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intervista 

Infatti, oltre ad essere "figlio d'arte" dell'indimenticato 
LLùgi lllario, pr esidente dell'AOV dal 1957 al 1974, è Lm 
imprenditore la cw azienda è giun ta alla terza generazione 
e della quale rlcone l'ottantesimo genetliaco. 
Vittorio Ulario, con il nuovo incarico ai vertici associativi, 
ha asstmto nuove responsabilità per riconfermare e riJan
ciare la gioielleria e l'oreficer ia valenzane nel mondo in 
Wl momento particolare, quello della globalizzazione. 

Presidente, quali sono i rischi e i vantaggi del nostro settore 
di fronte alla caduta di tutte le barriere? 

"E' un po' dillicile, nel contesto attuale, valutare i rischi 
in p1·ospettiva me-dia e lunga. Certamente iJ mer cato 
comune, nel suo complesso, ollrirà dei vantaggi per la 
libera circolazione delle merci e dei lavoratori con lllla 
conseguente espansione del nostro lavoro". 

Oro e gioielli sono beni particolari. Quali sono, in generale, 
le prospettive in Italia e all'estero? 

"Dobbiamo, innanzitutlo, distinguer·e ft·a oro e gioielli. li 
primo è un bene di consumo per gli orafi e un bene di 
spectùazione per i privati in conseguenza del suo variare 
di prezzo. J gioielli, invece, non sono tm bene di investi
mento ma oggetti della sfera voluttuaria da indossare e il 
mercato italiru10 è sempre stato favorevole all'acquisto dei 
gioielli perchf gli italiani hanno buon gusto e li utilizzano 
come abbinamento aU'abbiglinmento. 
"Per quanto concerne Le prospettive debbo dire che in 
lta.lia siamo di fronte ad lllla pausa dovuta, forse, agli 
stessi gioiellieri che non si sono proposti in manie ra 
adeguata n e lla presentazione dei g ioielli; insieme, 
anche, ad w1a certa propensione, da parte dei potenziali 
clienli a spendere in beni di immecUalo consumo come:> i 
viaggi. A ciò si aggitmga che le nuove generazioni sono 
meno propense ad acquistare gioielleria ris]Jetto a coloro 
che oggi si trovano nelln fnscia d'età rra i 40 e i 60 anni. 

Marco Caramgna 

segue 



"AJ I'ester•o il mercato è in espansione: di soli to si usano 
come esempio la Germ ania e il nord Europa ma, oggi, 
anche i Paesi dell'Est europeo mostrano una certa pro
pensione all'acquisto, soprattutto per l'affaccia rsi al 
nostro m ercato dei n uovi ricch i emersi dopo g li anni 
della compressione delle libertà". 

Valenza è unanimemente riconosciuta come la capitale 
dell'oro e del gioiello. Su quali direttrici dovranno operare 
gli imprenditori del settore, con l' AOV, per mantenere e 
consolidare tale posizione? 

"Per mantenere la sua qualità dì 'capitale' deve muoversi 
continuamente, sia com e produzione - realizzando nuovi 
prodotti e nuovo design, senza tralasciare la quaJi tà - s ia 
attraverso una adeguala promozione dei prodolli valeozani 
s ui mercati esteri con l'inter·vento de ii 'Rssuciazione di 
categoria". 

La Fiera di Valenza, con le sue due edizioni, rappresenta 
un momento di richiamo per migliaia di operatori del 
settore. Quali sono le prospettivè per adeguarla alle 
mutate esigenze del mercato 7 

"Ai s uoi inizi la Fiera è stata un momento di gr·anrle 
richiamo perché rivolta ad un mercato italiano in espan
sione in quel preciso m omento. Oggi è un po' in attesa. 
n prodotto valenzano non può esser·e r•ilanciato soltanto 
dalla Fiera in loco: bisogna ric'hiamar·e anche tla noi pro
duttori provenienti al di fuori dei nostri conlìJli provinciali 
e nazionali. Penso che w1 confr·onto diJ'ello inte rnazionale 
sia necessario per rilanciare anche l'unicità e la qualità 
del prodotto valenzano". 

Un'ultima domanda, Presidente. Quale ruolo giocherà 
I'AOV nel prossimo futuro? 

"Come sempre l'AOV si m uoverà n sostegno della ca.tego
ria promuovendo mostre all'est<'ro in collaborazione con 
gli enti preposti, ICE e Regione, per presentarsi su nuovi 
mercati: per esempio, nella Gina di cui tu ttJ favoleggiano 
potrebbe essere realizzata Lma mostra, a Pechino. pr"Omossa 
dall'Istituto per il Commercio Estero e la Region e 
Piemonte. In tale contesto l'AOV potrà svolger·e un ruoJo 
importante per offrire al mercatn cinese la produzione 
orafa valenzana. C'è da sperare ('h<' quel mercato sia già 
in grado di r·ecepire i nostl'i prodotti". 

Dalle risposte del Presidente lllario t!me1·gf' un chiaro 
ottimismo per il futuro clell'orelic'eria e gioielleria valen
zane e la globalizzazione rappresenta un incentivo a 
rime ttersi in gioco quotidianam e nt e, ben sapendo di 
avere fra le mani un prodotto un ico per qualità, fan tasia 
e tradizione che permette di s upera1·c tutti gli ostacoli. 
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Gioielli 

alla Mostra 
d'autunno 
a Valenza 
da tutto 
il mondo 
dal 7 all'11 
ottobre 2000. 



C'è un manifesto dì Linzagh i del 1932 ch e col1oca un 

cappello Borsalino al posto della perla fra le valve 

madreperlacee di un' ostrica: ad ottobre i riflettori di 

Palazzo Mostre si accenderanno su un binomio nuovo 
ed insolito come gioiello e cappello. 

Si tratta, però, di tu1a effettiva promozione di w1 territorio 

che può vantare alcune peculiari produzioni esportate e 

affer·mate nei mercati di tutto il mondo. 
Un altro avvenimento di prestigio nel contesto de ll a 

Mostra valenzana è rappresentato dal terzo convegno 

nazionale sul gioiello in Italia, coordinato da Lia Lenti e 

Dora Liscia Bemporad, con il patrocinio del Ministero 
dei Belli Culturali e dell'Urnversità di Firenze. 

Giova ricordare che le due autrici ban110 già pubblicato 
da Marsilio gU atti dei due convegni precedenti, svoltisi 

a Valenza nel '1996 e nel 1998, riguardanti temi, problemi, 
tradizioni e novità del gioiello italiano dal XIX al XX 
secolo. Nel convegno di ottobre - attraverso l'intervento 

di tredici studiosi - si paderà del connubio fra sacro e 
profano che, dall'antichità ai giorn.i nostri, ha caratteriz
zato l'ideazione, la fru izione e l'uso del gioiello in Italia. 

~· ~·· 
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Seguirà un momento di approfondimento con una tavola 

rotonda su "Arte, ru·tigianato, industria. Un difficile con

nubio n el gioiello ciel XX secolo", con la prutecipazione 

di artisti, storici dell'arte, designer e personalità del

l'imprenclitoria orafa. 
Si ti.flenerà sulle esperienze fatte nel corso del Novecento 

nel campo della produzione orafa d'arte, affrontando le 
problematiche oclierne connesse al rapporto fra ru•tig.iano 

e industria. 
La finalità, come nei precedenti incontri - il primo dedi
cato all' italian style nella gioielleria e il secondo al ruolo 

delle riviste nella diffusione e neJ rinnovamento della 
creazione orafa - sarà quello di offi·ire ltu'occasione di 
arricchimenLo ctùtw·ale al comparLo, agli appassionati 

del gioiello e agli s tudiosi. 

l gioielli valenzani con i cappelli Borsalino, secondo le 

nuove tendenze della moda, saranno indossati nel corso 

di sfilate esclusive domenica 8 e lunedì 9 ottobre per i 

visitatori e gli espositori della Mostra. 
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Roberto Mangiarotti 

vita associativa 

rv ce 
L'AOV Service ha m1 nuovo Presidente: Antonio Dini. 

E' stato e letto all'unanimità dal Consiglio di Amministrazion e composto da Marco Berca, 

Germano Buzz:i, Gilber·to Cassola, Roberto Corsico, Antonio Dini, Roberto Mangiarotti 

e Massimo Robotti, in rappresentcmza de ll 'Associazione OraJa Valenzana; 

Giovanni Giacometti e Giancarlo Preda, in r·appresentanza dell 'Associazione Libera Artigiani; 

Massimo Mensi e Luciano PonticeiJo, per la CNA Consorzio Unione Artigiani. 

Marco Berca e Giovanni Giacomel.ti sono stati nonùnati Vice Presidenti e Germano Buzzi, 

Direttore dell'Associazione Orafa Valenzana, è stato nominato Amministratore Delegato. 

ll Collegio dei Revismi dei Conti è composto da Osvaldo Saio, Presidente, Carlo Frascarolo 

e Claudio Pezzella. 

sadente 

n Consiglio (li Amministrazione eletto dall'assemblea 

del Consor-zio di F'or·mazione Orafi e Gioiellieri ha n confermato 

alla pr·esidenza il professor Roberto Mangiarotti per il triennio 

2000/2002. Vice pr·esiclente è stato nominato Gilber to Cassola, 

segretario Giampiero Arala. Del Consiglio fanno parte Francesco 

Canu, Bt'Llno Guarona, Pier Paolo Ocldone e Massimo Robotti. 

Il presidente Roberto Mru1~;,riru·otti ha illustrato l'attività svolta 

dal Cousor-zio re lativa a lla conlìnuazione dei Corsi "lllario" 

rendendoU atti11enli alle esigenze de lle aziende e alle aspettative 

degli all ievi; c l'attivazione dei corsi eli fmmazione legati al fondo 

sociale europeo e cofinanziati daUa Regione Piemonte. 

Vittorio lllruio è stato riconfermato Presidente F'IN.OR. VAL. fino al 2002. 

Vice Presidenti sono stati nominati Antonio D in i e Sergio Ft·acclùa. 

Massimiliano Stamino è il Tesorie re. n ConsigHo Fl .OR. VAL. è composto da Marco Berca, 

Giampiero Bor·asio, Ivano Buzio, Gilberto Cassola, Mario Cresta, Guido Pancot 

e Paolo Staurino. Del Collegio elci Reviso ri dei conti fanno pat'te Roberto Mazzone, 

Presidente. Carlo Ft·ascarolo e Viltoria On·c<:hia. 











La più recente creazione 
Montblanc si ispira 
alla grande musica 

ed al virtuosismo 
di Jehudi Menhuin. 

Il violinista e direttore 
d'orchestra, newyorchese 

di origine russa scomparso 
nel1999, viene celebrato con 

le omonime stilografica 
e penna a sfera, realizzate 

in resina nera. 
l dettagli placcati in oro 

esaltano la componente 
musicale, mantenendo 

un tono austero. Il fermaglio 
del cappuccio è disegnato 

a forma di manico di violino 
e reca la firma del musicista. 

Il pennino in oro 18 kt. denota 
una raffinata lavorazione orafa 

e riproduce l'immagine 
di una colomba. 

write 

ei mesi di luglio ed agosto a Gstaad , ne l cuore delle Alpi Svizzere. si è svolto iJ 1\ lenhuin FesUval. che ha \isto \lonthlanc 

in qualità di sponsor principale. 
La manifestazione. acrolta con grande successo, si è conclusa il 2 settembre con la rappre entnt.iorw dell'opera "Co:-.ì fan 

tutte" ili l\ lozru1. Dal 1995 1\lontblanc si dedica inoltre all'importante progetto cu lturale della \lontblane Philannonia of 

nalions. Questa orchestra, composta da giO\'aJli musicisti eli oltre 40 diverse nazionalità. diffondr 1111 nobile mr.,..,ag~io 

wnanitario eli solidru·ietà <-' fratellanza , realizzando contemporaneamente otlimt' perlèli'I1HlllC<'S musicali, '-Olio In diret.iorw 

elci prof. Justus Franz, pr·oveniente dalln scuola di Leonru·d Bernstein. 



F 

eventi 

E lE 
Gli operatori del settore dei diamanti, delle perle, delle pietre preziose 

e dei lapidari sono raggruppati nella loro Federazione Nazionale, 

della quale è Presidente Roland Smit, commerciante di diamanti a Valenza 

e addetto stampa dell'Associazione Orafa Valenzana. 

Roland Smit ha dato vita a "Federpietre Wonua", un interessante trimestrale 

indirizzato ai soci della Federazione Nazionale che affronta le problematiche del settore. 

Augwi di buon lavoro e di meritato successo a "Federpietre inforn1a" 

e al suo direttore Roland Smit 

Nell'incantevole cornice di Porto Cervo, 

in Costa Smeralda, lllario 1920 

ha presentato PENTAUS, 

una nuovissima linea di bracciali, 

disegnati da Mario Dessi. 

In perfetta sintonia con la scenografia 

per la sua eleganza sportiva, 

PENTAUS ha subito suscitato l'ammirazione 

del numemso pubblico intervenuto. 

per celebrare i 40 anni di attività della Gioielleria Cartechini. 

ln un notissimo locale di Porto Recanati, Quintilio Cartechini ha riunito 500 arruci, 

che hanno vissuto w1a vivacissin1a serata di festa. 

Immancabile la maxi torta ed apprezzatissin1a una lotteria a premj, 

... naturalmente superpreziosi. 
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.Je~els' 

La 
• 

dei gioielli 
La recente mappatura 
del DNA apre 
le nuove f rontiere 
della ricerca, 
rendendo 
perseguibil i traguardi 
fino a ieri 
considerati 
fantascientifici. 
Anche i gioiel li valenzan i 
hanno un proprio 
genoma. 
lnconfondibili e noti 
in tutto il mondo, 
mantengono 
una base difficile 
a cod ifica rsi : 
la c reativ ità artigiana le . 

The recent discoveries about DNA opened new research frontiers and new 
targets which have always been considered as science fiction are now within 
reach. Valenza j ewels have got their own genetic code as well. Unique and 
renowed alt over the world they are based on a theorem difficult to codify: the 
handicraft creativeness. 



COLLANA CON DIAMANTI TAGLIO "NAVETTE". 
CIONDOLO CON DIAMANTI E RUBINO CENTRALE. 
DIAMINOR 

NECKLACE W/TH 0/AMONDS "NAVETTE" CUTTED. 
PENOANT WITH 0/AMONDS ANO CENTRAL RUBY. 
DIAMINOR 

La 

dei gioielli 



COLLANA IN ORO BIANCO E DIAMANTI 
CON CIONDOLO IN ORO BIANCO, GIALLO 
E ROSA, CON DIAMANTI BIANCHI, 
ROSA E GIALLI NATURALI. STRADELLA 

NECKLACE IN WHITE GOLD ANO 
OIAMONOS WITH PENOANT IN WHITE, 
YELLOW ANO P/NK GOLO, WITH WHITE, 
NATURAL PINK ANO YELLOW 
OIAMONOS. STRADELLA 



ANELLO IN ORO BIANCO CON MOTIVO A GALA IN DIAMANTI. GILORO 

RING IN WHITE GOLD WITH FRILL MOTIF IN DIAMONDS. GILORO 

La 

dei gioielli 



CHOKER IN ORO BIANCO CON LAVORAZIONE A MANO IN FILO RITORTO, COLLEZIONE "SETA-GRATA" . BIANCHI GIOIELLI 

CHOKER IN WHITE GOLD HAND-MADE IN TWINE, "SILK-GRATING" COLLECTION. BIANCHI GIOIELLI 



SPILLA CON PENNA A SFER.A IN ORO BIANCO CON BRILLANTI E ZAFFIRO CABOCHON. VANITY 

P/N WITH BALL PEN IN WHITE GOLD WITH DIAMONDS ANO SAPPHIRE CABOCHON. VANITY 



La 

CATENA "MINERVA" IN ORO BIANCO E BRILLANTI. RECARLO 
NECKLACE "MINERVA • IN WHITE GOLD ANO DIAMONDS. RECARLO 

dei gioielli 



write 

IL PRIVILEGIO 
t 

Con le penne Frank Muller· Writing nasce la prima 
creazione di una futura linea di accessori della casa di 
Ginevra, a ll'insegna dell'esclusività e del prestigio. 
Frank Mull er ha concepito le sue penne cercand o di 
utiJizzare i materiali più preziosi, qual.i l'ar·gento , il 
vermeil, l'oro rosa e bianco. 
Ma c'è di più: ad esaltare le grandi quali tà ili questi 
prodotti, l'artista ha fatto realizzare una pasta natural e 
esclusiva che mescola componenti di ceUuJosa, fibr·a 
del legno e della madTepel'la, arricchite da polvere 
d'oro e da alcune sostanze segrete. 
Dopo un processo lavorativo di trecento giorni , questa 
pasta eccelle per qualità di bellezza e colore, ma anche 
per leggerezza e resistenza. 
Ecco spiegati i motiv i che, 
insieme a l la componen te 
artigianale, rendono questi 
oggetti tra i più pr·esligios i 
strum enti di scrittura. 

Le nuove penne 
di Frank Muller 

Anche la forma originale 
di queste pe nn e conferma 
l'esclusività del design Frank 
Muller. La rotondità richiama 
chiaramente le forme degli 
havana, intesi come espres
sione dell' "aJ'l de vivre". 
n concetto è anzi rafforzato 
dal prezioso anello in oro, 
con il marchio in rilievo, che 
circonda elegantemente il 
cappuccio. Destinate ad un 
pubblico cbe apprezza design, 
fabbricazione artigianale e 
qualità totale, le penne Frank 
Muller sono dispon ibili in 
argento e vermeil ed in oro 
bianco e giallo. 



L-u.isa 

l l colo·re 

Pallav-idii1i 

prende 

Zaffir i natu r a li d i C eylon 
n e lle ton a lità 

g iallo , r osa e b lu . 

forrna 

Viale Manzoni, 42 - Valenza (AL) - Tel. 0 13 1 9240 74 - Fax 0131 946784- E.mail : pallavidini@libero.it 



aziende Marco Caramagna 

Gioielli in tutto il mondo 

l gioielli RCM 
hanno caratteristiche 

uniche e particolari 

RCM è l'acronimo di Ricci, Corbellini, Manfrinati, tre 
orefici che n el1969, "dopo qualche anno di apprendistato 
decidono di tentare il volo di Icaro'', come ci dice Lorenzo 
Ricci all'inizio della nostra intervista. 
"Allora era abbastanza semplice associarsi, vivevamo in 
pieno boom economico, eravamo poco più che ventenni 
e le nostre scuole di origine erano di alta fattura". 
Infatti , Lorenzo Ricci apprende le regole e le tecniche 
del gioielliere d i classe a ll a "Carnevale Arno e 
Giovanni", Adriano Cm·bellini impara 1 'arte orafa alla 
"Fracchia e Agliori" e Guerrino Manfrinati cresce alla 
scuola della "Nobili Scarabelti e Bernini". 
A Valenza ci sono due modi di diventare imprenditori 
orafi e gioiellieri: tramandarsi il mestiere di padre in 
figlio o, dopo aver imparato !"'arte", mettersi in proprio, 
singolarmente o associati. I fondatori della RCM hanno 
scelto questa seconda strada, "creando, di sera, dopo 
una giornata di lavoro in azienda, modelli di gioielli. 
Con gradualità, abbiamo potuto constatare un crescendo 
di J'ichiesta della nostra produzione nel mercato italiano. 
Poi, ci siamo rivolti alla vicina Svizzera, successivamente 
all'Inghilterra e agli Stati Uniti: oggi il nostro mercato è 
il mondo", afferma con serenità Lorenzo Ricci. 
Gli oggetti realizzati dalla RCM appartengono alla fascia 
alta e medio alta della richiesta di mercato e seguono un 
trend produttivo e qualitativo in costante ascesa. 
Il segreto va ricercato nel "non aver seguito l'andamento 
ondivago dei tempi e nell'aver sempre creato pezzi dalle 
caratteristiche uniche e particolari". 
I bracciali e girocolli con pietre preziose e l'accostamento 

segue 



Da oltre un quarto di secolo 
RCM è apprezzata 

dal mondo femminile 

di colori squillantj, spille bestiario in platino con brillanti, 
diamanti taglio carré, baguette, teper, navette e pielTe pre
ziose di colore, sono soltanto alctlni dei gioielli reaUzzati 
dall 'azienda vaJenzana, senza mai smettere di realizzare 
la fedina ad incastro multicolori che l'appresenta un po' il 

simbolo affettivo per una creazione che vanta un 
quarto cti secolo e che continua ad esse•·e apprez
zata dal m ondo fenm1inile. 
Protagonis te dei disegni più arditi sono, poi, le 
gemme di grande caratura e seleziona tissima 
qualità, fra le quali spiccano anche capolavori 
della natura com e i fancy diam onds dai colori 
più rari. 
Su:i piccoli e grandi mercati del mondo Valenza si 
è sempre affacciata, con lo spir ito del pioniere, 
inte lli gente e fantasioso, che ca ra tt e rizza g li 

impremlitori di questa rea.ltà produttiva. 
Una realtà s icm amente a l di fuori clegU schemi classici 
che fa sorgere spontanean1ente nn interrogativo sul futtU'O 
deU'oreficeria e della gioielleria. Ma Lor enzo FUcci non 
ha dubbi: "iJ futuro sarà sicuramente buono perchè, di 
fronte a m ercati saturi o preclusi altri se ne apriranno e 
chi sarà bravo emergerà. 

on esito ad affermat e che l'esperienza de i fond atori 
della P.Cl\1 è ri petibile anche oggi, purchè si abbi ano le 
giuste capacità. si sappia utilizzare il design per soddisl'are 
le esigenze della gente, perchè i compratori sono diventali 
più competenti e non acquistano solo ciò che lu ccica". 
Le aziende valenzane s i apprestano a vivere un ne" clea l 
del Te rzo Millenn io co n le capé'l cità imp rendil orii1 1i. 
coniuga le a fantas ia e unicit à di fattura . che da quasi 
due secoli caratterizzano la capitale mondiale cleli a pro
duzione o1·afa e del gioiello di qua lità: la RC\ 1 guanli't <l i 
futu1·o con qu esto spirito accom un a to a ll 'esiH' rit•nza 
acquisila in tTenL'annL 





Marco Caramagna 

Imparare 

Fantasia , manualità e inclinazione sono tre 
caratterist iche fondamentali degli orafi e dei 
gioiellieri valenzani, tenute vive in quasi due 
se c oli da 11 Scuole ll di tramando familiare , da 
insegnamenti dat i e acquisiti attraverso la 
paziente opera educativa dell'artigiano . 
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Agnese Berto 

Elisa Sacco 

La fantasia, la manualità, l'inclinazione sono 
doni che, adeguatamente coltivati e guidati, permettono 
di ottenere i risultati sperati. 
Fantasia, manualità e inclinazione sono tre caratteristiche 
fondamenta li degli orafi e dei gioiellieri valenzani, 
tenute vive in quasi due secoli da "scuole" di tramando 
familiare, da insegnamenti dati e acquisiti attraverso la 
paziente ope.-a educativa dell 'artigiano. 
Per la capitale mondiale dell'oreficeria oggi è ancora 
così ma la domanda scolastica è aumentata, ha assunto 
caratteristiche internazionali con la conseguente necessità 
di adeguate risposte. 



Le rnenzioni speciali, 
con un riconoscirnento 
di duecentocinquantamilalire 
ciascuna, sono state assegnate 
a Rossella Arcuri, / 
Gior9io Prascina, 
Crist1an Zago 
e Patrick Fornelli Colettt, 
del FOR.AL. 

Dalle due istituzioni scolastiche presenti a \ 

Valenza - l'Istituto Statale d 'Arte "Benve nuto 

Cellini" e il FOR.AL. Consorzio per la Formazione 

Professionale nell'Alessandrino - nascono gli orafi e i 

gioiellieri di domani, seguiti con attenzione dal corpo 

docenti ma anche dall 'Associazione Orafa Valenzana. 

Proprio quest'tùtima, da vent'aruù, organizza il Concorso 

Scuole Orafe riservato agli studenti delle scuole orafe 

valenzane, con il duplice intendimento di mantenere 

vivo e proficuo il contatto fra scuola e mondo orafo di 

Valenza e di stimolare lo studente ad impegnarsi nella 
ricerca di forme nuove ed originali nella creazione di 

oggetti preziosi o nella loro esecuzione materiale. 
n concorso prevede, ogni anno, due sezioni: una a tema 

libero, svolta dagli studenti del FOR.AL. e una, svolta 

dagli studenti dell'ISA, che aveva per tema "Progetto 

povero ma ricco. Crear e un ogge tto ornamentale, 

indossabile, che oltre a comprendere materiali preziosi 

(oro, brillanti, ecc.) abbia come scopo l'utilizzazione e la 
valorizzazione dei materiali poveri (legno, sassi, ecc.)". 

Nelle pagine che seguono vengono proposte le realizzazioni 

che hanno superato le selezioni, a testimonianza di valori 

già insiti in giovani con un avvenire di sicuro rispetto. 

Anello di Giorgio Prascina 

Collier di Rosse Ila Arcuri 

Spille di Cristian Zago 
e Patrick Fornelli Coletti 



giOielli 

Altre menzioni speciali sono state assegnate ad lrene Micel i, 
Riccardo Casellato, Alessandro Guazzardi e Monica Gaviora 

deii'ISA. Ai premi ha concorso la Cassa di Risparmio 
di Alessandria spa. 

'V 

• 
... 

Collier di Riccardo Casellato 

Anello di Alessandro Guazzardi 

Ciondolo di Monica Gaviora 

Orecchini di lrene Miceli 
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Il 1° giugno scorso, nella sede dell'AOV, il professar 

Roberto Mangiar~tti, Vice Presidente AOV e Presidente 

l del Consorzio di Formazione Orafi Gioiellieri, nell'aprire 

la cerimonia di premiazione, ha illustrato la storia del 

concorso ed ha presentato la Giuria - che ha selezionato i 

disegni e i manufatti realizzati dagli allievi delle due 

scuole orafe - presieduta da Giancarlo Majer, 

Presidente della Associazione Piemontese Orafi e neo 

Presidente della Federdettaglianti Orafi e composta da 

Carla German, giornalista della rivista "Europa Star"; 

Eugenio Bernardi, esperto di markeling e comunicazione 

della Adnkronos Comunicazione spa di Roma; Gionata 

Dubois, direttore dei Corsi serali "Luigi mario", Roland 

Smit, Presiden te Federpietre e Addetto Stampa 

dell'Associazione Orafa Valenzana; Massimo Pollidori, 

design; Laura Canepari ·della ditta "Preziosismi" e 

Giampiero Arata della ditta "Arata Gioielli". 

In rappresentanza dei due istituti, oltre ai vari docenti 

che hanno seguito gli allievi nell'iniziativa, erano pre-

1 

senti il Presidente FOR.AL., dottoressa Edda Castaldi, il 

Preside professar Michele Robbiano e la professoressa 

Isabella Miozzo, i professori Alessandro Montaldi e 

Licia Pagano dell 'Istituto Statale d'Arte "Benvenuto 

Cellini", l 'Assessore alle Attività Culturali, Pubblica 

Istruzione e Formazione Professionale, Piergiorgio 

Manfredi. 

Un momento 
della premiazione. 

Da sinistra Vittorio lllario 
e Roberto Mangiarotti. 
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Gioielli di: 
Il Crogiolo 

Gioj 
Vanity 

!Ilario 1920 
Ceva Gioielli 

Pasquale Bruni 
Pap 

Bi bigi 

Servizio fotografico: 
David Wood 

Modelle: 
Yvonne Weigelt 

Elli Holland 

Stylist: 
Evelyn Effrim-Botchey 

per Fun+Fashion 

Makeup: 
Stefania Sirill i 

Abiti: 
Chiara Boni 

Doce & Gabbana 
Iceberg 

Natasja Pents 
Pop Corn 



Canotta di Po~ __ Corn Milano 



Bracciale in oro rosa limato, dalla linea "Amore", con brillanti Pasquale Bruni 

Armfet in pofished pink gofd with diamonds fram the fine N Amore" Pasquale Bruni 

Abito di Chiara Bont - Dress by Chiara Bom 



Anel li dalla linea "Multiface" in oro bianco con topazio azzurro e palmera, tormal ina gialla e pavé di diamanti Gioj 
Rings from the fine "Multiface" in white go/d with sky-blu topaz and citrine palmera, yellow tourmaline and pavé of diamonds Gioj 



Anelli in oro bianco e madreperla Pap Blusa di Natasja Pents- 8/ouse by Natasja Pents 

Rings in white go/d and mother-of-pearl Pap 



Abito di Natasja Pents - Dress by Natasja Pents 



Collana "Lisa" in oro giallo e diamanti. Anello "Maharani" con smeraldo, diamanti bianchi e fancy yellow. 
Anello "Contrariar" con tormaline rosa a goccia, diamanti bianchi e fancy yellow lllario 1920 

81kini di Chiara Bon1 

Necklace "Lisa" in yellow go/d with diamonds. Ring "Maharani" with one emerald and white and fancy yellow diamonds. 
Ring HContrarierH with drop-shaped pink tourmalines, white and fancy yellow diamonds /Ilario 1920 





Girocollo in oro bianco 
e diamanti, con brillante 
taglio stella e carré taglio· 
princess Vanity 
Neck/ace in white go/d 
with diamonds, 
star-cut brilliant 
and princess-cut carré Vanity 



.., 

IS 
Jewelsby: 
Il Crogiolo 

Gioj 
Vanity 

/Ilario 7920 
Ceva Gioielli 

Pasquale Bruni 
Pap 

Bibigì 

Photographic service: 
David Wood 

Mode fs: 
Yvonne Weigelt 

El/i Holland 

Stylist: 
Evelyn Effrim-Botchey 

for Fun+Fashion 

Makeup: 
Stefania Siri/li 

Dresses: 
Chiara Boni 

Doce & Gabbana 
Iceberg 

Natasja Pents 
Pop Com 







Il caratter e 
' e 

Ciondolo in oro bianco, diamanti e zaffiri rosa e blu Ceva Gioielli 

Pendant in white go/d, with pink and navy blue sapphires and diamonds Ceva Gioielli 

Top di Dolce & Gabbana - Blouse by Dolce & Gabbana 



ti me-fashion 

dal uon 
tempo 

Hermès fonda la sua tradizione nel settore del
l'orologeria negli anni Venti, anche se la nascita della 
fabbrica La Montre Hermès S.A., a Bienne (Svizzera), 
risale al 1978. 
Dalla creatività pal'igina nascono quindi orologi in 
acciaio, ar·gento massiccio, oro e acciaio e oro massic
cio all'insegna del tradizionale know-how elvetico, con 
cinturini metallici o in cuoio cucito col punto sellaio, 
Upico della Casa di Faubourg Saint-Honoré. 
Non a caso, da Hermès .J 'unica eccezione è la regola. 

TANDEM 
L'ultima novità della collezione 
orologi di Hermès deve 
il proprio nome alle due H poste 
ai lati della cassa smussata. 
E' un orologio rettangolare 
in acciaio, con profilo 
trapezoidale ed indici 
a sottolineare il carattere 
geometrico dell'orologio. 
Movimento al quarzo, 
disponibile in due dimensioni. 
Impermeabile fino a 50 metri. 



HARNAIS 
Originale, con cassa in acciaio 
inserita nel cinturino in cuoio 
e sagomata per meglio 
adattarsi al polso. 
Disponibile in tre dimensioni. 
Fibbia déployante. 
Movimento al quarzo, 
vetro zaffiro. imperm'eabile 
fino a 30 metri. 

ESPACE DONNA 
Modello multifunzionale, 
con display sia analogico che 
digitale. Le diverse funzioni, 
data, conto alla rovescia, 
secondo fuso orario, 
cronografo e sveglia, sono 
controllate dalla corona: 
un orologio che coniuga 
tecnologia ed eleganza. 
Disponibile in acciaio con 
cinturino in metallo o in pelle. 
Fibbia déployante. 

CAPECOD 
A completare la collezione 
della linea femminile Cap Cod 
quest'ultima versione 
in acciaio. 
Disponibile con cinturino 
in acciaio o in cuoio a giro 
singolo o doppio. 
Quadrante argentato o nero. 
Fibbia déployante per 
il cinturino in acciaio. 
Movimento al quarzo. 



Interessanti novità nelle 
collezioni Emporio Armani 
orologi. Le linee "Classici", 
"Color 1'ime" e "Sportivi" 
si arricchiscono di modelli 
in va rie misw·e , che ne 
integrano a perfezione la 
già ampia gamma. 
m od. 1506-211 - 212-
1115- 12 

ti me-fashion 

Anche le cinque collezioni di orologi D & O risentono 
della giovinezza, della trasgressività e della r icerca di 
fort i impatti: elementi che hanno portato all 'assoluta 
affermazione dello stile Dolce & Gabbana in tullo il 

mondo. 
mod. lli-screen - Hit lhe Hip- Glam rail. 

L'origine di Donna Karan è 
New York e la sua fùosofia è 
chiaramente ispiTata alla vila 
metropolitana. Anche gli 
or·ologi DKNY interpretano 
questo s pirito con modelli 
eclettici, divertenti e di stile 
decisamente contemporaneo. 
mod. 4020-6004\7-401 t. 



AIMETTI PIER CARLO & C. . --- . -·--... -~. . • • 
Strada Costarivera, 6/A- 15048 VALENZA (AL) -ITALY - Tel. +39 131 941123- Fax+ 39 131 924307 

e-mail: aimetti@tin.it 



6100 
Gemma cronologica. 

La creatività di Gucci abbina 
la cassa, in acciaio inossidabile 
lucido o placcata in oro giallo, 
ad un semplice laccio di pelle, 

che si awolge due volte 
intorno al polso per venire 

fissato dalla fibbia. 
L'ispirazione alla tracolla 

a catena di una delle 
più inconfondibili borse Gucci 

ne conferma l'esclusività. 
Il movimento è al quarzo, 

svizzero. E' resistente in acqua 
fino a 3 atm\30 metri. 

ti me-fashion 

l'eleganza è nuovamente ritornata di moda 

e Gucci la interpreta magistralmente. 

Gli orologi di Gucci, unici nel loro genere, 

si connotano per la consueta raffinatezza, 

ma anche per la loro audace originalità. 

Le fon-ne arrotondate e le superfici levigate 

creano sempre contrasti s ingolari e rarefatti, 

a·cui illogo "Gucci" aggiunge 

un ulteriore tocco di classe. 

7100 
Splendore sofisticato. 
Leggermente appariscente, ma assolutamente raffinato, 
questo modello, deciso ed audace, è disponibile in acciaio 
o in oro giallo 18 carati. Il quadrante, nero con indici, 
pone in massimo risalto le lancette delle ore e dei minuti. 
Garanzia: due anni. 



4605 
Assolutamente unico. 

La sobrietà e la semplicità 
sono esaltate dalle superfici 

liscie e levigate. 
La forma definita della cassa 

si sposa perfettamente 
con la meravigliosa linea 
del bracciale in acciaio. 

E' disponibile nelle versioni 
donna\uomo\petite. 

7905 GOLD MESH 
Eleganza irresistibile. 

Sensuale e veramente speciale, 
è un orologio da sera 

per donne e uomini puramente 
eleganti. E' dotato di bracciale 

a maglie in oro a 18 carati, 
con chiusura a scatto 

e quadrante color champagne 
impeccabilmente rifiniti. 

E' garantito per cinque anni. 

4605 
Raffinatezza lussuosa. 
Di ispirazione chiaramente 
meccanica, il 4605 è un modello 
straordinariamente originale. 
Disponibile nella versione 
femminile e maschile è realizzato 
in acciaio o anche in oro giallo. 
Il movimento del bracciale 
conferisce all 'orologio grinta 
e volume. mentre la forma 
curvilinea della cassa compensa 
con i suoi toni delicati. 



aziende 

i mini gioielli 
di Marega 

Marega 

Dalla grande attenzione nel settore della moda Marega 
propone "HAJR-PIN", una nuovissima linea di piccoli 
accessori concepiti per abbellire ed impreziosire la donna 
del 2000 con gusto e creatività. Realizzare piccoli monili da 
usare tutti i giorni è senza dubbio un'idea molto stimolante 
che mette al centro dell'attenzione la rinnovata esigenza 
femminile di affascinare ed al tempo stesso di stupire. 
La linea "HAIR-PIN" presenta ferma-capelli e mollette di 
varie forme e dimensioni, realizzate completamente in oro 
bianco e diamanti ed ideate in varie alternative di design. 

Da oltre 20 anni i fratelli Ermes 
e Lino Marega si segnalano 
per la loro produzione, 
costituita da anelli, orecchini, 
minuscoli bracciali e collane 
in oro bianco, con diamanti 
e gemme fini. 
l prodotti dei Fratelli Marega 
si possono a pieno titolo 
definire veri e propri 
mini-gioielli contraddistinti 
da una pregevole fattura. 
Tutto il ciclo produttivo 
awiene nell'ambito aziendale, 
grazie alla creatività 
ed al design di Samantha, 
che segue percorsi 
strettamente compenetrati 
al settore della moda, 
ed alla gestione di Ermes 
e Lino nei comparti 
produttivo e commerciale. 



i signori delle gemme 

Valenza è la capitale mondiale dell'oreficeria e del gioi ello, soprattutto degli 

oggetti e delle parure che montano diamanti. l grossi r che s.l occ~pano di 

pietre preziose hanno una loro Federazione Nazional , con sede a Valenza, 

della quale è presidente Roland Smit. 

Belga di Anversa, Roland Smit ha dedicato a l diamante una vita di studio e 

lavoro. Nella sua azienda , da trent'anni, seleziona, imnorta e commerc~aliz

za diamanti tagliati, acquistandoli direttamente dai mag0 "ori centri internazio

nali di produzione - Belgio, Cina , rndia, Israele e Th11ilandia - offrendo le 

pietre più pregiate alle più affer·mate imprese del settoue. 

L'azienda di Roland Smit, prima al mondo nel suo settore, ha conseguito la 

Certificazione ISO 9002, a dimostrazione della qualità azien ale in senso integrale. 

"Approccio globale alla qualità - dice Roland Smil - uol dire efficienza, 

ovvero essere e restare competitivi nel tempo. risponc endo alle esigenze di 

mercato attraverso l 'impegno di tutte Le proprie riso se ed un complesso 

organizzato di procedure. 

Vincere tra i primi la sfida dello standard ISO 9002 è una gf·;wtlesodlh fazion 

ma anche una stimolante responsa bilità pe rchè ci obbliga a po rc i tragua rdi 

sempre più elevati, migliorandoci giorno dop o giorn o per ga rantire un 

livello qualilativo costantemente superiore". 

Marco Caramagna 

Nella foto Roland Smit 



Di diamanti si occupa anche Marco Borsalino, 

Teso rie r e de lla Federp ie tre e tito lare dell'omoni

ma ditta valenza na dedita esclusivamente a lla loro commerc ia lizzaz ione dopo 

controlli, se lezioni e c lass ifi cazioni e ffe ttuate con perizia ed espe ri enza. 

L'azienda è nata nel 1978 e, oggi, conta sette dipendenti. "L' iniz io della mia 

atti vità - afferma Ma rco Borsalino, classe 1947 -è avvenuto pe r caso: la mia 

professione e r a que lla di incassatore ed avevo l'aspiraz ione a viagg ia r e pe r 

il mondo con la classica va lig ia dell 'orafo. Mi sono ritro va to ad occuparmi 

di un se ttore specia lizzato de l mondo dei prezios i e l'o bie lli vo che co ltivo è 

rappresentato dall'inse rim ento de i miei figli nell'azi enda" . 

La "Ma rco Borsalino " s i rivolge a l mercato italiano, in m odo pa•·ti co lare 

a que ll o vale nzano e, a propos ito di mercato , il titolare fa rileva•·e ch e il 

diagramma delle vendite è ondivago, come sempre. "Pe rò, sottolinea, rispetto 

al passato i com pratori acquistano con più oculatezza de te rminando una svo lta 

ne ll a commercializzazio ne dei diamanti". 

Miriam e Marco Borsalino 



John Paul Wogerbauer, 38 anni, ha frequentato, invece, il liceo artistico ma si 

è lasciato attrarre dal m e raviglioso mondo dei diamanti proseguendo, cosi, 

una attività che è giunta a ll a terza gene r azione. Wogerbauer ba rinnovato 

completamente il look della ·sua azienda rendendola ancora più adeguata alle 

esigenze della clientela che si rivolge alla "New Gem" per l'acquisto di diamanti. 

Oggi, la " ew Gem" ha quattro dipendenti e si rivolge al mercato italiano, con 

clienti anche in Grecia. E' evidente l'impegno verso nuove realtà, d'altronde 

"ogni anno ce rchiamo di cresce r e più di quanto immaginiamo" è l'assioma che 

sta alla base di questa azi enda ormai conso lidata e dalle indiscusse prospetti ve. 

l nuovi uffici New Gem 





La "Bidiamond" è un'impresa giunta alla seconda generazione. Oggi è guidata da Piero 

Boccalatte, che prosegue l 'attività del papà avvalendosi di due dipendenti. 

Trentottenne, Piero Boccalatte, Consigliere Federpietre, si occupa esclusivamente di 

commercializzazione dei diamanti: "la Bidiamond - sottolinea - è specializzata anche 

nella distribuzione dei 'diamanti di forma' che non sempre si riescono a reperire". Nel 

panorama attuale si conferma sempre di più la concorrenza globale ma la qualità, la 

professionalità e le garanzie delle pietre lavorate a Valenza rappresentano caratteristi-

che indiscutibili per operatori ed acquirenti. 

Piero Boccalatte 
nella sede Bidiamond 

Quattro uonìi n 1, quattro aziende va l enza ne 
( l ~ 

d t tt 



ALBERTO 
DEMICHELIS 

Ufficio informazioni ++39/0142-68351 Fiere di Vicenza Pad. ·o· n• 1.151 



Pio Viscon ti - Cristina Zilli 

i l 

aspetti commerciali legati all'ambiente di crescita. 
L'us d1 quest n atei e e apprezzato fin 
dagli albori della c1vllta L rnana· basti citare la 
grande cons1d razione di eu· godeva presso 
greci e romar 1 1 qual1 lo consideravano il 
m1gl1or frutto d n1a e La rnaggior parte del 
corallo ut111zzato 111 g1o1ellena e ncavato dagl1 
scheletn calcarei di organ1sn11 n1arin1, dell ord1ne 
delle gorgonacee del genere coralliun1 
l principal luo 1 d1 ntro ~ -pnto del :-~- In 
:! p l n- ·~- ~ - coste liguri, toscane, 
campane, siciliane, francesi, spagnole e africane. 

Le caratteristiche morfologiche ru questa 
specie, denominata scientificamente corallium rubrum, 
ma conosciuto commercialmente con il nome "Sardegna", 
forse perché s toricamente la maggior parte di questo 
materiale veniva raccolto suJ le coste della sardegna, 

sono le seguenti: i cespi raggiungono circa i 50-60 cm di 

altezza; la lunghezza dei rami è di circa 20 cm; l'ampiezza 
del cespuglio varia dagli 8 ai 15 cm; il cespo pesa media
mente dai 10 ai 150 gr; la forma del cespuglio ha rami 
disposti su diver·si piani anche se nelle zone africane e 
liguri si possono trovare anche formtpiù allungate e 
appiattite; presenta inoltre poHpi su tutta la superficie; 
infme la caratteristiche più importante è il colore che è 
rosso intenso, in tutte le sue tonalità e comunque sempre 
abbastanza uniforme, caratteristica questa che oltre che 
essere distintiva del corallo del Mediterraneo lo rende 
apprezzato in tutte le parti del mondo. 
li corallo può presentare anomalie ia strutturali che n 
livello cromatico. per esempi o i definisce corallo 
camolato quand o la sostanza presenta molti difetti 
superficiali, fori irregolari e non netti in superficie e una 
colorazione tendenzialmente più sbiadita rispetto a queiJa 
originaria, corallo pizzicato, invece. quando questo i prt'-
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senta tozzo e contorto con rami appiattili e superficie 
butterata; per corallo canniato si intende quel materiale 

con evidenti lesioni longitudinali all'asse di maggior 
alltmgamento; infine defmiamo tm corallo !asco o grasso 

quando pur conservando il suo colore intenso è poroso 

con minuscoli forellini , ben delineati e senza una perfetta 
cementazione. 
Queste anomalie sono tipiche di una cr·escita anomala del 
corallo s tesso e dipendono da un ambiente non sano, da 
bassi fondali, da tma scarsa ltuninosità e alimentazione 
dovuta alla presenza di grotte, caverne, ecc. 
Le stesse cause ambientali sopracitate comportano anche 
difetti cromatici quali annerimento supel'ficiale, e in 
questo caso si parlerà di corallo bruciato o affummato, 
colore marronastro simile a quello del legno (corallo 
legnammoso) e venatw·e di colore più o meno intense 
simili a quelle riscontTabili nel marmo (si parlerà allora di 
corallo aiTasciato). Infine per corallo decaduto sì intende 
il corallo morto, cioè quello raccolto dopo che la colonia 
dei polipi era già morta, mentre per corallo fiorito si 
intende quello vivo, cioè quello che viene raccolto nel 
pieno della sua vitalità. 
Un discorso a parte merita il corallo di sciacca , infatti s i 
tratta di un cora llo subfossile, a t tua lmente mollo 
richiesto in gioiell eria perché abbastanza raro, che 
presenta un bel colore arancio salmone tenue. 
Anche questa rara e pregiata vmielà appartiene al genere 
"corallium rubrum", ma con un'area di raccolta ben 
defmita, il mare di Sciacca in Sicilia, che ne ha conservato 
il segreto fino alla scoperta dei giacimenti nel 1875. 

Questo è uno dei pochi casi dove il termine giacimenti 
t•i fe rito al corallo, è appropriato in quanto questo tipo di 
corallo pur avendo le caratteristiche del corallo fiorito 
è vissuto in epoche remote e per tm meraviglioso pro
digio della natura che lo ha conset-vato epollo in quei 
banchi fangosi è arrivato intatto lino ad oggi al punto di 
essere apprezzato in gioielleria ed aver avuto un periodo 
tcli grande notor·ie tà in concomitanza con la relativa 
"abbondanza di mater·iale" conseguente la scoperta di 
be n Ire banchi. Oggi è da ritenersi una rarità vera e 
propria. i cui pezzi migliori sono conservati con ogni 
cura nei nmsei più famosi. Frequentemente questo 
coraUo è stato rinvenuto "annerito" e dalle <malisi chimi
che eiTettuate per stabilime la causa si possono fonnulare 
due ipotesi principali: 

1) la prima è cbe il corallo fosse morto in silu sugli scogli 
poiché ciacca è w1a zona nùcanka e le continue eruz.iom 
nllcaniche hanno creato tu1 ambiente tale da portare la 
morte del corallo e successh·amente ricoperto dal féU1go 
prodotto da terremoti che probabilmente precedettero e 
seguirono l'eruzione vtùcanka. Questa ipotesi è confortata 
dalla presenza eli zou·o. manganese e magne io; 

In alto e 
nella pagina precedente: 

Rami di 
Corallium Rubrum. 

Per gentile concessione 
di Rajola Srl 

Torre del Greco 

A lato: 
Gioiello etnico della civiltà 

indiana nordamericana 
del sud-ovest 

2) la seconda è cht> azioni batteriche capaci di ossiclal'e t' 

fissru·e il mangéU1ese avrebbero cletenninato l'annerimento 
superficiale del c01·aUo. 

Analisi chimiche approfondite dei vari tipi di L"tJ rnllo 
presenti non solo ne l J\llediterraneo. ma anche in altri 
luoghi, ci pol'lano a dedurre che la di tribuzione de;.di 
elementi chimid del corallo dipenda da fattori bio lo~ieo

sistemalici e da fattori cristallochimici. 
Nei fattori biolgico-sistemalici r·ientra la dh·er!>ll com't'n
trazione degli elementi nell'acqua del mare e i parametri 
chimico-fisic-o C'lw a loro volt<l influiscono sulle cnratt c•ri 
stiche del C'arbonnto eli ealcio. 

segue 





Per esempio, come è ben noto anche nella formazione 
degli stTati perliferi, esiste una stretta l'elazione tra la 
temperatura delle acque e la fase mineralogica in cui il 
calcio si trova associato al carbonato. 
Infatti a temperature al di sotto di 15° è sempre presente la 
calcite, mentre al di sopra dei 22° si ha la fase aragonitica. 
Per temperature intermedie 
si ha la coesistenza sia della 
fase calcitica che quella arago
nitica. Associate alle diverse 
fasi mineralogiche del carbo
nato di calcio si trovano sem
pre tracce di stronzio (Sr), 
magnesio (Mg) e in molti 
casi bario (Ba). 
Risulta evidente per il lettore 
che da studi approfonditi sulla 
composizione chimica del 
corallo si possono estrapolare 
importanti informazioni sulla 
qualità dell'habitat in cui il 
corallo cresce ed avere impor
tanti ragguagli sui fattori che 
regolano la crescita stessa del 
corallo. Per esempio esiste una 
relazione tra bario e stronzio e 
la temperatura dell'acqua di 

Segno zodiacale dei "Pesci": 
per gentile concessione di 

Alessio Sorrentino 
Torre del Greco. 

mare in cui il corallo si sviluppa. Si è notato inoltre che la 
presenza di elementi inquinanti quali il piombo, cadmio, 
zinco, uranio e vanadio nelle barrieJ'e coralline dell'oceano 
Pacifico e più il corallo è veccl:tio più sono elevate le 
concentrazioni degli elementi cbhnici elencati, dimo
strando quindi che esiste una relazione tra inquinamento 
industriale, concentrazione degli elementi chimi.ci ed 
età del corallo. Per concludere si potrebbe considerare il 
corallo come un indicatore biologico un po' come lo sono i 
licheni in riferimento al grado eli inquinamento atmosferico. 
ll corallo deve essere considerato non solo dal punto eli 

vista gemmologico ma anche dal punto eli vista biologico 
come un importante tassello nell 'analisi chimica delle 
acque. Potrebbe quindi in defmitiva essere visto come 
un futw·o rilevatore naturale del grado di inquinamento 
delle acque. 

Pio Visconti - Direttore del Centro Analisi Gernmologiche di Valenza. 
Cristina Zilli - Docente di gemmologia presso I'IRIGEM (Istituto dì 
ricerche gemmo logiche di Rosà, Vicenza l 

VICENZA ORO 2000: 
giornata Gemmologica 
sul Corallo 
Nel mese di giugno, a Vicenza, organizzata dall'Ente 

Fiera con la collaborazione del CISGEM e dell'IRIGEM, 
si è svolta la tradizionale "Gior·nata Gemmologica". 
In questa edizione, l 'argomento su l quale si sono 

focaUzzatì gli interventi dei relatori è stato il Corallo. 
Si è trallata di una giornata estremamente interessante 
sia per il valore e la competenza dei conferenzieri sia 

soprattutto per il tema trallato il Corallo appunto. 
La giornata è stata aperta dal Prof. Riccardo Cattaneo 

Vielli che ha illustnto gli aspetti della biologia del 
corallo rosso. Addentrandosi poi nelle varie problemati
che legate a questa sostanza, compresa quella di una 
ipotetica quanto abbastanza improbabile coltivazione 

nei nostri mari, soprattutto per la qualità utile alla 
gioielleria. 
Dopo questo primo apprezzato intervento la Dott. 
Daniela Muzzioli, analista del ClSGEM ha illustrato i 
vari aspetti gemmologici del Corallo, soffermandosi 
sulle numerose differenze dei ':ari tipi di corallo in 
commercio; evidenziando con relaUve tabelle lo stretto 
legame lTa le differenti tipologie di corallo e i r•elativi 
dati gemmologic i. Successivameute la Dott.ssa 
Caterina Ascione ha portato w1a nota di colore in un 
panorama strettamente scientifico r·elazionandoci sul
l'arte, la storia e il mito· del Corallo, mentre il Doti. 
Paolo Stampacchia dell 'Univer·sità eli Napoli ci ba par
lato dei vari aspetti merceologici legati a questa nobile 
gemma focalizzando il s uo intervento soprattutto 
sulla produzione di Torre del Greco e le problematiche 
relative all 'esportazione in modo particolan· sui due 
mercal i esteri commercialmente più importanti: il 

Giappone e gli Stati Uniti. 
Questa giornata gemmologica sul Corallo è stata con
clusa daU'interessanlissima rel.azione dell a Dott.ssa 
Cristina Zilli. docente di gemmologia presso risUtuto 
rruGE~l di Rosà. sugli elementi chimici pre enti nel 
corallo del mediterraneo. 



M.T. - EMMETI SpA 



Ad Alessandria 

Dal 15 settembre 
al 15 ottobre 2000. 

Marco Caramagna 

Quando s i parta della Sacrestia Pontificia e delle 

sue sacre suppellettili non si può non pensare a chi ha 

provved uto alla sch edatura ge mmologica di tutto il 

patrimonio artis tico conservato in uno degli ambienti 

più riservati di tutto il Vaticano. 

Infatti. il professo•· Luciano OrsiJli. recentemente nominnto 

daJ Sru1to Padre Constùlore della Pontificia Commissione 

per i Beni Cwturali della Chiesa, curerà l'edizione ales

sandrina di quello che pot•·à essere con:.iderato, a pieno 

titol o, l'evento culttu·ale de ll'anno per il c·apo lu ogo di 

Provincia piemontese. 

segue 

Si tratta delle tiare più famose che si conservino a memoria dell'antico simbolo 

legato alle sorti dei Pontefici. ad irdicare che il Papa aveva l'impegno di reggere 

anche le sorti politiche del mondo. 



Ad Alessandria potranno esser e ammirau 
<'apoluvor·i cle ll 'oreficet•ia sacm , esegwti su commjltenze 
regali o da semplici d('Voti rle l Vicar io di Cristo ch e ha 
l'impegno di reggere Le sor·ti della barca di quel pescatore 
di Galilea che, poco meno eli duemila anni fa, ricevette 
le simboliche chiavi Cc111 il potere eli aprire le porte del 
c ielo e deiJa ten ·;a. 
Verranno esposti i Lriregrù appartenenti ai Papi degli ultimi 
duecento anni, che non hanno soltanto un valore arlis tico 
e di pr·eziosità vemùe ma portano, fra le tre corone indicanti 
il s imbolo de l successore d i Pie tro, una fondamentale 
traccia della s toria che ha improntalo le sorti de lla Chiesa 
in cammino verso l'elemilà. 
Si IJ·alla delle tiat·e più fa m ose ch e s i conse r·vino a 
m e moria de ll' anti co s imbolo legato a ll e so rti de i 
Ponte fi c i, ad indicare che il Papa aveva l' impegno di 
reggere anche le sorti politiche del mondo e che, dopo il 
s ignificativo gesto eli Paolo Vl- che nel 1965 clonò il suo 
lriregno pe r' sovvenire alla fame n e l mondo- ha assWlto 
un signilì calo esclusivam ente spirituale. 
Quell o donato da Napoleon e Bonaparte a Pio VTI per un 
g~slo dì arroganza dell 'imperat ore f1'é111cese che volle 
mot•tificare il Pontefice presente aJJa sua incoronazione 
sen~a che potesse indossare il segno della sua potestà 
pet•ché quelll'iregno, benchè l'icco eli getmne, e ra lavorato 
su un l'u sto di legno , pie no a ll'interno e, quindi, non 
~alzabile sulla testa del Papa. Su quel magnifico gioiello è 
incastonalo un o d ei più grand i sm eraldi del mondo, 
quello già appartenuto a Gregoa·io XllJ che lo ebbe come 
do no dalle tef'l'e de l Nuovo Mondo, scope rto solo da 
pochi clt•cenni. Un alt t·o triregno r·icco di un inci·edibile 
numero di diamanti - pocn meno eli 15.000 - che la regina 
reggente di Spagna, Isabella, donò al Papa Pio IX. 
Questa tiara è legata ad una vicenda partieolannente 
curiosa che è meglio nnrrata nel vollUne che il professo!' 
Or·sini pubblit'he t·h in occasion e della m ostra ch e sarà 
realizzata grazie a ll 'impegno della fi'ondazion e Cassa di 
Risparmio di Alessnndria che, grazie al suo Pt·esidente 
Gia nlhuwn Pillntore, s i è resa disponihile acl off't·it•e a 
tutiJ i vis itat ori un dono unico in oe<'asione del Giubileo 
t' prr In promozione deiJa cultura che sta Jl<Hticolarmenle 
a cuorf' allt' lìnalità dell'Ente. 

Molti altri sono gli oggelti che saranno esposti, sup
pelle ttili anche di magis trale esecuzione proprio perch é 
risel'vali al successore del primo degli Apos toli ed utiliz
zati in occasione di celebrazioni ch e hanno segnato la 
s toria della Chiesa. 
BasU pensare a lle mitre usate in occasione dell'apertura 
e de lla chiusura del Concilio E cumenico Vaticano 11 
rispeltivan1ente da Papa Giovanni XXIll e Papa Paolo VI.' 
E poi il martelle tto usato per la constatazione canonica 
dell'avvenuto decesso del Pontefice che veniva usato dal 
cardinale Camerlengo sfiorando la [Tonte del Papa: dopo 
avel'lo chlamalo per tre volle con il nome di ballesimo, 
se non riceveva r isposta, lo dichiarava ufficialmente 
c1 e ceduto. 
E ancora calici preziosi, ostensori eli notevole dimensione , 
pissidi con gemme rar e, calino e bacile ad uso ponlificale. 
Ci sa t'anllo anche l'anello di Papa Giovanni e la croce 
pellotale eli S. Pio X, quella con acquemarine avuta in 
dono da vescovo dal suo predecessore Leone XIU. 
inoltre, sarann o esposti il cappello da passeggio di Pio 
X li con la stola; w1o zucchetto bianco eli Giovanni Paolo 
l e le pantofole di Papa Roncalli. 
Nou mancheranno le chir·oteche che fasciavano te mani 
del Ponte fice quando s i presentava nella sua veste ufficiale 
dlU·ante i solenni riti neUa basilica di S. Pietro. 
Si Lralla di una mostra da non perdere perché è iiTipetibile. 
lnl'atti, tutto quanto esposto n on è visibile n eppure in 
Valicano. Inoltre, sarà disponjbile l'elegante volume che 
il cw·atore della mos tra pubblicherà. 

La mostra sarà aperta dal 16 settembre al 15 ottobre 2000 presso i locali 
de ll 'ex complesso conventuale di S. Francesco di Alessandria. via Cavour 
con i l seguente orario: feriali 15-19, sabato e festivi 10-12 e 15-19 . 
L' ingresso è gratuito . La cerimonia d i inaugurazione si svolgerà 
nello stesso luogo della mostra vene rdi 15 settembre alle ore 18. 
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Gioielli di: 
!Ilario 1920 
Ai metti 
Ceva Gioielli 
Picchietti 
Cafiso 

-T 

Canta messa 
Oavite e Delucchi 

Servizio fotografico: 
Alessandro Dalla Fontana 
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PURE HIGH-TECH 
RC 

Bracciale "Pentaus" in oro bianco e diamanti. Anello in oro bianco, diamanti e zaffiro lllario 1920 
White go/d armlet with diamonds from the fine "Pentaus". White go/d ring with diamonds and sapphires l/lario 1920 



Orecchini in oro giallo e diamanti bianchi e rosa Cantamessa 
Yellow go/d earrings with white and pink diamonds Canta messa 



pUS 
~ 

Ano m ;n o,o b;•noo, g;•llo • ,.,. oon d;•m•nt; D avite e Delucchi 

mngs ;n wMte, Yellow and pink go/d with dl•monds D avite e Delucchi 



Anello in oro giallo con quarzo rutilato Aimetti 
Yellow go/d ring with rutiled quartz Ai metti 



A C T O RS O F /VTULT//VTEDIA -C0 /\/1/VTUN/ C ATI O N 
AZIONI 



'l LTIIVIED .ALE 

Ciondoli in oro bianco, 
diamanti, corallo 
e turchese Ceva Gioielli 
White go/d pendant 
with diamonds, coral 
and turquoise 
Ceva Gioielli 



l 
l 

Il 
l l 

l' 
T H E F O RIVI ANO T H E S UBSTANCE 

Collana in oro gial lo, diamanti e rubini Picchiotti 
White go/d necklace with diamonds and rubies Picchiotti 



Anelli in oro bianco, diamanti e topazio citrino Cafiso 
White go/d rings with diamonds and citrine topaz Cafiso 



La cultura 
della grande 

Conoscere i gioielli ed 
amarli, ma ... non solo. 
Valenza Gioielli é vicina a 
tutti coloro che hanno 

fatto, della cultura di 
ò che è bello e 

prezioso un vero e 
proprio stile di vita. 
Partendo dalla nostra 
produzione, dove ogni 
particolare é espresso con 
la massima cura, intendiamo 
dedicare attenzioni a tutto 

ciò che comunica stile, 
bellezza e, quindi, piacere. 
Gratificare il senso estetico 
dei nostri lettori é divenuto, 
oggi, il nostro obiettivo 
primario. Le nostre 
pubblicazioni esprimono 
pertanto la volontà di 
scendere alle nostre radici, 
dove si sono poste le basi 

del successo tributato 
ai gioielli di Valenza da 
tutto il mondo. 

Uno speciale sconto 
del l 5% sull'acquisto 
degli splendidi volumi 
~el catalogo AOV Service. 
E un'occasione da non 
perdere assolutamente; 

per effettuare 
le prenotazioni, 
utilizzare il coupon 

della pagina 
a fianco 
(anche in fotocopia). 
•••••••••••• 



Lia Lenti 
CAMILLO BERTUZZI 
Designer di gioielli 
L'opera «omnia» 
di un ideatore-progettista 
dell'800. 
603 pagine, oltre 
500 tavole a colo ri e in 
bianco/nero. 
Testi in italiano e inglese. 
Editore S.P.E.S. Firenze. 
Prezzo lire 420.000 (Euros 
184,4) 
- sconto 15% lire 357.000 
(Euros 184,4). 

Lia Lenti 
GIOIELLI 
E GIOIELLIERI 
DI VALENZA 
{ 1825-1975) 
La storia e le opere di orafi 
magistrali che in un secolo e 
mezzo hanno reso famosa nel 
mondo una piccola città, e 
degni di collezione i loro 
preziosi manufatti. 
464 pagine, 95 tavole 
a colori, 1200 illustrazioni in 
bianco/nero. 
Test i in italiano e inglese. 
Editore U. Allemandi Torino. 
Prezzo lire 180.000 (Euros 

'• 93,0) 
- sconto 15% lire 153.000 
(Euros 79,0). 

GIOIELLI 
IN ITALIA 
Esiti del convegno 
omonimo a cura di Lia Lenti 
e Dora Liscia Bemporad. 
Editore Marsilio,Venezia. 

l. temi e problemi del 
gioiello italiano 
138 pagine, 68 tavole 
a colori e in bianco/nero. 
Testi in italiano. 
Prezzo lire 35.000 
(Euros 18,1) 
-sconto 15% lire 29.750 
(Euros 15,4). 

Il. tradizione e novità d e l 

Lia Lenti 
CAMILLO BERTUZZI 
«Complete works» of 
a creator-designer of the 1 9o~> 

century. 
603 pages, over 500 plates in 
color and 
black-and-white. 
Text in ltalian and English. 
Editor S.P.E.S. Florence. 
Price lire 420.000 
or Euros 216,9. 
minus 15% discount: lire 
357.000 or Euros 184,4. 

Lia Lenti 
JEWELS 
ANDJEWELRY 
OFVALENZA 
{1825-1975) 
The history and works 
of master goldsmiths who, 
over a period of ISO years, 
made a small town famous ali 
over the world and whose 
precious products became 
collectors' items. 
464 pages, 95 plates 
in color and 1200 black-and
white pictures. 
Text in ltalian and English. 
Editor U. Allemandi Turin. 
Price lire 180.000 
or Euros 93,0. 
minus 15% discount: lire 
153.000 or Euros 79,0. 

JEWELRY IN ITALY 
Papers read at the conference 
by the same name, edited by 
Lia Lenti and Dora Liscia 
Bemporad. 
Editor Marsilio, Venice. 

l. themes and problems of 
italian jewelry from the 
19"' to the 20'h century 
l 38 pages, 68 plates in color 
and black-and-white. 
Text in ltalian. 
Price lire 35.000 or Euros 
18, 1. 
- sconto 15% lire 29.730 
(Euros 15,4). 

gioiello italiano dal XVI al 11. translation and news of 
xx secolo the ltalian jewel from the 
187 pagine, 48 tavole l 6'*' to the 20'*' century 
a colori e in bianco/nero. 187 pages, 48 plates in color 
Testi in italiano. and black and withe. 
Prezzo li re 35.000 Text in ltalian. 
(Euros 18, 1) Price lire 35.000 
- sconto 15% lire 29.750 or Euros 18,1. 
(Euros 15,4). - sconto 15% lire 29.750 

(Euros 15,4). 

······················~ 

Spett. le 
AOV SERVICE SRL 
p.zza Don Minzoni, l 
l 5048 VALENZA PO (ITALY) 

SI, desidero ricevere 
l would receive 

2 

3 

4 

La forma di pagamento da me scelta 
l sha/1 pay as follows 

O VAGLIA TELEGRAFICO 
POST REMITTANCE 

O BONIFICO.BANCARIO 
BANK REMITTANCE 

Per un totale di lire 

F.~~ .. f!.. ~~~.C!.' .. f!.~~~~~ .. ~.f.!!~~ ........................ .............. . 
Euros 

Intestato a: 
AOV SERVICE SRL 
p.zza Don Minzoni, l 
l 5048 VALENZA PO (ITALY) 
c/o Istituto Bancario S. Paolo 
Fil. Vale nza Po 
cc. n. 160333 
AB l n. l 025, CAB n. 48680 

• SCONTO SPECIALE 
SUL LISTINO FINO AL 20 % 
PER ACQUISTI 
CUMULATIVI 
· SPECIAL DISCOUNT 
ON THE PRICE UP 20% 
FOR CUMULATIVE PURCHASES 



design 

Un anello è in fondo un'idea attorno ad un dito 
dove l'estro ed il gusto del creativo generano volumi e 
forme accattivanti ed affascinanti. Ciò distingue il banale 
dallo speciale. 
Creare un anello, per semplice che sia, non è un gioco. 
Molte realizzazioni si affidano a canoni già collaudati di 
stile e proporzioni, ma non con questo riesco no ad 
infondere nuove sensazioni. D'altronde, la scuola di stile 
emergente su basi di avanguardia esaspera il disegno 
sino a farlo diventare freddo. 
E questo non si addice di certo ad un oggetto-accessorio 
che dovrà ornare la mano di una donna. 

In alto: 
anello in oro giallo 
con diamante centrale 
taglio ovale e contorno 
di rubini in taglio baguette 
Picchiotti 

A lato: 
anello in oro bianco e diamanti 
con taglio a cuore centrale e 
baguettes laterali 
RCM 



di leggere LUHl pie tra o un particolare 

materiale anche altemativo. 

Queste tre e ntit à, se ben misce lat f', innescano u n 

processo che a volte è senza so luzio ne eli conlinuil ft 

ma perpetua una lunga e ben armoniosa ricerca di s ti iP. 

Thtlo questo pe rò può aver ris ultati veramen te ecccl 

lenli solo quando all e spalle c'è una profonda cultura 

al riguardo: il conoscere l'e,·oluzione degli s tili , t·n:.a 

ne ha permesso il successo c cosn ne ha inlluenzn tu i 

ctuubiame nli. 
Conoscere la geute di oggi ma anche quella rli ieri l' l'n re 

analisi di ciò che può creare mutamenti e possihilml·ntc• 

anticiparli comt> pensiero. 

Anello "Temptation" 
in oro bianco e diamanti 
!Ilario 1920 



• 
l 

I nuovi materiali senza dubbio sono di grande stimolo 
nel pensiero di chi deve creare, ma l'utilizzo di questi 
tante volte implica nuovi sistemi costruttivi, a volte 
molto costosi e a volte non idonei all'utilizzo su scala 
artigianale. 
Ecco che diventa preponderante 
I pietrai dal canto loro hanno negli ultimi tempi inserito 
prodotti nuovi a livello di taglio, investendo in questa 
direzione affinché si potesse rendere più dinamico il 
mercato e cercando di stimolare la fantasia dei designer. 
In parte questa operazione ha dato i suoi frutti, a volte 

anche in modo degno di menzione. Sta di fatto che però 
il mercato a cui la gioielleria si rivolge, è sì desideroso 
di novità, ma pur sempre legato a canoni estetici classi
cheggianti, per cui non è semplice creare un anello di 
nuovo look e di nuova concezione che sia accettato in 
toto dall'utente fmale. D'altronde non dimentichiamo che 
il giudizio finale è dato dalla parte commerciale di questo 
processo. Se un oggetto, per stupendo che possa essere, 
non ha riscontrato interesse da parte di acquirenti, significa 
che è stato concepito solo a livello di studio e non attuando 
una sistematica valutazione delle esigenze del momento in 
cui esso viene immesso nel mercato. L'essere fuori tempo 
non è permesso. Ma per far sì che ciò non accada, bisogna 
conoscere profondamente le esigenze del mercato a cui ci 
si rivolge e questo è uno dei tanti compiti del designer. 
Nulla vieta di ideare nuove proposte alternative, anzi, a 
patto però che esse siano in sintonia con le correnti di 
pensiero e di gusto con attualità. 

Anelli in oro 
con gemme fini 
tagliate su disegno 
N lA 
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A N T E R E M 
O"llt \'IfA A LI.I 1 01 1 

Via Rossini, 14 • 15048 Valenza 
Tel. 0131 .954444 
Fax 0131.928287 

e·mail : anterem@tln.it 

r Il problema dei tempi di lavor·o è divenuto ormai una 
de ll e componenti più importanti in quals iasi attività, 
portando con sè evidenti ripercussioni, s ia di cara ttere 
operativo, che di costi. 
In un settore come queUo del design, pw·amente virtuale 
n e ll a s ua fase iniziale, questo aspetto assume poi 
un' importanza senza dubbio asso luta.La realizzazione 
concre ta di un'idea presenta infatti molte incognite, che 
solo iJ prototipo può fugare o mettere in evidenza. 
Dalla n ecessità di dare r·apido corpo ed ulteriore qualità 
alle idee nasce la filosofia di Ante rem, completamente 
dedicata a soddisfare quest'ordine di problemaliche. con 
particolare sens ibilità verso ogni esigenza aziendale. 
Avviata la propria attività con i servizi di progettazione 
CAD e di prototipazione rapida, Ante Rem ha arricchito, 
il proprio repertorio, strada facendo, con l'introduzione 
di servizi integrati, con pie na soddisfazione dei propri 
inte rl ocutorì. 

LI risultato eli ques to arricchimento è sinteti zzabile in 

una grande affidabilità. con capacità di adattam ento ad 

ogni s ituazione riscontrabile in azienda. con chiari van

taggi per l' utenza. 
Oltre ai suddetti sen;zi ' engono dunque proposti e labo

razioni di grafica digitale e foto digitali. corsi di formazione 

su sistemi CAD ed infme la vendita di hardware e sofhYIH'e . 

con fornitura di sjstemi eU progellazione e proLotipazionr 

"chiavi in mano". 
E' naturale inoltre che un 'azienda pensata e ri impostata 

su concett i e tecnologie ;wanza ti ia co tantementf' 

dedicata alla ricerca di nuo,; strumenti e soluzioni pl'r 

re ndere più rapido e migliore il l;n·oro dt'll'azi<'rHia 

or·nfa. -\nte Rem non s i sottrae sl:'nz'n llro alla pmpria 

.. , ocnzione". con In rimHn n la prOIIH?s:;a éllla fantas ia t·d 

alla cr·eath ità dei nostri gioit> lli f' ri eli consegui re numi 

t:-d impor·tnnti nw1·gini di ~\i htpiW· 





intorno a Valenza 

Al Forum di Beyrouth 
dal 27 settembre al 1 o ottobre 

• 
l 

La Fiera per il Med1o Oriente 

Fiera di Beyrouth 

L'A. O. V. Se t'Vice s.r.l. svolge il ruolo di rappresentante 
in Italia della manifestazione internazionale "JoaiUerie 
Liban 2000", che si svolgerà dal27 settembre al l o ottobre 
prossimi al Forum di Beyrouth. 
Si tratta della 5.a edizione della Fiera Internazionale de lla 
Gioielleria ed Orologeria per il Medio Oriente e ne sono 
interessati i buyers di Syria, Giordania, Arabia Saudita, 
Paesi del Golfo, Egitto, Cipro e Libano. 
Le aziende dei settori oreficeria, gioielletia, pietre preziose, 
argenteria, gioielleria antica, perle e co.-alli. orologeria, 
astucci, macchinari e strumentazioni interessate a prender 
parte alla mani festazione espositiva possono prendere 
contatto con I'A.O.V. srl, Piazza Don ì\llinzoni L Valenza, 
tel. 0151/94185 1, fa x 0131/946609 - ao,-@interbusiness.it 
http:/www.valenza.org- lnfo: dottor Franco Fracchia. 
L'edizione '99 della fiera ha visto la presenza di 89 esposit01i 
ed un totale di oltre duemila \ÌSilatori prownienli ùalla 
Syria, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait. CAE. Egitto. 
Europa, Russia. Brasile. Usa e Canada. 
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l ELLO 
DELLA 

NOSTRA TERRA 

Produzione tipica della provincia di Alessandria, la 

v ite riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo 

economico del territorio. Il prodotto importante ch e ne 

deriva, di eccezionale varietà ed indiscu ssa qualità, dà 

vita ad una carta dei vini ch e vanta quattor dici D .O .C . 

e q uattro D.O.C.G. Il vino, p rotagonista primario nel 

panorama gastronomico, si affianca al tartufo prodotto 

dell 'autunno che ogm anno nnnova l'appuntamento 

con i buongustai nelle mostre e fiere a lui dedicate e 

nei ristoranti che ne esaltano il magico profumo. Un a 

provincia ancora da scopnre, l 'alessandrino, una terra 

tutta da gustare, un punto di riferimento per 

l 'intendi tore appassionato e per il viaggiatore curioso. 

~ = 

PROVINCIA Dì AlESSANDRIA 
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA 

INFO: O 1313041 UFFICIO AGRICOLTURA 



TECNOLOGIA D'AVANGUARDIA 
PER IL RECUPERO DEI METALLI PREZIOSI 



COPPO LUIGi s.r.t 
METALLI PREZIOSI 

Zona Industriale D4- Strada per Solero, Lotto 12/13- 15048 VALENZA (AL) 

Tel. 0131 927700 - Fax 0131 941968 
http//www.coppoluigi.it - email: staff@coppoluigi.it 



un punto d'incontro, 

una banca. 

UN RIFERIMENTO SICURO 
IN UNA SOCIETÀ CHE CAMBIA 

L'introduzione dell'Euro, la moneta unica europea, costituisce un evento di portata storica che avrà effetti ri
levanti sulla vita di tutti coloro che operano nell'ambito della Comunità Europea. Per risolvere le problema
tiche inevitabili, e talvolta complesse, del passaggio alla moneta unica, è consigliabile rivolgersi a degli 

esperti. La Cassa di Risparmio di Alessandria, da sempre attenta alle specifiche esigenze degli operatori 

commerciali e delle famiglie, mette a disposizione la professionalità e la competenza dei propri collaboratori 
per assistere le imprese del settore che desiderano "entrare" con profitto nel Terzo Millennio. 

Per informazioni telefonate al numero verde. J~ 
Guardate al futuro con fiducia, c'è una grande realtà al vostro fianco. 

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA 



Carlo Beltrame 

Il distretto del gioiello nel sistema 
dei distretti industriali italiani 
nella recente indagine CENSIS 
E' stato presentato dj recente (Montebelluna, 18 feb
braio 2000), al Nono Forwn Nazionale delle economie 
locali, il nuovo rapporto del CENSIS sui "localismi" del 
nosll·o Paese, lLn insieme di 83 aree economiche, !l'a le 
quali sono comprese 42 aree tradizionalmente definite 
come distretti per la loro compattezza e coesione storica. 
li rapporto, che ha un significativo titolo: "Dai distrelli 
industriali una ripresa possibile", è mollo interessante, 
anche perché comprende nelle sue analisi pure il 
rustretto del gioiello di Valenza. 
Vediamo prima titoli dei capitoli e i contenuti in generale 
del rapporto, per poi tracciare una sorta di geografia 
delle aree s tudiate e, in particolare, delle aree piemon
tesi "m onitorizzate" dal centro studi romano (peraltro 
ben noto in provincia di Alessandria e anche a Valenza 
in particolare). Ma ecco subito i titoli dei sei capitoli del 
rapporto CENSJS (dai quali riprendiamo testualmente, 
per illus trarne i contenuti, alcuni spunti o passaggi 
essenziali). 

3) I lirn ili alla crescita spontanea. 
l localismi italiani confermano lma notevole vocazione 
all'export e anche ulteriori segnali della loro capacità 
compelitiva, ma, al di là dei vincoli (ver i limiti) infl·astrut
Lurali, non ci s i sottt·ae alla dinamica generalizzata che 
vede necessar i a una competizione globale processi di 
accorpamenti e concentrazione strutturale. 

4) 1 nuovi fermenti produttivi. La nuova indagine CENSIS 
ha portato a individuare nuovi localismi (che vedremo, 
per lo spazio letTiloriale che più direttamente ci interessa) 
e anche una serie di produz ioni più innovative (si cita 
esplicitamente, ad esempio, l'area Tortona-Novi impegnata 
nella logistica). 

5) Vitalitil, disponibilità e ollimismo potrebbero non 
hastru·e. 'fra i problemi portati all'attenzione ci sono quelli 
dell'occupazione. la necessità di migliorare il livello e la 
qualità della fOI'mazione, la quesUone della successione 
aziendale, iJ rischio di caJ·euza di giovani risorse wnane 

l. •: 1 ) L'economia sfida il territorio. Le economie locali 
sono apparse realisticamenle ottimiste, vigili, rusponibili, 
con un clima predominante decisamente vivace. 

(sia pure con una parziale soluzion e nella crescita 
dell'inunigrazione), l'esigenza di un'ottica di cooperazione 
orientata allo sviJurJpo aU'i11tem o dei singoli distretti, l'esi
genza di snellimcnti blU'ocralici ... l distretti si propongono 
comw1que con nlteggirunenlo costJ·uttivo nei confronti del 
dialogo con le ammini LJ·az.ionj locali. E il clima. di fronte 
al fullU'O e ai problrnù. è qut•Uo di sfida e reattivilà. 

- Ma, al di là delle strozzatw·e infrastrutturali e logisticbe, 
i localismi sembrano attendere profonde trasformazioni 
sociali ed economiche de l territorio e si sono posti 
anche in auesa dei cambiamenti nel "software ru orga-
nizzazione collettiva locale''. 

2) n labonllorio della ripresa. n 1999 non è stato un 
anno particolarment e l'avorevole per i localismi , ma, 
quasi vedessero negli ultimi mesi del 1999 una sorta eU 
rampa di lancio per il 2000 ancora pitt florido, i sisterru 
localistici s i so no trovati uniti ne ll' esprime t•e attese 
positive o, per lo meno, non negatiYe rispeuo aJI'uiLimo 
IJ·imes tre dell'anno. 

6) La tendenza di lungo periodo: come cresce In media 
impn·sa. Su tutto il te rritorio nazionale si sla assistendo a 
un aumento della presenza delle impr·e e di me::dia (o 
meclio-grande) dimen~ione e il una pru·aJJela iliminuzione 
delle piccole inrpre e. 
n fenomeno \i l'fil' ('OltO in nwnirra positi\'a dal CE'\'SlS. 
\ iste le enl'n ller·istil'ht' tlPlntorle iJo industriale italiano. che 
,·ede le più pi<'c·nlc• inrpn'se rnppre entare ht'n oltre il 90 
w·r <·enlo cll'llt·ssuto imprendiiOriale. 

segue 



Tra i distretti industriali monitorizzati dal CENSJS il 
Piemonte ne conta cinque. Li citiamo, indicando per 
ciascuno di essi la variazione della produzione tra ill998 
e il 1999 (previsione) e la quota di export sul fattw·alo: 

variazione % quota di eKport 

produz. 98/99 

Albese, alimentare t 10,0 52 

Casale Monferrato, freddo tS,O 70 

Canavese, meccanica elettronica + 3,0 32 

Valenza, gioielleria t 3,0 65 
. 5,0 38 

Il rappOrtO CENSIS ha calcolato anche i principali 
m~ t·ca ti esteri per i diversi dis t retti. Per Vale nza il 
primo mercato sare bbe rappresentato dagli USA (20 
per cento deU'export), davanti aUa Svizzera come mercato 
di transito (12 per cento) e alla F'mncia (10 per cento). 
Pe r il dist re tt o del freddo de ll 'a r e a di Ca sal e 
fVlonferralo il primo mercato, nel complesso, è di gran 
lunga l'Unione Europea (70 per ('ento dell'export) . 
Vie ne poi calcolata la co ncentraz io ne nei singo li 
di s t retti , esp ressa come quota delle prime cinque 
imprese rispetto alla produzione complessiva del settore 
di specializzazione. Questo indice è pari al 30 per cento 
(quindi non elevata concentrazione) nel distretto di 
Va lenza, contro il 90 per cen to (q uindi elevata concen
trazione) nel distretto di Casale Monferrato. 
AJ'I'i vi amo invece al 75 per cento n eU' Albese e solo al 7 
per cento nel Biellese. 

Abbiamo parlato in precedenza di nuovi fermenti 
produttivi e quindi dell'emergere, ne lle analisi del 
CE l e nella realtà produttiva, di nuovi localismi e 
dì pl'oduzioni più innovative. 
Ecco, qui di seguito, la mappa geografica delle nuove 
aggregazio ni produttive dell ' llalia Nord Occide ntale 
segnalate dal CE SLS: 

A livello nazionale sono state individuate nel rapporto 
CENSIS per il1999, nel complesso, 54 nuove aggregazionj 
produttive. Otto come sì è vislo, riguardano l'Italia Nord 
Occidenlale (e ben cinque di esse il Piemonte), contro 9 
della Sicilia, 8 della Toscana, 6 deU'Emìlia Romagna ... 
E solo quattro interessano il ord Est, e cioè il terziario
avanzato di Venezia, la lavorazione dell'alluminio della 
Comunità montana Feltrina, le appru·ecchiature per il fred
do della Val Bellnna e la navalmeccanica di Monfalcone. 
Ricordiamo che, se tea i dis tretti già studiatj, c'è anche 
quello orafo di Arezzo (ma non quello di Vicenza), tra le 
nuove aggregazioni produ ttive individuate nel 1999, 
abbiamo pure l'area di Marcianise (Caserta) con questi 
settore di specializzazione: ora fo e telecomunicazioni. 
Ci è parsa, infine, assai interessante. nell 'indagine del 
CE SIS, questa tabella che melle in ordine eli importanza 
(composizione percentuale) questi elementi del clima 
pr·edominante dei locaJismi con riferimento aU'ipolesi di 
una r·ipresa economica nel 2000: 

- vigile attesa dei segnali del mercato 55,3 

• sfida e reattivita 26,3 

• non si registra una tendenza predominante 7,9 

·incertezza e paura 5,3 

• sfiducia e passività 2,6 

· confusione generale 2,6 

Un quadro, tuuo sommato, eli positive aLLituclinj 
rispello al futuro. Olto clisu·etti su dieci dùnostTano un 
atteggiamento "di grande combattività nei confronti del 
domani". 'fra le altre annotazioni da cogliere, dal rapporto 
CENSIS, segnaleremmo le seguenti. 
Globalmente, negli ultimi anni il modello distrettuale ha 
subito una certa Leodenza ad accrescere il ruolo delle 
imprese leader nel proprio sistema interoo. 
Siamo di fronte ad tma "diminuzione del senso collettivo di 
identificazione col territorio" (probabilmente per l'avanzare 
ovunque del processo di globalizzazione), insieme al 
decentramento delle attività produttive al di fuori dell 'area 
distrettuale, anche verso l'estero. 
Le associazioni degli industriali vengono poi viste, senza 
ombra di dubbio, come i soggetti che ricopriranno il ruolo 
di maggiore rilievo nel promuovere lo sviluppo locale 
all'intemo dei distretti. 
E di fronte all'euro le aspettative di miglior·amenlo da 
pftrle delle imprese dei distretti riguardano soprallullo 
il sistema finanziario e del credilo e poi gli adempimenti 
btu·ocratici e amminist rativi. 







Sfogliando 
l'Orafo 
Valenzano 

• 

uno scrtgno 
di ricordi 

Franco Cantamessa 



Nella rubrica "Notizie utili " del numero 3, vi è una 
bella fotografia tilolata "E' sorto a Valenza un nuovo 
albergo ristorante". E si vede l'Hotel Smeraldo in tutto il 
suo splendore. Nella didascalia si legge: • ... è stato fmal 
mente risolto il problema della permanenza in città dei 
commercian ti compratori, visitatori che continuamente 
vi affiuiscono per i necessari contatti con il nostro cen
tro produttivo. Il problema era ormai acutizzato con il 
crescere degli scambi con l'estero e con l'imporsi della 
Mostra Permanente eli Gioielleria. Il nuovo hotel. .. è 
vicinissimo alla Mostra Pe r·manente". L'Hotel verrà 
chiuso definitivamente vent'anni dopo, intorno al 1980, 
e pl'ivel'à Valenza di questo importante servizio, mentTe 
anche gti altri due hotel faranno la stessa fine. 
Due considerazioni: le grandi capacità organizzative e di 
pianificazione del Presidente Illario con il suo stafT ave
vano consentito la realizzazione in meno di un decennio 
di: la 1\ lostra Permanente per presentare i gioielli ai 
clienli, l'Export Orafi per sped irglieli. la Palazzi na 
Call igal'is con parco per riceverli e per riunirsi, la scuola 
or·al'a per mantenere attivo il ricambio delle nuove leve, 
il Gabinetto di Analisi Gemrnologiche per garantire i com
prator·i e cr·ea re un'aura di consenso a Valenza Orafa, 

L'Hotel Ristorante "Smeraldo" 
in Via Canonico Zuffi 

l'annata del1963. 

l'Enaoli per accogliere gli s tudenti che non trovavano 
spazi di accoglienza, l'Albergo per ricevere i clienti e il 
ristorante, un cinema perché non si annoiassero, e met
tiamoci pure insieme anche il nostro giornale "L'Orafo 
Valenzano" . 
Il tutto realizzato con le sole forze private e associative, 
senza l'intervento pubblico. Scusateci se è poco ... 
Qualcuno dei nostri lettori non valenzani si chiederà: e 
perché oggi non ci sono alberghi? E' una lunga storia. 
Lo Smeraldo chiuse i battenli dopo un paio di rovinosi 
furti dal suo caveau ed oggi, chiuso anche il cinema, è 
solo uffici e banche. 
Gli altri alberghi sono stati lasciati decader e talm ente 
che per l'immagine di Valenza forse è stato meglio così. 
Il piano regolalore prevedeva e prevede un'area attigua 
a!Ja zona orafa per costruire un albergo, ma era condi
zionata ad una serie di trattative con i pr oprietari dei 
terreni che si sono "bevute" una ventina d'anni. 
Volete sapere la verità ve r·a? In anni in cui oro e pietre 
aumentavano del doppio chi avrebbe mai investito "nei 
muri", in un'attività molto in vista che richiede profes
sionalità e capacità espresse in una cultura, quella 
alberghiera, che in Valenza, antica città cinta di mura e 



oggetto di assedi infmiti, era sconosciuta. 

Inoltre la tipologia del prodotto metteva a rischio di fwti e 

rapine la struttura, in quanto in assenza di turismo (come 

al contrario è oggi) ben si sapeva che tutti i clienti erano 

danarosi commercianti di oro e pietre preziose. Sicché a 

quanto pare, non è bastata nemmeno la Mostra del Gioiello 

con le sue migliaia di visitatori a smuovere le acque. 

Nel numero 6 dello stesso 1965, in prlmo piano vi è 

un servizio sui cristalli corazzati, i primi in commercio, 

con la foto di una vetrina (reale) che ha resislito alla spac

cata. Un altro segno dei tempi! 

All'interno troviamo un interessante servizio su 

Giuseppe Gillio, allora, in età invidiabile di 96 anni. 

Andreone ce lo descrive ancora attivo mentre esegue di 

pugno un ritratto a matita di San Camillo De'Lelli s. 

Gillio, che in quegli anni abitava a Torino, tornerà per 

sua volontà nell'amata Valenza dove due anni dopo, nel 

1965, lascerà questa terra, e Valenza perderà così un 

grande maestro. 
Di Gillio è stata fatta recentemente una grande mostra 

al Centro Comunale di Cultura , ad opera di Maria 

Grazia Manenti e dell 'Associazione Ami ci del Civi co 

Museo di Oreficeria. Qui appresso pubblichiamo alcuni 

suoi lavori apparsi su "L'Orafo Valenzano". 

Intanto Valenza raggiunge "il mondo" e sul giornale vi 

sono le foto delle mostre di Los Angeles, San Fran cisco. 

Dallas, New Orleans, Miami, Chicago e New York: la 

Mostra Permanente con il suo personale aveva portato 

negli USA i nostri gioielli, otten endo gli e ntusias ti c i 

commenti della stampa (e dei clienti!) americani. 

Comincia la grande espansione di Valenza orafa, che 

dw·erà per tutti gli indimenticabili Anni '60. 

Il numero 10 de "L'Orafo Valenzano" anno 1964 reca 

un articolo scritto di pugno dal cav. Pietro Camw·ati, uno 

degli orafi gioiellieri valenzani più noti e amati, oggi 

scomparso, padre del prof. Camurati, medico, scomparso 

a sua volta appena più che Lrentenne, troncando una 

carriera brillantissima di ortopedico. L'articolo è dedicalo 

a Mario Baiardi. Egli ricorda che l'artista valenzano 

aveva fatto i primi passi come incassatore presso il suo 

laboratorio, ma che, gelosam ente custodjto nel proprio 

cassetto del banco eli lavoro, teneva w1 notes con figure 

sacre, che incideva magist:ralmente sulla lastra nel tempo 

libero, invece di allenarsi a fare ''quadretti e stelline" con il 

bulino. primi passi dell'apprenclista incassatore. 

LI cav. Camurati prosegue il racconto. Egli lo consigliò eli 

dare il concorso per impiegars i alla Zecca di Stato. a 

Torino, che vinse in quanto fu l'iconosciuta la sua ecce

zionale bravura. E poi \'ennero gli altri suoi capola' ori : 

un busto in marmo di Beetho,•en , anelli Yari con fini 

ceselli, il bastone di comando del 1\larescinllo Badoglio, 

la r·osa incisa che il Papa offerse alla Regina Elena. 

In alto: la sala espositiva 
della mostra permanente di oreficeria 

Sotto; alcune monete della Zecca di Stato 
Italiana e Argentina. opera del valenzano 

Mario Baiardi 

Trasferitosi alla Zecca di Rorna. frequentò l'Accademia 

di Belle Arti e fu suo il ritratto che nppari,·a sulle banco

note da 10.000 lire. ì'\e l 1948 s i recò a lavorare pl' r la 

Zecca argentina a Bue n os \ire o; O\ e co n obhc altri 

apprezzati succrssi. Questo ,·alenza no che ha t• pres o 

l'<ll't t' della nos tra cillà ai massimi li q >Jii . lw M'o lpito 

anch e il medagl ione po to :.ulln lapide che ri('orda il 

figlio Carlo del !'il\. Camuntli. posta all 'l Lituto Ortop~·dico 

Rlzzo li di BoloJ,!na. \l p i'Of. Carlo Cn murali 1 .. d ltà di 

\al enza ha cle tl it'alo l'omonima \ia . ~ 





Il numero 9 della stessa annata, mentre prosegue a 
narrare la cronaca dei vari successi delle mostre tenute 
nei vari Paesi , l'ultima in ordine di tempo quell a di 
Lubecca, dà ampio spazio ad un avvenimento culturale 
molto importante, la presentazione della nuova storia di 
Valenza di Pietro Repossi e Livio Pivano. 
Essa fu presentata nel Salone dell'AOV alla presenza 
delle massime autorità provinciali e locali e del prof. 
Mario Pianese. 
La parte del Repossi si articola in due settori quello stm'ico 
e quello documentario. A sua volta la prima parte an'iva 
fino al 1909 con gli uomini più rappresentativi e la seconda 
parte tratta del r eggimento della amministrazione del 
Comune dal sec. XV al 1850. Ad essa si aggiunge iJ bizzano 
"Testamentum valentiae'' uno scherzo un po' goliardico 
dell'epoca dei lumi, nel quale si immagina che Valenza 
dopo l'assedio dei francesi del 1656 manifesti al notaio, 
immaginato a sua volta come il fiume Po, le sue ultime 
volontà. Livio Pivano, l'uomo che ha controfirmato la 
resa dei tedeschi nelle scuole di Valenza, primo prefetto 
della Liberazione , scrittore e pubblicista, ha narrato 
Valenza nell'ultimo cinquantennio con preziosissime 
notizie storico-economiche che in particolare documen
tano il mondo orafo e quello calzaturiero, le realizzazioni 
associative, i principali protagonisti fino all 'epoca 1965 
in cui ha raccolto le notizie storiche. Natura lmen te 
in serì un ampio racconto dei memorabili giorni della 
liberazione e della resa dei tedeschi: un documento di 
grandissimo valore stori co e morale. 
Nel numero 8 dell964 si ricorda il conJerimento del 
cavalierato della Repubblica alla diretu·ice del laborato
rio di Analisi Gemmologich e Sp eranza Cavenago 
Bignami. L'occasione consente al cronista di raccon tar·e 
le principaH tappe della carriera della prof. Cavenago: 
fra il 1927 ed il 1931 ha soggiornato in Brasile, patria 
delle gemme, dedicandosi anche all'insegnamento, dal 
1952 al 1947, rientrata in Italia, ha ricoperto la carica di 
Direttore del Laboratorio Scientifico di Controllo sulle 
Pietre Preziose e sulle Perle del Monte di Pegni di 
Milano. Consulente TeCJùco del Giudice del'Ihbunale di 
Milano e del Gabinetto di Analisi delle Pietre Preziose 
della Cassa di Risparmio di Firenze, nella sua qualità di 
membro ordinario della "Gemmo1ogical Association of 
Great Britai.n" e della "Associaçao Gemologica do Brasil" 
partecipò a periodiche conJerenze internazionali. 
Dal novembre 1956 ha diretto il Laboratorio di Analisi 
Gemmologicbe di Stato di Valenza, istituito presso 
l'Istituto Professionale di Oreficeria di Valenza ove inse
gnava, autore dell'unica opera (all 'epoca) eli gemmologia 
esistente in italiano (la sua prima edizione era del 1959. 
successivamente aggiornata nelle pubblicazioni fino ad 
arl'ivare ai tre corposissim.i tomi reali~zati da Hoepli). 

Espositori del/4 !l! ostra Permanente di Valen:a èhe partecipano 

alle manife.ta:ioni propagandistiche del prodouo italiano 

nel/4 Repubblica Federule Tedesco orgon~zate dnll' l . C. E. 

ABDERJCO & FASOU · Valenu Po 
ACETO ALDO ~ VaktrlOl Po 
~CUOTTI ATTILIO • V•l'n"' Pu 
AIOLO FRANCESCO ~ Vokn.ta Po 
~NGELERI • BAIARDIN l 4t ROSSI . Volcn,. Po 
ARGENTERJ GIULIANO · V31cn7..l Po 
ASSINI & KNECBT ~ Vah:ntA Pn 
BALZANA V. GINETTO • Val<nt> Po 
BARBERIS CARLO • Volenu Po 
B~RBIERA1'0 • Mt.LVIS'INI . GANZERLI 
Val~~"' Po 

BIANCHI & CO, , V#l~a;~ Po 
SONETTO F.LLI · V:tltnl.A Po 
BONZANO ORESTE • Valenu Po 
BUZJO & CO . . V:\lenu Po 
CABlATI & CAM PARA · V~len.t_, Po 
CANEPI\Rl F.lli . Valenza ro 
C'ERVo'\Rt F.LLI • Vl)lcn~ Po 
CODETT.\ & OETTON' .. V:1ltnta Po 
CO,FE.VA. \':.l~ofU':J Po 
CREAZ IO~I OJ:t!\f.E - V:~knta Po 
DA8EN'E rr.RN.\!\00 • Valrn:m P:o 
DE VECCHL O. · Milano 
FICALBJ ADOLFO - Vt~~lc:nt.a Po 
FIUPPI &: DOTTA . V.:.ltnt..l Po 
F,OS.E.F. • Vt~l~:nr;a Po 
FR~CCIHA & ALLIORI • Valen1a r~ 
C.A.~1. · V;al('nu Po 
CA.RA VELL1 DANTE - Vakn"l:t. Po 
GA.RBIERI E. & F'.llO · Alc'>~.lntJU,, 
GOBBI M. EM ILIO · V3kht1 Po 
GllF.RCI & PALLAVIDINI • V:•lcn1~ FU 
GUIDI ORESTE • 801*'> 
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ILLAIUO CARLO & F.LU • Valwm l'o 
L.AN.I F..LU 4 Valenza Po 
LOMDARDJ GIOVANNI · V.31C'tt.z:l. Po 
L'ORAFAS~tAL.TJ · Val~nz;a Po 
LUNATI CINO • V>knu l"u 
MARCHISIO NAPOL~ONE • Torino 
MARELLI & VANOLI • Vs.len1..1 Po 
MAZZA GIANFRANCO · VoJcnu Po 
MENSI UG'O • Va.lt~n:u Po 
MUSS IO & CEVA • V>l<n"' Po 
NATi A & GOitETT A - V.t!~:nt~ Po 
NOVARS.SE &. SANAZZARO · V.allmw Pu 
PASERO ALDO · Va.lc:JW) Po 
PA.SE'ITJ f .LU · V-ah:np Po 
PASINI ATTit..IO - V:.lcttta Po 
PELI'lZ~RI DAR.IO V>lch,. Po 
PERRONE PIETRO . Vale= Po 
PR.OVERA LUIGI · V;)lc-nu Po 
KI\NFAt.OI BENEDETTO · V;tiC'nu Po 
RASE.LLI FAUSTO V .. len~ Po 
R.AS-EUI RENZO · V.ll~nt:. 'Po 
RASPACNI CARLO & FICLt - Val~nu Po 
RICAI DON E CARLO k fi()L( . Val<m.a Po 
RICALDONE LORENZO • Val<n"' Po 
RICCI & CABlATI • Val<ma Po 
ROSSI & UAROSO - Valc.rua Po 
SORO & BELIJ\1'0 • Valtnw Po 
S PAllA & FERRARIS - Valenu Pu 
STAÙRINO L. & FIGLI • V•I<N> Po 
STAURINO F.Lli · Val~nto F'o 
fAVELl A ~RLO & f(Ct..IO V01lcnz:t Po 
VENOORAFA · V~lrtlu Po 
ZAVANONE. L.UlCl 6t MARIO · V:..kn7-li Po 

Il Cav. Rag. Luigi !Ilario 
ed il Prof. Armando Pianese 
del Liceo Classico Plana 
di Alessandria 
alla presentazione del volume 
"Memorie storiche 
valenzane" 
di Reposs1·Pivano, 
edizioni Giordano Valenza 
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Ricordate quando si andava al cinema e prima della pro
grammazione ci dovevamo sorbire, fra qualche fischio 
di impazienza, la Settimana Incom con la solita sfilata di 
nastri tag liati da imponenti onorevoli (co mpreso il 
recentemente scomparso Fanfani!) e poi le tappe in salita 
deJ Giro di ltalia, con Coppi e Bartali? Se si considera che 
il cinem a era in quegli anni ai vertici del suo successo, 
non ancora surclassato dalla televisione, (ma oggi assi
stiamo all'ondata di ritorno del grande sche1·mo grazie 
all'avanzatissima tecnologia dell 'immaglne e del suono) 
si comprende perché il Presidente Illario tanto fece che 
ottenne di immettere nei circuiti cinematografici un 
documentario della Settimana Ln com, appunto. 
Il Cinegiornale numero 2501 della celebre Settimana 
lncom fu proiettato in tutta Italia, riscuotendo vasti suc
cessi: si vedevano gli orafi a l lavoro e l'Associazione 
Orafa, si faceva conoscere Ja nostra città. Se vi furono 
incertezze e qualche polemica all'atto dell'adesione 
(naturalmente onerosa) queste furono vinte al solito 
dalla ferma volontà del Presidente lllario, che ancora 
una volta ebbe ragione. 
Nel successivo numero 7, Luigi lllario scrive di 
pugno U resoconto dei successi del documentario, cosa 
rara perché iJ pragmatico Presidente amava più i discor
si a braccio che le cose scritte (che l'ichiedevano più 
tempo, strappato alle cose da fare !), il che dimostra però 
che riteneva necessario sopire alcune polemiche. 
Il docum entario della Settimana rocom "Gli er edi di 
Benvenuto Cellini" sarebbe poi circolato nelle sale cine
matografich e per cinque m esi consecutivi in l50 copie 
per una durata complessiva di settimane-cinema 5.500. 
(citiamo dal nostro giornale) 
" ... il cinema è uno dei mezzi più persuasivi ed agisce sul 
pubblico con il vigore dell 'immagine immediata ... ; non è 
fatta una aperta propaganda di un determinato prodotto, 
ma s i è informato il pubblico su un aspetto nuovo o per 
lo meno inconsu eto della produzione ora fa: una ci ttà 
quasi interame nte popolata di orafi. 11 documentario 
pone l'accento sul carattere di origlnalilà e vrui età derivale 
dall'estro individuale, mette in 1isalto la seria preparazione 
ottenuta attraverso l'Istituto Professionale, fa conoscere la 
Mostra Permanente e le iniziative di vendita all'estero, illu
stra il Gabinetto di Analisi Gemmologiche, pone in luce la 
forza produttiva del nostro centro orafo. 
Il fatto di aver visto le s trade, le piazze di quella città 
dove nascono i gioielli, di aver potuto osservare il viso di 
coloro che forse hanno eseguito il gioiello che iJ com
pratore indossa, rende più vicino il pubblico al prorlotto 
che gliene materializza la fonte, m enb·e prima essa e r·a 
solo un s imbolo astratto. 
Fcwse molti tì·a gli spettatori eli oggi, domnni chiederann o 
esp li citame nte al negoziante llll gioiello che s ia di 

Valenza ... ed il negoziante avrà un nuovo argomento coo 
cui convincer e il cliente a ll 'acquis to, nuovi modi per 
spiegargli le differenze fra un oggetto eseguito artigia
nalmente e uno fatto con le macchine". 
Così scriveva lllario nel 1964, anni in cui la pubblicità 
orafa e ra ancora costituila daUa piccola inserzione uel 
giornal e di categori a, dimostrando le s ue intuitive e 
modernissime concezioni in fatto di pubbliche relazioni. 
Ci viene da piangere, se pensiamo invece allo sfacelo 
provocato da certa TV spazzatu1·a, che presenta prodotti 
di sedicenti valenzani con mirabolanti caratteristiche di 
prezzo e qualità! 
Per fortuna, dopo i primi anni, il fenomeno sta rientrando 
nella categoria ''da baraccone", la gente ci crede sempre 
m eno e bada di più alla professionalità, que lla vera, dei 
valenzani. Una coppia di comici caratteristici ha contri
bu ito fortem ente a smitizzar e quelle tras missioni, e 
penso che un giorno dovremo ringraziarli con un rico
noscimento. Con i migliori saluti a Mac Luhan e alle sue 
teorie sull'informazione! 

È iniziato il ciclo di 
proiezioni del cinegiornale 
sugli orafi di Valenza 

Come abbiamo brcvcmencc comurilc.to lo 
sc:ono numero ~ inizitll ndJe ulc cinematoara· 
fiche italiane la programmazione dd cìnt,Jior· 
nole n. 2.SOI dtlla • Stuinana lncom • . dedi· 
uto •aU oroJi di Volc:nu. Lo proiezioni dd do
cwncntorlo, che ~ intitolato • G li eta!i dj Ben· 
ve,nuto CcUlrù •. sono ini.tia1c il lO lusUo sc:ouo 
c continueranno per cinque meti. -an:ti, elaltl·· 

tMtUc pc:r vauiduc sc.tdmanc. 
Poi<~ ocni cinqiom.lc viene swnpato in 

l SO copie, la .. ri• di proiaioni comporu com· 
pless.ivamcntc una dut1u di ) .300 senhntnc
cincma, ed in tal modo il documeaurio uri dii· 
fuso larsamcncc in cuu.a h.a1i1. Fino al mome.n· 
to in cui scriviamo. l'tlcnco delle ciul in cui il 
cineaiornJic ~ aii suto proiettato è il seguente: 

C I TTA' 

ANCONA 
FANO . 
lESI . 
MACERATA 
TERAMO • 
BARI • 
CARBONARA 
BIUNDISI 
l.ECCE 
T AilANTO 
FlR.EN'ZE 
EMPOLI 
LUCCA 

Numero dì ...te di 
proitdonc In ad l 
,IliO PfOVAmmtiO 

l 
t 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
1 
l 

' 2 
2 

PISA • 
ROMA • 
LATINA 
PERUGIA 
TERNI • 
FOLIGNO 
MILANO • 
BERGAMO . 
BRESCIA 
COMO 
CREMONA 
MANTOVA 
GALLARATE 
LEGNANO 
MONZA . 
SESTO S. G 
VOGHERA 
TORINO 
AOSTA 
ASTI 
BIELLA 
CASALE 
CUNEO 
NOVARA 
VERCELLI 
VAUNZA PO 
TRIESTE 
UDINE 
GORIZIA 

2 
6 
l 
l 
l 
l 
~ 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
t 

Si tntu quindi. pu il pinna cknco. cL 60 
p""""'manoni 

Non d ~ su1o pu il n>om<t~to poo.•.bilc ... 

Le sale cinematografiche 
ove sono stati proiettati 
i documentari 
della settimana lncom 
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intorno a Valenza 

Villa Carolina 
fra antichi 
splendori 
e nuove 
concez1on1 
di vita. 

l m mersa nel verde de lle colline che nmtano la 
produzione del "Gavi". il Golf Club Vi lla Carolina si pre
senta com e w1 grande circolo dai grandi spazi e dove 
vivono in simbiosi antichi splendori e nuoYe concezioni 
di vita. La si raggiunge perconendo la strada proYinciale, 
dopo essere usciti a l casell o dell 'A 26 ad Ovada. 
La splendida ' ilia eli fine '700 è il1cnstonata in tlll te rritorio 
verdeggiante el i settan tn ettari s ul qual e si noclnno lt> 18 
buche de l campo. 



Concepito secondo moderni crite1i "all'americana", il Golf 
Club Villa Carolina è in grado di soddisfare i giocatori di 
ogni livello, e eli farli divertire. 
Le altre nove buche appartengono al progetto finale con 
uno sviluppo complessivo di m. 9730 capace di offrire un 
percorso per le gare e nove buche sempre a disposizione 
dei soci; tre percorsi par 36 perfettamente intercambiabil:i, 
con caratteristiche ambientaH e tecniche proprie, movi
mentati da due grandi laghi e da tm corso d'acqua. 
ll Golf Club è dotato di campo pratica, putting green, bar, 
ristorante, foresteria, tennis, piscina, noleggio golf car ts, 
Pro-Shop, noleggio carrelli. La stagione va da febbraio a 
dicembre. Illunedi non festivo è giorno di chiusura. 
l dintorni eli Villa Carolina sono ricchi di ristoranti rinomati 
dove viene servita la cucina tipica di llll'area che raccoglie 
piatti piemontesi e Ligw·i, abbinata a vini di grande pregio 
come il bianco Gavi e il rosso Dolcetto. 
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intorno a Valenza 

Il Scrapona '' l'oro 

La tradizione vuole che a fondare Strevi, il cui 
primo nome fu "Septebrium", siano stati sette fratelli ebbri 
che lo scelsero propr.io per la sua vocaz.ione enologica. 
A Strevi, nel cuore dell e colline alessandrine, è bello 
l'antico borgo, è buono il salame nostrano, sono speciali 
i grissini dell' unico fomaio, è ollimo il viJ1o prodotto. 
n·a quest'ultimo c'è un gioiello prezioso che, per il colore 
rilevabile nel ver·sarlo, ricorda l'oro: è iJ Moscato d'Asti 
"Scrapona" della famiglia Marenco, vilivinicoltori "da 
una vita" a SLJ·evi. 
Questo moscato, splendente come il prezioso metallo, è 
prodotto con uve moscato bianco coltivale sulla collina 
"scrapona", a 350 metri sul livello del mare, soleggiatis
sima e con il terreno calcareo-marnoso così bianco da 
ricordare le più belle spiaggie della Sardegna. 
In vendemmia i grappoli sovran1aturati vengono selezionati 
prima di essere raccolti, poi vengono immediatamente 
pigiati in maniera soffice ed il mosto, profumatissimo, 
viene lasciato fermentare a temperatw·a controllata fmo 
alla presa di spuma. Il vino r-icavato viene fìllrato ed 
imbottiglialo ma è soltanto dopo alcuni mesi di bottiglia 
che la "Scrapona" comincia a dare il meglio di sé. 
Da quel momento, versandolo in coppa alla temperatura 
di 8-10°, è possibile notare il colore giallo, tendente 
all 'oro, con ampi e r-icchi profumi eli frutta, fragrante e 
delicato. 
La dolcezza de lla "Scrapona" è equilibrata e si abbina 
magnificamente alla pas ticceria secca e ripiena di fine 
pasto. Può anche essere se rvita con le fragole o le 
pesche macerate nel moscato s tesso per circa 12 ore. 
Fuori pasto è un vino leggero, fr·esco e spiritoso. 
La "Scrapona•· me rita una visi ta e ad accogliervi in 
azienda vi è sempre i\Jichela Marenco, figlia di 
Giu eppe, il fondatore , grande appassionata di vino e 
della sua terra. disponibile a mostrarvi tutti i segreti di 
questo moscato. OaJ 1986, "l'oro" di Strevi è prodotto in 
un numero limitato di bottiglie ed è facile sentirsi 
ri spondere che il prodotto è terminato, con l'invito a 
prenoté:ll'Si per la "endemmia successiva. 

Alberto Armano 

~~//(/ 
MOSCATO D'A'- Il --·---·--""' c 





intorno a Valenza 

La Locanda Malpassuti 

Nel centro abitato sono ancora conservali palazzi 
sette-ottocenteschi e, in uno di questi, all' l l di vicolo 
Amedeo Cantù, s i trova la Locanda Malpassuti. 
Il locale è s tato ricavato dal restaw·o di una villa con 
giardino ed è dotato di salette con camino e arredi in 
legno pr·egiato. Nulla è lasciato a l caso: dal tovaglialo 
raffinato alle posate d'argento. 
La cucina è guidata da Ca rlo Mar enzana, uno chef 
insuperabile che presta attenzione a tu tti i particolari 
proponendovi piatti di sicura tradizione piemontese, 
raffinata dal suo estro creativo: dall'insalata di gallello 
aJ tar tufo nero allo sformato di topinambm con salsin a 

eli bagna caouda aJ torlino eli porcini; dai "gobein", agnolotli 
locali, ai gnocchi di castagne con zucca e trevigiana alle 
lasagne con carciofi e porri; dallo stracotto d'asino con 
polenta alla tagliata di s truzzo con la cipolla rossa al 
fil etto di maiale al Barbera. 
La selezione di formaggi viene servita con un calice di 
passito. Fra i dolci vanno segnalati il torlino di castagne 
su passata eli fichj , il buclino di ricotta aJ caffè e miele di 
castagno e il gelalo al ta rtufo, composto da cioccolato e 
vero tartufo bianco d'Alba. 
La carta dei vini è consistente, sia a l ivello nazionale 
che inter·nazionale e i consigli pt>r gli abbinamenti sono 
se mpre pronti. A tullo ciò s i aggiunga la serenità del
l'ambiente e la tranquillità del luogo. 
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interview 

Besides being Lhe son Q/ Luigi lllcwio, tlte unjorgettable 
Goldsmiths' Union Chaimwn.from / 957 to 1974, he is a 
manager as wel/ whosejirm is celebrating ilS 80th birthday 
and has got asj'ar as the llzird generalion. 
Vittorio fllario, with his new assignment a t t/te top oj' the 
Union has undeì·taken. new responsabilitiesjor the pwpose 
oj' corifirming and relaunching Valenza jewellery and 
goldsmitlwy al/ over the world in the difficult times oj 
globalization. 

Mr. Chairman,which are the risks and benefits for our 
field in the light of the downfall of ali barriers? 

In the existing situation estimating t/le risks for l11e near 
and thejarjuture is a lillle difficull. Tlze Common Market 
is going to offer undoubtedly some advantages on the 
whole, a,s regards the free circulation oj goods an d 
workers with the consequent growth Q( our work." 

Gold and jewels are a special kind of goods. Which are 
in generai the prospects in ltaly and abroad? 

We shaU draw }il:~ t oj a l/ o dis tinction between gold and 
jewels. 17zejirsl one is a consumer itemjor golsmiths and 
a speculation ]or private cilizens tlzanks to ils p1ice changes. 
Jewels are on tlle contmry lu.nuy accessories and an 
investment as well. The ltalion market lws always sup
ported the purchase oj' jewels because the ltalian people 
with llleir good toste combine them lo tfleir s(y/e oj dress. 
As regards tlle prospects l shall sa.r tllat in ltaf.y we're 
jacing a pause. moybe caused by tlze some jewe/lers w/w 
di d n 't propose their production in the righi way; moreover 
many polcntia/ clients wl1ish IO spend jor other kinds oj 
consumer goods. /ike travels. and tfle neu• generalions 
are less inclined to lwy jewels tlwn the people thal are 
now in tl!c middle-age. 
The jorcign market is grou•ing: we are used lo re/ate lo 
Gcrmtmy and 10 tiJC North o.lEuropr but nuwada.rs the 
Eastem Counlries are prouing tltcir wisl! lo buy our 
products os well. thanks.first ofallto tlu· econuntical rist• 
o.f tlle neu• riclt Countril'S a}~t'l' t/te ,)'tars o)' politica/ 
reprcssion. 

Marco Caramgna 

Valenza is unanimously acknowledged as the capitai of 
gold and jewels. Which kind of policy will you suggest 
to the managers in order to maìntain and to strengthen 
sue h a position? 

Tlzis position o.! ''capila/" has to be he/d both by a lively 
productiou - proposing new ilems and a new design 
witltoul lcal'ing out the quality - and by an adequate 
promolion o.f our artici es on Lhejoreign markets witll thr 
interueuliou oj lite Cltamber o]Trade 

The Fair of Valenza, that has been performed twice, 
represents an attraction for thousands of entrepreneurs. 
What would you suggest in order to satisfy the new 
market demands? 

AL its beginrtinf{s tlle Pair has been a greal atlraction 
becnust• il tumed to tlte growing lta/ia11 marlwl. Toda.r 
ow· market is living a pause. The productiun oj Valenw 
lws to be re/aunclled no t on(r in the occa$ion of t/te Poir: u•e 
s/w/1 attrati tltc matZL(/'acturers coming./hmt ullter l't'gìntts 
and otller natìnns. l be/ieve llwt u din·ct inlenwtinnal 
relation is necesscu;)·for a rl'launclting uf the uniqucncss 
ond t !le qualit,r o.lour produclS. 

One more questi on, Mr. Chairman. Which role is the 
Union playing in the near future? 

As usuoltlw Go/dsmilhs' Uni o n is suppnrling o w· category 
b,Y promoting somt' e.dtibilions abroad and cu-opemting 
witll tlle !oca/ autllurilies, suc/1 as ICE rutti t/te Hc{(inn. in 
orderlu rearlt neto markcts:.for e.mmple. in Citino tcltcn• 
man.1· people are tlreaming oj a Peking e.thibilion t/wl 
shou/d be promoled b.r lhc lnstitution .for lite Farci~tn 
'f}·adt• and lltr Pit•dmonlese Region. In 1/tis accasion tltt• 
Coldsmitlls 'l'nion w ili bt' oblr In play an importrmt rnlt 
by presenting 1l1c prndurts ofl alcn;;a lo t/te Cltillt'.H' 
market. Let's ltnpr lhat t/te Chi1tesc markrt tl'ill be in a 
positio11 Q{ n •ceil•iltg U/11' articlcs. 

T/te OIISII'I'rs t?llht' 111'11' Choirtrutn n 'l'l'al n dc('P tJplitlltMII 
jor lite .fttttll't' rif f 11/en :.tt gu/dsmitllt t:\· o/Ili ;d,/wli::.ttli•J/1 
ìs tllt inrilclllt'llf tu t't> lltt· illltl play ago111. n •u:1· dtn·. 
/JeÌitf! au•urt' 11 '1' /l(lt'l' p.ut 11 prnrtuu tliiÙfllt' in il' tfllrllity. 
im•cfllin•nr.~s uf)(/ frculìrirJ/1 Ilio l trii/ ol/ou· u., '" m t rrrJnu 
u/1,1' d((firulty 



Pio Visconli 

Ligurian, Tuscan, Sicilian, French, 
Spanish, African coasts and the ones of 
Campania. 

This species, scientijicaii.Y cal/ed Corallium rubrum, is commercially known as 
ardegna - maybc becausc g reat quantities of this coral were gathered on the 
ardinian coasts in t Ile past times. lts morpho/ogical jeatures are as jol/ows: the clumps 

reacll a height oj aboul cm.50 -60: tlze branches are appro:t"imalely cm. 20 long; tlle 
busll has a widtl1 oj cm. 15-18; lhe clumps weighl on average g1: 10-150; the bush 

branches are sel on dilferent levels, even if in t Ile Ligurian and Africa n zones Longer 
cmd./Tallerfonns are to befound as well; il presents moreover some polyps al/ over ils 

sur.face; tlle most importantjealure is ils colow; that is a bright red, unifonn enough 
bu.t with any kind oj shade. This feature is a peculiarity oj the Nfediterranean coral 

and make it being appretiated ali over the world. 
Gora l can have bolh structural and chromatic anomalies;Jor e.rample in the moth-ealen 
cof'(t/ many supe1jicial de_fects are lo be seen. such as irregular and slzapeless holes 

together with a morejoded colouring lhan the origina/ one. 
Tl1e nipped coral is on t Ile contrar")' stumpy an d twistcd, with ajlat an d pock-marked 
swjace. llìth the definilion canniato (eroded) coral we ca/lthe sturff llzat shows nWIIJ' 

evident crevices along the a.ri.s oj greater growth. The tender or stout coral isjinally tlze 
one wllich maintains its intense colouring but is porous as well, with tiny well-marked 
little holes willwut any perjèct cementation. These anomalies com es jrom an anomalous 
growtlt and depend on an unllealtlzy environment, on a jeeble tight andjeeding that 

are caused by the e:r:istence ojshoals, ca ves and covem s. 
The some above-mentioned environmental problems produce chromatic deJects as 
u•e/1, suc/1 as a supe1jicial darkening wllich gives the name to the burnt or smoked 
comi, while a dusk.r brown colour similar lo the one oj wood is to be seen in the 
legnammoso (wood-like coloured) coral ond veinings witll a more or Less intense 

colouring, similar lo the oncs ofmarble, are in tlle ajfasciato (streaked) coral. 
Pinally with the dejinition degenerated coral wc mean dead one, that was gathered 
afler t h e dea t h of llw po~yp colon.r:jlourishing coral means, o n the contrar)~ t h e coro l 
tl'CtS gathered in ti! e jlower qf its /ife. A different e:tplanation is lo be given about tlle 
coral Q( "sciacca", a sub-fossil species whose demand is gretti al present becau.sc of its 
mn•11ess an d oj its sQ(I salmon-like orange colow: 



design 

Ali things considered, a ring is an idea lying around a 

finger where bent and taste jor creativeness produce 

volumes and atlractive jorms. This makes the dijference 

between ordinary and special items. lt's nol easy to create a 

ring, as simple as il can be. Many creations jollow well

known criterio oj style and proportions, but they don't 

succeed in injusing new emotions. On the other hand the 

avant-garde styling school emplzasizes the drawing GJpect to 

the point oj making it cold. And coldness doesn't sui t an 

access01y that should adoro the hand oj a woman. 

The perject balance oj the right and basic successjul 

ingredients is no t easy to find. 

As we all know, taste is neither to be leamt at school nor 

wherever else. !t is a peculiarity oj the designer; oj his style 

and ojhis inner being. 

Wìth his initiative he's seeking, even strenuously; jor 

new limits oj research and suruey; grounding new st;yles that 

bring aboutjashions and status symbols. 

His ability Of reading a gem or a particular 

material, even alternative. These three elements, if well 

mixed, start a process which perpeluates a long and 

harrnonious research oj sty le. When this lies on a deep 

goldsmithery culture, it results in excellent outcome: 

knowing the evolution oj styles, the causes oj their success 

Marjo Dessi 

and ojtheir changes, knowing the people oj today ns well 

as the one oj yeslerday and analy sing the origins oj 

transjormations and advancing them in thougl1ts. 

The new materials are undoubtedly a great incentivc ./'or a 

designer's mind but the use qfthem involves new conslructive 

methodes, which are oflen very e:r:pensive an d not suited to n 

handicrajt level.f(nowledge becomes tl1enjimdammtal. 

In the last years new products with a new cutting tecl1niquc 

have been introduced.for the pwpose Q/ makùtg the markct 

more lively and o.f'sharping the designer'S' imngination. 

This initiative has beenjruitjul and sometime$ evcn 

noteworthy. The market which g oldsmithry tums to is 

whishing jor a changc but at the sa me time maintains 

class1:cal aesthetic criterio tlwt make il difficult to create on 

a new conception a ring whiclz could be apprecialed rtc 

the end by the customer. We shall notfot-gettlwltliefinul 

eslimation depends on the sales. An items. as wonde1jìtl us i t 

can be, wlzich dcesn 't meet the customers 'requirements. !las 

been conceived without taking into consideratirm t/11• rl'al 

market demands. Being out of ti me i.s not allownl. f l e :>hall 

know perjectly the market demands amlthats t/te dc.sig11cr~~ 

task. Nothing prevents.from concei! ing r1e11' altl'matit·e idms 

but they ha ve to corTespond with llu: trends qJ' 1/wugltl.~ wtd 

taste in a modem waJ: 
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