
L'ORAFO VALENZANOORGANO UFFICIALE DELL’ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA - PUDBL. B IM . 5/81 -  SPED. ABB. POSTALE GRUPPO IV/70 -  PIAZZA DON MINZONI 1 -  1504 VALENZ i



MORAGLIONE f.lli moraglione valenza (al.) via sassi,45 tei. 0131 91719/975268



RT GIOIELLI R.T. di Riccioli-Tabacchetti & C. s.a.s. - via G. Calvi 7 -  15048 Valenza -  Italy - Tel. (0131) 93.237-94.632 - Telex 210660 RTI —





LEGNAZZI ROBERTO
Via Melgara, 27 - 15048 VALENZA 

Tel. (0131) 975339-91132 
Telex 215084 LR V I



NIANew Italian Art
Via Mazzini, 16 - Tel. 95.37.21 
15048 Valenza Po (Italy)



Effe-Vi di Verita & Fantini - Via Trieste, 9 15048 Valenza telefoni 0131/94012/91286 -1581 AL



CARLO BARBERIS & C.
15048 Valenza 

V.le B. Cellini, 57 
Tel. (0131) 91611

39 AL
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GAM MOLINA & C.MOLINA & C. S.N.C.JEWELLERY MANUFACTURSVALENZA -  ITALY VIALE DANTE 2« - 1604« TEL (0131) 92324 MILANO -  ITALY VIA BARACCHINI 10 - 20123 TEL. (02) 806148



SR GIOIELLISO.RO.
Fabbrica Gioielleria oreficeria
15048 Valenza 
Via Mario Nebbia, 55 
Tel. (0131) 92777 
AL 1838



PIETRO ACUTO & C.
Fabbrica Gioielleria Oreficeria -15048 Valenza - Via XII Settembre, 53 - Tel. (0131) 93245

868 AL
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DB

Dario Bressan
15048 VALENZA - Via Ariosto 5/7 
Tel. (0131) 94611
20122 MILANO - Via P. da Cannobio 5 
Tel. (02) 8321078/865233 
1850 AL



cario buttini
gioielli



DD
DAVITE & DELUCCHI

FABBRICA OREFICERIA 
V iale D ante, 4 - Tel. (0131) 91731 - 953136 

15048 VALENZA - ITALY 
1995 AL

Fiera di Milano stand 809 - Fiera di Vicenza stand 662



CASTAGNONE & LANZA
artigiani gioiellieri

Viale Manzoni, 33 -15048 VALENZA - Tel. (0131) 92673
1917 AL



pietro costa chiavaro
Casa fondata nel '1890

Catania - Via Puccini, 30 - Tel. (095) 327.144 
Valenza - Via Vercelli, 33 - Tel. (0131) 952.276 

12 CTPUBBLIGIO'



BARIGGI
15048 VALENZA - VIA TRIESTE 13 - TEL (0131) 975201

2314 AL



ARGENTERI
gioielli

15048 Valenza (Italy) 
V.le Vicenza, 1 

Tel. (0131) 92758



SALVATORE
ARZANI

gioielleria 
15048 Valenza 

via del Vallone, 2 
tei. 0131/93141-94835
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ENZO VARONA
15048 Valenza 

Via M. di Lero, 14 
Tel. (0131) 91850

2329 AL
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Germani in volo. Guizzi che durano un battito di ali 

verso misteriosi, inafferrabili equilibri.

Parlano spazi sconfinati, 

irraggiungibili approdi.

E  i sogni con loro su, su, su... .

TERZANO  FR A TE LLI d i N ine tto
Gioiellieri in Valenza 

Corso Giuseppe Garibaldi, 123

Spilla premiata dalla Giuria al 2° Concorso del Gioiello Inedito.



Mussio & Ceva
Gioielleria - Oreficeria 

15048 Valenza (Al) - Via Camurati, 45
Tel. (0131) 93.327

994 AL



O R O  TR END
di FERRARIS & C. - 15048 VALENZA - Vicolo Varese, 8/B

2342 AL
Tel. (0131) 952579
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R A ITER I &  CARRERO
Fabbrica Oreficeria Gioielleria - Regione Vecchio Porto. 20 - Tel. (0131) 95.30.16 - 15048 Valenza - 2366 AL



barberis & prati
JEWELRY - EXPORT -15048 VALENZA (Italia) - via Mazzini, 47 - tei. (0131) 97.53.00



ellepi
GIOIELLI LIVIO PINATO

Circonvallazione Ovest, 24 - Tel. (0131) 97.73.39 - 15048 VALENZA

1217 AL
Fiera Vicenza Stand n. 404

Fiera Milano Stand n. 843 
Valenza Mostra del Gioiello Valenzano



FOTO A. POGGI

8

BUZIO LUCIANO & C.
FABBRICA OREFICERIA-GIOIELLERIA

15048 Valenza - Largo Costituzione Repubblica, 5a - Tel. (0131) 93418

Fiere:
Valenza: stand nr. 386 
Vicenza: stand nr. 617 
Milano: stand nr. 697



COBRILLINTERNATIONAL

38 via S. Salvatore - Valenza - tei. 94.549-92041



I GIOIELLI DI GIUSEPPE CAPRA15048 Valenza Italy - Via S. Salvatore 36 - Tel. 0131/93144-952182



ANGELO BLU LINEP IERA N G ELO  PANELLI EQ U IPE  G IO IELLI - 15048 VALENZA - C .SO  GARIBALDI 107 - TEL. 9 4 5 S 4 -t-4 d £ ^ ^ ^ ^ H 212172 G IO PAN  I - 1978 A l l
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MONILEARATA
15048 Valenza - Viale Manzoni 17 - Tel. (0131) 92315 
20122 Milano - Galleria Unione 4 - Tel. (02) 865290 
90144 Palermo - Via Botticelli 7 - Tel. (091) 298855 

Fiera Milano: Stand 27/535
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LEVA GIOVANNI
Fabbrica Gioielleria - 15048 Valenza - V.le della Repubblica, 5 - Tel. (0131) 94621-96191



GIUSEPPE COVA
FABBRICA GIOIELLERIA

15048 Valenza - Via Bologna, 20 - Tel. (0131) 94040
2063 AL



F.A.G.Fabbricanti Artigiani Gioielleria 
di Rivera Raccozzi Palazzolo
15048 Valenza - Via C. Noè, 12 
Tel. (0131) 94694



L&V

LENTI &  VILLASCO
OREFICERIA • GIOIELLERIA • CREAZIONI PROPRIE

15048 Valenza - Via Alfieri, 15 - Tel. (0131) 93584
1164 AL

FIERE - Vicenza: gennaio/giugno stand 627 - settembre stand 31 2 /31 3  - Milano: aprile stand 861 - Valenza: ottobre stand 134



GASTALDELLO F.lli
15048 Valenza 
Via V itto rio  Veneto, 18 
Tel. (0131) 94233 
1381 AL



C I - Z E T A  SNC
oreficeria - gioielleria
di Todoerti, Zanlungo, Catelan 
15048 Valenza
Via XII settembre, 33 - Tel. (0131) 977.659 
2085 AL
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quarto salone
della gioielleria valenzana
valenza 10-14 ottobre 1981

M C  GIOIELLERIE MOROSETTI di Carlo Moro

distribuzione esclusiva creazioni VENDORAFA 
corso Garibaldi 102 15048 Valenza Po (AL) tei (0131) 91269
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quarto salone
della gioielleria valenzana
valenza 10-14 ottobre 1981

VENDORAFA
VENDORAFA s.r.l. - Via Mazzini, 15 - 15048 Valenza Po (Italy) - Tel. (0131) 952891/2/3 - Telex 210627 VENDORA



I GIOIELLI DI LALLA
in esclusiva:

BUCCI FERDINANDO s.a.s. - Piazza S. Stefano, 1 - FIRENZE - Tel. (055) 214235 - 218546 
COSTA CHIAVARO PIETRO - Via Puccini, 30 - CATANIA - Tel. (095) 327.144

Via Vercelli, 33 - VALENZA - Tel. (0131) 952276 
FARO - Piazza S. Sepolcro, 1 - MILANO - Tel. (02) 896181 - 872704 - 860609



PARM
manufacturing jewellers export

15048 Valenza/ltaly - Viale Galimberti, 12 
tei. (0131) 92722 - cable: parm-valenza 

telex 212497 PARM-p.o. box 74

Repràsentant: Gian Piero Benevolo 
Altenbergstrasse 42 - D - 5908 - NEUNKIRCHEN 

Ruf (02735) 3229



F.B.L.
Fattore & Barberis

fabbrica oreficeria e gioielleria 
15048 Valenza - V.le della Repubblica, 35  -  Tel. (0131) 975304

2318 AL



LANI F.LLI
15048 Valenza - V.le Dante, 13 - Tel. (0131) 91280-977891 

20122 Milano - Via P. Cannobio, 8 - Tel. (02) 8053740 
Telex: 214313 Lani FV 

690 AL
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PIETRO LOMBARDI
Oreficeria

15048 Valenza (Italy) 
Via Noce, 14 

Tel. (0131) 951204 
1443 AL

FREZZA & RICCI
15048 VALENZA - Via Martiri di Cefalonia, 28

Tel. (0131) 01101-053380 
785 AL



PASERO ACUTO PASINO
ORAFI

15048 Valenza - Via Carducci, 17 - Tel. (0131) 91108
2076 AL



UNA PRESENZA PREZIOSAORM
GIOIELLI

Telefoni (0384) 80022/80304 ^  n  

Telefoni (02) 870277/803134 L V i U

Uffici e fabbrica: 27035 Mede Pavia (Italy) Via Invernizzi, 7 - 
Ufficio vendite: 20123 Milano - Via Lupetta, 2 -



ARSIL GIOIELLO DA NON CONFONDERECA RTA D ’ID EN TITÀ  COMMERCIALE

Denominazione: A R S di Abbiati e Sana
Sede: Ciré.ne Ovest, 18 - Tel. (0131) 91566
Qualifica: Fabbrica Gioielleria
Anno di fondazione: 1972
Produzione: anelli, girocollo orecchini
Inserim ento commerciale: opera solamente con grossisti e viaggiatori 
Marchio: 1946 A L



FERRARIS & C. ,SNC
oreficeria gioielleria
viale dante 10 - 15048 valenza (italy)
tei. (0131) 94.749



MARIO TORTI & C. 
oreficerie
15048 Valenza - Circonvallazione Ovest 22
tei. (0131) 91.302-53.241
20121 Milano - Piazza Diaz 7 
tei. (02) 800.354



AL 2184

cioè
V i t t o r io  La z z a r in  
g i o i e l l i

casale monferrato (al) - via g . mameli 65 - te i. 0142/74993 milano - ratto rapp.ze via p. dacannobio 9- tei. 02/875004 
fiera di milano stand n° 277 (solo ai grossisti)



CARLO MONTALDI & C.
FABBRICA GIOIELLERIE

15048 VALENZA 
Viale Santuario (Palazzo Garden)

Tel. (0131) 91.273/94.790 
200 AL

à



ORSI F.LLIFabbrica oreficeria - gioielleria 
15048 VALENZA 
Via Mario Nebbia, 3 
Tel. (0131) 951.879 
2160 AL



Pioniera del nuovo e dell’originale, la Doria F.lli è 
sempre all’avanguardia per soddisfare con serietà 
d ’intenti la propria estesa clientela che sa, a sua volta, 
di poter contare su di un nome impegnato.

FRATELLI DORIAVALENZA



GAMFIERE: MILANO N EW  YORK TOKYO

COMM. GARAVELLI ALDO & CS N C .

FABBRICA GIOIELLERIA OREFICERIA 

VIALE DANTE, 24 T E L  (0131) 91350-91248  

15048 VALENZA ITALY



LINEA UOMOELLY
via cremona 14 valenza (0131) 94168
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ZAGHETTOSTEFFANIBARBIERATOVia Noce n. 2 -4  Tel. (0131) 94 679 - 15048 VALENZA / Italy



RENZO CARBONI 
oreficeria gioielleria

6-8 via rosselli 
15048 valenza 
tei. 013191842
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Volete un domani sereno? 
scegliete
la linea “Arcobaleno”

N._>

Pasino Roberto
Maestro Artigiano di Bottega Scuola
Via Mincio, 7 - Tel. (0444) 51.09.84
Marola - Torri di Quartesolo - Vicenza (Italia)



RASELLI FAUSTO & C.
Fabbrica oreficeria gioielleria 

15048 Valenza - P.zza Gramsci, 19 - Tel. (0131) 91516 
923 AL



TAVERNA & C.
Gioielleria

15048 VALENZA - Viale Repubblica, 3 - Tel. (0131) 94.340
1557 AL
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HARPO'SProduzione e Direzione: Valenza AL Italia Via Piacenza, 14 Tel. (0131) 953671 (5 linee)



CORTI & MINCHIOTTI
Gioielli

Via Tortrino, 16 - 15048 VALENZA - Tel. (0131) 97.53.07-97.78.14 - 1774 AL
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LEO PIZZO
orafo e gioielliere in valenza
78 circonvallazione ovest - 0131 977282
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RAIMAgioiellidi Raia &  Maddaloni snc 
via Banda Lenii, 1 
tei 0131/951809 

15048 Valenza (AL)



GIUSEPPE MASINI
gioielleria -  o re fice ria -c reaz ion i proprie -  Marchio AL 1586 

15048 Valenza - via del Castagnone, 68 - tei. ( 0131 ) 94418 91190 
20122 Milano - via Paolo da Cannobio, 10 - tei. ( 02 ) 800592



LUIGI TORRA
Oreficeria - Gioielleria 

Via Salmazza, 7 /9  -15048 VALENZA 
Tel. (0131) 94.759 - 2071 AL

MARIO LENTIFABBRICA GIOIELLERIA-OREFICERIA

15048 VALENZA 
VIA MARIO NEBBIA, 20 

TELEFONO (0131) 91.082
483 AL



OREFICERÌA

FAVARO SERGIO
15048 VALENZA

VIA C. CAMURATI, 19 
TEL. (0131)94.683
1473 AL
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OREFICERICA E GIOIELLERIAponzone & zanchetta
15048 VALENZA (ITALY)

CIRCONVALLAZIONE OVEST, 90 - TEL. 101311 94043 
1207 AL

CALLEGARO ERMANNO & C. SNC
FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA

Via Pellizzaii, 29 - Tel. (0131) 93531 
15048 VALENZA (AL)

1094 AL



antonio Dini
OREFICERIA GIOIELLERIA

15048 VALENZA - V.LE VICENZA, 4E (INT. 1) - TEL. (0131) 93240



ORSTIL
di Stanchi e Fontanella 

15048 Valenza 
Via M orosetti, 24 
Tel. (0131) 94975 

1921 AL

PERRI & FAVARETTO
Fabbrica Oreficeria - Gioielleria

15048 Valenza - Viale Santuario, 82 - Tel. (0131) 94175
1947 AL



M. RUGGIERO
Import-export

perle coltivate - coralli - cammei - statue in pietra dura 
15048 VALENZA - Via Canonico Zuffi, 10 Tel. (0131) 94.769 - Cable RUMA Valenza



bottini - artigiani in valenza (al) 30 via del pero - tei. (0131) 94347 - M. 2010 ALBOTTINI ARTIGIANI ORAFI



DEBATTISTIS VALTERFabbrica creazione gioielli 
Viale Benvenuto Cellini 77 ■ 15048 Valenza - Italy 

Stand’s Vicenza 166/167 - Milano 27/010/011 - Basel 17/358



ARGENTERI EUGENIOGIOIELLI15048 VALENZA i  PIAZZA LANZA, 1  TEL. (01.31) 952056



L’Istituto Bancario San Paolo di Torino, fondato nel 1563, è, oggi, una delle banche 
più attivamente impegnate sui mercati nazionali ed internazionali. Con una raccolta 
fiduciaria di 18.600 miliardi di lire 
e 1074,4 miliardi di fondi 
patrimoniali è in grado di offrire 
un rapporto operativo diretto ed 
una assistenza fiduciaria completa
e specializzata ISTITUTO BANCARIO
•  340 filiali in Italia e all’estero SAN PAOLO DI TORINO
•  2000 corrispondenti in tutto ,.... „

, Istituto di Credito di Diritto Pubblico fondato nel 1563
Il m o n d o .  Sede Centrale: Torino - Piazza San Carlo, 156SANPAOLO



BALDUZZI &  GULMINI
V.le della Repubblica, 54 

Tel. (0131) 953261 
15048 Valenza

MICONE BOSIO VINCENZONI
OREFICERIA GIOIELLERIA

15048 Valenza - Viale Padova, 9 - Tel. (0131) 94296 
1965 AL
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EFFE-PI GIOIELLI CORSO GARIBALDI 139 - 15048 VALENZA - ITALY - TEL.0131-92.138 MARCHIO AL 2247



B R b a r b e r o  e  r ic c i
Export  /  Oreficeria - Gioielleria

15048 V A L E N Z A  - Via Ariosto 8 
Tel. (0131) 93.444 - 1031 A L

Basilea: S ta n d  113/43 - Vicenza: s tand  257

MANDIROLA 
& DEAMBROGI

15048 VALENZA - Via Bergamo 34 - Tel. (0131) 92.078 

LINEA UOMO



REGALLI & CASSINI

R E G A L L I  &  C A S S I N I FABBRICA OREFICERIA - EXPORT 15048 VALENZA PO (Italy) - Via Mantova, 2 - Tel. (0131) 93.433



DE REGIBUS FRANCO

15046 San S a lvatore  M on fe rra to  (AL) - Via S antuario , 5  - Tei. (0131) 3 3 .4 8 6  
20100  M ila n o  - Via Paolo Da C annobio, 5  - Tel. (02) 808351  

Telex: 212377 D I ERRE I 
608 AL



DEAMBROGIO F.LLI
Oreficeria - Gioielleria

15048 VALENZA Viale della Repubblica, 5H Tel. (0131) 93.382 - 1043 AL
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GIORGIO TESTERÀ

15048 Valenza -  Via XX Settembre, 16B -  Tel. (0131) 94029



KIMBERLEY DIAMONDS ITALIA S.R.L.
VALENZA (ITALIA) - Viale Dante 24 
Tel. (0131) 93592 - 93478 - telex 21051

KIMBERLEY DIAMONDS INC.
JOHANNESBURG (S AFRICA) 
L.C. Diamonds Cutting Works 
Dashing Centre - 1 st floor 
240 Commissioner Street 
Tel.: 29-2191/7 - 29-1081/88 
Telex 84133 SA

s_________ /

4*--------

/

£ iS,

i nostri diamanti sono una scelta accurata in tutti i tagli 
sia classici che fantasia

PMPINO & MORTARAsncVALENZAdiamanti e pietre preziose

viale Dante, 24  
tei. 93 .592  - 93 .478  
te lex  21051



FRANCO BARBERIS & F.LLO
OREFICERIA
15048 VALENZA 

Viale Padova, 32 
Tel. (0131) 93401 

1064 AL

Marchio 301 AL
Viale Galimberti 12
15048 Valenza (AL) Italy
Tel. (0131) 91.407-94.459
esponiamo a Milano - Macef febbraio-settembre
a Valenza Mostra del Gioiello Valenzano ottobre

A nnaratone &C  s. n. c.
oreficeria - gioielleria

Un fiore d’azienda che da quarant’anni 
è al servizio della Clientela



presso i piu grandi gioiellieri
BOLOGNA. Veronesi Ferdinando BOLOGNA. Longhi & Corrado 
BENEVENTO- Girolamo Enzo
CASERTA. De Nicola Raffaele CASTELLAMMARE DI STABIA. De Meo Azzanno 
PIACENZA. Della Lucia Enrico ROMA. Climo Jewellers 
SALERNO- Galdi Antonio PARMA. Usberti.

GIOIELMODA b.b.p. 
atelier alta moda valenza
15048 Valenza V.le Cellini, 14 Tel. (0131) 952532
2211 AL



SANTO MASSIMINO
PREZI OSI

C A T A N IA  - T el. 095/822187 - 608322 - 607755 
V A L E N Z A  - V ia le  O liva , 6 - T e l. 0131/953377
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guito in un laboratorio di Valenza, che rivela 
una notevole maturità stilistica e una forte 
sensibilità.
Foto: U. Zacchè.
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Gioielli

RCM
di Ricci, Corbellini, Manfrinati 

Valenza 
1792 AL



APPUNTAMENTO 
A VALENZA

Un appuntamento che sta di
ventando consuetudine: ottobre 
a Valenza.
Alla sua quarta edizione, la Mo
stra del Gioiello Valenzano di
chiara ancora più esplicitamen
te le profonde motivazioni che 
ne hanno consentito la realizza
zione, la determinazione con cui 
i gioiellieri del nostro centro pro
duttivo intendono sostenerla 
con un programma operativo 
preciso e puntuale.
Se è nelle difficoltà che emerge 
l’ingegno, quando maggiore è 
l’impegno e meno prevedibili i 
risultati, dobbiamo riconoscere 
alla nostra categoria quanto di 
positivo e di costruttivo ha sapu
to dare, e sta dando, in un mo
mento di congiuntura.
Al di là delle parole, i fatti stanno

a testimoniare la cosciente e co
stante volontà delle imprese va- 
lenzane piccole, medie o di più 
rilevanti dimensioni: il manteni
mento delle forze lavorative, il 
contenimento dei prezzi, il mi
glioramento dell’efficienza pro
duttiva e distributiva.
I risultati sono qui, tangibili, in 
questa edizione 1981 della Mo
stra del Gioiello Valenzano. 
Risposte coraggiose, innovative, 
che rispondono con la forza del
la fiducia ad una situazione criti
ca, carica di interrogativi. 
Valenza, con tutti i suoi artigiani 
uniti nella nostra Associazione, 
ribadisce ancora una volta la 
sua preminente presenza nella 
gioielleria italiana.

Paolo Staurino 
Presidente



BOOK MAGAZINES

11 MAG. 1981

 BUENOS AIRES RECUDL ICA AROmNttNA Buenos Aires, Abril 27 de 1981.-Senores Associazione Orafa Va1enzano Piazza Don Minzoni, 1 15048 Valenza.-Muy Senores nuestros: Nuevamente tenemos dos clientes nuevos para la suscripcion de la revista L'OPAFO VALENZANO, ultimamente està gustando mucho ésta revista y parece que cada numero trae modelos nuevos, por VIA AEREA L. 60.000.-Order Ne 3268 -Enero 1981 -Diciembre 1981) VIA AEREA 1012 BUENOS AIRES ARGENTINA Order N° 3272 -Enero 1981 -Diciembre 1981) VIA AEREA 1012 BUENOS AIRES/ARGENTINA-Les rogamos despachar las revistas cuanto Antes, dado que éstos clientes estàn preparando nuevos modelos y necesitan las  revistas -Sin otro particular y a la espera de sus noticias al respecto, saludamss a Vds. muy atte.-

j o ie  UUFUOS1 0 1 Z  * ———* ,
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IO COPIO, 
TU COPI, 
LUI NO.

di Rosanna Comi

“Gentili Signori, dice testual
mente la lettera qui riprodotta, 
abbiamo altri due nuovi clienti 
che intendono sottoscrivere un 
abbonamento a "L'ORAFO VA
LENZANO”. Da qualche tempo 
questa rivista sta piacendo mol
to e in ogni numero ci sono nuo
vi modelli. Preghiamo di spedire 
con sollecitudine le riviste per 
via aerea a... (seguono nomi e in
dirizzi di due gioiellieri di Bue
nos Aires) perché questi clienti 
stanno preparando i nuovi mo
delli e hanno bisogno della rivi
sta...”
Ci può far sorridere la dabbe
naggine di questo importatore 
di giornali che pensa di lusingar
ci comunicandoci come i suoi 
clienti dichiarino di servirsi de 
L’ORAFO VALENZANO per co
piare i nostri gioielli, ma è un ri
so a denti stretti perché fa pre
potentemente affiorare un pro
blema fortemente coinvolgente: 
la copiatura.
Un terreno minato sul quale è 
difficile camminare e che rende 
indispensabile un “distinguo”: 
spesso quanto può sembrare 
spudoratamente copiato è inve
ce un traguardo, un risultato cui 
più persone sono pervenute 
contemporaneamente.
Non sempre l’oggetto nuovo, in
fatti, è frutto di meditata ricerca. 
Può capitare che l’idea nasca 
improvvisamente come folgora
zione, magari come rapida ed 
estemporanea elaborazione di 
una percezione persino estra
nea alla gioielleria.
E allora, come giudicare plagia-

tore colui che — ricevuto lo stes
so stimolo — è pervenuto alle 
stesse conclusioni?
Non è questo — precisiamo — il 
copiatore che stiamo qui consi
derando.
Il copiatore autentico, al vertice 
di questo comportamento nega
tivo, è colui che prende accura
tamente visione della produzio
ne del collega, arriva persino a 
chiedergli scetticamente “ma 
questo genere, va?” per mettersi 
poi a produrre pedissequamen
te copie su copie.
Copiatore è colui che fa il giro 
delle vetrine non per vedere le 
tendenze del mercato (questa, 
anzi, a cominciare dalle vetrine 
della moda sarebbe una positiva 
operazione di aggiornamento e 
di informazione in mancanza di 
altri strumenti) ma staziona da
vanti all’esposizione di un gioiel
liere per fotografare con gli oc
chi in ogni suo particolare l’og
getto che intende copiare.
Se Bulgari, tanto per fare un’ipo
tesi, riempie le sue vetrine di og
getti con pietre tagliate a cabo
chon due sono le cose: o ha fiu
tato un mercato disponibile per 
questi oggetti o intende con la 
forza del suo nome — ed è possi
bilissimo — lanciare questo ge
nere.
Niente di male se il gioielliere 
che viaggia anche per documen
tarsi, per capire, tornato in fab
brica chiede al suo modellista di 
studiare degli oggetti utilizzando 
come crede e secondo il suo 
estro dei cabochon. È il gioiellie
re di serie B, invece, che non ha 
flair, che non sa cogliere lo spiri-

to di una linea e, tornato a casa, 
porta il grossolano disegnino de
gli oggetti visti in vetrina, copiati 
dopo furtivi passaggi.
Cogliere il significato dello stile 
di un leader e farne lo spunto 
per creazioni personali è, in certi 
casi, persino positivo: ricordia
mo i grandi compositori che, 
proprio per dimostrare la loro 
abilità, costruivano variazioni su 
uno stesso tema. Ma variazioni, 
e talmente lontane dall’originale 
che solo un orecchio molto pre
parato saprebbe ricondurre al 
tema ispiratore.
È la copia pedissequa che rivela 
inettitudine. In tutto questo an
che il dettagliante ha la sua re
sponsabilità, e grande.
Quando chiede l’esclusiva — ac
quistandone magari solo 5 pezzi 
— di un oggetto di cui il mercato 
potrebbe assorbirne 20.000, ec
co che ha già creato i presuppo
sti perché i suoi stessi colleghi 
dettaglianti sollecitino i suoi for
nitori a copiare quel pezzo. 
Qualsiasi negozio di abbiglia
mento, anche per capi di un mi
lione e oltre, assortisce per ta
glie e colore almeno 10/12 pez
zi di ogni modello e la sua esclu
siva non va oltre il raggio di uno, 
due chilometri. Perché per og
getti infinitamente meno vistosi 
di un abito questo non deve es
sere possibile?
È il concetto stesso di "gioiello” 
che deve essere modificato, ridi
mensionato alla luce dell’attuale 
situazione di mercato.
Al consumatore va spiegato che 
la gioielleria non può produrre, 
né deve farlo, soltanto pezzi uni-

ci, determinati spesso solo da 
particolari condizioni economi
che o sociali di una ristretta fa
scia di consumatori. Del resto, 
un fenomeno è palese: la gioiel
leria, quella definita medio-fine, 
già da anni sta subendo quel 
processo di massificazione co
mune a tutti i consumi. Può es
sere negativo ai fini della qualità, 
positivo secondo un’ottica com
merciale ma una cosa è certa: 
bisogna tenerne conto. Tenerne 
conto e tentare nuove strade 
nella ricerca e nella commercia
lizzazione, strade peraltro già 
percorse, e con successo, da 
settori affini.
C’è poi anche il rapporto Produt
tore-Dettagliante che certamen
te non contribuisce a spianare il 
problema della copiatura.
Il Dettagliante — escludiamo gli 
evoluti, quelli che non si sentono 
sminuiti perché vanno alle Fiere 
o direttamente dai Fornitori (e 
sono fortunatamente molti) — di 
solito sta nel suo negozio dove 
gli vengono “rispettosamente” 
proposte le novità.
Siccome non viaggia, nè può ri
cevere tutti i Rappresentanti, an
zi non lo fa, si limita a chiedere 
quello che ha in vetrina il suo 
concorrente della strada accan
to. E se su “L’ORAFO VALENZA
NO” vede un pezzo che lo inte
ressa non cerca — come sareb
be giusto fare — il contatto con il 
produttore: no. Si limita a chie
dere al primo viaggiatore che gli 
entra in negozio di farlo fare. Ta
le e quale perché gli è piaciuto 
così.
E il viaggiatore, magari onesto e 
rispettoso del lavoro altrui, ac
cetta il compromesso per non 
perdere il cliente.
È una minoranza la categoria 
dei copiatori, ed è una catena 
fatta di anelli ormai corrosi che 
col tempo terranno sempre me
no. Ma intanto chi ha qualcosa 
da dire lo dice con circospezio
ne, tiene i rotoli con i nuovi mo
delli ben nascosti e, se può, cer
ca di farsi tutelare dalla legge. 
E arriviamo ai Brevetti, ai model
li depositati, che costituiscono 
un mezzo anche se lacunoso, 
come vedremo nelle pagine che 
seguono, per difendere dai 
copiatori i propri modelli e il 
proprio marchio d’impresa, 
anch’esso spesso frutto di vilissi
mo plagio.
Cominciamo dalla Legge.
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In nome della
legge

Per utilità del lettore, qui di se
guito riportiamo un estratto del
la Legge che si riferisce al depo
sito di brevetti.
Per rendere gli articoli più com
prensibili, elenchiamo quelle 
che sono, per l’oreficeria e la 
gioielleria, le definizioni più inte
ressanti.

1) B revetto  d ’invenz ione  (vo
ce alla quale ben difficilmente 
possono ascriversi “trovati” nel 
nostro campo);
2) M od e lli industriali, che con
templa tre specie:
a) modelli di utilità;
b) modelli o disegni ornamentali;
c) serie ornamentale.
La serie ornamentale contem
pla ancora due suddivisioni:
— tutto omogeneo;
— serie omogenea.
Ecco gli articoli.

M O D E LLI D I U T IL ITÀ -A rt. 2  
estratto da l R.D. 25.8.1940, 
n. 1411.
Possono costituire oggetto di 
brevetto per modelli di utilità i 
nuovi modelli atti a conferire 
particolare efficacia o comodità 
di applicazione o d’impiego, a 
macchine; o parti di esse, stru
menti, utensili od oggetti d’uso 
in genere, quali i nuovi modelli 
consistenti in particolari confor
mazioni, disposizioni, configura
zioni o combinazioni di parti. 
Il brevetto per le macchine nel 
loro complesso non comprende 
la protezione delle singole parti.

M O D ELLI E DISEGNI O R N A
M ENTALI - Art. 5 estratto dal 
R.D. 25.8.1940 n. 1411.
Possono costituire oggetto di 
brevetto per modelli o disegni 
ornamentali i nuovi modelli o di
segni atti a dare, a determinati 
prodotti industriali, uno speciale 
ornamento, sia per la forma, sia 
per una particolare combinazio
ne di linee, di colori o altri ele
menti: Ai modelli o disegni sud
detti non sono applicabili le di
sposizioni sul diritto di autore.

SERIE ORNAMENTALE - Art. 6 
estratto dal R.D. 25.8.1940 n. 
1411.
Con una sola domanda può es
sere chiesto il brevetto per non 
più di 50 modelli o disegni, pur
ché nell’insieme costituiscano 
un tutto od una serie omogenea.

TUTTO O M O G ENEO  - Art. 
102 estratto da l rego lam ento  
approvato  co n  R.D. 31.10. 
1941, n. 1354.
Un complesso di modelli orna
mentali costituisce un tutto 
omogeneo, ai sensi dell'alt 6 del 
R.D. 25.8.1940, n. 1411, quando i 
singoli prodotti pur avendo fun
zioni diverse, debbono essere 
utilizzati congiuntamente per il 
maggior rendimento del com
plesso stesso, a condizione che 
detti prodotti comportino la fab
bricazione con la stessa materia 
ed a condizione che altresì ab
biano in comune le caratteristi
che rivendicate, come disegno, 
sagoma, colori. Questa disposi
zione si applica in ispecie ai 
complessi costituiti ad esempio 
dai servizi di posateria, dai servi
zi da caffè, dai mobili, in uno 
stesso ambiente.



SERIE OM O G ENEA  - Art. 103 
estra tto  da l R egolam ento  ap
p ro va to  co n  il R.D. 31.10. 
1941 n. 1354.
Un complesso di modelli orna
mentali costituisce analoga
mente una serie omogenea, ai 
sensi del richiamo dell'alt 6, 
quando i singoli prodotti, aventi 
identica destinazione pur non 
potendo essere utilizzati con
giuntamente, abbiano in comu
ne il disegno rivendicato, ed in 
genere tutte le altre caratteristi
che rivendicate, meno quella dei 
colori, a condizione che detti co
lori, nei singoli prodotti, varino 
solamente entro la stessa gam
ma ed a condizione altresì che 
non risulti sostanzialmente va
riato l'effetto estetico complessi
vo dato dai colori stessi. Questa 
disposizione si applica in ispecie 
ai complessi costituiti ad esem
pio dai tessuti.

Art. 104
Un complesso di modelli orna
mentali costituisce ugualmente 
una serie omogenea ai sensi 
dello stesso art. 6, quando i sin
goli prodotti, aventi identica de
stinazione, pur non potendo es
sere utilizzati congiuntamente, 
abbiano in comune il colore od i 
colori rivendicati, ed in generale 
tutte le altre caratteristiche ri
vendicate, meno quella del dise
gno a condizione che detto dise
gno nei singoli prodotti vari sola
mente per le proporzioni delle 
sue parti o per la ripetizione o la 
riduzione di determinate parti, 
ed a condizione altresì che non 
risulti sostanzialmente variato 
l'effetto estetico complessivo da
to dal disegno stesso. Anche 
questa disposizione si applica in 
ispecie ai complessi costituiti ad 
esempio dai tessuti.

L’INTERPRETAZIONE E L’APPLICAZIONEUna lettura non facile, per i più, 
 e che necessita quindi di qual

che commento esplicativo. 
Renzo Ottone, dell’ufficio 
brevetti della Camera di Com
mercio di Alessandria, gentil
mente ci illustra qualche detta
glio.

A questo ufficio pervengono 
molte domande di brevetti?
Poche. Anni fa erano più nume
rose perché c’era maggiore cre
dibilità nelle istituzioni. Oggi chi 
deposita un modello Io fa senza 
eccessiva fiducia perché sa che 
la tutela che dà lo Stato non è ta
le da rendere questa pratica 
così importante. Soprattutto per 
quanto riguarda il deposito di 
modelli ornamentali, la voce 
cioè che interessa la gioielleria.

Si spieghi meglio.
Per i modelli ornamentali è diffi
cile, se non impossibile, far vale
re i propri diritti. Lei può deposi
tare, ad esempio, il disegno di 
un oggetto che riproduce — po
niamo — un fiore con cinque pe
tali. Se il copiatore realizza lo 
stesso oggetto con una variante, 
anche esilissima, che so un pe
talo in più, ben difficilmente lei 
potrà chiedere giustizia: c’è una 
variante che rende diverso il di
segno.
C’è poi da aggiungere che in Ita
lia il brevetto viene concesso 
senza esame preventivo della 
novità.

Vale a dire?
Chiunque può presentarsi con 
una documentazione, con dise
gni, eccetera. Una volta che ha 
pagato la tassa di concessione, 
io la ricevo, la mando alla Sezio
ne Centrale Brevetti che rilasce
rà poi un attestato con decor
renza dalla data in cui io l’ho ac
cettata. Il mio verbale, quindi, ha 
valore con effetto immediato e 
la domanda — insomma — è già 
formalmente diventata brevetto. 
Nessuno, all'ufficio brevetti, è te
nuto a controllare se il trovato ri
veste caratteristiche di novità.

È dappertutto la stessa cosa? 
No. In certi paesi europei si inol
tra la domanda di brevetto e pri
ma che essa venga accolta ven
gono fatte opportune ricerche di 
anteriorità per vedere se nel tro
vato da brevettare sono effettiva
mente presenti caratteristiche 
che lo qualifichino come nuovo 
o originale.

Visto che parliamo di copiatori, 
facciamo una piccola digres
sione nel campo dei marchi 
d'impresa in cui sono state 
emesse clamorose sentenze. 
In questo settore le pratiche so
no più numerose. Il marchio 
d’impresa è in genere costituito 
da un nome, da una figura o 
dall'uno e l’altro insieme. In ge
nere a depositario sono ditte 
che hanno una catena di distri
buzione che vogliono mantene
re o allargare. In questo campo 
la legge è più protettiva perché 
copiare un marchio d’impresa 
crea per il copiatore delle pesan
ti situazioni.
È abbastanza noto il caso di 
quell’artigiano di Acqui, fabbri
cante di cappelli, che firmava la 
sua produzione con il suo nome, 
sì, ma imitando nella grafia il fa
mosissimo carattere corsivo e 
sottolineato di Borsalino. Il giu
dice ha stabilito che si trattava di 
concorrenza parassitarla perché 
l’artigiano, firmando con la stes
sa grafia, tendeva a indurre in 
equivoco il consumatore. Un 
consumatore analfabeta, dob
biamo concludere, perché il no
me era diverso.



In casi come questo, quando 
cioè qualcuno sfrutta la notorie
tà di un nome per indurre il con
sumatore ad un acquisto equi
voco, il dettagliante ha delle re
sponsabilità? È correo?
Non lo so. So però di una norma 
scritta che chiama correo e re
sponsabile anche il tipografo 
che stampa un marchio similare 
a un altro già registrato. Quindi, 
per analogia, il rivenditore non 
dovrebbe essere del tutto estra
neo.

Visto che non è obbligatoria 
una ricerca di anteriorità può 
quindi succedere che due Ditte 
depositino lo stesso marchio. 
Purtroppo si. In questi casi, in 
sede di giudizio generalmente il 
Magistrato ammette la buonafe
de perché sa che mancano i 
mezzi perché il depositante sia 
edotto su eventuali preesisten
ze. Solo se la buona fede esiste 
effettivamente perché, ad esem
pio, nel caso di quel pasticcere 
che pubblicizzava il suo prodot
to copiando la "M” di Motta — 
badi bene solo la "M” — il giudi
ce è stato molto severo.
A difesa di eventuali marchi si
milari la legge è intervenuta con 
un decreto sul pre-uso.

Cos’é il pre-uso?
Lo spiego con un esempio. Po
niamo che io venda da anni una 
penna a sfera con il marchio 
“Pen” e che non l’abbia mai de
positato perché la Legge non mi 
obbliga a farlo. Se un mio con
corrente decide di utilizzare lo' 
stesso marchio per lo stesso ge
nere di prodotto, teoricamente 
può farlo.
In questo caso il Giudice stabili
sce che io, che l’ho usato per an
ni, continui ad usarlo nell'ambi
to locale della mia diffusione. Mi 
delimita insomma una specie di 
area di competenza. Il mio con
corrente potrà utilizzarlo in altra 
zona.

Mi sembra poco chiaro. Se il 
prodotto marchiato "Pen" lei lo 
vendeva già a livello nazionale?
È una domanda imbarazzante. A 
questo punto c’è solo l’interpre
tazione del tutore della legge.
Mi sembra che ci siano gravi la
cune.
Gravissime. Ho avuto al riguardo 
non molto tempo fa uno scam
bio di idee con il Dr. Sebastiano 
Samperi, competentissimo Di
rettore Centrale dell’Ufficio Bre
vetti. Urge, tanto per citare un 
anacronismo insostenibile, la re
visione della classificazione. 
L’industria e il commercio cam
minano sempre più in fretta del
la legge e la legge-base sui mar
chi è ferma al 1942. Ci sono del
le voci merceologiche quali 
l’elettronica e la plastica che 
neppure sono previste. Per cui 
se una ditta volesse depositare 
un marchio per prodotti realizza
ti in plastica io mi vedrei costret
to a registrarlo alla voce gomma. 
Posso quindi provocare un dan
no inserendo l’Azienda in una 
categoria che non è la sua, co
me concederle un’estensione 
cui non ha diritto.

Ma allora, vale la pena di depo
sitare modelli e marchi?
Per i modelli sono molto scetti
co. Per i marchi invece si, sem
pre e comunque. Troppi casi 
hanno dimostrato che — alme
no in questo campo — i diritti 
vengono riconosciuti e fatti ri
spettare.

Di parere contrario per quanto 
concerne il deposito di modelli 
è il Geometra Ghezzi di Ales
sandria, esperto in materia di 
brevetti. Assistito dal nipote Ro
berto ha esaminato e studiato a 
fondo il problema.

Lei trova l ’attuale legge suffi
ciente a tutelare i diritti di chi vi ri
corre per depositare il frutto del
la propria creatività?
Come tutte le leggi anche quella 
sul deposito dei modelli e dei 
marchi necessita di un’interpre
tazione, di una lettura che solo 
un tecnico può dare più com
piutamente.

I gioielli, mi sembra di capire, 
andrebbero brevettati alla voce 
modelli ornamentali. È così?
È così. Il trovato da depositare 
deve però rispondere a requisiti 
di novità altrimenti il brevetto 
non è valido. Mi spiego meglio. 
Sovente succede che una ditta, 
visto il successo di un determi
nato articolo, lo copra con bre
vetto per cautelarsi da eventuali 
copie. È assolutamente inutile. 
In caso di vertenza giudiziaria 
con un eventuale copiatore non 
avrebbe alcun diritto da far vale
re: l’oggetto copiato non costitui
va novità al momento del brevet
to, che viene pertanto automati
camente a decadere.
Lo Stato, infatti, non è tenuto a 
controllare se il requisito novità 
esiste o no nell’oggetto che si 
sottopone a brevetto.

Poniamo che — invece — il re
quisito novità ci sia e io voglia 
brevettare un gioiello a forma — 
poniamo — esagonale con dia
manti a pavé. Se scopro un co
piatore come mi tutela la legge? 
Intanto, lei non può brevettare la 
disposizione di brillanti a pavé in 
quanto non costituisce novità. 
Per quanto riguarda la forma, se 
un copiatore attinge alla sua 
idea ma modifica la sagoma ben 
difficilmente lei potrà dimostra
re di aver subito un danno. In
somma, se il copiatore anziché 
un esagono realizza un ottagono 
pur mantenendo tutte le caratte
ristiche brevettate non incorre 
in sanzioni. La legge può darle 
ragione solo se può dimostrare 
che sono stati copiati elementi 
fortemente caratterizzanti con
tenuti nel disegno depositato. Il 
che non è facile.

Facciamo allora il caso — esa
sperato si capisce — che il co
piatore mi copi pedissequa
mente e ne faccia anche un so
lo pezzo. E che io lo scopra. 
Cosa succede?
Se la copia è pedissequa e servi
le, cosa ovviamente alquanto 
improbabile, la legge le darà ra
gione.

In quali termini? Poniamo che io 
scopra la copia a sei mesi dal 
deposito del brevetto. Posso 
agire subito?
Lei ha virtualmente ragione e il 
Magistrato emetterà sentenza a 
lei favorevole, ma a suo tempo. 
Lei non può adire le vie legali fi
no a quando non avrà ricevuto 
dallo Stato l’attestato che rico
nosca il suo brevetto. E l’attesta
to — in genere — impiega fino a 
tre anni prima di arrivare sul ta
volo dell’interessato. Quindi: lei 
ha ragione. I danni — se ci sono 
— le saranno riconosciuti e con 
valore retroattivo, a far data cioè 
dalla data della domanda del 
brevetto, ma non potrà iniziare 
le pratiche giudiziarie fino a 
quando non avrà ricevuto l’atte
stato.



Così, se ho ben capito, per due 
anni e mezzo il mio concorren
te può continuare impunemen
te a produrre copie su copie. 
Teoricamente è così. Di solito 
però, in caso di vertenza, si può 
sollecitare con procedura spe
ciale il rilascio dell’attestato, co
sa che viene normalmente con
cessa. La legge le dà anche lo 
strumento della “diffida”. Lei 
può far sapere a mezzo dei vei
coli che ritiene più opportuni 
che il prodotto tale è coperto dal 
brevetto tale, badando bene a ci
tare il numero del brevetto asse
gnatole dalla Camera di Com
mercio e la data della sua accet
tazione. Per esperienza di tanti 
anni so che di solito — a questo 
punto — le copie cessano di col
po perché pur essendo le ma
glie della legge piuttosto larghe 
c’è pur sempre qualche rischio.

Mi sembra, a questo punto; di 
poter dar ragione a quelli che di
cono che i brevetti per i modelli 
ornamentali non servono pro
prio.
Per i modelli ornamentali sono 
quasi d’accordo con lei, anche 
se con qualche eccezione. Ma, 
come le ho detto, occorre un 
tecnico che sappia leggere e in
terpretare la legge.
Per la gioielleria, ad esempio, io 
non consiglierei mai di brevetta
re un modello ornamentale, 
bensì un modello di utilità. 
Ovviamente l'utilità deve esser
ci, utilità intesa nel senso di nuo
vo procedimento. Se io brevetto, 
ad esempio, un nuovo tipo di in
castonatura, diversa o con so
stanziali modifiche rispetto a 
quelle conosciute, io sono am
piamente coperto — per ben 
dieci anni — contro eventuali co
pie anche di carattere ornamen
tale. Infatti, se quel tipo di incas
satura non si può usare perché 
è coperta da brevetto, qualsiasi 
tipo di gioiello eventualmente 
realizzato con l’incassatura bre
vettata è copia, e facilmente di
mostrabile. Certo, trovare inno
vazioni talmente radicali da co
stituire inequivocabile e inconfu
tabile ascrizione alla voce mo
dello di utilità non capita tutti i 
giorni. Ma un esperto, che cono
sca bene la legge, può ravvisare 
in nuovi oggetti l’eventuale com
ponente considerabile di utilità 
e aiutare il gioielliere a tutelare il 
proprio lavoro.

Abbiamo sollecitato, per questa 
rapida escursione nel campo 
dei brevetti, il parere di un lega
le. A fornirci interessanti infor
mazioni è l ’avv. Giovanni Pel
legrino di Milano, specialista di 
diritto industriale.
Intanto vediamo che cosa inten
de la legge per "b reve tto  d i in 
venzione". Questo tipo di bre
vetto tutela le invenzioni che so
no le soluzioni nuove e originali 
di problemi tecnici espresse 
dall’inventore e formalizzate in 
un titolo che è appunto la do
manda per il brevetto di inven
zione industriale. Questo tipo di 
brevetto dura 20 anni dalla data 
della domanda ed è soggetto al 
pagamento di tasse annuali, pro
gressive, eccetera. M od e llo  d i 
utilità, invece, è la modifica di un 
oggetto che dia luogo a maggio
re comodità di applicazione o 
d’uso.
Esempio classico è quello del 
cucchiaio con impugnatura stor
ta per bambini dopo lo svezza
mento. Il cucchiaio esiste da 
tempo immemorabile ma que
sto diverso tipo di cucchiaio in 
cui la parte portante è a 90 gradi 
rispetto al manico costituisce 
una sua modifica atta a rendere 
il suo impiego più comodo 
nell’utilizzazione cui è destinato. 
Le differenze che intercorrono 
tra brevetto di invenzione e mo
dello di utilità sembrano abba
stanza evidenti. In pratica ci so
no difficoltà notevoli per distin
guerli e le conseguenze per er
rori di valutazione sono piuttosto 
gravi. Depositare come modello 
di utilità un brevetto di invenzio
ne o viceversa può provocare 
enormi danni: c’è persino il ri
schio di ritrovarsi fuori da ogni 
tutela.
Per questo io suggerisco sem
pre di depositare il trovato in en
trambe le voci: è uno stratagem
ma che ha spesso rivelato la sua 
validità. Occorre solo avere l’ac
cortezza di modificare la descri
zione del trovato perché se l'Uffi
cio Centrale Brevetti ravvisa nel
le due domande delle ugua
glianze ha la facoltà di attribuire 
autonomamente il trovato stes
so a una delle due categorie.

Il m o d e llo  ornam entale  ap
partiene a una sfera completa
mente diversa perché è solo 
l’espressione di un senso esteti
co intimo a colui che crea e tute
la qualunque forma che sia nuo
va e originale per il solo fatto che 
è stata fatta dall’uomo. Anche in 
questa voce, ovviamente, va te
nuto sempre in considerazione 
il presupposto della novità.

Da quanto asseriscono gli altri 
interlocutori di questo servizio, 
la tutela di trovati registrati come 
modelli ornamentali è molto dif
ficile se non impossibile. Lei è 
d ’accordo?
lo parlerei solo di difficoltà og
gettive, in quanto rispetto alle al
tre voci esistono minori possibi
lità di controllo.
Per brevetti d’invenzione e mo
delli di utilità — in Italia — non è 
chiesta la dimostrazione della 
novità o dell’originalità del trova
to e la domanda viene accolta 
con un iter estremamente sem
plice. È chi intende utilizzare il 
trovato depositato da un altro — 
magari perché lo ritiene privo 
dei necessari requisiti di novità 
— che si difende dal brevettante 
affidando ad agenzie specializza
te una ricerca che accerti even
tuali anteriorità. La via più sicura 
e normale è quella di dimostra
re — documenti alla mano — 
l’inesistenza di novità. Il brevetto 
ha una data di deposito e se si 
può dimostrare con documenti 
anteriori a tale data, eventual
mente corroborati da testimo
nianze — che quell’oggetto, o 
uno similare, lo si faceva o lo si 
vendeva prima di quella data il 
brevetto è senza marca di novità 
e non ha diritto ad alcuna tutela. 
La ricerca di anteriorità in certi 
settori porta a sconcertanti risul
tati: 9 volte su 10 si tratta di tro
vati che già esistevano. E questo 
perché le leggi che governano la 
mente umana portano più per
sone con lo stesso tipo di cultu
ra o di preparazione professio
nale a risolvere nello stesso mo
do determinati problemi.
E le ricerche di anteriorità per 
invenzioni o modelli di utilità so
no delimitabili (chimica, uno 
speciale settore della chimica, 
un particolare prodotto di quello 
stesso settore, e così via, restrin
gendo la ricerca e rendendola 
possibile).

Questo — in linea di massima — 
per i modelli ornamentali non è 
possibile perché non esistono 
settori definiti. Personalmente 
penso però che in gioielleria — 
che è un campo preciso e deli
mitato — sia senz’altro possibile 
tutelare modelli depositati.
È troppo facile tradurre un ret
tangolo in un quadrato e dire 
che non c’è copia. La copia c’è, 
e come, perché nel modello or
namentale la legge tutela lo 
spunto, l’idea ornamentale in es
so contenuta, l’essenza di 
quell’ornamentalità. Quindi mo
dificare qualcosa non è suffi
ciente se lo spunto del modello 
depositato è in esso facilmente 
riconoscibile e tale da ingenera
re confusione nell’acquirente.

Lei quindi si sente di sostenere 
che anche i modelli ornamenta
li, i gioielli per intenderci, posso
no essere tutelati conveniente
mente?
Si. Senz’altro.

Parliamo dei danni. Materiali e 
morali.
Danni morali, in genere non ci 
sono. I danni materiali vengono 
quantificati secondo certi criteri. 
Tanto per cominciare, il giudice 
può ordinare il sequestro del 
materiale e dare l’inibitoria sulla 
falsificazione.
Per i prodotti venduti, invece, 
non si può certamente supporre 
che tutte le vendite fatte dal con
traffattore le avrebbe fatte il tito
lare del brevetto perché nell’am- 
bito commerciale giocano fatto
ri anche completamente estra
nei. Si ritiene però che il contraf
fattore avrebbe almeno dovuto 
pagare una licenza al brevettan
te e questa licenza viene di solito 
stabilita con una percentuale, 
bassa per prodotti di grande 
produzione, più elevata per altri 
prodotti.



E la "diffida" è un’arma che pro
tegge?
Con l’uso fuori luogo della diffida 
si possono correre gravi rischi. 
Un brevettante può far conosce
re a mezzo lettera al suo concor
rente che quel determinato pro
dotto è tutelato da brevetto invi
tandolo ad astenersi dalla sua 
produzione. Ma una diffida gene
rica, intesa ad allontanare il 
cliente da quel prodotto è peri
colosa perché se in sede di giu
dizio il giudice accertasse che 
quel brevetto è nullo il brevet
tante, e diffidante, potrebbe per
sino subire una condanna per 
concorrenza sleale.

Il suo consiglio a chi volesse 
coprire con brevetto il frutto del 
proprio lavoro, qual è?
Affidarsi a degli agenti specializ
zati. È nell’abilità con cui il trova
to è descritto e depositato che 
spesso è riposto il successo di 
una causa. L’agente che cono
sce bene la materia sa trovare i 
giusti equilibri di copertura: 
spesso rivendicare un raggio 
d’azione troppo ampio offre più 
spazio a contraffazioni. Il mio 
consiglio è quello di non lesina- 
re in questo momento della pro
cedura e affidarsi a mani esper
te e sicure.

Gianpiero Ferraris, durante 
una sua presidenza dell'Asso
ciazione Orafa Valenzana è sta
to chiamato quale perito in una 
vertenza di presunta copiatura. 
Che cosa ci può dire al riguar
do?
Chiamato, ha detto bene, ma ho 
declinato perché non mi sentivo 
di esprimere un giudizio su una 
vicenda che già avevamo discus
so, senza arrivare a nessuna 
conclusione, con la Commissio
ne Disciplina.
Personalmente ritengo che in 
gioielleria ci sia ben poco da 
brevettare. Forse chiusure parti
colari, clips... ma la bigiotteria da 
anni arriva prima degli orafi a 
certe innovazioni tecniche, an
che perché dispone di uno staff 
di persone che la gioielleria, per 
la sua impostazione artigianale, 
nemmeno potrebbe permetter
si.

E i sassi? Quando uscirono i fa
mosi gioielli realizzati con i sassi 
non pensò di brevettarli?
Per il materiale impiegato que
gli oggetti erano talmente fuori 
dal corrente concetto di gioielle
ria che nessuno aveva interesse 
a copiarli.
Si copia una cosa quando si pre
sume che essa abbia un buon 
successo di vendita, quando è 
solo novità no. Il copiatore non 
dimentichamolo, è un parassita 
e non tenta nuove strade, non 
vuole rischiare. Copia il prodotto 
solo se è già stato collaudato da 
altri. In ogni caso, ci sono delle 
"curve" nelle vendite che parla
no da sole. Anche in periodo di 
crisi quelli che producono og
getti originali, che osano più de
gli altri continuano a vendere, gli 
altri no. E sono i dettaglianti a 
premiare il gioielliere con più 
coraggio.

E i danni?
I danni sono di natura economi
ca e morale ed entrambi non 
quantificabili.
Tutti sappiamo come viene 
commercializzato il prodotto 
orafo. Se trovo un oggetto che 
mi è stato copiato sono sicuro, 
assolutamente sicuro, che mi 
sentirei dire: “Guarda, è l’unico 
pezzo che ho fatto. Lo ritiro e lo 
fondo. È stato solo un errore”. E 
io gli devo credere. Le sole armi 
che avrei per la quantificazione 
dei danni materiali sarebbero 
delle belle, oneste fatture.
II danno morale è invece molto 
più ambiguo e, soprattutto, dan
noso per tutta la categoria per
ché scoraggia chi vorrebbe fare 
cose nuove.
Il dettagliante con molta espe
rienza, onesto, competente, in 
genere è anche informato e sa 
riconoscere il frutto originale di 
una creazione dalla sua copia. 
Sa anche rifiutarlo. Ma qualcuno 
non solo l’accetta, ma ne solleci
ta la fabbricazione.
Posso dire che qui a Valenza 
non abbiamo offerta ma richie
sta di copie. E non tutti ovvia
mente sanno o possono rinun
ciare ad una allettante fetta di 
guadagno facilitato dalla bravura 
di altri.

Che cosa spinge il fabbricante, 
magari in grado di produrre sue 
creazioni originati, a piegarsi ai 
compromesso della copia? 
Perché la ricerca è costosa, im
plica investimenti ingenti ed esi
ste il timore di veder poi mortifi
cato il proprio impegno.

Ma ci sono delle soluzioni che 
potrebbero arginare questo 
problema?
Intanto, un diverso rapporto con 
l’artigiano-creativo. È un perso
naggio che deve uscire dal buio 
del suo laboratorio in cui una 
certa ristretta mentalità vorreb
be vederlo relegato, sconosciuto 
ai più.
Accanto alle Aziende che com
mercializzano il prodotto do
vrebbe esistere una categoria di 
artigiani-creativi che non produ
cono pezzi ma idee. Potrebbe 
essere il primo passo verso il ri
conoscimento di chiare paterni
tà e, per le Aziende, motivo di 
prestigio assicurarsi — e farlo sa
pere — la collaborazione dei mi
gliori.

Mi trova completamente d ’ac
cordo! Ma come si potrebbe 
formare, per il futuro, una cate
goria di questo genere?
Intanto abbiamo una scuola, 
l’ISA che qualcosa può fare. La 
scuola non crea capacità là dove 
non c’è attitudine: la scuola ser
ve a creare uno stimolo. Se poi 
c’è materiale umano in grado di 
creare, sviluppiamolo: questo è 
il passo successivo.
Valenza, diciamolo, ha fatto pas
si da gigante per quanto concer
ne la creatività. E non facciamo 
paragoni con Parigi perché Va
lenza non è Parigi, come non lo 
è neppure Milano! 
lo considero l’immediato dopo
guerra il secondo inizio della 
gioielleria valenzana. Dopo anni 
di forzata inattività, di mano 
d’opera passata ad altri settori, 
di assenza di strutture che cosa 
poteva fare chi voleva ricomin
ciare? Dove attingeva le sue 
idee?
A Parigi, a New York, se poteva. 
Gli altri attingevano da chi ci an
dava. Un grosso contributo — è 
bene ripeterlo — è stato dato da 
Ulano e tutti ormai sanno di che 
portata è stato. La generazione 
successiva ha un po’ vissuto su 
questa falsariga, ma con punte 
anche elevate di contributi per
sonali. La terza generazione, 
quella cui io appartengo, sta 
mettendo molto di suo nella 
gioielleria, tant’è che uno stile 
valenzano c’è.
E poi è necessario alimentare 
tutto quanto concerne l’attività 
orafa. Concorsi, manifestazioni 
di qualsiasi genere, tutto serve a 
fornire argomenti, a formare 
opinioni, a creare interesse in
torno a questo fenomeno. 
Anche le cose che sembrano 
meno riuscite bisogna farle, so
stenerle. È un movimento, co
munque.



COPIATORI
E

(COPISI
Nino D’Antonio

Guardiamoci in faccia. Ci sono 
quelli che creano e producono 
(e sono pochi) e ci sono quelli 
che copiano e riproducono (e 
sono molti). Per cui, con il rispet
to che si deve alla maggioranza, 
dedichiamo questa chiacchiera
ta alla figura del copiatore. 
Copiatore non copista. Cioè 
grossolano rifacitore di cose al
trui, con la solita banale variante 
del piccolo dettaglio, che do
vrebbe (potenza delle illusioni!) 
dare autenticità di creazione al 
pezzo.
Copiatore e non copista. Perché 
il termine deve escludere la pre
senza di ogni talento, di ogni pe
rizia, e sottolineare soltanto la 
tendenza a vivere all’ombra de
gli altri, sfruttandone l’inventiva, 
il gusto, lo spirito di ricerca, in 
una parola le ansie che accom
pagnano il concepimento e la 
realizzazione di un pezzo nuovo. 
Copiatore. Perché il copista ap
partiene a tu tt’altra razza. L’arte 
sua è quella di rendere con as
soluta fedeltà l’opera degli altri, 
in un esercizio umile, amorevo
le, che lo impegna tutta la vita. E 
il premio, l’esaltazione della sua 
fatica sta proprio nel rinnovare 
attraverso una copia la grandez
za dell’originale.
Il copista non è un falsario. Co
nosce i lim iti ed il valore della 
sua funzione, e firma con il pro
prio nome le riproduzioni che 
realizza, attenendosi con scru
polo a tutte le disposizioni che 
tutelano l’opera d'arte dalla co
pia. Chiunque può entrare al 
Louvre per copiare la Gioconda, 
a condizione di rispettare certe 
norme, tra cui le dimensioni del
la tela (in ogni caso maggiori o 
più piccole dell’originale) e l’ap
posita timbratura della stessa.
Il copiatore no. È di tu tt’altra pa
sta. Appartiene alla genia dei fur
bastri, eternamente impegnata

nel sotterfugio, nel marchinge
gno, nella trovata per fregare gli 
altri, comunque e a tutti i costi. 
Vale poco, sa fare poco, ma è 
portato proprio per questo a 
porsi in luce, a trovare uno spa
zio, a qualificarsi. E la strada non 
può essere che quella di far pro
pri i risultati e le conquiste degli 
altri. Saccheggiando un po’ 
ovunque, specie dove la ricchez
za di fantasia e l’impegno ad ag
giornare la propria produzione 
rendono il bottino più sostanzio
so, il copiatore si arricchisce di 
continuo con nuovi trofei di cac
cia che, opportunamente ritoc
cati (o storpiati), contrabbanda 
per propri.
A questo punto, a parte tutte le 
valutazioni di ordine etico che 
possiamo esprimere a carico 
dei copiatori (ma servono solo a 
sfogarsi, senza modificare la si
tuazione), vediamo che cosa si 
può fare. In pratica niente, ed è 
questa la constatazione più 
amara.
Ancora una volta la legge è ina
deguata a tutelare i diritti del cit
tadino. Anche, infatti, a voler ri
correre alle misure più opportu
ne per garantire l’autenticità del
la propria creazione e quindi il 
godimento di questa proprietà, 
la legge non offre molto.
I modelli depositati hanno si una 
copertura, ma niente impedisce 
di realizzarne un altro che ripro
ponga quell’ idea, quello stile, 
quelle caratteristiche di esecu
zione, purché non sia tutto simi
le a quello depositato. Ed eccoci 
alla scappatoia del dettaglio, e 
quindi, alla “ licenza di copiare”. 
La sfiducia di chi realizza qual
cosa è tale che ad ogni manife
stazione fieristica aumentano gli 
avvisi di questo tipo: "Le novità 
non sono in vetrina. Accomodar
si nello stand” .
Ed è solo nello stand, davanti al

cliente che si conosce ed al qua
le si ritiene possano interessare, 
che vengono tirati fuori con ogni 
cautela (porta chiusa, collabora
tore sul chi vive) gli ultimi nati. 
Ma anche questo serve a poco.
O meglio serve solo ad abbassa
re il livello delle rassegne orafe, 
per la verità già non troppo ele
vato. L’unica arma è la denuncia 
a viso aperto, magari attraverso 
la stampa di categoria (come è 
stato egregiamente fatto da 
qualcuno), nella speranza che le 
prime avvisaglie di un nuovo 
modo di combatterli metta in fu
ga i copiatori. Il che non è impro
babile, se pensiamo di che pasta 
sono fatti.
Dobbiamo, però, anche dire che 
il copiatore intanto ha vita facile 
in quanto trova sempre da collo
care i suoi "falsi” . E qui le re
sponsabilità dei dettaglianti so
no fin troppo evidenti. Il gioiello 
originale, realizzato da un’azien
da che si rispetti, ha sempre un 
costo più elevato di quello me
dio, sia per la qualità delle pietre 
che per l’esecuzione, (senza 
contare l’incidenza connessa al
la lunga fase di ricerca e di pro
gettazione). Un costo che tiene 
anche conto dei particolari crite
ri di distribuzione che accompa
gnano e qualificano un determi
nato oggetto.
Ora i prim i clienti del copiatore 
sono proprio quei negozianti, 
che per fare concorrenza al vici
no puntano ad ottenere gli stessi 
articoli che quest’ultimo ha ma
gari in esclusiva, pagandoli ov
viamente un prezzo inferiore. 
L’imitazione è infatti tanto più 
vasta quanto più selettiva e rigo
rosa è la politica di vendita. Ne 
sanno qualcosa aziende come la 
Cartier, scultori come Pomodo
ro o Germano, che vedono lar
gamente saccheggiate le loro 
opere in oro, benché contraddi
stinte da una firma e protette 
dalla speciale legge sui diritti 
d’autore. Perché anche in questi 
casi, basta disporre diversamen
te qualche figura nella composi
zione di una Bacchica, o far re
clinare sull’altra spalla il capo di 
un Cristo agonizzante per rende
re difficilmente configurabile 
quel reato di plagio, per altro tra 
i meno definiti del nostro diritto. 
Questo, senza considerare che 
all’intervento sul pezzo per farlo 
proprio si aggiunge spesso an
che la firma del rifacitore, per

cui la contrapposizione delle 
due opere anziché portare alla 
condanna della seconda, realiz
zata ad imitazione della prima, si 
risolve con l’escamotage della 
"variante” sul medesimo tema. 
Ora è evidente che se la cosid
detta proprietà artistica non è 
tutelata a livello di opere firmate, 
lo è ancora meno quando pas
siamo a quel prodotto di artigia
nato che è il pezzo di gioielleria. 
Eppure la linea di un anello, la 
particolare disposizione delle 
pietre, in sostanza l’ immagine di 
un oggetto non nascono d’im
provviso, come momento di fol
gorazione inventiva. La ricerca è 
lunga, sofferta, costosa. Espesso 
ciò che si realizza — per quanto 
valido possa essere — non "tira” 
commercialmente.. Il dettaglian
te che acquistando la copia favo
risce il malcostume delle im ita
zioni, non opera certamente a 
vantaggio della gioielleria italia
na. Chi infatti vede ogni giorno di 
più saccheggiati i risultati delle 
proprie ricerche e registra per 
giunta, non solo la mancanza di 
qualunque appoggio da parte 
dei commercianti, ma addirittu
ra una politica che favorisce il d i
lagare del fenomeno, è portato, 
prima o poi, a rinunciare al suo 
ruolo di creatore.
E allora? La via è ancora quella 
della denuncia a viso aperto, at
traverso la stampa specializzata 
e le associazioni di categoria. C’è 
un’etica professionale da rispet
tare nello statuto di ogni organi
smo associativo, e chi non ne 
tiene contava espulso. L’impor
tante, anche in questo caso, è 
avere elementi inconfutabili su 
cui far valere i propri diritti. Anzi
tutto quello della priorità nella 
creazione dell’oggetto. Ed a tale 
scopo basta la "presa d’atto” di 
un responsabile dell’associazio
ne di categoria o di qualunque 
fiera orafa (la stesura di un breve 
verbale con le caratteristiche di 
linea e di esecuzione dell’ogget
to, unitamente ad una foto) per 
fissare la “data certa” della crea
zione. A questo punto, il copiato
re è inchiodato alle proprie re
sponsabilità, che se la legge non 
punisce, la categoria può, però, 
duramente condannare.
Forse otterremo due cose: un 
po’ più di rispetto per il lavoro 
degli altri (e quindi meno copia
tori), e qualche vetrina più inte
ressante nelle prossime fiere.
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Fili di perle si alternano a rubini; 
l'armonia dei colori si fonde nelle 
forme regolari enei disegno leg
gero ed aggraziato dello snodo 
tra il collier e l'importante centro. 
Sulla struttura costituita da un cri
stallo di rocca è incastonato un 
rubino di oltre 5 carati, arricchito 
da brillanti. ^
D.S.D.

I



Prét-à-rèver

Servizio di Rosanna Comi 
Foto di Sinisa Blazina

Gioiello come sogno, come fuga 
dai disarticolati equilibri e dagli stridenti contrasti del quotidiano.

Gioiello come oggetto in grado di scandire affascinanti emozioni.
Le interpretazioni cromatiche sembrano cogliere in queste realizzazioni

le motivazioni più profonde della realtà:
il bisogno, il desiderio di spazi, forme e luci in grado di riscoprire punti di contatto

tra fantasia e realtà, tra spirito e materia.
Il gioiello vive, e il particolare assume significato ed importanza

superando l’insieme della creazione stessa. 
E lì, nel sapiente e indovinato contrasto dei colori, nella ricercata 

costruzione del disegno, nell’equilibrio delle linee, 
nell’alternarsi di spazi e di luci che si concentra quella magia 

suscitatrice di affascinanti emozioni, di insolite sensazioni.
Gioielli che escono dai laboratori di Valenza 

per vivere la loro luce smagliante di bellezza nelle vetrine 
di Place Vendòme o della Fifth Avenue o 

dovunque il sogno del bello 
trova la sia materializzazione.



Un gioiello versatile e da inter
pretare, qui proposto come ricco 
e impegnativo bracciale. Ogget
to nato per essere indossato co
me lunga collana o a giro di collo 
con lungo pendente di perle. La 
clips di brillanti e smeraldi taglia
ti a navette si offre alla complicità 
di chi l ’indossa per inventare 
ogni giorno un modo diverso di 
vivere un gioiello.
R.T.



Prèt-à-rèver

Fili leggeri d i perle di Fiume sem
brano fondersi in un tutto armo
nico con i l  motivo centrale del 
gioiello. Il tema floreale è svilup
pato con preziosità di segno nel 
verde delicatamente sfumato del
la giada, illuminata da brillanti. 
Pietro Acuto.



Costruito sullo studio dei partico
lari, soprattutto per l'accostamen
to dei materiali, il centro del col
lier viene ad esaltare il bianco iri
descente dei fili di perle. Il rosa 
della rubellite, che rivela la sua 
intensità nel taglio a cabochon, 
prende maggiore profondità dal

bordo d i ematite che lo stacca 
dall'oro e rende più armoniosi i  
contrasti di colore.
Due rubini a taglio triangolare 
accompagnati da brillanti e quat
tro smeraldi impreziosiscono ed 
accentuano il delicato effetto. 
Studio 5.

Prèt-à-rèver





BELLI
DI

GIORNO
Solo oro, solo brillanti.

Un tema rigoroso
che conduce a reinterpretare la materia 

inventando nuove possibilità, 
scavando sempre più profondamente 

per attingere
dall’esperienza nuovi schemi, 

nuove soluzioni.
Nasce allora un gioco 

fatto d i proporzioni, d i misure, 
dove la caratura d i un brillante 
determina un intero disegno, 

dove il peso dell’oro dà o toglie 
i l necessario volume.

È il momento creativo per eccellenza: 
l ’artigiano

è solo con la materia che 
dalle sue mani, solo dalle sue mani, 

prende vita per trasformarsi in gioiello.

Semplici nella linea, notevoli nell’effetto: la risultante è una 
parure piacevole, versatile, di facile acquisizione.
E la luce dei brillanti, questa volta, a disegnare i contomi. 
Lani F.lli.

Quasi un merletto questo girocollo completamente snodato. 
Minuscoli brillanti disposti simmetricamente creano improv
vise zone di luce.
Luciano Buzio & C.



FOTO DI ALDO POGGI



Di gusto chiaramente roman
tico questi oggetti disegnati 
con brillanti e oro bianco. Fuo
ri da mode improvvise e di ra
pido tramonto, trovano in una 
precisa fascia di mercato un 
duraturo interesse.
G. Bosco

Minuscoli snodi legati a for
mare giro di collo e bracciale 
di vigorosa corposità. Perfetto 
nella sua esecuzione, questo 
set testimonia anche una 
grande abilità manuale. 
Mario Torti & C.





L ’ARTE ORAFA
FRA STORIA E  COSTUME
PROF. NINO D'ANTONIO

C’è tu tto  quello che è stato prodotto e venduto in Italia dal 
’45 all’Ottanta, purché legato al gusto ed al consumo delle 
masse. Niente, quindi, pezzi unici, esemplari num erati o, 
peggio, estrosità per miliardari.
Un eccezionale spaccato di vita italiana che la Biennale di 
Venezia ospita in tredici sezioni, moda inclusa. Unica as
sente, l’oreficeria: quasi che non fosse entrata nelle scelte 
degli italiani, in questi 35 anni.
Così, sono in bella mostra, e variamente ambientati, gli 
abiti audacissimi (si fa per dire) del Cinquanta e la prima 
Seicento, i flipper e la Vespa. Tutto insomma quello che gli 
italiani hanno acquistato e consumato, con in più certe 
“presenze” che fanno da spia agli orientamenti ed alle 
aspettative di quegli anni, sino a rappresentare quasi un 
simbolo di essi. È il caso dei ferri di un cavallo come Ribot, 
della bicicletta di Maspes, o del microfono da cui Rom ita 
annunziò, nel ’46, la nascita della Repubblica.
U no straordinario recupero di quella storia fatta di cose e 
di quella cultura popolare, dove l’oreficeria (che è un feno
m eno aperto a larghissimi strati sociali, certamente più 
dell’automobile o della corsa di cavalli) non solo meritava 
il suo posto, ma avrebbe certamente contribuito ad una vi
sione più compiuta del clima di quegli anni.
Invece, ancora una volta, è mancato quel collegamento 
con l’esterno, che avrebbe consentito di sapere in tempo 
utile dell’iniziativa e avviare i contatti necessari per un op
portuno inserimento. Purtroppo (e l’annotazione è quanto 
mai amara) l’oreficeria stenta ad accreditare una sua im
magine; direi anzi che non ha una voce, capace di arrivare 
al di là del mondo orafo, per cui il potenziale produttivo 
della categoria, la presenza sui mercati di tutto il mondo, la 
forza trainante che gli orafi rappresentano nell’economia 
nazionale costituiscono spesso una scoperta per il politico 
o per il giornalista che si avvicini per la prima volta al setto
re. Gli stessi organi deputati alla promozione della catego
ria riconoscono di non aver mai assolto a tale funzione, o 
di averlo fatto nell’ambito del rapporto fabbricante-grossi
sta-dettagliante, con i limiti propri di un’iniziativa a circo
lazione chiusa.
Eppure, proprio gli anni presi in esame dalla Biennale di 
Venezia costituiscono il periodo di maggiore crescita 
dell’oreficeria italiana: quello in cui il miglioramento del 
livello medio di vita, subito affiancato da un allargamento 
della cosiddetta cultura di base, ha avvicinato al manufatto 
orafo strati sociali sino ad allora tradizionalmente esclusi. 
Ma a Venezia gli ori non ci sono, e se l’immagine del Paese 
in questi trent 'anni viene ugualmente fuori, il buco si av
verte. L’oreficeria è una spia del costume più della moda 
(considerato il valore intrinseco della materia e la sua dura
ta nel tempo), e in una “Storia degli italiani dal ’45 ad oggi”, 
per giunta con una dichiarata angolazione sociologica, non 
andava trascurata.
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I GIOIELLI DEL BOOM

Gli anni del boom hanno visto Valenza protagonista nella produzione di gioielleria. 
Una tradizione alle spalle che andava sempre più consolidandosi, 

manodopera specializzata che, malgrado le precedenti crisi,
non si era totalmente allontanata dal settore e, soprattutto, il forte impulso ' * 

del mercato in espansione hanno consentito a ll’artigianato orafo  
di questa città uno straordinario sviluppo. 

In questi anni dai laboratori di Valenza sono usciti gioielli che, 
globalmente, hanno dato del prodotto valenzano un ’immagine omogenea

nella quale il gusto per un certo disegno e 
l ’impeccabilità di esecuzione e finitura costituivano 

-  come oggi del resto 
il massimo punto di forza.

l i
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Smeraldo orientale inciso, racchiuso in una luminosa cornice dai de
licato disegno ottenuto con brillanti. Una perla a goccia sottolinea 
le perfette proporzioni di questo ciondolo-spilla.

Gioielli di superba bellezza al di là di mode transitorie in cui la di
sposizione delle pietre, la combinazione dei loro tagli, gli effetti di lu
ce che ne derivano testimoniano oltre che l ’abilità esecutiva una pro

fonda conoscenza della materia.

In questo oggetto, come nello stupendo airone della pagina prece
dente, si esprime quel gusto Valenzano per il gioiello inteso come og
getto-creazione, svincolato da fini puramente ornamentali. Senza il 
peso di limiti costruttivi l ’artigiano libera la sua invenzione per pro
durre piccoli capolavori senza tempo.
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Il fiore: un tema caro agli orafi per le illimitate possibilità inventive 
che offre. Qui in una interpretazione misurata e classica che eviden
zia una tecnica squisita.

Che cosa avrebbero aggiunto i gioielli alla completezza 
della rassegna? Vediamo. È l’ultima puntata di questo no
stro viaggio nell’arte orafa. Tra storia e costume, appunto. 
L’attività aveva cominciato a segnare il passo già nel ’39. 
Non c’è ancora la dichiarazione di guerra, ma per l’oro e le 
pietre preziose il mercato si è già fermato. Alle difficoltà di 
reperire la materia prima, si aggiunge un diffuso senso di 
paura, d’incertezza, di attesa. Chi ha un lotto di pietre o 
qualche lingotto non è disposto a trasformarlo in m anufat
to. I pagamenti in contanti sono piuttosto rari in quegli an
ni, ed anche un buon cliente paga in media poco meno del
la metà di quello che prende. Resiste l’antica tradizione 
della cosiddetta “merce in deposito” destinata, da un lato, 
a fornire bene il dettagliante in modo che possa vendere 
più facilmente e, dall’altro, a tenerlo legato attraverso que
sto tipo di “conto aperto”.
Oggi un’operazione del genere può apparire inconcepibile, 
alla luce del rischio che comporta, dei meccanismi fiscali, 
dell’aggravio per interessi passivi, ma allora si vendeva 
cosi, e non era neppure troppo facile farlo. La m oneta che 
circola è poca, e la concorrenza è tanta.
Così ogni piccolo fabbricante, specie a Valenza, deve di
sporre di due capitali:,quello con il quale lavora e quello 
nelle mani dei clienti. È tuttavia un periodo in cui i rappor
ti d ’affari sono ancora suggellati da una stretta di mano, e 
la parola vale un impegno d ’onore, ma sono gli unici aspet
ti positivi. Per il resto, lo spettro della crisi e della disoccu
pazione avanza a grandi passi. Le piccole aziende artigiane, 
specie quelle tipiche a conduzione famigliare, vanno avan
ti tra grosse difficoltà, ma per le fabbriche con un certo nu
mero di operai, è la fine. Con lo scoppio della guerra, il m e
tallo non è più reperibile, ed il recupero del rottam e è un 
reato, dopo che il regime ha chiesto anche il sacrificio della 
vera nuziale. Qualche azienda, pur di non licenziare i di
pendenti (specie in quelle aree dove il reperimento della 
manodopera non è facile) tenta, per così dire, una ricon
versione. È il caso della fabbrica di catename di Balestra a 
Bassano del Grappa, che passa alla lavorazione di catene in 
ferro e in ottone. Ma il tentativo di Giovanni Balestra dura 
poco: i metalli saranno tutti contingentati per esigenze bel
liche, ed in breve non ci saranno più assegnazioni. Gli uo
mini, intanto, partono ogni giorno per in fronte, lasciando 
vuote le fabbriche.
Quando l’avventura della guerra finirà, ci saranno anzitut
to le macerie da rimuovere. E poi i contrasti, le differenze 
di classe, i vecchi rancori che la guerra ha esasperato. C’è 
tutta la volontà di ricostruire, di lavorare (ed anche tanta il
lusione che qualcosa finalmente possa cambiare), ma an
cora una volta manca l’oro.
Un mercato non esiste, e bisogna lavorare soprattutto fa
cendo incetta del rottam e che si riesce a reperire su piazza. 
Ma, in breve, le fonti più vicine si esauriscono, e per trova
re del metallo bisogna spingersi giù, nel Lazio, a Napoli, in



116 Accanto alla tradizionale produzione di gioielleria realizzata con oro e gemme, anche l ’oreficeria ha trovato a Valenza splendidi artefici: 
Molti artigiani hanno spinto la loro manualità verso vertici di eccezionale livello, realizzando pezzi degni di essere annoverati tra i capolavo
ri dell’oreficeria italiana. In queste pagine alcuni oggetti tipici di questo genere realizzati con solo metallo, con sottili ricercatezze nell’acco
stamento dei colori dell’oro, o lucidi di levigatissimi smalti.

Gli oggetti pubblicati in questo servizio sono stati realizzati in Valenza.
Le foto che li riproducono sono tratte dal volume "Arte Orafa Valenzana” edito dalla Cassa di Risparmio di Alessandria.



Sicilia. Sono viaggi che, nell’immediato dopoguerra, han
no il sapore di un’avventura. Le auto disponibili sono spes
so residuati militari o vecchie vetture messe insieme con 
pezzi di risulta. I treni, poi, quando tu tto  va bene, hanno 
dimenticato a tener conto del tempo.
Valenzani e vicentini sono tra i primi a organizzare quello 
che sarà chiamato anni dopo “il ponte dell’oro”. L’appello 
che i frabbricanti, grandi e piccoli, lanciano ai loro clienti è 
preciso: siamo in condizioni di produrre come un tempo, 
ma occorre materia prima: oro e pietre.
E l’appello non resta inascoltato. Cominciano così incontri 
a m età strada, in piccole stazioni ferroviarie o in certe oste
rie lungo le strade nazionali, tra uom ini fidati, che si scam
biano pacchi rivestiti di pesante carta d ’imballaggio e an
nodati con cura. Da una parte le verghe con il titolo risulta
to al saggio, e le pietre con le relative carature; dall’altra la 
merce. Poi il conteggio delle m anifatture, la commissione 
da portare in fabbrica e l’accordo per il successivo incon
tro. Spesso si tratta di gioielli da trasform are (frequente il 
caso degli orecchini in anelli) o da am m odernare, m a serve 
a tenere in piedi il laboratorio ed a non perdere il contatto 
con i clienti. Per più di qualche anno, il mercato orafo è 
m antenuto da questo tipo di lavoro e da questi strani cor
rieri. Gente tutta d’un pezzo, che proviene 
in genere da ben altre esperienze di 
lavoro, e che accetta i 
rischi di questi 
viaggi

americane dà luogo a tutta una produzione di gusto assai 
dubbio.
Anche gli orafi, per la verità, prendono qualcosa dai nuovi 
“ospiti”, e così nascono le targhette da polso, i cosiddetti 
portachiave a chiusura americana e certe medagliette pro
fane assai diffuse in quegli anni.
Il benessere intanto cresce, toccando fasce sempre più lar
ghe di pubblico, che ora si avvicina per la prima volta a 
consumi un tempo d’élite. E a giudicare dalle statistiche di 
quegli anni, gli italiani avevano accumulato una serie di an
tichi bisogni (a cominciare da quelli dell’alimentazione) 
che in verità si affrettano a soddisfare. Basti qualche dato: 
ancora nel ’52 più di un terzo degli italiani (il 38,2 per l’esat
tezza) non comprava carne, m entre oggi ne consumiamo 
70 chili a testa annualmente; il telefono negli anni in cui 
nasceva la Repubblica era considerato uno status symbol 
(meno di mezzo milione di utenti rispetto ai 13 milioni di 
oggi) ed altrettanto dicasi dell’automobile, che ancora nel 
’54 non raggiungeva le 700 mila 
unità. Soddisfatta la 
fame, l’attacco 
si sposta

solo perchè 
spesso non trova 

altro da fare. Ma, passati 
gli anni difficili, non tutti torne

ranno alle attività di un tempo. Il ponte dell’oro ha dato a 
molti un patrimonio di conoscenze nell’ambito orafo, ed 
una certa dimestichezza con i segreti del mestiere. Senza 
contare che si sono tu tti accreditati come collaboratori de
gni della più completa fiducia.
Così, quando negli anni Cinquanta la ripresa economica 
favorirà l’espansione del mercato orafo, per molti di questi 
uomini il salto di qualità è inevitabile: da corrieri dell’oro a 
viaggiatori di preziosi.
La produzione intanto non si è discostata molto da quella 
degli anni che hanno preceduto la guerra. Oro bianco e so
litario per gli anelli da uomo, pendenti assai traforati (quasi 
un tessuto a filigrana) per le donne. I bracciali in oro giallo 
a canna vuota e con motivi a rilievo continuano a incontra
re il favore del pubblico, m entre la presenza delle truppe

sul fronte 
della moda, che è 

il primo ad esplodere dopo 
anni di tessuti autarchici e di 

capi realizzati in economia. Seguono 
la casa (è la stagione degli elettrodomestici), l’auto e, so
prattutto  nel Sud, l’oggetto prezioso, in oro e pietre, che si 
era confermato anche durante gli anni della guerra una si
cura e riconosciuta merce di scambio.
Siamo ormai agli anni del boom, quelli che vedono l’arte 
orafa italiana affermarsi sui mercati mondiali. Germania, 
Svizzera e Stati Uniti acquistano senza esitazione le nostre 
oreficerie, consapevoli che rappresentano il migliore pro
dotto, al prezzo più competitivo. E il mercato tira, favorito 
dal prezzo politico del metallo (quanto mai contenuto) che 
tiene a freno, per riflesso, anche il costo della manodopera. 
Il resto è affidato al nostro design, consacrato nei suoi va
lori estetici, che ha in gran parte rinnovato la linea del 
gioiello. C’è un abisso, infatti, tra un bracciale o un anello 
di questi anni e quelli del primissimo dopoguerra. Perché 
non solo siamo di fronte ad un nuovo modo d ’intendere il 
gioiello (a livello di progetto, in particolare), ma sono note
volm ente cambiate le tecniche di lavorazione, grazie so
prattutto ai progressi realizzati nel campo dell’industria 
per macchine orafe. Venezia poteva essere l’occasione 
perché anche la storia della gioielleria avesse un suo spa
zio. N on è  successo, e questo deve farci rabbia.
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NEL GIARDINO
DELLA FANTASIA

RIVOLI DI SOLE

Minuscole nervature sottolineate da diversi colori del
l’oro che sfumano dal bianco al giallo, al rosso. Gli snodi 
sono nascosti da forme trapezoidali con brillanti.
Molina & C.



NEL GIARDINO
DELLA FANTASIA

LUCE DI LUNA

Centrocollo geometrico in cui sono disposti diamanti 
tagliati a triangolo, tapered baguette, carré e brillanti. 
Fortemente allusivo all’arte azteca, è coordinato ad una 
catena che ne ripete il gioco degli spazi.

CR di Cantamessa



NEL GIARDINO
DELLA FANTASIA

FOGLIE D ’EVA

Foglie ricavate da sottili lastre d’oro giallo arricchite da 
minuscoli brillanti e alternate da luminose perle bianche. 
I vari elementi sono agganciati a un giro di collo semiri
gido.

Disegnate da Moreno Gallone per P. Acuto.



NEL GIARDINO
DELLA FANTASIA

IL MILLECUORI

L’oro accende di colore il bianco diamante tagliato a 
cuore incastonato al centro di questo giro di collo. La ca
tena è costruita con maglie che ripetono, enfatizzandolo, 
il motivo centrale.

Mussio & Ceva.



Il quarzo lo si conosceva già 
nell’antichità, soprattutto 
per i cristalli della sua varie
tà più pura: il cristallo di 
rocca. Il nome cristallo vie
ne dal greco Krystallos che 
significa ghiaccio.
Questo nom e gli è stato da
to perchè assomiglia al 
ghiaccio e perchè può resta
re freddo nel caldo per un 
periodo maggiore del vetro 
in quanto, per la sua struttu
ra interna, è un cattivo con
duttore di calore.

abbonda tuttora (Monte 
Bianco, Val Vigezzo, ecc.), 
dai quali mercanti intra
prendenti selezionavano i 
cristalli più grandi e più puri 
per portarli a Praga, alla cor
te di quel generoso mecenat
e che era l’imperatore Ro

dolfo II.
Diversi musei, in particola
re a Vienna, possiedono al
cuni dei gioielli d ’arte di 
quell’epoca. Il Medio Evo 
ed il Rinascimento hanno 
ugualmente apprezzato il

I l cristallo di rocca
tra scienza e leggenda
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Gli antichi romani conosce
vano quella proprietà ed i 
ricchi patrizi possedevano 
sovente nelle loro ville 
grosse tazze di cristallo di 
rocca con le quali si rinfre
scavano le mani. Plinio il 
Vecchio ne fa menzione nei 
suoi scritti ed afferma che il 
cristallo di rocca è stato pro
dotto da un raffreddamento 
così intenso del ghiaccio 
che il più grande calore non 
è in grado di fonderlo.
Si ammirano ancora oggi i 
vasi in cristallo di rocca la
vorato risalenti al Medio 
Evo e che furono creati da 
famosi maestri, soprattutto 
italiani e tedeschi. I più bel
li, all’epoca, erano conser
vati nelle collezioni dell’im
peratore Rodolfo II.
La materia prima di questi 
vasi proveniva soprattutto 
dai giacimenti alpini, dove

quarzo nelle sue diverse va
rietà per la fabbricazione di 
gioielli e di oggetti preziosi. 
Erano molto ricercate que
ste gemme, il cui colore, 
splendore e trasparenza 
perm ettevano di sostituire 
pietre più preziose, il che ne 
rendeva più conveniente 
l’acquisto e consentiva una 
uguale apparenza di ric
chezza.
Fra le credenze popolari era 
diffusa la convinzione che 
la polvere di cristallo di roc
ca donasse latte in abbon
danza alle nutrici, cui dove
va essere somministrato 
mescolandolo al miele.
Il quarzo, non possedendo 
piani di sfaldatura, non può 
essere diviso per clivaggio 
perchè, a differenza del dia
mante, presenterebbe frat
ture irregolari di tipo con
coide.

A cura di Pio Visconti



Prezioso scrigno arricchito da elementi in cristallo di rocca. Famosi maestri, soprattutto italiani e tede
schi, crearono nel Medio Evo stupendi oggetti utilizzando questo materiale.
(Monaco - Schatzkammer)

Il quarzo è dotato di qualità 
ottiche ed elettriche impor
tanti che ne fanno un m ate
riale di primordine dal pun
to di vista tecnico e scienti
fico.
N ell’industria, il quarzo è 
utilizzato quale abrasivo 
per la sua durezza; per la sua 
piezoelettricità se ne ricava
no lamine che ricevono ed 
em ettono onde sonore op
pure che controllano fre
quenze in circuiti elettroni
ci; per la sua trasparenza ai 
raggi ultravioletti viene usa
to per produrre vetri parti
colari e lampade abbron
zanti; per il suo basso coef
ficiente di dilatazione viene 
usato per fabbricare reci
pienti che devono resistere 
a forti sbalzi di tem peratu
ra.
Con il quarzo si costruisco
no anche lenti ottiche spe
ciali e recipienti vetrosi in 
grado di resistere all’azione
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Ricchissima anfora in cristallo di rocca con manici, basamento e 
decorazioni in oro, rubini, zaffiri e brillanti. La materia prima di 
questi vasi proveniva soprattutto dai giacimenti alpini.
(Monaco - Schatzkammer)

Eccezionale pezzo in cristallo di rocca legato in oro e pietre preziose. 
Il coperchio della brocca è costituito da un animale scolpito nel 
cristallo.
(Monaco - Schatzkammer)



SCHEDA DEL QUARZO
Famiglia chimica: ossido di silicio 

Formula chimica: SÌO2 

Durezza: 7 

Peso specifico: 2,65

Indice di rifrazione: w = 1,544 e = 1,553 

Birifrangente: +  0,009 

Segno ottico: positivo

corrosiva di acidi poten
ti.

Da segnalare infine un m o
derno processo di filatura 
da fusione mediante il qua
le si ottengono fibre ottiche 
in grado di trasportare la lu
ce come un tubo trasporta 
l’acqua, ed utilizzati in un 
vasto campo d ’applicazioni: 
dai più sofisticati apparec
chi scientifici ai più recenti 
sistemi di telecomunicazio
ne.

Al gioielliere, al gemmolo
go, all’appassionato colle
zionista sono certamente 
note le stupende inclusioni 
di tormalina, rutilo, pirite, 
oro e goethite che ne rendo
no estremamente varia la 
collezione.

L’abbondanza dei giaci
menti naturali ne consente 
un’ampia disponibilità a co
sti ragionevoli.

Ciò non toglie però che 
esemplari di particolare bel
lezza e perfezione o di note
vole rarità possano raggiun
gere anche, con l’aiuto di un 
taglio adeguato, quotazioni 
da alto collezionismo.
Da ricordare infine che 
sotto l’effetto del radio 
e dei raggi X il cristallo di 
rocca può assumere l’a
spetto tipico del quarzo fu
mé.

Coppa di Diana. Recente riproduzione eseguita da 
Erwin Pauly da ll’originale conservato in Firenze al 
Museo degli Argenti.

Allegoria delle quattro stagioni su questa coppa 
incisa da Erwin Pauly, un maestro dei nostri 
giorni autore di pregevolissime opere nel campo 
della glittica.

L’industria utilizza altresì 
grosse quantità di quarzo 
prodotto artificialmente ad 
un altissimo livello di quali
tà e purezza.
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OGGI COME IERIÈ proprio così diverso un laboratorio orafo di oggi da quel
lo di 400 anni fa?
Se esaminiamo una famosa stampa, preziosa quanto rara 
testimonianza di come fosse un laboratorio orafo del ’500 
le differenze si direbbero molto poche.
Nella stampa del 1576 conservata al British M useum di 
Londra recante la scritta Stephanus Fecit in Augusta, si 
nota una puntigliosa descrizione di tutti gli strum enti di 
oreficeria in uso nell’epoca, da cui si deducono anche le 
tecniche di lavorazione usate.
Si tratta di un ’opera avente un’intento evidentemente di
dascalico: lasciare ai posteri una testimonianza della attivi
tà artigiana visualizzando le attrezzature necessarie a chi 
intendesse impiantare un laboratorio orafo.
Ma esaminiamo attentam ente i particolari di quest’opera. 
Notiam o innanzitutto l’ambiente, ove il banco per gli orafi 
è al centro e prende la luce da un’ampia finestra: le condi
zioni di illuminazione devono essere ottimali per chi deve 
lavorare su piccole superfici che richiedono grande atten
zione e precisione.
Il primo orafo a sinistra sta lavorando con dei ceselli, che 
tiene disposti verticalmente in un barattolo posto sul tavo
lo. Dinnanzi a lui una collana a catena in via di fabbricazio
ne. Le altre due figure sono invece ritratte m entre usano il 
bulino.
L’orafo di destra che indossa uno strano paio di lenti, che 
con ogni probabilità servono per ingrandire la superficie 
del metallo dove sta lavorando, porta appoggiato sulle gi
nocchia un supporto costituito da pece, e altri si notano an
che appesi alla parete frontale, in alto a sinistra. Su questo 
supporto è fissata la lastra da sbalzare.

Al banco dell’orafo troviamo appeso, vicino allo “stocco”, 
cioè la sporgenza che viene usata come appoggio per i pic
coli lavori, lo zampino di lepre per raccogliere la limatura 
sul banco. Ebbene, fin’ora non abbiamo descritto nulla 
che non sia usato dai nostri orafi.
Lo zampino di lepre, in dialetto Valenzano “Piutì” è stato 
abbandonato a favore della normale spazzola solo da una 
decina d ’anni, e forse qualcuno lo usa ancora.

Sempre sul banco dell’orafo possiamo osservare un bilan
cino a mano tale e quale quelli ancora in uso da chi non si è 
convertito o, meglio, non ha voluto convertirsi alla bilan
cia elettronica, altri vari bulini e strumenti, una vaschetta 
per contenere la saldatura e lo scatolino dei pesi.

Contro la parete di destra, un garzone sta lavorando al tira- 
fili, (“trafila” in dialetto Valenzano), non molto dissimile 
da quelli ancora in uso. Semplicemente la ruota che trasci
na la pinza che trattiene il filo è stata oggi sostituita da una 
manovella.
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Alla parete notiamo una coppia di filiere per il tirafili, lime 
di vario tipo, pinze, tenaglie, ecc.
Più in alto si trovano recipienti per gli acidi ed imbuti per 
filtrare. Contro la parete di fondo, vi sono appesi due tra
pani a vela. Anche questi, noti a Valenza con il nom e fami
gliare di “trapani” sono stati in uso fino a non molti anni fa, 
ma qualche vecchio incassatore può darsi che li usi ancora, 
giacché questi sono molto più sensibili alla mano dell’uo
mo, essendo possibile modulare la velocità di rotazione e 
la pressione molto meglio che con il trapano elettrico oggi 
in uso. Essi consentono lavori più lenti m a più perfetti.

Notiam o inoltre alcuni morsetti, pressoché identici a quel
li tu tt’ora usati per tenere ben saldi gli oggetti, qualora non 
li si fissi sul fuso a pece. Più in basso due paia di cesoie per 
tagliare la lastra di metallo, un’altra serie di bulini di varie 
misure.
Contro la finestra è appesa una bilancia di più grandi di
mensioni ed una catena, verosimilmente di quelle che ve
nivano allora indossate sugli abiti maschili. A sinistra di 
questa, si trovano alcuni compassi, cesoie, pinze, martel
letti, ed un “cavaliere”, lo strum ento per portare a misura e 
rendere tondi i gambi degli anelli.
Sulla parete di sinistra una incudine ed il forno per fonde
re. Il garzone in piedi è intento a fondere protendendo il 
crogiuolo verso il fuoco, una operazione che anche l’orafo 
di 400 anni dopo conosce molto bene ed esegue nello stes-
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Da una famosa stampa deI 1576 conservata a Londra al British Mu
seum, si rileva una dettagliata descrizione degli strumenti di orefice
ria in uso in quell’epoca.



so modo, solo che il fuoco a legna è sostituito dal cannello 
del gas. A terra si nota un m antice per ravvivare il fuoco 
del camino.

Da tutto  l 'insieme di quest’opera nulla emerge dunque che 
non sia famigliare ai moderni orafi di Valenza.

La tradizione del nostro artigianato ha consentito agli stru
menti in uso di rimanere pressoché i medesimi.

La tecnologia moderna ha creato strum enti che consento
no di abbattere i tempi di lavorazione, ma il principio co
struttivo e l’uso è sempre il medesimo di quattrocento an
ni fa, perché tu tto  è basato sulla mano dell’uom o e sulla 
sua sapiente esperienza artigianale.

Possiam o afferm are che l’artigianato orafo è sopravvis
suto  in tatto  fino ad oggi proprio perché si tra tta  di una 
attività lavorativa che non abbisogna di una sofisticata 
tecnologia.

Possono variare le mode ed i costumi, ma restano costanti 
le tecniche produttive.

E finché esisterà l’uomo, esisterà costante da parte di que
sto l’esigenza di prodotti “a misura d ’uom o”, che richiami
no una tradizione artigianale che risale alle proprie origini, 
che interpretino cioè il suo bisogno di individualità e di di
versificazione e soddisfino il suo gusto estetico.

franco cantamessa
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Immagini di oggetti familiari anche ai nostri giorni. Le tecnologie 
successivamente introdotte nei laboratori orafi consentono di ridur
re i tempi di lavorazione, lasciando però sostanzialmente immutati i 
principi costruttivi.



130

Se l’ingegnere fa cadere un altro grattacielo, gli tiro una sassata!
Umorismo nero, nerissimo, visto che a Gedda i grattacieli si costruiscono davvero anziché 
col cemento, con la “sabbia armata”.
Ma è la De Beers che mi ha provocato: ha intitolato il suo concorso “Mille e un diamante” 
con precise allusioni all’Oriente e io mi sono solo spostata un po’ più in qua.
Del resto, se scartiamo i Caltagirone a chi altri, in Italia, poteva essere destinato il decimetro 
da muratore tutto in oro? Chi rischierebbe l’ira dei sindacati?
D ev’essere per forza andato a un ingegnere che fa finta di lavorare per gli Arabi.
E il cappuccio per lapis, tutto d ’oro con diamante? Be’ quello può permetterselo pure 
l’Amministratore Delegato di una qualsiasi Società, anche in passivo!
Ci rimane la collocazione della fiasca portaliquore, ma al prossimo raduno degli Alpini, 
un estimatore verrà senz’altro fuori. I tre primi premi della serie diamanti per la moda 
maschile e accessori è così esaurita.
Ma la serie di oggetti “di uso quotidiano che fanno parte di quelle cose di cui è bello 
circondarsi” non finisce qui: troviamo infatti temperamatite, portaspazzolino, una “deliziosa” 
zuccheriera e un “fantastico” portauovo per il mattutino ovetto à la coque, oggetti 
indispensabili per chi volesse affrontare la giornata con un “tocco di classe”.

In altre pagine di questo stesso 
numero -  guarda la combinazione -  

è trattato l’argomento copiatura e, ci chiediamo, 
cosa c’è di creativo nella ripetizione pedissequa di 

un cappuccio da lapis o di un decimetro da muratore? 
Dov’è la creatività dell’orafo, la sua interpretazione di oggetti 

di uso quotidiano, sola giustificazione dell’uso di materiali preziosi? 
Forbicine, rasoietti, spazzolabaffetti e via di seguito sono anni che 

vengono prodotti, a colmare quei vuoti di mercato provocati dal 
disinteresse maschile verso la gioielleria tradizionale. 

Il mercato ha i suoi imperativi, d ’accordo. Quindi facciamo pure i decimetri e i temperamatite 
d’oro ma, per favore, non mandiamoli ai concorsi: potrebbero essere premiati. Consideriamoli 

quello che sono: sfizi, non gioielli. C’erano, è vero, anche oggetti seri (e belli) quali anelli, 
orecchini e altri oggetti tradizionali della gioielleria, ma non mi sembra questa la sede per 

parlarne. Oltre tutto devo ancora parlare della presenza valenzana perché, eh sì, i valenzani 
non si lasciano sfuggire nessuna occasione per dire la loro. E la loro, anzi la sua, visto che a 

questo genere ha concorso un solo valenzano (De Battistis per la precisione) non era poi 
inferiore alle proposte degli altri. Solo che per la giuria il pezzo valenzano non aveva 

abbastanza “peso” evidentemente, e non ha avuto nessuna citazione. A dire la verità, a me 
personalmente è sembrato più creativo degli altri... e ho perso un bel po’ di tempo a cercare di 
capire come gli sarà venuta l’ispirazione. Forse m entre era sul Po a pescare gli si è impigliata la

lenza in un sasso... Cosa fa allora un povero gioielliere? 
Se lo porta a casa e si vede lì, bell’e pronto, il pezzo da mandare a un concorso. Mi perdoni, 

signor De Battistis, se ho approfittato del suo pezzo, che -  ripeto -  ho trovato molto 
simpatico, per imbastirci sopra un raccontino di fantapesca... ma tant’è. Non credo che per gli 
altri pezzi del concorso il “momento creativo” si sia manifestato molto diversamente da così.



la sassataRosanna Comi
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Stefano Ponzato
(Centro Internazionale Studi Gemmologici)

VALUTAZIONE
MERCEOLOGICA 

DEL DIAMANTE TAGLIATO

La valutazione del diamante si 
basa, com ’è noto, principalmen
te sulla quantizzazione di peso, 
taglio, colore e limpidezza (pu
rezza). In commercio vengono 
brevemente indicate come i 4C 
(carat, cut, colour e clarity).
Di queste solo la prima, il peso 
(carat), è da considerarsi un da
to oggettivo, perchè facilmente 
misurabile e riproducibile.
Le restanti grandezze sono di 
più incerta definizione poiché di
pendono, in varia misura, dalla 
interpretazione dell’operatore. 
Lo sviluppo della tecnica e le 
esigenze commerciali tendono, 
tuttavia, a quantizzare anche tali 
grandezze allo scopo di giunge
re ad una quotazione sempre 
più obiettiva del brillante.
Il taglio (cut) è una caratteristica 
che influisce in maniera deter
minante sull’aspetto del brillan
te, poiché da esso dipendono sia 
la brillantezza che la dispersio
ne. Nel taglio distinguiamo due 
elementi principali: le proporzio
ni e la finitura. Di gran lunga più 
importanti sono le prime, utiliz
zate come rapporti intercorren
te tra alcune grandezze standard 
(ampiezza della tavola, altezza 
della corona, ecc.), espresse co
me percentuali del diametro 
che sono determinabili median
te opportuni strumenti quali ca
libri, oculari micrometrici e, 
principalmente, proporziono- 
scopi.
Eseguite le operazioni di misura 
i dati, opportunamente correlati, 
vengono confrontati con le pro
porzioni ottimali. L’apprezza
mento del discostarsi dalle pro
porzioni ideali viene quantizzato 
in vari sistemi con diversa gra
duazione di cui quello ritenuto 
più obiettivo e preciso è il meto
do Scandinavo (Fig. 1).
Il discostarsi di ciascuno degli 
elementi dai valori ideali, deter
mina un punteggio la cui som
ma è correiabile alla qualità del 
taglio.
Il colore (colour), o meglio la sua 
assenza, costituisce un altro no
tevole elemento di valutazione 
del brillante. L’uso di pietre di 
paragone, che stabiliscono la 
quantità di colore, ha permesso 
di costruire scale di valutazione 
anche per questa caratteristica. 
Le più conosciute ed attendibili 
sono quelle formulate dal Gem
mological Institute of America e 
dalla C.I.B.J.O. alle quali le altre

fanno riferimento. Il confronto 
tra il campione in esame e le 
pietre di paragone è condiziona
to dall’esperienza dell’operatore 
ed in particolare dalla sua predi
sposizione a distinguere le tona
lità di colorazione. Si è perciò 
sentita l’esigenza di oggettivizza
re tale confronto adottando op
portune apparecchiature che 
consentono valutazioni della 
quantità globale di luce total
mente riflessa dal campione 
(Fotometri).
Un ulteriore progresso si è re
centemente ottenuto adottando 
opportunamente gli spettrofoto
metri, di uso chimico e biologi
co, per un’analisi dei solidi. Tali 
apparecchiature consentono di 
analizzare l’ intero intervallo del
le lunghezze d’onda compreso 
tra 200 e 800 nm, ossia tra l’ul
travioletto sino al vicino infraros
so. È cosi possibile, analizzando 
il picco di assorbimento dell'azo
to, elemento presente in quanti
tà variabile nei diamanti della se
rie del Capo e responsabile della 
loro colorazione, misurare il co
lore in maniera soddisfacente
mente riproducibile e ricono
scere i diamanti trattati.
Tali apparecchiature richiedono 
operatori specializzati che pos
sano valutare, elaborando i dati al 
calcolatore elettronico, i risulta
ti, a volte non immediati, che la 
sofisticata tecnica fornisce. L’af
fidarsi esclusivamente a queste 
apparecchiature può, tuttavia, ri

velarsi a volte troppo azzardato, 
poiché i dati strumentali potreb
bero, se non confortati dalle os
servazioni sulle pietre di parago
ne, essere falsati da fattori inter
pretativi (Fig. 2).
Resta ancora da definire la lim 
pidezza (clarity), termine che si 
preferisce usare invece di purez
za, poiché sembra più aderente 
al significato intrinseco di que
sta proprietà. Tale grandezza è 
classificata in gradi (clarity gra
de) che sono determinati dalla 
presenza di caratteristiche inter
ne ed esterne della gemma che 
interferiscono con il passaggio 
della luce attraverso di essa. Ta
le graduazione è legata all’abilità 
dell’operatore che osserva e ca
taloga le caratteristiche, con va
lutazioni più prossime alla stima 
che alla misura.
Attualmente si cerca di ridurre 
questo margine di incertezza, ri
ferendo le caratteristiche a mo
delli matematici che, basandosi 
sulla misura delle loro dimen
sioni, sull'apprezzamento della 
luminosità e sulla posizione, 
consentono di risalire oggettiva
mente alla valutazione del grado 
di limpidezza. (Fig. 3).
Questa esemplificazione, che 
potrebbe sembrare eccessiva
mente macchinosa, potrebbe 
invece rivelarsi il mezzo che con
sente di oggetti vizza re questa 
grandezza in modo tanto soddi
sfacente da renderla riproduci
bile e perciò indipendente dalla

attività dell’operatore. Il vantag
gio della quantizzazione di que
sto elemento è evidente poiché 
può accadere, ad esempio, che 
operatori con eccezionale acu
tezza visiva ed usufruendo di 
una illuminazione particolar
mente intensa possono osserva
re ad occhio nudo anche inclu
sioni a punta di spillo, caratteri
stiche tipiche del grado W S. 
Ci si rende conto, pertanto, 
quanto sia facile con i criteri tra
dizionali penalizzare delle gem
me che, esaminate più obbietti
vamente, sarebbero state classi
ficate in maniera più favorevole. 
Da quanto finora illustrato si de
duce che la certificazione mo
derna non può prescindere da 
avanzate tecnologie e dall’ag
giornamento continuo dell’ope
ratore.
La più attuale garanzia del com
mercio delle pietre preziose è 
riposta nella certificazione che 
può considerarsi come il risulta
to della specializzazione di 
singoli operatori e della serietà 
del controllo finale delle gran
dezze precedentemente deter
minate.
L'avanzata tecnologia, accoppia
ta all’aggiornamento professio
nale ed al lavoro d’equipe forni
sce i mezzi che servono a defini
re sempre meglio le valutazioni 
del brillante a vantaggio del 
commercio di questa gemma.



Dimensione del diamante 
----------------  100% -------------------

Dimensione della tavola
---------------  5 7 ,5 % -----------------

Fig. 1: Schema delle dimensioni del diamante tagliato secondo il 
metodo scandinavo.
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Fig. 3: Scala del grado di limpi
dezza (Clarity grade) secondo il 
metodo scandinavo.
1 ) Graduazione semplificata per 

brillanti inferiori a et. 0,5.
2) Graduazione per brillanti su

periori a et. 0,50.

Fig. 2: Scale del colore.
1) Unità spettrofotometriche di riflettenza.
2) Gemmological Institute of America.
3) American Gem Society.
4) Scandinavian Diamond Nomenclature, consigliata per brillanti su

periori a ct. 0,50.
5) Scandinavian Diamond Nomenclature, consigliata per brillanti in

feriori a ct. 0,50.
6) United Kingdom.
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Taccuino
Valenzano

SUD AFRICA:
ATTENTI ALLA CONCORRENZA!

DI MALE 
IN PEGGIO
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Nello scorso numero 3, nelle pa
gine economiche, riportavamo 
la notizia che alcune ditte pro
duttrici d'oro del Sud Africa si 
trovavano in crisi e, verosimil
mente vi si trovano tuttora, sia 
per la diminuzione dei prezzi 
dell’oro e la contemporanea sa
lita dei costi di produzione per il 
graduale esaurimento di certe 
vene aurifere, che per l’esistenza 
di altre a basso tenore aurifero, 
che verrebbero sfruttate con 
profitto solo se l'alto costo 
dell’oro giustificasse gli alti costi 
estrattivi.
Riportavamo la notizia tale e 
quale come l’abbiamo appresa, 
non senza una punta di ironia in 
quanto, affermavamo, è un po’ 
come sentir lamentare di cattiva 
digestione chi ha troppo man
giato, mentre chi ascolta è a sto
maco vuoto.
Noi italiani infatti, per quanto ri
guarda la produzione aurifera, 
siamo proprio a terra, anche se 
piace, a noi valenzani, racconta
re la storiella dei primi orafi cit
tadini che si recavano sulle 
sponde del fiume Po a setaccia
re sabbie aurifere per trovare 
piccole pagliuzze che avrebbero 
potuto servire per fabbricare 
monili. La produzione relativa a 
questa attività poteva al massi
mo fruttare un grammo di pa
gliuzze d’oro al giorno per perso
na, che in effetti non era molto. 
Ma, attenzione! La febbre 
dell’oro si sta riaccendendo in 
Valle d’Orba, una regione 
dell’ovadese, dopo che una im 
presa ha deciso di mettere a 
frutto l’esperienza di anni di ri

si è svolto nella sala del consi
glio della AOV un incontro degli 
assicurati contro il rischio di fur
to e rapina soci dell’AOV aderen
ti all’accordo da essa a suo tem 
po stipulato con la IBRO, facen
te capo ai Lloyds di Londra.
Il Rag. Tedesco, in rappresentan
za della Compagnia, ha messo 
in guardia i presenti contro il dif
fondersi di danni per furti e rapi
ne agli orafi, specialmente per le 
categorie viaggiatori e negozi. 
Tale situazione potrebbe in futu
ro creare problemi per la socie
tà assicuratrice, in presenza di 
un ingente quantitativo di danni 
liquidati, creando i presupposti 
per un inasprimento dei tassi. 
La situazione, ha aggiunto Tede
sco, può essere affrontata in po
sitivo se l’AOV si farà promotrice 
presso i propri associati di solle
citare la stipulazione di contratti 
comprendenti anche i rischi 
meno alti come ad esempio 
quelli per rapina e furto nei loca
li dell’esercizio, che non hanno 
l’esigenza di assicurare portava- 
lori per l’inesistenza di "valigie” 
viaggianti.
La parola “meno alti” va tuttavia 
presa con beneficio di inventa
rio, stante il purtroppo abbastan
za frequente susseguirsi di rapi
ne anche nella nostra città, in 
fabbriche di oreficeria, malgra
do le misure preventive prese 
già da tempo dagli orafi.
Il dato più allarmante riguarda 
come abbiamo detto i viaggiato
ri orafi. 50 danni per furto e rapi
na dai primi di gennaio ad oggi; 
potrà mai subire un freno que
sta maledetta spirale?

cerche nella zona ed ha ottenuto 
la concessione per sfruttare ter
reni a buon tenore aurifero e 
vecchie miniere napoleoniche 
da un secolo abbandonate. Avre
mo lingotti d’oro targati AL? 
Non basta. Questa impresa, la 
Tecnogeo, per pubblicizzare e 
sensibilizzare l’opinione pubbli
ca alla propria attività di ricerca, 
si è rapidamente trasformata in 
"untore” di manzoniana memo
ria spargendo il contagio della 
"febbre dell’oro” a dritta ed a 
manca.
Che ne dite dell’idea di organiz
zare una “Pesca dell’Oro” in ac
cordo con l’Associazione al Turi
smo di Silvano d’Orba?
Con 3000 lire di iscrizione, e 
l’iscrizione gratuita per i bambi
ni al di sotto dei 10 anni, per la 
giornata del 2 agosto è stato 
possibile cercare oro nei terreni 
in concessione della Tecnogeo. 
Folle di cercatori si sono munite 
di pala e setaccio ed hanno lavo
rato sodo sul greto del torrente 
Orba.
Non risultano tuttavia Valenzani 
iscritti alla "corsa all’oro”. Loro 
sono un po’ più smaliziati, e san
no benissimo che è molto più 
comodo e facile lavorare di sco
pa nel proprio laboratorio per 
"trovare” fra la polvere un più 
sensibile quantitativo di "pa
gliuzze” d’oro!

LA MEDAGLIA 
DELLA NOSTALGIA

Si è svolta al Centro Comunale 
di Cultura una simpatica mani
festazione dedicata dal Lions 
Club di Valenza ai Valenzani che 
per diverse ragioni si trovano a 
risiedere lontano dalla loro città, 
in Italia ed all’Estero.
Nel corso della cerimonia, alla 
presenza delle autorità, sono 
state consegnate le medaglie 
commemorative della "Giurnà 
dal Valensà Luntà” eseguite su 
progetto degli allievi dell'Isa. 
Contemporaneamente è stata 
allestita una mostra di fotografie 
del Centro Storico di Valenza.
Il Lions Club aveva indetto un 
concorso fra gli allievi delle 
scuole orafe di Valenza per il m i
gliore progetto di una medaglia 
da consegnare ai "Valenzani lon
tani” intervenuti.
Gli allievi dell’Istituto Statale 
d’arte hanno eseguito una serie 
di progetti tutti molto interes
santi che dimostrano ancora 
una volta l’ottimo grado di pre
parazione che questo istituto è 
in grado di consentire agli allievi, 
soprattutto in fatto di design e 
progettazione.
L’allievo Cornelio Bertero ha ot
tenuto con il suo progetto una 
borsa di studio di Lire 200.000. 
La medaglia è una originale ela
borazione della “V” di Valenza 
con un chiaro richiamo alla ma
nifestazione costituito dall’om i
no in centro con la valigia.
Una speciale segnalazione ha ot
tenuto l’allievo Giuseppe Botta il 
cui progetto è stato utilizzato per 
i manifesti annunciarti la mani
festazione stessa. A quest’ultimo 
è stata assegnata una borsa di 
studio di Lire 100.000. A tutti gli 
allievi presentatori dei progetti è 
stato consegnato un attestato di 
partecipazione.



A MEDE,
MOSTRA DELL’ARTIGIANATO LOCALE.

Sabato 27 giugno si è inaugura
ta nella sala Consigliare del Pa
lazzo Civico di Mede Lomellina 
la mostra dell’artigianato locale 
organizzata dalle associazioni ar
tigiane in collaborazione con il 
Comune e la Camera di Com
mercio.
Notevole la esposizione di pro
dotti di oreficeria delle circa 70 
aziende, fra piccole e grandi, che 
gravitano intorno al Comune di 
Mede che testimoniano una viva 
attività artigianale orafa in fase di 
decollo.
La Mostra, che è alla sua terza 
edizione, quest'anno era affian
cata da una importante novità; 
una esposizione didattica dei 
lavori eseguiti dagli allievi della 
scuola professionale di qualifica
zione pergli orafi, un esperimen
to pilota di scuola-bottega che 
dopo appena quattro mesi dalla 
nascita ha già dato buoni frutti. 
Alla scuola partecipano in quali
tà di insegnanti alcuni docenti 
del Centro Professionale della 
Regione Piemonte di Valenza. 
Nell’ambito della Mostra, marte
di 30 giugno si è svolta nella Sala 
Consigliare del Comune, una 
conferenza-dibattito a cui hanno 
partecipato il Presidente della 
AOV Paolo Staurino, il Vicepresi
dente Stefano Verità ed il Segre
tario Franco Cantamessa. Il te
ma dell’incontro era "Il Gioiello 
Italiano nel Mondo” . Era presen

te, oltre al sindaco Madonna, ed 
al presidente dell’Associazione 
Artigiani Cav. Tondi, l’Assessore 
regionale all’industria ed artigia
nato della Lombardia Giovanni 
Ruffini.
I relatori dell’AOV hanno posto 
in evidenza l’importanza dell’ar
tigianato orafo nella economia 
Italiana illustrando la situazione 
relativa ai vari mercati. Essi han
no posto in evidenza il ruolo tra i
nante di Valenza per i centri cir
convicini per quanto riguarda lo 
sviluppo del settore orafo, ove 
Mede ed i centri della bassa Lo
mellina vanno assumendo un 
ruolo rilevante. Per consentire lo 
sviluppo del settore ed il mante
nimento della occupazione, è 
necessario, hanno affermato i 
relatori, una politica di incentivi 
delle vendite, affrontando con 
mezzi idonei il mercato. Valenza, 
con la Mostra del Gioiello Valen
zano, viene a costituire un polo 
di attrazione per gli operatori di 
tutto il mondo e perciò rappre
senta lo strumento più idoneo 
per raggruppare tutti i produtto
ri anche dei centri vicini in un 
unico sforzo diretto ad aggredire 
nuovi mercati.
Una collaborazione più stretta 
fra gli artigiani medesi e quelli di 
Valenza si rende dunque oltre 
che necessaria indubbiamente 
ricca di prospettive per gli anni 
futuri.

ERRATA CORRIGE
Il gioiello qui riprodotto è stato 
presentato nel fascicolo n. 3/81 
dalla nostra rivista con una erra
ta paternità. Il bellissimo ciondo
lo è di TERZANO F.lli di Ninetto 
Terzano.

GOLD TRAVEL sasAGENZIA VIAGGI

PER PRENOTAZIONE ALBERGHI, 
AEREI, SERVIZIO AUTONOLEGGI, 

VIAGGI ORGANIZZATI:

AGENZIA VIAGGI

AGENZIA VIAGGI DESIGNATA 
DALL’ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA

ROMA. ASSEMBLEA DELLA CIBJO: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PIETRE PREZIOSE.

Nella foto un momento del Congresso della CIBJO che ha riunito a Roma i rappresentanti 
delle varie categorie orafe di 14 paesi membri di tutto il mondo.
Ai lavori del settore pietre preziose hanno partecipato per l'Italia il consigliere dell'AOV 
Vaglio Laurin e Gian Piero Bianco.
Vaglio Laurin ha sollecitato un maggiore impegno da parte della Confederazione nel 
coordinamento e nella regolamentazione dell'attività dei Gabinetti gemmologici che 
nell'ambito dei vari Paesi hanno deciso o decideranno in futuro di attenersi alla normativa 
della CIBJO per quanto riguarda la certificazione delle pietre.
Dell'argomento che è del massimo interesse per l'intera categoria si stanno ora occu
pando gli esperti del III settore, sotto la presidenza di Giulio Antonini.

GOLDTRAVEL s.a.s.
15048 VALENZA (Italia) - Piazza Gramsci 14 
Tel. 0131/94971-72 - Telex 211360 GOLDVA
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Illario, grazie!
Crediamo che il miglior modo di ricordare lo scomparso Cav. del Lav. 
Luigi Illario sia quello di ascoltare direttamente chi gli é vissuto più vi
cino nella sua lunga attività di presidente della Associazione Orafa 
Valenzana.
Dalle parole di alcuni ex Consiglieri della AOV, che occuparono vari 
incarichi al fianco del Presidente, scaturisce un ricordo più immediato 
di questo personaggio che indubbiamente ha occupato una parte im
portante nella storia dell’artigianato orafo di Valenza.
Pubblichiamo inoltre una serie di fotografie che meglio di ogni altro 
discorso fissano i momenti più salienti della attività e delle realizza
zioni dello scomparso Luigi Illarioo.

Luigi Illario ci ha lasciato, la 
sua forte fibra ha ceduto dopo 
una vita vissuta intensamente; 
se ne è andato quasi in silenzio 
in un modo diverso dal suo ca
rattere attivo e realizzatore. 
Era nel pieno della sua attività 
quando avevamo trenf'anni e 
per un lungo periodo ci ha tra
smesso entusiasmo nell’impe
gno associativo, fiducia nella 
categoria, lungimiranza nel
l’intravvedere il futuro di Va
lenza orafa.
Ottimista e generoso è stato 
promotore e interprete dello 
slancio cha ha assunto Valenza 
all’inizio degli anni ’60 allorché 
è passata da semplice centro di 
produzione a città di rilevanza 
intemazionale.
Sostenitore delle nuove leve 
artigiane ne promosse lo svi
luppo e specialmente la sua 
ditta fu un vero vivaio di mae
stri orafi che staccatisi dalla ca
sa di origine diedero vita a 
nuove aziende artigiane tra le 
più qualificate.
Grazie a questa azione disinte
ressata di Illario, il benessere 
economico dei Valenzani non 
si concentrò in poche famiglie 
come spesso avviene in campo 
imprenditoriale, ma si distri
buì in tutto il tessuto operativo 
della città.
Mi ricordo quando ci ha porta
to in gruppo a Londra, noi gio
vani artigiani, e ci ha insegnato 
a muovere i primi passi com
merciali fuori dalla nostra città 
perchè, sosteneva: “era neces
sario imparare a guardare lon
tano”.
Ed infatti egli vedeva Valenza 
già con i nostri occhi, come 
centro internazionale della 
Gioielleria, con un Centro 
Commerciale, con una catego
ria unita ed organizzata.
In un clima di maggior colla
borazione sotto la presidenza 
Illario, Valenza avrebbe fatto 
passi ancor più significativi, 
avrebbe accelerato di molto 
quel processo qualificante che 
oggi stiamo realizzando.

3

Il titolo di Cav. del Lavoro gli 
fu conferito non già, come 
spesso avviene, per aver creato 
una propria azienda modello 
ma per aver lavorato attraver
so l’Associazione Orafa Valen
zana, a beneficio di tutte le im
prese Orafe Valenzane.

Paolo Staurino.



1 - A Toronto (Canada) il 3
Novembre 1967.

2 - Con l ’On. Colombo a
Firenze, il 24 Aprile 1971.

3 - Illario con l ’On. Preti il 15
Marzo 1963 a Hong Kong.

4 -14 Aprile 1967 - In visita uffi
ciale con l ’On. Saragat, l ’On. 
Giulio Andreotti e il Dr. 
Franci.

5 - Londra, 2 Aprile 1964 - 
Mostra a ll’Italian Trade 
Center.

6 - Alla Fiera con l ’On. Emilio 
Colombo.

Eravamo nella metà degli anni 
50, e da circa dieci anni l’Asso
ciazione Orafa Valenzana vi
veva una vita stentata, con po
chi soci, senza una sede, ospi
tata per le rade riunioni che te
neva nell’ufficio di un com
mercialista cittadino che fun
geva anche da segretario.
Noi, che allora eravamo giova
ni, ci rivolgemmo al Presiden
te Illario, invitandolo a rifon
dare l’Associazione per darle 
la incisività e la forza di pene- 
trazione nei grossi problemi 
che si presentavano allora da
vanti alla categoria e che con
sistevano soprattutto nel far 
conoscere a tutti gli operatori 
orafi del mondo, la nostra pre
senza e le notevoli capacità 
produttive della nostra città. 
Non si esportava praticamente 
nulla ed i laboratori valenzani 
di oreficeria vivevano la vita 
stentata dell’angusto mercato 
italiano. Ricordo che davanti a 
queste proposte, Illario pose 
una condizione: “Possiamo fa
re tutto ciò che mi chiedete, a 
patto che ci rimbocchiamo le 
maniche insieme e che uniti ti
riamo la carretta, fino a quan
do sarà necessario tirare”. Ti
rammo molto quella carretta, 
insieme, in una gara appassio
nata a chi dava di più. Cinque 
anni dopo si inaugurava la Mo
stra Permanente, la sede degli 
orafi era la più bella che si po
tesse immaginare, l’Export 
Orafi era una realtà e l’Orafo 
Valenzano portava la nostra 
voce ovunque. Nelle mostre 
mondiali, l’oreficeria Valenza
na si andava affermando stre
pitosamente, conquistando i 
mercati Europei ed America
ni, e facendo lavorare tanta 
gente.
Ora che Illario ci ha lasciati per 
sempre, ricordo a tutti gli orafi 
Valenzani una cosa: a tirare la 
carretta eravamo in tanti, ma 
davanti a noi che tiravamo co
me matti, io vi trovavo sempre 
Lui, il nostro Presidente.

Elio Proverà
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È morto il Presidente Illario, 
da sempre rappresentante atti
vo dell’A.O.V. e di Valenza 
Orafa, oggi Presidente onora
rio della stessa. Un uomo che 
va da noi ricordato anche do
mani.
Ho collaborato con Lui da 
Consigliere e da Vicepresiden
te, al di sopra del gioco delle 
parti ed alla guida di vari Con
sigli di Amministrazione, con 
Consiglieri eterogenei di pen
siero e di azione, però sempre 
in buona armonia, grazie alla 
Sua personalità.
Poi ho continuato la Sua opera 
dopo il ritiro attivo: devo testi
moniare quanto importante 
sia stato il Suo lavoro in favore 
degli orafi, la dimensione della 
Sua opera che si assomma alle 
cose concrete che tutti cono
sciamo.
Valenza orafa ha potuto essere 
conosciuta ed apprezzata fuori 
dalle mura cittadine per la 
grande operosità del Presiden
te Illario.
Valenza ha fatto conoscere il 
Suo pregevole lavoro orafo nel 
mondo, anche perchè esaltato 
a ragione dal Presidente, mes
saggero, viaggiatore per la pro
mozione delle cose orafe altrui 
e di Valenza orafa.
Ha lasciato tutto questo da 
Presidente e va al Suo ricordo 
tutta la nostra riconoscenza; 
noi oggi dobbiamo ricordarlo 
in modo degno cercando, se è 
possibile, di imitarlo nel Suo 
altruismo che ci ha sempre di
mostrato.

G. Piero Ferraris
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L’ho frequentato per ben 47 
anni, prima come suo dipen
dente, poi per alcune tornate 
nell’amministrazione Comu
nale, per quasi tutta l’attività 
dell’Associazione Orafa Va
lenzana e in un numero consi
derevole di altre attività, che 
vanno da quelle assistenziali 
alla Commissione per la istitu
zione della Scuola Orafi, in un 
susseguirsi di posizioni alterne 
di collaborazione di maggio
ranza o minoranza.
Si può sintetizzare il tutto af
fermando che il Suo primo 
obiettivo era quello di fare il 
massimo per dare il meglio a 
Valenza senza badare, in mol
te circostanze, da dove veniva 
l’idea, ma considerando so
prattutto quello che poteva es
sere il risultato.
Penso che il miglior modo di 
ricordarLo sia quello di man
tenere vivo il Suo insegna
mento: affrontare le situazioni 
sempre ponendo l’interesse 
collettivo al di sopra di ogni 
temporaneo interesse privato.

Aldo Annaratone
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Raccontare la storia di Valen
za orafa, che è tutt’uno con la 
figura dello scomparso, o dise
gnare una biografia di questo 
personaggio ultrastraripante? 
Faccio scorrere le diapositive 
che contano e nelle quali Illa
rio è sempre stato figura pre
minente, anzi elemento trai
nante: l’Associazione Orafa, la 
Mostra Permanente, l’Export- 
Orafi, l’Istituto Orafo, Il Gabi
netto Gemmologico, le Mo
stre dell Oreficeria Valenzana 
in Italia e all’estero a partire da 
quella di New York del lonta
no 1957, la presenza nella Con
fedorafi, i rapporti con l’Istitu
to Commercio Estero e finan
co quelli con la Direzione 
Compartimentale delle Impo
ste Dirette.
Diapositive che segnano tem
pi di entusiasmo, di fatica e di 
lotta per l’affermazione del la
voro di Valenza, in Italia e nel 
mondo.
L’aspetto che più mi colpisce, 
nel riflettere su questa figura, 
lo potrei tradurre in immagini: 
Illario che porta con passo spi
gliato un grande cartello per le 
vie di Roma, di New York, di 
Tokyo, di Mosca, di Sidney, di 
Londra, di Parigi, insomma, 
per le vie del mondo ove ci sta 
scritto “Valenza orafa è la città 
più importante. I gioielli di Va
lenza sono i più belli del mon
do. Viva il lavoro di Valenza.” 
In effetti Luigi Illario, con gli 
Orafi di Valenza ha coniato e 
battuto il “Valenzano d’oro” 
una moneta che ha fatto corre
re e che continua a correre nel 
mondo.
Essere grati, mi pare veramen
te poco.

Franco Frascarolo
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Luigi Illario ebbe molte soddi
sfazioni, molte onorificenze e 
molte cariche: io penso però 
che per Lui la più prestigiosa 
fosse quella di Presidente degli 
Orafi di Valenza. Fece di tutto 
perchè gli orafi valenzani aves
sero la loro sede. Quando da 
Via Roma dalla vecchia Sede 
della banca di Novara si passò 
alla villa Mortara (villa che so
lo Lui riuscì a farci acquistare) 
vidi nei Suoi occhi la felicità 
per quanto era riuscito a dare a 
Valenza e ricordo in quel lon
tano Consiglio le poche parole 
di Lui: adesso abbiamo una 
nostra casa e da qui ricomin
ciamo tutto.
E quello che Lui ha lasciato lo 
vediamo nello sviluppo che la 
oreficeria Italiana ha preso in 
Italia e nel mondo.
Andare con Lui a Roma a trat
tare problemi per gli orafi è an
cora oggi una cosa indescrivi
bile. Lui aveva aperte tutte le 
porte. Non c’era Ministro che 
non lo ricevesse e non c’erano 
problemi che non potessero 
venire risolti. Riuscì dopo un 
lungo colloquio a Roma far 
venire a Valenza persino il 
Presidente Gronchi, che inau
gurò la Mostra Permanente da 
Lui voluta.
Tanti sgarbi gli furono fatti ma 
Lui non ebbe mai rancore con 
nessuno. La strada di accesso 
alla villa dell’Associazione 
non concessa, la mancata no
mina a Senatore per pochi voti 
e tante altre cose erano subito 
da Lui dimenticate. Viveva 
per la Associazione e per la Ca
mera di Commercio e se vo
gliamo riconoscerlo per quel 
gioiello che Lui volle : l’Istituto 
Orafo di Oreficeria Benvenuto 
Cellini. Ottenne che questa 
scuola divenisse Istituto di 
Stato.
Con Illario abbiamo perso un 
Padre affettuoso, un amico, 
un Maestro.

7- 12 Maggio 1966 - A San Fran
cisco con il Sindaco della Cit
tà.

8 -  18 Giugno 1968 - Il Principe 
Bernardo visita ad Amster
dam l ’esposizione di gioielli 
valenzani.

9- 3 Giugno 1966 - L ’On. Aldo 
Moro, dietro invito di Illario, 
visita l ’Associazione Orafa 
Valenzana.

10- 2 Aprile 1968 - A Johannes
burg (Sudafrica) con il Sin
daco.

11- 13 Novembre 1966 - L ’Onore
vole Giulio Andreotti in visita 
alla Mostra Permanente di 
Oreficeria a Valenza.
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Nemmeno l’estate, tradizionale 
serbatoio di valuta pregiata per 
le esauste casse italiane, riesce 
a suscitare i sospiri di tempora
neo sollievo dei nostri economi
sti. E i motivi dei timori non 
mancano.
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CONTI COMMERCIALI:
UN EQUILIBRIO DIFFICILE

Tabella 1 - INDICE GENERALE CONFINDUSTRIA dei prezzi delle materie prime aventi 
mercato internazionale (base 1977 = 100)

Prezzi in dollari Prezzi in lire

G E N N A IO 21 2 ,07 224 ,67

FEBBRAIO 20 8 ,66 237 ,22

M A R ZO 20 7 ,66 239 ,50

APRILE 205 ,39 249 ,35

M A G G IO 20 1 ,43 260 ,83

La recessione che imperversa 
nel mondo industrializzato lim i
terà quasi certamente le presen
ze straniere, che d'altro canto 
non sembra possano trovare 
contropartite vantaggiose (in 
senso economico) alla forza dei 
loro dollari. Gli scioperi nei set
tori del turismo e dei trasporti e 
gli aumenti dei prezzi (paralleli 
all’ indebolimento della lira) so
no, per la verità, scoraggianti.

Al di là dei bilanci estivi, però, si 
possono trarre due considera
zioni ben più assillanti: 1) la crisi, 
sia in Italia che in Europa, non è 
certo finita; 2) i prezzi salgono e 
rendono sempre più precario il 
difficile equilibrio dei nostri con
ti commerciali.

Con l’ausilio delle cifre è facile 
quantificare e giustificare lo sta
to di "malessere” delle imprese 
e, di conseguenza, anche quello 
di consumatori, investitori e ri
sparmiatori: l’indice dei prezzi 
delle materie prime calcolato 
dal Centro Studi Confindustria 
(un valido parametro di lettura e 
valutazione per l'import italiano, 
come si è già detto nel numero 
scorso) conferma anche per il 
mese di maggio la penalizzazio
ne che le imprese italiane sono 
costrette a sopportare a causa 
della debolezza della lira nei 
confronti delle valute utilizzate 
normalmente per l’interscam
bio (dollaro e sterlina in partico
lare). Mentre chi paga in dollari 
ha verificato un calo dei prezzi, 
cioè un aumento del suo potere 
d’acquisto, chi ha dovuto fare i 
conti in lire ha subito, tra aprile e 
maggio, un altro duro colpo (co
me risulta in tabella 1).

D’altra parte le note salienti de
gli ultimi mesi sono ben cono
sciute: il dollaro macina record 
a getto continuo, tanto che in so
le cinque settimane si è passati 
da 1160 a 1225 lire per $ (in data 
8 luglio). Alla spinta di un "prime 
rate" (il tasso d’interesse con
cesso dalle Banche ai clienti pri
mari tra il 20 ed il 20,5% negli

USA, si aggiungono fattori de
pressivi in tutta Europa, che van
no dalle pessimistiche previsio
ni economiche tedesche alla raf
fica di nazionalizzazioni ventilate 
nella Francia di Mitterrand.

In questo quadro gli utilizzatori 
di materie prime non hanno 
neppure il tempo di compiacer
si per i bassi prezzi internaziona
li di molte materie prime (in par
ticolare di quell'oro che, previsto 
un anno fa verso traguardi di 
1000 dollari l’oncia, sfonda addi
rittura quota 400 per l’allettante 
concorrenza del mercato dei 
cambi) e l’imprenditore italiano 
in questo senso è forse più sfa
vorito di altri, poiché ad una mo
neta debole unisce un fabbiso
gno di prodotti importati netta
mente più alto di quello tedesco 
o francese.

La crescita “zero” nel 1981 risul
ta per l’Europa sempre più pro
babile, visto l’appesantimento 
delle bilance dei pagamenti. Po
co importa se ora a creare i pre
supposti negativi sia l’offensiva 
monetaria americana (cui si 
somma l’offensiva commerciale 
giapponese) piuttosto che i rin
cari del greggio. L’effetto è ana
logo e come tale è stato denun
ciato dal ministro francese Dé- 
lors, che ha definito l’ascesa del 
dollaro “simile ad un terzo shock 
petrolifero” .

Alcuni commentatori italiani 
hanno portato semplici ma si
gnificativi esempi che avallano 
la tesi ora sostenuta, come il fat
to che il dollaro sia salito rispet
to alla lira del 30% nello stesso 
periodo in cui il barile di greggio 
sul mercato “spot” è ribassato 
del 20%...

Il risultato è nel peggioramento 
dei conti con l’estero, nella ridu
zione dei margini di utile delle 
imprese, nella perdita di compe
titività. Esaminando il problema 
da un'altra angolatura, i redditi 
calano, gli investimenti anche, 
l’innovamento delle strutture ac
cusa ritardi. A dimostrazione 
che invertendo l’ordine dei fatto
ri il prodotto non cambia, anche 
sotto questa visuale si arriva a 
diagnosticare una perdita di 
competitività.

Finora le misure adottate dal 
Governo non paiono aver posto 
che un fragile riparo all’econo-

mia. Le restrizioni all’importazio
ne (per noi d’altronde vitale) non 
sembrano in grado di frenare 
l’inflazione, anche se frenano la 
produzione ed i consumi.

L’atteggiamento di attesa passi
va, in parte motivato dai modesti 
margini di manovra dei nostri 
Governi, non permette di essere 
ottimisti, almeno sul breve ter
mine.

La battaglia di risanamento, che 
ormai da tempo si combatte so
prattutto sul fronte dell’inflazio
ne, deve tener conto delle cause 
e fornire i presupposti per una 
soluzione. E le cause, come rile
va anche il documento annuale 
dell’Assomet (l’Associazione che 
riunisce le industrie del settore 
metalli non ferrosi), non si lim i
tano alla scala mobile.

L’inflazione nasce anche e so
prattutto da altre "porzioni” del 
valore aggiunto, cioè dall’assen-



Un esempio appariscente del calo rilevato nei prezzi di alcune materie prime. Però 
l'indebolimento della lira ha fatto si che in Italia l'effetto non assumesse i connotati che 
si potevano supporre.

teismo, dalla mortificazione del
la professionalità, dall’enorme 
dilatazione della spesa pubblica, 
dall’evasione fiscale, dai pesanti 
vincoli e ritardi burocratici, dai 
consumi non commisurati alle

possibilità, dal basso "profilo” 
della politica in Italia. E spesso si 
aggiungono oneri fiscali ai limiti 
del sopportabile.
Ciononostante le prospettive po
trebbero modificarsi entro la fi

ne dell’anno sotto la spinta di 
una ripresa di tutta l’economia 
dei Paesi industrializzati, ripresa 
che non può tardare molto in 
quanto effetto di una ristruttura
zione pressoché “ciclica” delle 
dimensioni della domanda e 
dell’offerta.

Un segnale, che si spera non ri
manga isolato, viene dal pur mo
desto rallentamento dell’infla
zione segnalato dall’lstat per il 
mese di giugno (come si vede in

Tabella 2
Andamento del costo della vita perle fa
miglie di operai ed impiegati.
Dati Istat per il 1981 in Italia.

G E N N A IO + 1,9%

FEBBRAIO + 1,8%

M A R ZO +  1,4%

APRILE +  1,4%

M A G G IO +  1,4%

G IU G N O +  1,0%

Tabella 3
Prezzi al consumo nel mese di aprile. 
Dati Ocse. Variazioni rispetto al mese 
precedente.

ITALIA + 1,4%

GRAN BRETAGNA +  2,9%

FR A N C IA +  1,4%

G IA P P O N E + 0,8%

G E R M A N IA +  0,7%

USA + 0,6%

BELG IO -  0,1%

S V IZZE R A -  0,2%

OCSE +  1%

tabella 2). Un raffronto con la 
situazione internazionale è pos
sibile invece solo con i dati di 
aprile, resi noti dall’Ocse (l’Orga
nizzazione per la Cooperazione 
e lo Sviluppo Economico, che 
raggruppa i Paesi industrializzati 
dell’area occidentale).(Tabella 
3).

Dall’insieme della situazione, in 
Italia come del resto in tutta 
l’Europa, discende indiretta
mente l’atteggiamento dei con
sumatori. La difesa del denaro, 
sia in termini di reddito che in 
termini di capitali, si fa sempre 
più difficile e pericolosa. Fino a 
poco tempo fa la Borsa era la 
punta emergente di un panora
ma piuttosto piatto per gli occhi 
degli investitori.

Ma la brusca marcia indietro dei 
valori nei listini azionari, avvenu
ta non senza vittime, ha rimesso 
in discussione le possibilità of
ferte dal mercato e, forse, anche 
le propensioni dei singoli.

Nel Paese dove la "dietrologia” è 
sempre di moda, si fanno ipotesi 
di tutti i tipi, anche su basi estre
mamente labili. Tra queste, che 
il crollo dei titoli azionari in giu
gno-luglio faccia parte di un pia
no per aumentare i gettiti di li
quido nelle casse delle Banche 
o in quelle dello Stato. Oppure si 
insinuano bizantini intrecci di re
sponsabilità e colleganze tra gli 
scandali (Calvi-Bonomi, P2, e 
così via) e la situazione econo
mica attuale.

Altrettanto vaghi e fideistici sono 
i consigli: "La Borsa riprenderà 
in autunno”, “ i beni-rifugio sono 
scesi a livelli che li rendono 
sempre più appetibili e quindi 
saliranno di valore”, "gli immobi
li sono ancora un affare perché 
la crisi degli alloggi peggiora co
stantemente”... In tutti questi di
scorsi c’è senz'altro una vena di 
verità, ma la situazione non per
mette di esprimere pareri fonda
ti nè di andare oltre la semplice 
impressione. Quindi c’è solo da 
augurarsi che la recessione lasci 
presto il posto ad una crescita 
produttiva e che la lotta all’ infla
zione sia condotta con strumen
ti più adeguati che in passato. 
Anche perché le lotte non si pos
sono perdere sempre.

Roberto Capezzuoli
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DAI MERCATI 
FINANZIARI 

INTERNAZIONALI

L’ORO
E LA FUNZIONE 

MONETARIA

L'oro è in discesa: il suo prezzo 
negli ultim i mesi ha toccato il 
m inim o degli ultimi due anni, 
dopo che nel gennaio 1980 ave
va raggiunto e superato quota 
850 per oncia. Allora si è trattato 
di un "boom" soprattutto di ca
rattere psicologico, motivato dai 
tim ori per le tensioni internazio
nali, dalla crisi petrolifera e dalle 
prospettive non certo rosee del
l’economia statunitense.
Molti di questi elementi oggi 
hanno perso consistenza, anzi 
con il nuovo presidente Reagan 
l’economia americana sembra 
destinata a riprendere quota nel 
contesto internazionale. Ma 
l'ago della bilancia cheta pende
re il prezzo dell’oro verso il bas
so è costituito dagli elevati tassi 
di interesse sul dollaro.
Questi tassi elevati hanno indot
to molti tesaurizzato ri a smobi
lizzare le loro posizioni in oro e 
ad investire il ricavato in dollari. 
Ad esempio sul mercato londi
nese nel corso del 1980 sono af
fluite ben 185 tonn. di oro: oltre 
alle 90 tonn. provenienti 
dall’Iran e da alcuni paesi del 
Medio Oriente, si devono conta
bilizzare le 70 tonn. dai paesi 
dell’Estremo Oriente e le 20 
tonn. circa provenienti dagli Sta
ti Uniti e dal Sud America. 
Queste vendite, proseguite an
che nel corso del 1981, hanno 
peraltro trovato uno scarso as
sorbimento da parte degli utiliz
zatori industriali e soprattutto da 
parte dell’industria orafa, la qua
le in presenza degli elevati prezzi 
del metallo ha visto sensibil
mente ridursi la domanda.

Quel clima di psicosi che aveva 
convogliato verso il metallo gial
lo tanti investitori si è in gran 
parte dissolto lasciando spazio 
ad un maggior senso di sicurez
za nel futuro o meglio sarebbe 
dire attenuando quel senso di 
paura e di incertezza che sino a 
poco tempo fa aveva dominato il 
panorama internazionale.
I segni di tensione sussistono 
ancora sia in Europa che in Me
dio Oriente, mentre si attendo
no i primi risultati per esprimere 
un giudizio sulla politica econo
mica del presidente Reagan. 
Qualora le misure di Reagan 
non fossero in grado di sconfig
gere od almeno di rallentare l’in
flazione negli Stati Uniti, il ritor
no all’oro non potrebbe essere 
che prepotente.
D’altra parte negli Stati Uniti si è 
creata una corrente di economi
sti, vicini collaboratori di Rea
gan, che vorrebbe ripristinare la 
funzione monetaria dell’oro. 
Una nuova allenza tra dollaro ed 
oro potrebbe rivelarsi la chiave 
di un miglioramento del sistema 
monetario internazionale, po
trebbe essere il modo per porre 
fine agli sconvolgimenti moneta
ri ed alla continua lievitazione 
dei tassi di interesse.
Da più parti si avanza l’ipotesi 
che ridando al metallo giallo una 
sua funzione monetaria si ripor
terebbe ordine e fiducia nel si
stema monetario. Ma non tutti 
gli economisti sono convinti as
sertori di questa tesi, anzi vi è chi 
sostiene che un nuovo sistema 
del "gold standard” avrebbe vita 
molto breve. Le violente oscilla
zioni finiranno solo quando i 
paesi occidentali saranno in gra
do di coordinare le loro econo
mie in modo da stabilizzare i tas
si di cambio delle rispettive mo
nete.

Si ha l’impressione che tutte 
queste ipotesi siano puramente 
teoriche e che gli argomenti por
tati a favore dell’una oppure 
dell’altra siano incompleti.
La ricerca di un equilibrio inter
nazionale può avvenire solo sta
bilendo dei parametri e dei rap
porti reali ben precisi. Ad esem
pio i “diritti speciali di prelievo" 
rappresentano ancora una for
mula astratta. L’oro potrebbe 
tornare ad assumere il ruolo di 
stabilizzatore delle economie 
occidentali. Lo scoglio da supe
rare sarà determinarne il prezzo 
o meglio il rapporto con il dolla
ro. Si rimane sempre sul piano 
teorico, mentre la realtà impone 
valutazioni ben diverse.

IN AUMENTO 
I COSTI PRODUTTIVI 

DEL PLATINO

Londra - 1 costi della produzione 
sudafricana di platino stanno au
mentando al ritmo del 14% 
all’anno. È anche a seguito di ciò 
che i tre maggiori produttori su
dafricani non intendono ridurre 
il loro prezzo, attualmente di 
475 dollari per oncia, nonostan
te il prezzo del mercato libero 
sia di 410 dollari circa.
La Impala, la Rustenberg produ
cono 1 milione di once ciascuna 
all’anno e la Western Platinum 
circa 85.000 once. La domanda 
mondiale secondo stime ufficio
se dovrebbe essere di 2,5 /3  m i
lioni di once.
L’altro grande produttore di pla
tino è l’Unione Sovietica le cui 
vendite riforniscono il mercato 
libero. Negli anni scorsi tali 
vendite ammontavano a circa
800.000 once, ma attualmente 
sono scese a circa 300.000.



PRODUZIONE E CONSUMI 
NEGLI USA 

DI ORO, ARGENTO 
E PLATINO

Washington - La produzione di 
oro delle miniere statunitensi è 
stata nel 1980 di 887.975 once 
contro le 969.920 once del 
1979, mentre la produzione dal
la raffinazione, compreso il me
tallo secondario, è ammontata a 
3,85 milioni di once contro 3,77 
milioni del 1979. Le importazio
ni di oro, escluse le monete so
no state di 4,09 milioni (contro 
4,37 milioni nel 1979, mentre le 
importazioni di monete sono 
state di 3,08 milioni di once su
periori del 10% a quelle del 1979. 
Le statistiche elaborate dall’Uffi
cio delle miniere sono poi com
pletate da un’analisi dei consu
mi.
Il consumo di oro per gioielleria, 
per l’industria e per protesi den
tarie è dim inuito rispettivamen
te del 41%, del 26% e del 30%. 
Nel 1980 gli stocks commerciali 
di metallo, compresi quelli indu
striali e dei mercati a termine, 
sono aumentati di ben 2,5 milio
ni di once raggiungendo il livello 
di 5,9 milioni di once.
La produzione mineraria di ar
gento negli USA è scesa nel 
1980 a 29,6 milioni di once (38,1 
milioni nel 1979) mentre quella 
da rottame è salita da 38 a 62,1 
milioni di once.
La bilancia commerciale che 
nel 1979 era in passivo di 56,8 
milioni di once è tornata in attivo 
nell’80 di 2,2 milioni di once. Il 
consumo industriale è dim inui
to del 25% rispetto al 1979 am
montando complessivamente a 
117,6 milioni di once. È aumen
tato invece il consumo di argen
to per coniazione di monete, 
medaglie e gioielleria.

La produzione di platino è stata 
nel 1980 di 317.442 once prati
camente invariata rispetto al 
1979, mentre le importazioni 
per consumo sono aumentate a
3,5 milioni di once contro espor
tazioni per 750.000 once. Gli 
stocks di metalli del gruppo del 
platino presso le industrie a fine 
dicembre 1980 ammontavano a 
901.029 once contro 761.282 
once a fine 1979.

VENDITE DI ARGENTO 
DALL’AMMASSO 

USA

Washington - Il Senato statuni
tense ha deciso che le vendite di 
argento dallammasso strategi
co, attualmente di 139,5 milioni 
di once, siano limitate all’eserci
zio fiscale 1982. L’amministra
zione potrà però proseguire le 
vendite solo se verrà accertato 
che l’argento rimasto nell’am
masso è ancora eccedentario ri
spetto alle necessità strategiche. 
Secondo alcune previsioni le 
vendite di argento daH'ammasso 
USA nel corso dell’esercizio 
1982 non dovrebbero essere su
periori alle 50 milioni di once.

SUD AFRICA 
AUMENTANO LE PAGHE 

DEI MINATORI

Città del Capo - La Camera su
dafricana delle miniere ha reso 
noto che i lavoratori negri nelle 
miniere percepiranno aumenti 
salariali da 15 al 20% oltre ad 
altre indennità.

IN SUD AFRICA 
DIMINUITA IN APRILE 

LA PRODUZIONE DI ORO

Città del Capo - La produzione 
sudafricana di oro in aprile è 
ammontata a 54.608 kg. (corri
spondenti a 1,76 milioni di on
ce) inferiore sia alla produzione 
del mese precedente ammonta
ta a 55.408 kg. (1,78 milioni di 
once) sia a quella dell’aprile 
1980 risultata di 55.161 kg. (1,77 
milioni di once).
Nei prim i quattro mesi del 1981 
la produzione è scesa a 217.406 
kg. (pari a 6,99 milioni di once) 
contro i 223.663 kg. (pari a 7,19 
milioni di once) dei primi quat
tro mesi del 1980.

MESSICO 
EMETTE MONETE 

D’ORO

Città del Messico - Il Messico 
emetterà monete d’oro destina
te al mercato interno ed a quelli 
internazionali sia per aumentare 
i risparmi interni sia per incre
mentare le entrate dall’estero. I 
pezzi che saranno del peso di 
una, mezza ed un quarto di on
cia entreranno in circolazione in 
settembre ed i loro prezzi do
vrebbero essere in linea con 
quelli dei mercati mondiali. Nel 
1980 le esportazioni di oro mes
sicane hanno reso circa 7 miliar
di di pesos.

MITSUI E MITSUBISHI 
MEMBRI DEL MERCATO 
LONDINESE DELL’ORO

Londra - La Mitsui M in ig Co. e la 
Mitsubishi Metal Corp. sono sta
te accettate come membri del 
mercato londinese dell’oro. 
Questa qualifica ufficiale con
sentirà alle due ditte di marchia
re con propri sigilli le barre d’oro 
che potranno poi essere libera
mente trattate sui mercati mon
diali. Anche la Suminomoto Me
tal Mining Co. e la Nippon Minig 
Ltd hanno presentato richieste 
analoghe. La decisione delle 
quattro società è intesa a far 
fronte alla crescente domanda 
di oro in Giappone dopo la libe
ralizzazione del commercio e 
della detenzione di oro. In Giap
pone la produzione di oro am
monta a circa 40 tonn. l’anno.

LA DE BEERS 
PERDE L’ESCLUSIVA 

DELLO ZAIRE

Amsterdam - Lo Zaire, che co
pre circa un terzo della produ
zione mondiale di diamanti, ha 
deciso di rompere il contratto 
che lo legava in esclusiva per la 
commercializzazione delle pie
tre alla "De Beers”.
Secondo fonti del mercato di 
Anversa il collocamento della 
produzione dello Zaire sarà affi
dato ad un gruppo di società 
con sede, oltre che ad Anversa, 
anche a Londra, tra cui la "Gla
sol NV”, la "Caddy Sprl” e la "In
ternational Diamond Company”. 
La decisione dello Zaire mire
rebbe ad aumentare gli introiti 
che il Paese africano ricava dalla 
produzione di diamanti, attual
mente stimati in 100 milioni di 
dollari l’anno.
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orafo e gioielliere in Valenza

GIUSEPPE CAPRA IMPORT - EXPORT
15048 Valenza (Italy) Via San Salvatore 36 - Tel. 0131/93144 - 952182 - Casella Postale 110



BALESTRAfirma l oro dal 1882

Deposito fiduciario:Ettore C abalisti
via Torti-ino IO-tei.9 2 7 8 0  VALENZA

GIOVANNI BALESTRA & FIGLI
SEDE E STABILIMENTO: VIA DELLA RESISTENZA 1/3 CAMPESE 
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) - TELEF. (0424) 80.221 (r.a.) 

TELEX 430098 BALESTRA BASSANOGRAPPA - ITALIA



Lunghi Pietre Preziose

di Lunghi Luigi &  C  S.a.s.

15048 Valenza
V.le Galimberti, 26
Tel. (0131) 953.864-953.865



GIORGIO LOMBARDI - GIOIELLI
viale della repubblica 4 /a  15048 valenza 
tei. (0131) 9 3 46 2  - m arch io AL 2 4 67  - 
presenti alla M ostra del Gioiello Valenzano



IBRO srlInsurance Brokers
Consulenza Assicurativa e Finanziaria

Assicuratore di fiducia delle 
seguenti Associazioni :

Associazione Orafa Valenzana 
Associazione Orafa Piemontese 
Federazione Nazionale Grossisti 
Federazione Nazionale Dettaglianti.

via Cavour, 5 
tei 0131 - 2357 
15100 - Alessandria

P.zza Donatori di Sangue, 16 
tei. 041 - 984678 
30171 Mestre - Venezia



A DYNAMICS FIRM 
CATERINA TO

FOREIGN JEWELLERS OPERATING IN ITALY.

An experienced staff forever in search 
of new ideas and new models, 

guarantees accurate Service 
from manufacturers 

and solves legai, customs 
and other technical problems.

PALLAS S.a.S. di Juliette Pallas & C.

MILANO VALENZA 
via Fratelli Gabba, 5 via Mazzini, 40 

tei: 02/87.77.26 - 87.50.60 tei. 0131/97.76.08 - 97.76.27 
telex 340261 MDT



Diamondprobe . . . per un rapido 
e sicuro riconoscimento di un 
diamante dalle sue imitazioni

GEMOLOGICAL SHOPC.so Garibaldi, 19 -  Tel. 0131 - 953832 -  15048 Valenza -  AL
A gente  organizzazion i fie ris tiche  per g io ie lleria  
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FABBRICA OREFICERIA E GIOIELLERIA

15048 VALENZA - CIRCONVALLAZIONE OVEST, 12 - TEL (0131) 91875
367 AL
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eugenio torri & C.
208 ROMA

piazza s. giovanni in laterano, 18 - roma 
tei. 06/777.652-775.738 - telex: 614317 torri i-M 709102 
filiale di valenza: v.le galimberti, 26 - tei. 0131/953775



Giuseppe
Benefico

brillanti, pietre preziose, coralli 
Viale Dante, 10 - Tel. 93.092 - Valenza



MCMaiorana &  C a brino
s  n . c .

g i o i e l l e r i a
1 5 0 4 8  V A L E N Z A  Tel. 0131/93.521

Fiera Basilea stand 33/217 
Gift Mart Firenze

Fiera Milano stand 801 803 
Mostra del Gioiello Valenzano Via Wagner, 11



CATU srl
20123 MILANO - VIA DEI  PIATTI 5
TEL. 866.828
IMPORT - EXPORT

Studio e soluzione di qualsiasi problema di packaging 
Study and solution of any packaging problems
- Sacchetti renna per gioielli - orologi - astucci
- Carta pastello opaca extra lusso e seta
- Carta plastificata 
- Scatole in cartoncino a scatto
- Scatole porta astuddi
- Scatole Florida
- Sacchetti in carta plastificata
- Sacchetti Miami 5 misure 4 colori
- Borse juta
- Borse telate colorate
- Borse jeans
- Etichette autoadesive negative positive
- Nastro autoadesivo
- Nastri in rajon intestato
- Nastri peer fiocchi
- Elastici dorati con fiocchetto
- Bustine per riparazioni
- Blocchi per riparazioni
- Garanzie per brillanti e generiche
- Biglietti da visita generici e stampa a caldo
- Forniture per dettaglianti e grossisti
- Carta pubblicitaria in blocchi
- Cataloghi e depliants
- Stampati di ogni genere



Visconti Preziosi di Gian Piero Visconti -15048 Valenza - Via Mazzini, 46 - Tel. (0131) 94656-91240



LUIGI ROSSI
rotoli astucci espositori per vetrine valigie campionario contenitori per gioielli
15048 VALENZA
v. L. Lombarda 42
(0131) 94041

Fiera di Valenza : stand n. 446



ANGELO BAIO
LAVORAZIONE GRANATI

Oreficeria
Via Trieste 30 -15048 Valenza 

Tel. (0131) 91.072 
880 AL

PARURE IN ZAFFIRI

GOLDEN EIGHT
di Doratiotto Giuseppe 
Oreficeria Gioielleria 
Export
15048 Valenza - V.le Manzoni, 22 - Tel. (0151) 94669 
1478 AL



PANELLI & CANU
Fabbrica Oreficeria Gioielleria 

Export
15048 Valenza (Italy) - Via Faiteria, 10 - Tel. (0131) 94591 

Lavorazione brevettata 
1761 AL



EUROGOLD GIOIELLIFIERA DI MILANO STAND 711 -713 
FIERA DI VICENZA STAND 334 
FIERA DI BASILEA STAND 313 - HALLE 34 
MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO
VALENZA (AL) ITALY - VIA C. ZUFFI, 10 - TELEF 94690 - 951201
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UNA PARURE PER DUEBIEMME
di Boccalatte e Mazzucco

La novità essenziale di questa parure composta, è la possibilità di trasformare con un 
semplice sistema di viti il pendente del coillier in ferma-cravatta e le boccole in polsini. 
BIEMME snc - Via F.lli Rosselli 10/A -15048 Valenza Po (AL) Italy - Telef. (0131) 94852



LEVA SANTINO

LEVA SANTINO fabbrica oreficeria via Camurati, 12 15048 VALENZA tei. 0131-93118 catalogo a richiesta collezione 1981



6 Guerci 
& Pallavidini

“le montature ”
Via Bergamo, 42 - 15048 Valenza - Tel. (0131) 92668

794 AL



PROVACI ANCORA LADROGioielli, ori, preziosi. Da sempre, la preda 
più ghiotta per i ladri. Ma, questa volta, 
sono davvero al sicuro: la vostra 
protezione ha il marchio CONFORTI

 dal 1912, lavora fianco 
a fianco con artigiani, industriali e 
commercianti di preziosi per 
proteggerli contro i nemici di sempre.CONFORTI

 realizza le più efficaci 
soluzioni di sicurezza attiva e passiva 
suggerite da una perfetta 
conoscenza delle metodologie dei vostri nemici.
Come tutti i clienti CONFORTI 
potrete essere tranquilli in ogni 
situazione e mormorare con un 

sorrisetto di soddisfazione:
“ Provaci ancora ladro” .

CONFORTI a difesa del tuo.
Camere Corazzate, Casseforti, Armadi blindati, Porte corazzate, Serrature, Impianti d'allarme.

Centri vendita: consultare le pagine gialle - Sede: 37123 Verona - Via Saffi 2 - tei. 25692 - telex: 431058 SICCON



ar
ar

08/8022.24-80.40.91-80.40.94
I  n u m e r i d e llo r o  

e  d e ll’a r g e n to

Mario Villa. Il filo diretto 
sulle quotazioni 

dell’oro e dell’argento.
SERVIZIO SEGRETERIA TELEFONICA (quo taz ion i dell’oro e dell’argen to). Per 
u lte rio ri inform azioni e p e r le operazioni rim an e  a disposizione della sp e tta 
bile clientela  1TIFFICI0 CONTRATTAZIONI: Tel. 02/80.97.41 ( 10 linee rie. aut.)

M a rio  V illa  sr l
METALLI PREZIOSI

20123 MILANO - Via Giuseppe Mazzini, 16 - Tel. 02/80.97.41 ( 10 linee rie. aut.) Stabilimento 20159 MILANO - Via Giovanni Bovio, 16 
Tel. 02/60.73.241 (5  linee rie. aut.) Telex 334111 MAVILLA- Telegrammi: VTLLABANC - P.O. Box: 924 MILANO - Marchio ID 360 MI



De Beers
Il nome dei d iam anti.

Q uel qualcosa di più per darvi successo

C en tro  
P rom ozione 
del D iam ante
Via Durini, 26 - 20122 Milano

U n diamante è per sempre.

Il n u o v o  espositore D e Beers
con i suoi 5 ripiani ed il vostro 
buon gusto, vi offre la più ampia 
varietà di soluzioni per attirare 
l’attenzione del pubblico 
sui vostri gioielli con diamanti.
La sua bellezza? 
il legno pregiato e le 
forme armoniose 
dell’espositore 
consentono di 
inserirlo bene 
in qualsiasi

ambiente e con qualsiasi tipo di 
arredamento.
La sua praticità: i cinque 
elementi sono intercambiabili e 
utilizzabili anche da soli, per

disporli in tanti modi diversi, nelle 
vetrine o all’interno del negozio.
I suoi piani di appoggio:
molto grandi, sono in tessuto 
beige facilmente sostituibile, per 
adattarli al colore delle vetrine, 
alla stagione, alle vostre esigenze.
La sua convenienza: 
nonostante tutti i suoi “più”, il 
nuovo espositore viene offerto a 
un prezzo eccezionale, L. 100.000: 
un ulteriore contributo della 
De Beers al successo delle vostre 
vendite. Affrettatevi ad ordinarlo!

Vogliate inviarmi il nuovo espositore da Gioielleria
vetrina. Allegato invio assegno di L. 100.000
intestato a: J. Walter Thompson Italia S.p.A. V la--------
Via Durini, 28 - 20122 Milano. Città

Telefono____

Codice Fiscale



L'O R O  DI VALENZA

GIOIELLI DI QUALITA 
E PRESTIGIO



Aimetti 
Piercarlo
OREFICERIA GIOIELLERIA

15048 Valenza - Via Carducci, 3 Tel. 0131/91123

g i o i e l l i  A R I A N N A
VALENZ

A A R T  L I N Edi Ceva & C. snc

Fabbrica G io ie lle r ia

Via Martiri di Lero, 9
Tel. (0131) 94275

A R T . O . V A .  s n c A r t i g i a n i  O r a f i  V a l e n z a

C r e a z i o n i  P r o p r i e V i a  C a m u r a t i  3 2  -  

T e l .  ( 0 1 3 1 )  9 2 7 3 0  -  1 5 0 4 8  V a le n z a



BALDI FABBRICA

&  C. SNC
OREFICERIA
GIOIELLERIA

15048 VALENZA 
VIALE REPUBBLICA, 60  
TEL 91.097

Marchio 197 AL

ditta BAJARDI LUCIANO
fabbrica gioielleria oreficeria 

export
15048 Valenza ( Italy ) viale Santuario,11 tei. (0131) 91756

FABBRICA OREFICERIA
SI ESEG U O N O  LAVORI SU D ISE G N O  creazione propria

BARBIERATO SEVERINO
15048 VALENZA (Italia) - VIA SASSI N. 9 - TEL. (0131) 94807 
Marchio 2080 AL CCIAA 113948 AL

BBP di Gianni Baiardi & C.
Artigiani Orafi_______________

Via L  Ariosto, 16 
Tel. (0131) 94500 
15048 Valenza 
2141 AL



BEG A N I A R ZA N I 15048  valenza 
via s. g iovann i, 17 
te i. (0151) 93109

gioielleria AL 1050  - C.C.I.A.A. 7 5 1 9 0

BERISONZI & DEMARTINI
OREFICERIA GIOIELLERIA 
FABBRICA LAVORAZIONE PROPRIA

»

f i
Fiera VICENZA: Gennaio-Giugno - stand n. 688

Fiera MILANO: Aprile - stand n. 27/411

MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO

15048 VALENZA 
Viale Padova, 10 
Tel. (0131) 91830 
1676 AL

oreficeria - gioielleria - argenteria

F ra te lli BIANDRATE
EXPORT

15048 VALENZA (Italy) - VIA DONIZETTI, 1 0 /A  - TEL (0151) 91484

Alfredo Boschetto
FABBRICA OREFICERIA

anelli - boccole - spille cammeo - ciondoli 

CREAZIONI PROPRIE

15048 VALENZA (Italy) - Via Sandro Pino, 15 - Tel. 0131-93.578 1603 AL



BUZIO, MASSARO & C. snc Fabbrica Oreficeria e 
Gioielleria 15048 VALENZA 

(ITALIA) VIA B. CELLINI 61 - TEL. (0131) 92689 1817 AL

LIBERO CANEPARI FABBRICANTE GIOIELLIERE P.zza 

Gramsci 15 - Tel. (0131) 94015 - 15048 VALENZA

□  w

FRANCO CANTAMESSA <& C.
P r o d u z io n e  e  c o m m e r c io  P re z io s i

Via C. Calvi, 18 -  Telef. (0131) 92243 -  15048 Valenza
Marchio 408 AL

GIOVANNI
CAN TAM ESSA
GIOIELLIERE
15048 VALENZA - VIALE DANTE , 43 - TEL (0131) 91421



C A TTA I F .lli
ORAFI GIOIELLIERI

15048 Valenza 
Via Cavour, 21 

Tel. (0131) 952683

2286 AL

a n g e l o  c e r v a r i
15042 Bassignana

via Alessandria, 26 - tei. (0131) 96196 

872 AL

M A R C O  C A R L O  REN ZO

C E V A
Via Sandro Camasio, 4 - Tel. 91027 - 15048 VALENZA 

M archio 328 AL

c r e a z i o n i

C O R O L di Paolo Lom bardo
Milano
C.so Ticinese, 62
Tel. (0 2 ) 8397800/8391580
7 8 0  M I



CORRAOsnc
FABBRICA GIOIELLERIA

via Camurati, 1 •  Tel. (0131) 94737 
15048 VALENZA PO

COVA GIANCARLO & G  S.N.C.

FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA

Via Prevignano, 41 - San Salvatore Monferrato (AL) - Tel. (0131) 33354
1396 AL

De Gaspari & Barberis
FABBRICA OREFICERIA E GIOIELLERIA

VIA SAN SALVATORE 28 (CASA VISCA) -15048 VALENZA (AL) -  TEL. 0131/93266
1002 AL

doria f.Ili
V.LE B. CELLINI, 36 - TEL (0131) 91261 -15 0 4 8  VALENZA



DUCCO ,F.LLI
P.zza B. Croce, 30 
Tel. (0131) 92109 
15048 Valenza 
679 AL

E F F E  
P I  G I O I E L L I

fabbrica gioielleria-oreficeria 
di ELIO PERON

15048 Valenza (Italyl - Corso Garibaldi, 139 - Tel. 0131/92138
marchio 2247 AL

ERIKA
FABBRICA OREFICERIA e ARGENTERIA

CREAZIONI PROPRIE
Vasto assortimento di catene, ciondoli bracciali e anelli

Via Rogna 2 - Tel. 0142/63283 -  15040 MIRABELLO MONF. (AL)
1825 AL

ERMA s.n.c.
laboratorio di gioielleria

Via Sottotorre, 21 
Telefono 0131/339054 

15046 San Salvatore Monferrato (Al)



E S S E B I  d i  S i l i g a r d i  A l b e r t o

F a b b r ic a  O r e f ic e r ia

 Tei. 0131 93431^15048 Valenza - 2000 AL
Via Grciinsci 8

^ _____________________________

F.A.G.Fabbricanti- Artigiani - Gioiellieriadi Rivera Palazzolo Raccozzi
Via Carlo Noè, 12 - Tel. (0131) 94694 -15048 Valenza

FRACCHIA & ALLIORI
GIOIELLERIA

Lavorazione anelli con pietre fin i

Circ. Ovest, 54 -  Tel. 93129 -15048 Valenza 

Marchio 945 AL

di GIANSANTE & TODESCHI

GEI Gioiellis.n.c.

15048 Valenza - V.le Manzoni, 17 - Tel. (0151) 94465
2352 AL'



H A R P O ’ S
DIAMANTI - GIOIELLI

Produzione e Direzione: 15048 Valenza - Via Piacenza, 14 - Tel. 0131/953671 (5 linee)
2461 AL

1354 AL

L E V A  G I O V A N N I

FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA 
I m p o r t  -  E x p o r t

V.le della Repubblica, 5 - Tel. (0131) 94621 - 15048 Valenza

LUNATIFABBRICANTI GIOIELLIERI EXPORTVia Trento Tel.91338/92649 
VALENZA

Marchio 160 AL

MAJORANA & CABRINO s.n.c.
Gioielleria

15048 Valenza - Via Wagner, 11 - Tel. (0131) 93521 
1874 AL

Fiera Milano Stand 803 
Mostra del Gioiello Valenzano - Ottobre 

Gift Firenze



M A N C A
Gioielli

V A L E N Z A
V ia Mario N ebbia,

T el. (0131) 94112 

1258 A L

7

B. TINO & VITO
PANZARASA

D A L  1 9 4 5
O R E F I C E R I A  E  G I O I E L L E R I A  
d e l l a  m i g l i o r e  p r o d u z i o n e  v a l e n z a n a

28021 BORGOM A N ER O  (Novara) 
Via D. Savio, 17 - Tel. 0322/81.419

PANZARASA & RASELLI

15048 VALENZA (ITALY) - VIALE B. CELUNI - EX STRADA ALLA COLLINA - TEL. 0131/94171
PASERO ACUTO PASINO
ORAFI
15048 VALENZA
VIA CARDUCCI 17 - TEL. 91.108
MARCHIO 2076 AL



M.V. V E C C H IA T O
 &  

M O R A G L IO
LABORATORIO OREFICERIA - LAVORAZIONE PROPRIA
15048 VALENZA - Via B. Cellini, 63 - Tel. (0131) 91228

P.G.P.
di Pagella Galdiolo Pancot

15046 San Salvatore (AL) - Via Amisano 18 - Tel. (0131) 33.583
1884 AL

gian cario piccio
g i o i e l l i e r e

VIA P. PAIETTA, 15 - TEL 93423 -15048 VALENZA

AL 1317

l’oro e i gioielli di

PONZONE F.LLI s.n.c.
al negozio direttamente 

il gioiello nuovo
15048 VALENZA - VIA XII SETTEMBRE, 49 - TEL. 93381

MARCHIO 1706 AL



R A C C O N E  &  S T R O C C O c h i u s u r e  p e r  c o l l a n e  e  

bracciali V ia  X X  S e tte m b re  2 /a te l.  0 1 3 1  

93375

1 5 0 4 8  V A L E N Z A  ( I t a ly )

Dirce Repossi
G IO IE L L IE R E

Via le Dantef49 - Telef. 91.480 • 15048 VALENZA PO

Ricci Gian Pietro &  C,
O r e f i c e r ì a  G i o i e l l e r i a

1 5048  Valenza 
Via Cremona, 29/A  
Tei (0131) 9 4 3 6 8  
1545 AL

GIUSEPPE ROCCIA
oreficeria e gioielleria
lavorazione artigianale artistica
15048 Valenza - italy - via m. nebbia 9/13 - tel. (0131) 94714



SISTO DINO 
F A B B R I C A N T E

G I O I E L L I E R E  CREAZIONE FANTASIA

E X P O R T

VALENZA V./e Dante 46/B-ang. via Ariosto Tel. (0131) 93.343 Marchio 1772 AL

EUGENIO TORRI & C.Sr l .

GIOIELLERIE - OREFICERIE - CREAZIONI

Sede: 00184 ROMA - P.zza San Giovanni, 18 - Tel, (06) 777.652-775.738 - Telex: 614317 T o rri 
Filiale: 15048 Valenza - Via G alim berti, 26 - Tel. (0131) 953.775 
208 Roma

VALENTINI & FERRARI
OREFICERIA GIOIELLERIA

1 S E 2 S
15048 VALENZA-VIA GALVANI 6 -TEL. 0131 93105

MARCHIO 1247 AL

V a le n z a

e x p o r t

gioielleria
oreficeria
Viale Santuario,50 
tei. 91321 
VALENZA PO



VALORAFA
di De Serio & C.
Fabbrica Oreficeria - Gioielleria
Via Camurati, 8/B - Tel. (0131) 94915 -15048 Valenza 
2191 AL

ENZO
VARONA

Via M. di Lero, 14 - Tei. (0131) 91850 -15048 Valenza
2329 AL

V A R O N A  G U ID O
FABBRICA OREFICERIA

ANELLI BATTUTI 
CON PIETRE SINTETICHE E FINI

MONTATURE
15048 VALENZA (AL) - Via Faiteria, 1 5 - Tel. (0131) 91038

Zeppa Franco
OREFICERIA GIOIELLERIA

Laboratorio e uffici:
V ia X X IX  Aprile, n. 36 Tel. (0131)93477 VA LEN ZA



B A N C A  P O P O L A R E  D I  N O V A R A



We exhibit at

/ VICENZA 
/  January • June

RJA NEW YORK 
February- July

MILANO
April

3ASLE
Aprii

DUESSELDORF 
March- September

VALENZA 
Permanent shcw

Export Orafi Mostra Permanente Oreficeria s.r.l.
15048 Valenza (Ita ly ) V ia Mazzini. 11 Piazza Don Minzoni, 1 Telegr. Exportorafi-^ Valenza

Telefono (0131) 953641 - 2 - 3 - 4  Telex 210106 Exoraf M  }
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Se la prima cosa che chiedete 
di un gioiello e il costo 

per favore non fatevi mostrare 
i gioielli di M ario Fontana.

GIOIELLI DI MARIO FONTANAGioielli di Mario Fontana snc - Via Fabio filzi 27 - Milano - Tel. 02/639056
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