
L'ORAFO VALENZANO

ORGANO UFFICIALE DELL'ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA - PUBBL BINI. 2/83 SPED. ABB. POST. GR. IV/70 - P.ZZA DON MINZONI 1 - 15048 VALENZA



VALENZA - VIA TRIESTE 13 - TEL. 0131/94611 - MILANO - VIA CANNOBIO 5 - TEL 0 2 /8 3 2 1 0 7 8

FIERE:
VICENZA STAND 178  
MILANO STAND 66 5  
VALENZA STAND 4 0 4
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APPUNTAMENTO A VALENZA 8-12 OTT
6° MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO
5° CONCORSO "GIOIELLO INEDITO"
ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA - pIAZZA dON mINZONI,1
15048  VALENZA - tEL (0131) 91851-953221
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DAVITE & DELUCCHI
VALENZA

*7*
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CARLO BUTTINI
GIOIELLI



DIRCE REPOSSI
V A LE N ZA



CARLO BARBERIS & C
15048 Valenza 

V.le B. Cellini, 57 
Tel. 101311 91611 - Telex 215 444 I



2561 AL

eugenio torri s.p.a.
creazioni gioiellerie oreficerie

piazza s. giovarmi in laterano, 18 - roma - tei. (06) 777652-775738  

filiale: viale galimberti, 26 - valenza - tei. (0131) 95.3775  

laboratorio: via rossini, 4 - valenza - tei. (0131) 953795  

n. export m 709102 - telex n. 614317 torri i

Siamo presenti: Fiera di Vicenza, gennaio, giugno -Campionaria Milano, Fieradi Basilea - Mostra del Gioiello Valenzano 
Orolevante Bari - Florence Gift Mart Firenze - Sir Napoli - Fiera di Dusseldorf - Mostre itineranti I.C.E.



SALVATORE ARZANI
GIOIELLERIA
15048 Valenza 

via del Vallone, 2 
tei. 0151/95141-94855
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LEVA GIOVANNI - viale della Repubblica, 5 
15048 VALENZA (ITALY) - tei. (0131) 94.621
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V E R D I G . &  C
15048 Valenza
Largo Costit. Repubblica, 14/15 - Tel. (0131) 94619 
1865 AL



ROBERTO LEGNAZZI

15048 Valenza - Via Melgara, 27 - Tel. (0131 ) 975339-91132-953651-953652-94675



ROBERTO LEGNAZZI
15048 Valenza - Via Melgara, 27 - Tel. (0131 ) 9 7 5 3 3 9 -9 1 132-953651-953652-94675

1932  A l - 9 1 5 084  LRV  I



pietra costa chiavaro
Casa fondata nel 1890

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

12 CT



BBPDI GIANNI BAIARDI & C.A rtig ian i O rafi

15048 Valenza - Via L. Ariosto, 16 - Tel. (0131) 94500  
2141 AL
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ORO TRENDDI FERRARIS & C. - 15048 VALENZA - Vicolo Varese, 8/B - Tel. 0131 9525792342 AL
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MORAGLIONE di FERRARIS & C. - 15048 VALENZA-Vicolo Varese, 8/B - Tel. (0131 ) 9 5 2 57 9
2342 AL



EFFE-VI di VERITA' & FANTINI

FINE JEWELRY MANUFACTURERS

15048 VALENZA (Italy) - Via Trieste 9 
Phone (0131) 94012/91286 
Telex 215419 EFFEVI I

NEW YORK OFFICE: 527 Madison Avenue, 
Suite 810 - NEW YORK, N.Y, 10022 
Phone (212) 688-9056/7

FIERE:Vicenza: gennaio/giugno - stand 129-130
JA Trade Fair, New York: febbraio/luglio - stand 130-131
Macef-Milano: febbraio/settembre:- stand A15-17
Milano: 14-23 aprile - stand 539-541
Basel: aprile - stand 17.254-17,456
Pacific Show, Los Angeles: agosto
Valenza: ottobre - stand 341-352
Dallas Jewelry Show: febr.-sept.
Spring Pacific Jewelry Show S. Francisco: mareh-booth 1600



I

EFFE-VI di VERITA' & FANTINI

linea “OLYMPIA”



m

GIOIELLI TERZANO F.LLI
di Ninetto

Corso Garibaldi, 123 - Valenza

Collier PITONE, primo selezionato dalla Giuria al Concorso Gioiello Inedito 1981



GABRIELLA RIVALTA
81, Salita Sant’Anna 15033 Casale Monferrato Alessandria 

0142.70281
Fiera di Milano’ 83, stand 683



FIERA VICENZA / STAND 124-125 - FIERA MILANO / STAND 691-693 - J.A. NEW YORK - MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO
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FERRARIS FERRUCCIO & FIGLI
Gioielleria oreficeria

Via Tortrino, 8 -15048 VALENZA - Tel. (0131) 91.670
925 AL



GARBIERIVia Monterotondo  
AlessandriaZACCHE' per OV
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GIANNI BAVASTRO
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GIANNI BAVASTRO



COUPE'
( oro gi allo e platino )

MICONE, BOSIO, VINCENZONI

gioielli Viale Padova, 9 15048 Valenza Italia tei. 0151/942%
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BARBERIS & PRATIJEWELRY - EXPORT - 15048 VALENZA (Italia) - via Mazzini, 47 - tei. (0131) 97.53.00
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GHISLIERI F.LLI
FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA
15045 SALE (AL) VIA MAMELI. 5 - TEL. (0131) 84.292 
1293 AL



MONILEORO PLATINO15048 Valenza - Viale Manzoni 17 - Tel. (0131) 92315 
20122 Milano - Galleria Unione 4 - Tel. (02) 865290 
90144 Palermo - Via Botticelli 7 - Tel. (091) 298855

SELEZIONATO DALLA GIURIA 
AL CONCORSO GIOIELLO INEDITO 1982



ci-zeta
GIOIELLI
MARCHIO

C A L ^ 2 0 8 p

CI-ZETA s.n.c. DI TODOERTI, ZANLUNG O , CATELAN
VIA XII SETTEMBRE, 33 TEL. 0131-977659 ■ 15048 VALENZA PO (AL) ITALY 

SWEIZER MUSTERMESSE BASEL STAND 34/220 - FIERA VICENZA STAND 1196 

MACEF MILANO PAD 31 III POST. H II - MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO STAND 329
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1874 AL - Fiere: Vicenza f.stand 1067) - Firenze Gift M ari - Basilea  -  Milano - Valenza

M aiorana Carmelo &  C. s .n .c .
GIOIELLERIA
15048 Valenza -  Via Wagner, 11 - Tel. (0131) 93521



T A V E R N A  & C

FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA Viale Repubblica. 3 -15048 V A L E N Z A -A L ~  TEL.0131 - 94340
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NIANEW ITALIAN ART
Via Mazzini, 16 - Tel. (0131) 953721 
15048 Valenza - Italy - 1813 AL



BARIGGI
L I N E A  S A F A R I



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

2314 AL

LINEA SAFARI
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BARIGGILINEA SAFARI
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GASTALDELLO F.lli
15048 Valenza - Via V ittorio  Veneto, 18 

Tel. (0131) 94233 -1381 AL



Visconti Preziosi di Gian Piero Visconti -15048  Valenza - Via Mazzini, 46 - Tel. (0131) 94656-91240
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RENZO CARBONI 
gioielli
6-8 via rosselli 
15048 valenza 
tei. 0131.91842
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AIMETTI PIER CARLO
GIOIELLI
Via Carducci 3 - Tel. 0131/91123 - 15048 VALENZA (Italy)
Fiere: Milano - Vicenza - Valenza
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RE CARLO
Oreficeria-Gioiel ler ia
Uffici: Via Camurati, 34 
Fabbrica: Via Roma, 17 

Tel. (0131) 94208-953801 
15048 Valenza (AL)

AL 1845



Fiera di Milano - Stand SAI - Corsia R - Padiglione 21 
Fiera di Basilea - Stand 263 - Padiglione 17 
Fiera di Vicema - Stands 1079-1080 
M ace/ d'Autunno - Stand B8 - Padiglione 31 
Fiera di Valenza - Stands 139-130 - Padiglione A

FERRARIS & C. oreficeria gioielleria s.n.c. - Viale Dante 10 - 15048 Valenza (Italy) - tei. 0131. 94749
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CLIOGIOIELLI

Esclusivisti - Italia Settentrionale: BBG di Beltrami 4 C. - Via Madonna del Pozzo, 10 - 15046 S. Salvatore Monferrato (Al) - tei. (0131) 33189 
Italia Centro Meridionale e Isole: Pietro Costa Chiavaro SpA - CATANIA - Via Puccini 30 - tei. (095) 327.144



RAIMA
gioielli di Raia & Maddaloni snc
Via Banda Lenti, 1 tel. 0131/951809 15048 Valenza (AL)

Vicenza: gennaio-giugno-settembre - stand 1172 -Gift Mart Firenze: febbraio - stand 45 - fiera di Milano: aprile - stand 643 - Valenza Mostra del gioiello Valenzano ottobre - stand 311
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distribuzione esclusiva 
creazioni

VENDORAFA

corso Garibaldi 102 
15048 Valenza Po (AL) 
tei (0131)91269

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

61* FIERA DI MILANO  
CAMPIONARIA INTERNAZIONALE  
14-23 Aprile 1983
Pad. 27 - Salone III - Stand 575/7/9

67* FOIRE SUISSE 
D'ECHANTILLONS-BALE  

16-25 Aprile 1983  
Halle 17 - Stand 366



1217 AL
Fiera Vicenza Stand n. 1066 

Fiera Milano stand n. 845 
Valenza Mostra del Gioiello Valenzano 

stand, n. 367-374

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



DE REGIBUS FRANCO15046 San Salvatore Monferrato (AL) - Via Santuario. 5  - Tei. (0131) 3 3 4 8 6  
20100 Milano - Via Paolo Da Cannobio. 5  - Tel (02) 808351  

Telex 212377 DI ERRE /  V  .

 608 AL ■



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

15048 Valenza - via del Castagnone, 68 - tei. ( 0131 ) 953695 (4 linee r.a.1 
20122 Milano - via Paolo da Cannobio. 10 - tei. ( 02 ) 800592 - 3498485
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FAVARO SERGIO
OREFICERIA

15048 VALENZA 
VIA C. CAMURATI, 19 
TEL. (0131) 94.683 
1473 AL



ANTONIO DINI
15048 VALENZA - V.LE VICENZA, 4E (INT. 1) - TEL. (0131) 93240
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RENATO FERRARIS GIOIELLI

RENATO FERRARIS /  GIOIELLIERE /  15048 VALENZA /  VIA MAZZINI, 40 /T E L  (0131) 953320
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M ussio, Ceva & C. s.n.c.

15048 VALENZA (Italy) - via C. Camurati. 45 - tei. 0131-93.327 < 994 al  >
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LPPdi Lunghi Luigi & C.

15048 Valenza Po 
viale Galimberti, 26 
(condominio Arpino) 
T. 0131/953864-953865

Smeraldi, zaffiri, rubini 
in ogni quantità, tagliati su misura...LUNGHI PIETRE PREZIOSE



korova - GIOIELLI D’ARTE VALENZANA
di Giorgio Dotta
15048 Valenza - Via S. Giovanni, 17 - tei. 0131/91569  
1705 AL



FIERE - Vicenza: gennaio/giugno stand 627 - settembre stand 312 /313  - Milano: aprile stand 861 - Valenza: ottobre stand 134

LENTI &  VILLAS CO
OREFICERIA - GIOIELLERIA • CREAZIONI PROPRIE

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



FRANCESCO CÈ
G IO IELLI D 'A RTE  

Cremona -  Via Coito, 17
Tel. 0372/28%l 

CRI4



M
MARIO TORTI & C.

OREFICERIE
15048 Valenza - Circonvallazione Ovest 22 

tei. (0131) 91.302-93.241 
20121 Milano - Piazza Diaz 7 

tei. (02) 800.354 
1055 AL
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F.LLI PIZZOGIOIELLIERI2542 AL
FABBRICA E UFFICI
ESPOSIZIONE PERMANENTE
VALLE S. BARTOLOMEO -  AL -  0131-59454
PRESENTI FIERA DI VALENZA E MACEF
PRIMI AD ASSICURARE IN M O D O  TOTALE I PROPRI CLIENTI



VINCENZO GOGGI
ASSICURAZIONI

ASSICURAZIONI SULLA

RAPINA
FURTO

SPEDIZIONI
MOSTRE

PORTAVALORI
ECO.

SENZA NESSUNO SCOPERTO 0  FRANCHIGIA 
E SENZA LIMITI DI COPERTURE

UFFICI:
ALESSANDRIA - P.ZA TURATI 5 - TEL. 56238-41772 

VALENZA - P.ZA GRAMSCI 15 - TEL. 952767 
TELEX 211848



AL 2 I84

cioè
V it to r io  La z z a r i n  
g i o i e l l i

casalemonferrato(al)- viag. mameli65- tei. 0142/74993 milano- rattorapp.zeviap. dacannobio9- tei. 02/875004 
fiera di milano stand n° 277 (solo ai grossisti)
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ZAGHETTOSTEFFANIBARBIERATOVia Noce n. 2 - 4 Tel. (0131) 94 679 - 15048 VALENZA / Italy
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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
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DEAMBROGIO F.LLI
Oreficeria  - G io ie lle ria

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



D EA M B R O G IO  F.LLI
Oreficeria * Gioielleria
15048 VALENZA Viale della Repubblica, 5H
Tel. (0131) 93.382 1043 AL 

Vicenza: Gennaio-Giugno - Stand 424
Milano: Aprile - Pad. 27, Sai. 4. Stand 839
Basilea: Aprile - Pad. 44, Stand 318
Vicenza Gemmologia: Settembre - Stand 317-318
Mostra del Gioiello Valenzano: Ottobre - Stand 365-376
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GUERCI &PALLAVIDINI“le montature”
Via Bergamo, 42 
15048 VALENZA 
Tel. (0131) 92668

794 AL



Guerci 
& Pallavidini

I g i o i e l l i
Via Bergamo, 42 
15048 VALENZA 
Tel. (0131) 92668

794 AL
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FIERA BASILEA

FIERA M ILANO  STAND 711-713 

FIERA V ICENZA STAND 334  

MOSTRA DEL G IO IELLO  VALENZANO eurogold
VALENZA (AL) ITALY 

VIA  C .ZUFFI, 10 

TEL. 94690  - 951201



SO.RO. Fabbrica Gioielleria Oreficeria
15048 Valenza - Via Mario Nebbia, 55 - Tel. (CH31) 92777 - AL 1838



ore ficeria  e g io ie lle ria

ponzone & zanchetta
15048 VALENZA IITALY)

CIRCONVALLAZIONE OVEST, 90 - TEL. 101311 94043 

1207 AL

GOLDEN EIGHT
di Doratiotto Giuseppe 

Oreficeria Gioielleria Export 
15048 Valenza - V.le Manzoni, 22 - Tel. (0131) 94669 

1478 AL



"

ARS
IL GIOIELLO DA NON CONFONDERE

CARTA D'IDENTITA' COMMERCIALE

Denominazione: A R S di A bbiati e Sarra 
Sede: Ci re. ne Ovest, 18 - Tel. (0131) 91566 
Qualifica: Fabbrica Gioielleria 
Anno di fondazione: 1972 
Produzione: anelli, girocolli, orecchini
Inserimento commerciale: opera solam ente con grossisti e viaggiatori 
Marchio: 1946 A L

CARTA D’IDENTITÀ COMMERCIALE



COBRILLINTERNATIONAL

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



ABR via Lega Lombarda, 14-Tel. 0131/92082



KIMBERLEY GROUP

JOHANNESBURG (S. AFRICA)  
ROUGH AND POLISHED DIAMONDS  
MINING - MANUFACTURING

KIMBERLEY DIAMONDS INC.

2000 ANTWERPEN (BELGIUM)  
Diacem Building - Vestingsstraat 52/55  
Tel. (031) 318856 - Telex 71594

PMPINO & MORTARASNCVALENZAviale Dante, 24 
tei. 93.592 - 93.478 
telex 21051

i nostri diamanti sono una scelta accurata in tutti i tagli 
sia classici che fantasia
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GIOIELLO SELEZIONATO AL CONCORSO “GIOIELLO INEDITO 1982”

rGIORGIO LOMBARDI
15048 Valenza - Viale della Repubblica 4/A - Tel. 0131/93462 - AL 2467



DE BEERS 1983.
UOMO E DONNA 
PER LA PRIMA VOLTA 
INSIEME.

Il mercato della gioielleria con diamanti non ha più come unica e indiscussa protagonista la donna Anche l'uomo inizia ad indos
sare i diamanti, avvicinandosi cosi alla donna nella cura della propria immagine, sia nel lavoro che nei rapporti informali. Questa è 
una grande occasione, e la De Beers vuol coglierla insieme ai gioiellieri. Cosi, tenendo conto di quanto sia cambiato l'uomo, sugge
riamo alla sua compagna di regalargli un gioiello con diamanti Ma per quest'anno la De Beers ha altre novità. Ci riferiamo innanzi
tutto al modo nuovo di impostare la comunicazione per i diamanti di un carato o più. Nel 1983 parliamo ad un uomo affermato,



perché il diamante non sia solo un omaggio al lascino di sua moglie ma anche un segno del successo che lui ha raggiunto Abbia
mo delle grandi novità anche per il fidanzamento. Vediamo che, da parte dei giovani, non c'è più il rifiuto della coppia tradizionale. 
Solo timore che un anello di fidanzamento con diamanti costi troppo. Da questo fatto la nostra comunicazione: un anello di fidanza
mento con diamanti può costare anche un solo mese di stipendio. La strategia di comunicazione De Beers per 
il 1983 è ambiziosa, e ci rendiamo conto che con la vostra collaborazione riusciremo a  coglierne, insieme, i fruttiDE BEERS



GIORGIO TESTERA

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



la serietà l'esperienza

In esclusiva per L I tal ia  C o n t r a t t i  ALL R I S K S  emessi  da :

INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA

•
 •

CSR
CENTRO SERVIZI RIASSICURATIVI

20140 Milano - via Domenichino 44 
Telefoni (02) 4987841 (5 linee r. a.) 

Telex: 335065



MANDIROLA 
& DEAMBROGI

1504« VALENZA - Via Bergamo 34 ■ Tel. (0131) 92.078 

LINEA UOMO

SCARPA
Gioielleria 

Via Cairoli 3 
Tel. (0131) 952847 
15048 Valenza (AL)

2529 AL



F.B.L.
Fattore & Barberis

fabbrica oreficeria e gioielleria 
15048 Valenza - Via XX Settembre 16/A - Tel. (0131) 975304

2318 AL

Fiere: Vicenza, Gennaio-Giugno-Settembre. Milano, Aprile. Valenza, Ottobre.



FC1821Fratelli Ceriana s.p.a. Banca



61* FIERA DI MILANO 14-23 APRILE 1983

padiglione 27-28 
mostra 

gioielleria 
oreficeria 
argenteria 
orologeria 

gemme

G O L D  IT A L IA

ITALIA
GOLDITALIA è la nuova immagine creata dai produttori 

orafi-argentieri per promuovere la più antica manifestazione 
dello stile e dell'arte orafa italiana.

Dal 1920 la FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO 
presenta il meglio dell’artigianato orafo-argentiero e rinnova 
quest’anno con GOLDITALIA i fasti della grande tradizione 
italiana.

L’ultima edizione è stata visitata da operatori specializzati 
provenienti da piu di 100 Paesi, confermando il ruolo leader 
di Milano nella grande distribuzione.

GOLDITALIA, una mostra rigorosamente riservata agli 
operatori, che consente proposte d'incontro selezionate e a 
tutti i livelli.

.........
DESIDERO RICEVERE MAGGIORI 
INFORMAZIONI SU GOLDITALIA

Nome____________________________________

GOLD
ITALIA

Cognome__________________________________

Città_________________________ CAP_______

Via_________________________________N°___

Attività___________________________________

inviare a: Fiera di Milano GOLDITALIA
Largo Domodossola 1, 20145 Milano 
Tel. (02) 49971, Telegrammi: Fieramil 

O V  Telex 331360 EAFM I



REGALLI & CASSINI FABBRICA OREFICERIA - EXPORT 15048 VALENZA PO (Italy) - Via Mantova, 2 - Tel. (0131) 93.433



LEO PIZZO
orafo e gioielliere in valenza
78 circonvallazione ovest - 0131 977282



•  Istituto di Credito di Diritto 
Pubblico fondato nel 1563

•  Raccolta fiduciaria: 22.551,1 miliardi

•  Fondi patrimoniali: 1.336,3 miliardi

•  350 filiali in Italia e all’estero

SANPAOLO
ISTITUTO BANC ARIO 
SAN PAOLO DI TORINO

Filiali all'estero: Amsterdam, Londra, Francoforte sul Meno, Los Angeles, Monaco, New York.  
Uffici di rappresentanza all’estero: Parigi, Zurigo.

La banca per chi ha il mondo come ufficio

Per grandi affari  
una grande esperienza.



Per un viaggio organizzato forfetariamente, rivolgersi 
KuoN i all’agente ufficiale: Viaggi Kuoni S.r.l., Corso Venezia, 19, 
V i "  20121 Milano, tei. 2-794 733.

Inviatemi la documentazione sulla più importante 
mostra dell’orologeria e della gioielleria.
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PER 

O R O  E  
P E R  A M O R E

il gioiello è coniugato al femminile anche se oggi l'uomo torna ad impossessarsene magari anche per farne un oggetto di status simbol, riprendendo quella lunga tradizione di distinzione di classe sociale che si perde nella notte dei tempi.Preziosi portachiavi, gemelli, fermacravatte arricchiti da brillanti e da pietre preziose stanno vivendo fortunato revival. Ma accanto a questi oggetti che, pur preziosi, rivestono un carattere di necessità, l'uomo non disdegna di usare e di adornarsi con gioielli di gusto prettamente femminile.Dopo l'abbigliamento, avremo 

l'orecchino, l'anello, la collana unisex?Dopo il dilagante successo di profumi, di creme "anti-rides" maschili avremo una vera moda nel gioiello da uomo?

E' vero, il mondo sta cambiando. Ma non molto, però, poichè accanto al desiderio di affermare certi valori sociali emerge prepotente la vanità maschile, il desiderio di esaltare e di curare certe apparenze esteriori, usando gli stessi oggetti che sino a poco tempo fa appartenevano quasi esclusivamente al mondo femminile.L'uomo bello, clorato, elegante, ingioiellato, vanitoso, senza paura di cadere nel ridicolo e senza tema di vedere compromesso il concetto di virilità è l'uomo di domani.Narciso ritorna in modo prepotente nella moda, ma anche in molte altre manifestazioni. Narciso torna a specchiarsi.

Ae<e
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Foto: U. Zacchè - Make up: simone Allievi - Hair Styling: Silvestroi gioielli di questo servizio 
sono di Verdi, Ferraris & c. Buttini, Picchiotti, Cafiso & Roda, ArzaniAbiti: Complice, Punch e Correggiari



Il cerchietto d'oro all'orecchio, le perline colorate al collo, i golfini rosa, oggi più niente ci sorprende.L'uomo abbandona i suoi tabù? Incoraggiamolo,diamogli una mano, suggerendogli magari un modo insolito
di usa un paolo di orecchini della sua donna: uno sul papillon,uno a fermare il fazzolettino di seta.Basterebbe che qualche opinion leader indossasse q2ualche diamante in più per dare inizio a nuove abitudini.



Una coppi scicchissina: lei, con parure piena di colore con smalti neri, diamanti, zaffiri e corindoni gialli e rosa.Lui con un sobrio set da uomo in oro a due colori di visibile ma gradevole differenza.Con una tenuta sportiva, l'anello e il bracciale dell'uomo potrebbero essere indossati anche al femminile.PER ORO E PER AMORE







All'abito dalle splendide trasparenze polverosamente violacee,
ben si addicono gli stupendi colori di queste due collane
negligentemente portate una sull'altra.
Olivine, tutte perfettamente dello stesso scolore, un soffio di giallo-verde sulla seconda
e una sinfonia di giallo-arancio in quella portata come un bracciale.

UN'ESTATE UNA SERA





CON ORO E SENTIMENTO

Un'immagine soft per un ideale fidanzamento.
Sull'organza bianca romanticamente ricamata, lei indossa un importante collier di perle,
rubini, brillanti. Un personalissimo accostamento con orecchini e anello nello stesso disegno ma di diverso colore.
Lui, tenero nel suo completo modernamente classico indossa gioielli con brillanti.
Oro e brillanti, sempre.



LA SFIDA



Aggressivamente elegante, con un set tutto d'oro, fibbia e portachiavi compresi,
si lascia tentare dal colore: rubini a cabochon nei gemelli
e nell'anello che sa indossare con consumata disinvoltura.
Lei gli ha ripreso i brillanti e li indossa come orecchini, insieme ad una splendida composizione di gemme colorate tagliate a mezza luna.
Un rubino al centro, due zaffiri e corindoni gialli e rosa.



QUANDO VOLA UN'IDEA

Gustose e svolazzanti "galle" in oro e piccoli brillanti.
spille, centrocollo, o chiusure di collana?

Foto: Aldo Poggi - Gli oggetti di queste pagine sono di : Berri, Domenichetti, Lazzarin. Bariggi



Vistoso mono-orecchino o insolito ciondolo:
un'improbabile ruota di bicicletta.
L'altro, oggetto misterioso, lascia che ognuno lo definista a suo modo.



OMBRE STELLARIGuerre stellari, fantasioso disegno di un computer impazzito.Ombre dal sapore astratto, come le linee di questi gioielli.



Fasci di luce sulla parte centrale di colle di perle.Animali di un safari tutto d'oro
c *
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servizio d i Rosanna Com i

Una storia 
d ’amore
Tutto cominciò una sera a 
Valenza. Una buia sala di 
proiezione e sullo schermo 
loro, le gemme.
Masse infuocate che rac-
chiudevano foreste pietrifi-
cate, fratture come voragini 
aperte da un moto terrestre, 
caverne scavate in rocce di 
verde trasparenza e poi, bel-
le da togliere il respiro, le in-
clusioni liquide.
La vita più intima dei cristalli 
ferma da millenni risvegliata 
da uno stregone che a suo 
piacimento la fa rifluire, l’arre-
sta, poi ancora la rianima in 
palpiti secolari di vita.
Lo stregone, monsieur Bet-
tetini: gemmologo, cineasta, 
poeta, impossibile definirlo.
Da quella sera il bacillo della 
gemmologia mi ha colpito al 
cuore.
Il desiderio di conoscere di 
più mi stimolava continua- 
mente ma, da dove comin-
ciare!
Gli amici valenzani mi parla-
vano di gemme, me le mo-
stravano al microscopio e il 
mio desiderio di apprendere 
continuava ad aumentare. 
Così ho fatto il primo passo: 
una bella enciclopedia. E so-
no cominciate le delusioni.
Di fronte a un Al20 3 o a un 
Si02 mi assaliva lo scora-
mento perché tutto mi sem-
brava difficile, quasi ostile.
In fondo, mi dicevo, ad attrar-
mi sono un rubino, un quar-
zo.

Un sesquiossido di alluminio 
o un biossido di silicio mi la-
sciano completamente indif-
ferente.
Così chiudevo il libro, sem-
pre più convinta che non ce 
l'avrei mai fatta a proseguire 
una lettura così ostica.
Un giorno, finalmente, mi so-
no ribellata alla soggezione 
che quelle formule mi tra-
smettevano. Ho riaperto l’en-
ciclopedia, ho coperto con 
un bel foglio di carta tutte le 
formule che di mano in ma-
no incontravo ed ecco che le 
gemme riprendevano a par-
larmi!
Si è fatto allora strada in me 
un desiderio, quello di parte-
cipare la mia esperienza a 
quelli che come me pur at-
tratti dalle gemme si sono 
sentiti respingere dai feld-

spati, dai silicati e così via; il 
desiderio di trasmettere a 
qualcuno questo mio modo 
di avvicinare le gemme, un 
po’ empirico se vogliamo ma 
comunque meglio di niente.
La materia non è facile an-
che avvicinata così e mi pare 
persino giusto che la natura 
chieda un po' di sforzo per ri-
velare la sua completezza e 
perfezione.

Ma basta cominciare.
Prendere in considerazione 
una famiglia di minerali, fami-
liarizzare coi nomi delle va-
rietà, ricordare le principali 
colorazioni delle gemme, al-
cune delle alterazioni ottenu-
te con trattamenti termici e il 
resto verrà da sé.
Ricordare che un’acroite è 
una tormalina incolore o rico-
noscere in una gemma tra-
sparente una rodocrosite so-
no le prime soddisfazioni, 
elementari certo, ma pur 
sempre un preludio a mag-
giori conoscenze.

Qualcuno sorriderà di que-
ste righe, qualcuno che sa 
già tutto. Confesso che sarei 
contenta se a sorridere fos-
sero in molti; sarebbe una 
fortuna per la categoria!
Sappiamo tutti invece che 
purtroppo non è così, un po' 
per la carenza di strutture 
per la formazione professio-
nale, un po' per la diffusa 
convinzione che l’esperien-
za possa sopperire, o sia ad-
dirittura preferibile, a una cor-
retta formazione anche teori-
ca.
Niente di più errato. Troppe 
volte si sono visti “spericolati" 
riconoscitori di pietre a oc-
chio nudo scivolare su buc-
ce di banana nemmeno tan-
to invisibili.
Queste pagine, comunque, 
non sono per loro.

Sono per i lettori totalmente 
digiuni di gemmologia come 
me.

Li invito a divertirsi insieme a 
me, a prendere contatto an-
che con pietre sconosciute 
in gioielleria, non impiegate 
per la loro rarità o scarsa du-
rezza o fragilità.

È un mondo affascinante, 
coinvolgente, fitto di misteri, 
di leggende, di storie anche 
buffe.

Da questo itinerario tracciato 
attraverso i colori sono state 
escluse le “grandi". Diamanti, 
rubini, zaffiri, smeraldi: quelle 
lasciamole ai gemmologi ve-
ri.

In questa avventura ho avuto 
un compagno di viaggio il 
Prof. Pio Visconti, insegnante 
di gemmologia a Valenza al

Centro di Formazione Pro-
fessionale della regione Pie-
monte e diplomato all’Istituto 
Gemmologico Italiano, la 
massima istituzione italiana 
in gemmologia.

Mi è stato un po' Mèntore e 
un po’ complice. Lo ringrazio 
cordialmente.

Tre qu a rz i in  ca ld e  e  ve llu ta te  

s fum a tu re  d i c o lo re  d e n o m in a -
te gia llo, P a lm yra  e  M adera. Le  
c o lo ra z io n i d i q u e s to  g e n e re  
p o s s o n o  e sse re  na tu ra li o o t-
tenu te  m e d ia n te  te rm o tra tta -

m e n to  a l qua le  v e n g o n o  s o tto -
p o s t i qu a rz i fu m é  o  le  am e tis te  

p iù  pa llid e  e  m e n o  belle.

L ’APPRENDISTA



I sentieri 
del colore
Dir si può  con maggiore veri-
tà che le gemme tutte pren-
dono il co lore de ' vapori m i-
nerali: e diffusamente, prova  
il Boile, che tutti i co lori delle 
gemme, e delle pietre siano 
avventicci, partecipati dal su-
go  minerale, che è sotto la 
terra o dalla minerale esala-
zione, che ha virtù di colorir-
le, o quando non ancora la 
gemma era impietrita e per-
fezionata o se ha una tessitu-
ra molto aperta in cu i possa-
no facilmente penetrare i va-
pori minerali.

Le gemme, dunque, si sup-
pongono n e ’ luoghi sotterra-
nei quando ancora sono flui-
de, e molli, c ioè prima d ’im -
pietrirsi; e talvolta ancora do -
po  che sono  impietrite: pur-

ché abbiano i pori atti a rice-
vere la tintura per li vapori m i-
nerali.

Non ha però  luogo l ’op in io-
ne di Cardano, che nel libro 
De Gemmis, del carbonchio  
trattando, scrisse, che tutte le 
gemme, almeno le chiare, 
dal princip io sono candide, 
come tutti i frutti sono verdi, e 
di sostanza più grossa come  
sono acerbi anche i frutti. 
(Della cagione de' colori del-
le gemme, dal tomo primo  
de Della Fisica Sotterranea 
di D. Giacinto Gimma, 1730).

Questo nel 1730.

Per mantenere viva la tradi-
zione degli “sfondoni” che 
perseguitano la gemmolo-
gia, anche ai nostri giorni non 
vengono disdegnati grosso-
lani errori.

Il quarzo-topazio può aprire il 
florilegio di una lunga serie di 
denominazioni errate, se non 
addirittura equivoche.

Certo, c’è buona fede se pur 
definendolo quarzo-topazio 
un dettagliante vende un 
quarzo al giusto prezzo di un 
quarzo.

Ma sappiamo che il cliente 
prima o poi si imbatte in un 
nostro collega che gli dice di 
aver acquistato una pietra 
che al topazio neppure lon-
tanamente assomiglia.

A quel momento, il giusto 
prezzo pagato scivolerà nel 
sottosuolo della memoria e 
galleggerà invece sempre il 
sospetto dell’Imbroglio.

Chiamare ogni pietra col suo 
nome è oltretutto doveróso, 
professionale e anche mora-
le, in un settore in cui la mer-
ce trattata ha anche un ele-
vato valore intrinseco.
Ed eccoci al nostro servizio.

Dato che il colore è ciò che 
di ogni gemma più immedia-
tamente colpisce, abbiamo 
deciso di partire da qui, allo 
scopo di sottolineare le pos-
sibili confusioni che colori si-
mili possono ingenerare.

Invece di partire, più ordina-
tamente forse, da famiglie 
mineralogiche siamo partiti 
da un colore comune a più 
gemme.

Questa volta è il giallo, nei 
prossimi numeri saranno il 
rosso, il verde, il blu e così 
via.

Se la materia appassionerà 
anche voi, bene: ci incontre-
remo a uno dei prossimi cor-
si dell’IGI.

Desideriamo sottolineare 
che chi ha steso gli appunti 
delle pagine che seguono 
non ha alcuna competenza 
in gemmologia.

Ripetiamo anche che que-
sto servizio, realizzato da un 
semplice amatore e curioso 
di gemmologia, è destinato 
solo a quei lettori -  proba-
bilmente molto pochi -  to -
talmente digiuni di questa 
materia ma non per questo 
meno curiosi.

Di ogni gemma sono state 
presentate le caratteristi-
che essenziali, la provenien-
za, l’identificabilità solo se 
possibile con metodi di as-
soluta semplicità.

Non sono stati impiegati ter-
mini troppo tecnici e incom-
prensibili a chi non ha dime-
stichezza con la materia, 
così come non sono state 
prese in considerazione ca-
ratteristiche riconoscibili 
solo con attrezzature da 
gemmologo.

Per più ampie informazioni 
sulle gemme presentate, ri-
mandiamo alla bibliografia.

STREGONE



l’apprendista
stregone

Ambligonite
Si trova nel granito in Sasso-
nia, a Montebras in Francia, 
negli Stati Uniti.
I cristalli trasformabili in gem-
me provengono però quasi 
tutti da Sao Paulo e da Minas 
Gerais in Brasile.
Le gemme sono quasi sem-
pre assolutamente traspa-
renti: incolori, giallognole, ro-
sa, lilla, verdi, bluastre. Sono 
soltanto da collezione.
È sensibile agli acidi e al ca-
lore.
Pur essendo piuttosto rara, si 
rinvengono con una certa 
frequenza grossi cristalli tra-
sparenti di 15, 20 carati. In 
casi eccezionali fino a 70 ca-
rati, con impurità presenti 
sotto forma di piccole inclu-
sioni liquide. Ortoclasio

(nobile)
Dal greco orthos (diritto) e 
klasis (sfaldatura).

È una varietà della famiglia 
dei feldspati e può avere co-
lorazione giallo chiaro, giallo 
citrino, aureo, bruniccio, o 
essere incolore.

Ha tonalità calde e vellutate, 
è limpidissimo e trasparente.

La tonalità giallo oro è la mi-
gliore e in questa colorazio-
ne sono stati rinvenuti cristalli 
di 50/100 carati. Come gem-
me si sono ottenuti esempla-
ri di 20/25 carati.

Danburite
Il nome le deriva da Danbury, 
località del Connecticut do-
ve venne rinvenuta per la pri-
ma volta.
Sono stati successivamente 
scoperti giacimenti in Birma-
nia, Madagascar e in Giap-
pone.
La danburite, insieme alla 
tormalina gialla e all’apatite, 
è una delle pochissime pie-
tre che veramente assomi-
gliano al topazio.
Con i liquidi pesanti, vale a 
dire con il controllo dei rispet-
tivi pesi specifici, è però pos-
sibile dissipare ogni dubbio.
Se pura è incolore; general-
mente però appare grigia e 
solo raramente giallo pallido, 
ambrato o madera.
Presenta talvolta fessure in-
terne e inclusioni di rubellite 
o altre materie.
La colorazione gialla, in tutte 
le sue tonalità, è la migliore e 
tagliata a gradini è molto bel-
la.
È però quasi sconosciuta in 
gioielleria per la sua rarità ma 
è oggetto di richieste di col-
lezionisti.
Tra le più notevoli danburiti 
conosciute va citata quella di 
138,61 carati, di perfetta tra-
sparenza, di colore giallo vi-
no (madera) conservata a 
Londra al British Museum.

Proviene dal Madagascar, 
Birmania ed è in commercio 
soltanto da pochi anni. Non è 
di elevatissimo valore per se 
stesso, ma è pregiato per la 
sua rarità.

C o lo ra z io ne  g ia llo  a c ido : im p e r-
ce ttib ili d iffe renze  d i tona lità  in 
q u e s to  g ru p p o  d i g em m e  in  

realtà m o lto  d ive rse  tra lo ro. D a  
sin is tra : APATITE, O RTOC LA -
SIO, AMBR IGON ITE , CR ISOBE-

RILLO.



Tormalina
In antico singalese “Turama-
li” significa “pietra mischiata”, 
definizione che ben s'addice 
alla tormalina per la ricchissi-
ma gamma dei suoi colori.
Le colorazioni sono numero-
sissime: dall’incolore (acroi- 
te) al giallo e giallo arancio in-
tenso (abbastanza rare) al 
rosso o rosso rubino (rubelli-
te) al nero (sciorlo) e così via.
La varietà forse più bella è 
però la tormalina policroma a 
strati sovrapposti (elbaite). 
La più pregiata viene da Anti- 
sbaré (Madagascar) e dal 
Brasile.
I cristalli di tormalina sono 
presenti praticamente in tut-
te le parti del mondo, anche 
se i giacimenti più importanti 
sono quelli del Brasile. È pre-
sente persino in Italia, e pre-
cisamente nell’isola d’Elba.
Si tratta però soltanto di qual-
che cristallo rosa o giallo ma 
non sufficientemente gran-
di da ricavarne gemme. I fi-
loni dell’Elba furono lavorati 
per molto tempo allo scopo 
di estrarre esemplari richiesti 
da tutti i musei mineralogici 
del mondo.
Sono state estratte tormaline 
nere, verdi, incolori e policro-
me, I lavori di sfruttamento 
sono stati abbandonati da di-
versi anni.

T orm a line  d i c o lo ra z io n e  gialla, 

in  d ive rse  s fum a tu re  e  in tensità  
d i co lo re . L e  g e m m e  d i questa  

illus traz ione  s o n o  sta te  n o te v o l-
m e n te  ingrandite .

Di puro interesse mineralogi-
co anche le tormaline che si 
trovano nelle pegmatiti di Ol
giasca (lago di Como), in 
quelle della Val d’Ossola, Val 
di Ferro e di Sondalo in Val-
tellina.
Le tormaline sono inattacca-
bili dagli acidi e al cannello il 
comportamento varia a se-
conda della varietà.
Tormaline rosa o rosse scal-
date incidentalmente, ad 
esempio per modificare le 
misure di un anello, possono 
scolorirsi e perdere, col colo-
re, anche il loro valore.
Anche a occhio nudo si può 
osservare, in certi cristalli, dif-
ferenze di intensità di colore: 
questo è più intenso se il cri-
stallo è osservato in direzio-
ne dell’asse cristallografico 
principale, molto più chiaro 
se osservato attraverso le 
facce del prisma.
La tormalina ha caratteristi-
che piezoelettriche: certi cri-

stalli, scaldati a 100° svilup-
pano elettricità positiva a una 
estremità e negativa all'altra.
Questa carica elettrica per-
mette al cristallo di attirare 
pezzetti di carta o di legno.

Gli olandesi,' che introdusse-
ro le tormaline in Europa nel 
1703 ben conoscevano que-
sta proprietà poiché le tor-
maline attiravano la cenere 
delle loro pipe.
Per questo motivo, nelle ve-
trine molto illuminate, le tor-
maline attirano più polvere 
delle altre gemme. Questa 
caratteristica nell'antichità 
faceva considerare la pietra 
“magica" e atta a rafforzare i 
poteri occulti.
Oltre che come gemme, le 
tormaline possono essere 
usate per statuine, flaconi, 
soprammobili.
Per il momento non esistono 
tormaline sintetiche: gli 
esemplari così definiti sono 
in realtà corindoni sintetici o 
spinelli sintetici.
Esistono tuttavia, anche per 
la tormalina, errate definizio-
ni: Rubino di Siberia (tormali-
na rossa), zaffiro orientale 
(tormalina blu), Smeraldo del 
Brasile (tormalina verde) e 
così via.
Per le sue proprietà piezoe-
lettriche e piroelettriche su-
periori a quelle del quarzo, le 
lamine di tormalina fornisco-
no un mezzo per determina-
re, con grande precisione — 
per risonanza — la frequenza 
di una tensione elettrica 
oscillante, per cui vengono 
usate per pilotare oscillatori a 
radio-frequenza con fre-
quenze molto elevate.



l’apprendista
stregone

Eliodoro
Dono del sole è approssima-
tivamente la traduzione delle 
due parole greche che com-
pongono questo nome.
Furono i tedeschi a chiama-
re così la varietà di colore 
giallo, giallo-verde del berillo 
rinvenuto nel 1910 nelle loro 
colonie del Sudafrica.
Questa è la data ufficiale di 
rinvenimento dell’eliodoro 
ma, in realtà, lo stesso tipo di 
minerale era stato trovato in 
Madagascar e in Brasile. 
Non gli era però stato dato 
alcun nome.

La differenza riscontrata tra i 
due minerali è minima ma le 
denominazioni rimasero di-
verse: eliodoro per quello su-
dafricano, berillo giallo-verde 
per gli altri. Questa varietà è 
generalmente pura. Come 
gemma è molto rara e molto 
bella.

Qualche testo riporta l’ipote-
si avanzata da qualche stu-
dioso che l’eliodoro potreb-
be essere venuto sulla Terra 
per mezzo di una pioggia 
meteoritica.

A sostegno della tesi viene 
posto in evidenza che l’elio-
doro non è mai stato trovato 
né in superfici alluvionali né 
in miniere, come invece av-
viene per tutte le altre varietà 
del berillo.

L’eliodoro è di solito presen-
te a pochissima profondità, 
in soffici scaglie che si ritiene 
siano di natura celeste.

Vero è che le masse conte-
nenti eliodoro sono state tro-
vate in un punto della super-
ficie terrestre che costituisce 
un centro meteoritico che ha 
molto interessato il mondo 
scientifico.

In quella zona pare infatti che 
siano stati trovati i più grandi 
e numerosi meteoriti che in 
qualsiasi altra parte del mon-
do. La notizia è certamente 
curiosa.

Pare però che cristalli di elio-
doro siano stati rinvenuti an-
che in altre zone del globo, 
con buona pace di quanti af-
fibbiano volentieri l’etichetta 
“extraterrestre”.

Crisoberillo
aureo
È di colore giallo oro, lieve-
mente bruniccio, tipico 
dell’oro vecchio e si distin-
gue nettamente dal crisobe-
rillo comune che è di colore 
giallo chiaro, verde-oliva 
chiaro.
Proveniente prevalentemen-
te dal Brasile ove sono rinve-
nuti cristalli di qualità molto 
buona.
È abbastanza priva di inclu-
sioni e il valore di queste pie-
tre è alquanto elevato.
Quella dei crisoberilli è una 
famiglia pregiatissima e mol-
to rara.

Apatite
Il nome deriva dal greco apa- 
tàein, ingannare, perché è 
stata per molto tempo scam-
biata per altri minerali.
È infatti molto facile confon-
derla con crisolito, olivina, ac-
quamarina, tormalina, fluori-
te. Pura e limpida l’apatite è 
incolore. Esiste nelle colora-
zioni verde chiaro, verde gial-
lognolo, lilla, violetto, blu in-
tenso, bruno, grigio.
Una delle colorazioni più ap-
prezzate è quella che gli in-
glesi hanno denominato 
“aspargus stone" perdi suo 
colore verde-giallognolo.
È una gemma viva, dalle pia-
cevolissime sfumature ma è 
purtroppo troppo tenera per 
essere usata in gioielleria 
poiché ha durezza 5.
È sensibile agli acidi e pro-
viene da Boemia, Messico, 
Norvegia ecc. Le migliori 
provengono da Sri-Lanka In-
dia, Messico e Brasile.
La varietà gialla trasparente 
si trova anche in esemplari di 
15/20 carati.

T opa z io  im p e ria le  in  d u e  b e llis -

s im e  c o lo ra z io n i; g ia llo  m ie le  e  
g ia llo  rosato . Q ue s te  s fum a tu re  
s o n o  in c o n fo n d ib ili p e r  un  o c -
c h io  esperto.



Su questa confusione esiste 
una vastissima e amena let-
teratura fatta di terminologie 
fasulle, fantasiose o errate, 
difficili da soppiantare tal-
mente sono entrate nel quo-
tidiano linguaggio di addetti 
ai lavori e non.
C’è di tutto anche se si tratta, 
come quelle che qui trascri-
viamo, addirittura proibite in 
alcuni Paesi.
Topazi di Boemia, di Spagna, 
indiano, Madera, Palmyra: 
sono quasi sempre dei quar-
zi fumé o ametiste diventate 
gialle per termotrattamento. 
Il quarzo citrino è generosa-
mente chiamato topazio- 
quarzo, topazio di Bahia, di 
Rio Grande.
Il quarzo giallo è anche chia-
mato topazio di Scozia. Per-
ché? Semplicemente per-
ché un bel quarzo giallo — 
ovviamente chiamato topa-
zio — era incastonato nella 
spilla che tratteneva la sciar-
pa nel tradizionale kilt scoz-
zese.
Alcuni topazi pesano parec-
chi chilogrammi. Nel 1965 in 
Ucraina, è stato trovato un to-
pazio di quasi 100 kg. e allo 
Smithsonian Institution di 
Washington sono conservati 
topazi di qualche migliaio di 
carati.

Topazio
Il nome deriva da Topazos, 
isola del Mar Rosso dalla 
quale gli antichi romani por-
tavano gemme di diverse va-
rietà, tutte chiamate topazi.
Sostengono alcuni studiosi 
derivi invece da Tupas, paro-
la sanscrita che significa fuo-
co, nome attribuito pertanto 
a tutte le pietre giallo oro.
Proviene dal Brasile, Sri-Lan
ka, Birmania ma il topazio 
giallo aureo proviene soprat-
tutto da Messico e Russia.
Le colorazioni naturali vanno 
dall'incolore al rosa; sherry, 
rosso (molto raro), azzurro, 
verde, grigiastro.
Nella colorazione gialla il to-
pazio imperiale ha sfumature 
bellissime e inconfondibili: 
giallo miele, arancio, aureo 
rosato, dorato; realizza sem-
pre armoniche mélange di 
rosa tenue con un giallo o 
arancio con aureo con lievi 
ombrature.
La qualità aurea è meno rara 
di quelle rosa, rosse o sherry 
ma è sempre estratta in ma-
niera esigua.
Il topazio è trasparente e ha 
lucentezza vitrea. C’è chi af-
ferma che un topazio tagliato 
è riconoscibile per la sua sci-
volosità.
Un famoso gemmologo in-
glese, Arthur Church, affer-
mava di essere in grado di 
estrarre da una borsa, solo 
toccando le pietre, i topazi 
che vi si trovavano mischiati 
ad altre pietre.

Il Topazio ha una forte ten-
denza alla sfaldatura secon-
do la direzione parallela alla 
base del cristallo naturale.
È importante ricordarlo poi-
ché un topazio incastonato 
in un anello o in un orecchino 
può rompersi lungo il piano 
di sfaldatura semplicemente 
cadendo sulla superficie di 
un vetro di una toilette.
È inoltre attaccabile dall’aci-
do solforico.

Le inclusioni nei topazi gialli 
sono bellissime da scoprire: 
sono piccoli ruscelli di goc-
cioline allungate con finissi-
mi contorni ombreggiati e fili-
grane che danno l’impres-
sione di un elaboratissimo 
pizzo.
In genere, tuttavia, il topazio 
è puro e, considerando 
l’aspetto esteriore, può esse-
re confuso con la tormalina 
gialla. Anche la danburite, il 
crisoberillo e l’apatite, a oc-
chio nudo possono essere 
confuse con il topazio.
Tra le confusioni più comuni 
il topazio vanta quella del 
suo celebre, quotidiano 
scambio col quarzo citrino.
E anche in questo caso, solo 
esteriormente però, la confu-
sione è quasi possibile, an-
che se il topazio di solito ha 
un colore più caldo e più fine.
Per distinguere un topazio 
da un quarzo citrino esiste 
un metodo d’analisi tanto 
semplice quanto sicuro: im-
mergere l’esemplare da ese- 
minare in bromoformio o in 
ioduro di metilene: il topazio 
va a fondo mentre il quarzo 
galleggia.
Il peso specifico è infatti così 
diverso che si può stimare la 
differenza tra le due pietre di 
uguale dimensione — ovvia-
mente se di caratura rag-
guardevole — persino sop-
pesandole tra le due mani.



l’apprendista
stregone

Foto: P. Lessio

Le gemme di questo servizio ap-
partengono alla collezione privata 
di Giorgio Fassi, cortesemente 
messe a nostra disposizione.

Scapolite
Giallo paglia, giallo rosa, vio-
letto, incolore. Questi sono i 
principali colori di una pietra 
molto gradevole dalla lumi-
nosità vitrea.
Proviene da Birmania, Brasi-
le, Madagascar e Tanzania.
L'uso in gioielleria è limitato a 
causa dell'insufficiente du-
rezza.
A occhio è facile da confon-
dere col quarzo citrino.
Fu considerata come gem-
ma solo attorno al 1913, pre-
cisamente quando vennero 
scoperte in Brasile pietre co-
lorate appartenenti al gruppo 
della scapolite.
Sulle Alpi italiane, nel Canton 
Ticino, fu scoperto nel 1930 
un giacimento di scapolite 
che produsse cristalli di di-
mensioni apprezzabili, di 
perfetta trasparenza e colo-
razione molto bella.
A Milano, al Museo Naziona-
le della Scienza e della Tec-
nica si trova un esemplare 
raro per purezza e dimensio-
ni, rinvenuto appunto in quel-
la regione.
Le gemme sono trasparenti 
o gatteggianti; queste ultime 
vengono tagliate a cabo-
chon, così come quelle mas-
sive provenienti dal Canada.

Quarzo
citrino
Al gruppo dei quarzi appar-
tengono numerose varietà. I 
minerali del quarzo si divido-
no in due categorie:
— quarzo cristallino, tra cui il 
cristallo di rocca (quarzo iali-
no), l’ametista, il quarzo rosa, 
il quarzo affumicato o fumé 
e, appunto, il quarzo citrino;
— quarzo criptocristallino, o 
ipocristallino, di cui alcune 
varietà sono il calcedonio, 
l’agata, il crisoprasio, la cor-
niola, il diaspro, ecc.
Con il sistema dei liquidi pe-
santi si possono identificare 
tutti gli esemplari di quarzo 
puro cristallino (naturalmen-
te non montati) mediante im-
mersione.
È il minerale più comune ma 
tra i più belli. La definizione 
citrino viene dal francese “ci* 
trin” che definisce il caratteri-
stico giallo acido del limone.

Molti citrini in commercio so-
no in realtà delle ametiste 
scadenti o dei fumé che con 
un adeguato termotratta-
mento assumono un bel co-
lore che può variare dal giallo 
tipico del citrino al giallo in-
tenso, al giallo rossiccio, co-
munemente e impropria-
mente definito topazio ma-
dera.
L’ametista del Brasile assu-
me il caratteristico giallo citri-
no già a 470 gradi mentre 
deve essere scaldata fino a 
550/560 per mutare dal gial-
lo al bruno rossiccio.
Qualche quarzo fumé co-
mincia ad assumere i toni del 
citrino già a 300/400 gradi: 
ne devono tener conto gli in-
cassatori per non alterare i 
colori col cannello durante 
questa fase della lavorazio-
ne di un gioiello con quarzi di 
questo genere.
Pur non essendo una gem-
ma rarissima o costosa, esi-
stono in commercio sintesi 
di quarzo molto ben fatte che 
possono indurre in errore an-
che un esperto gemmologo 
perché distinguere il quarzo 
naturale da quello sintetico è 
estremamente difficile.

S tupende  g em m e  d i in tensa  e  
ca lda  c o lo ra z io n e  naturale.
D a  s in is tra : SCAPOLITE, BER IL-
LO  (tag lio  o va le  e  triango la re ) 

QUARZO .



Con le dovute eccezioni, na-
turalmente. In natura, ad 
esempio, il quarzo nella colo-
razione azzurra è estrema- 
mente raro e molto particola-
re: dato che c’erano, i pro-
duttori di quarzo sintetico 
hanno pensato di “corregge-
re" questa dimenticanza del-
la natura producendo dei 
quarzi sintetici di un bellissi-
mo azzurro.
La grande quantità di quarzo 
sintetico in circolazione ha 
ragioni storiche, che nulla 
hanno a che fare con la 
gemmologia, poiché la sinte-
si di questo minerale è stata 
messa a punto per scopi bel-
lici.

La sua destinazione alla 
gemmologia è stata soltanto 
una conseguenza della larga 
disponibilità di materiale sin-
tetico.
Le prime ricerche per la sin-
tesi del quarzo e la sua pro-
duzione in laboratorio vanno 
ascritte a un italiano, Giorgio 
Spezia, noto mineralogista di 
cui i gemmologi italiani sono 
giustamente fieri, che lavorò 
a questo progetto verso la fi-
ne del secolo scorso.
I suoi studi sono poi stati pro-
seguiti da altri studiosi e oggi 
il massimo produttore di 
quarzo — in impressionanti 
quantità industriali — è la 
Russia.
II quarzo è dotato di straordi-
narie proprietà ottiche ed 
elettriche che ne fanno un 
materiale di prom’ordine dal 
punto di vista scientifico.
Del suo impiego fuori dalla 
gemmologia avremo occa-
sione di parlare nei prossimi 
fascicoli.
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ARTIGIANATO OGGI

IPUZZLE
DI VETRO

1



Sopravvivono nella provincia di Milano una ventina 
di laboratori

dai quali escono vetrate eseguite nel 
rispetto delle tecniche più tradizionali.

Non esistono scuole di formazione.
Sceicchi e giapponesi i migliori clienti.

Nicoletta Bra nzi

2

3

1. Vetrata in dalles  -  vetro sotto form a di mattonelle dello spessore 
di due centimetri e mezzo - .  I  soggetti tratti d a ll ’arte sacra sono stati 
nel passato  i più utilizzati. Nelle cattedrali romaniche, rinascimen
tali e gotiche i temi religiosi erano ovviamente di rigore, ma ciò che si 
chiedeva a lla  vetrata non era solo la raffigurazione grafica di un 
evento, il suo ruolo fondamentale era quello di creare dentro la chie
sa  un’atmosfera di luci che la rendessero un luogo mistico, total
mente separato dalla  realtà esterna.

2. Particolare di una vetrata in dalles realizzata su disegno del 
pittore Giorgio Scarpati.

3. L ’effetto del mosaico può in alcuni casi essere rafforzato dal
la pittura dei singoli pezzi di vetro, come in questo particolare di 
vetrata.

Nella bottega il clima ci riporta indietro nel tempo. 
L ’odore dello stucco e della colla, le lastre di vetro allineate 
negli scaffali di legno, rotoli polverosi di progetti, cartoni 
tagliati, campionari di vetri colorati, cavalletti, oggetti da 
restaurare, un ufficio e un archivio in cui la polvere del 
vetro è penetrata in ogni carta, in ogni porta-matite, in ogni 
cassetto, pur senza dare l’impressione di decrepito e di 
lasciato andare, e soprattutto un silenzio religioso che 
accompagna il lavoro degli artigiani.
Niente fa ricordare che fuori della porta c’è la stazione di 
Lambrate, una Milano fredda e grigia, le strade da covo 
delle BR.
La tradizione della vetrata a mosaico, legata dal piombo, è 
lunghissima e ha subito alterne vicende di splendore o di 
crisi, quasi sempre legata comunque all’arte sacra. La sua 
dote particolare è quella di condizionare la qualità di un 
ambiente attraverso l’impressione data dalla policromia 
della luce. Ed è in questo senso che più o meno consape
volmente se ne sono serviti gli architetti e gli artisti delle 
cattedrali romaniche, rinascimentali e gotiche.
E ancora in questo senso Tiffany e la lunga schiera di deco
ratori che vissero a cavallo tra il nostro e il secolo scorso, 
introdussero anche nelle case l’uso del vetro colorato nei 
lumi, nei paraventi, nei vasi e, naturalmente, nelle 
finestre.
La luce, filtrata dall’insieme dei vetri colorati, diventa di 
per sé un fattore fisico che riesce a modificare le caratteri
stiche di un ambiente, è un elemento di arredo, quindi, che 
va al di là anche del pregio artistico del disegno della 
vetrata. In questo senso la tendenza dell’attuale civiltà o 
cultura dell’abitare, cioè il nostro modo di vivere la propria 
casa facendo molta più attenzione di una volta al clima, 
alla luce e ai servizi pratici, può dare nuove speranze agli 
artigiani del mosaico in vetro che, pur non avendo avuto 
certo una grande espansione di mercato, non sono andati 
indietro, nonostante le mille difficoltà con cui si misurano 
ogni giorno: l’assenza di scuole che preparino nuovi 
addetti, la quasi nulla diffusione al pubblico del loro 
lavoro, la sempre più difficile ricerca di materia prima di 
buona qualità sul mercato nazionale e tutti gli altri motivi 
che producono crisi nel settore dell’artigianato in genere.
A Milano e nella sua provincia si trovano una ventina di 
laboratori, i più qualificati e produttivi anche a livello 
internazionale. Altri punti di produzione si possono tro
vare in Lazio e in Veneto, in situazioni di minore concen
trazione (contrariamente a quanto si potrebbe pensare, 
specialmente per quanto riguarda Venezia). E a Milano 
infatti si era fatto un tentativo di organizzazione della for
mazione professionale presso il castello Sforzesco.
Fino ad ora i maggiori impulsi alla produzione sono arri
vati dall’estero: in testa gli arabi, poi il Giappone, i paesi 
del Nord Europa e l’Australia.



Le opere in vetro riprodotte in 
questo servizio sono state ese
guite nel laboratorio Peresson- 
Toneguzzo di Milano.

La vetrata legata a piombo co
me elemento di arredo domesti
co ebbe il suo momento di m as
sima diffusione negli anni a ca
vallo tra l ’Ottocento e il Nove
cento. Ancora adesso si riprodu
cono i disegni caratteristici degli 
stili di quel periodo.



Niente di più appropriato per i nuovi sceicchi del celebrare 
la propria fastosità e ricchezza con un mezzo che consente 
di ottenere effetti spettacolari attenuando l’esuberanza 
della luce tropicale, così come è più che comprensibile il 
tentativo di dare più calore alla luce fredda del nord in 
Scandinavia o nei Paesi Bassi, senza rinunciare ad un

minuto di luce nelle brevissime giornate invernali.
Mi sembra che di motivi per sostenere la validità di uno 
strumento costruttivo così antico ce ne sono e ce ne 
saranno fino a che esisterà una ricerca per cambiare e 
migliorare l’abitalità delle nostre case o degli spazi pub
blici.

L a tecnica della vetrata a  mosaico si è estesa anche ad  oggetti come lumi, sculture, paraventi, oggettistica. In questo caso si tratta di un lume 
realizzato con vetro Tiffany su disegno di Walter Tirrito.



Una tecnica antica

Vediamo ora in cosa consiste la realizzazione di una 
vetrata o un oggetto in vetro a mosaico.
Partendo dal vetro in sè, ne esistono vari tipi in commer
cio, a seconda dell’uso che si intende farne. Dal vetro a dal
les, una specie di mattonella di vetro colorato alta circa due 
centimetri e mezzo, più adatto per opere esterne, al vetro 
“cattedrale”, il più comune, liscio su un lato e lavorato a 
scorza d’arancia sull’altro, al vetro soffiato (il più raffinato 
e ricercato) ottenuto tagliando cilindri di vetro soffiato,

che conserva nell’impasto le bollicine d’aria e l’irregolarità 
dello spessore, caratteristichi della soffiatura.
E ancora il vetro Tiffany con sfumature marmorizzate che 
formano un disegno all’interno del disegno finale del pro
dotto. La selezione viene effettuata in base alla destina
zione, ai costi e ai gusti dell’artista che esegue il progetto di 
base. Dal progetto si ricava un disegno su cartone, che sarà 
poi tagliato in tanti pezzi quante sono le tessere del 
mosaico.

Il vetro soffiato, o a cilindro, 
si ottiene partendo da una 
bolla di forma allungata.
Negli Stati Uniti per darle la 
forma voluta si adopera una 
forma scomponibile. Si 
tagliano le due estremità 
di questa fiasca a salsiccia 
e il cilindro che ne risulta 
viene poi tagliato per il lungo. 
Nel forno molto caldo 
si distende a formare 
una lastra di vetro.

Taglio del cilindro 
per il lungo

Formazione del cilindro 
di vetro

Cilindro aperto e steso 
come un foglio

Il vetro «Norman» o a  cassetta, 
inventato nell’Ottocento, 
veniva fabbricato soffiando 
una lunga bolla di vetro 
dentro un’apposita forma 
rettangolare.
Tolta la forma, restava 
una scatola vuota. Si 
staccava l’estremità con 
la canna e la scatola veniva 
divisa in cinque pezzi. È un 
vetro diseguale, ma di effetto 
brillante.

Asportazione dell’estremità 
dove era la canna 
per la soffiatura

Divisione in cinque pezzi 
della « cassetta »

COME SI FABBRICA IL VETRO PER LE VETRATE

Il vetro per le vetrate 
è per la maggior parte 
fabbricato a mano. Si 
raccoglie con l’estremità 
della canna una bolla di 
vetro fuso. Soffiando, si 
gonfia la bolla e le si dà 
forma ruotandola. Per il vetro 
a disco, la bolla viene girata 
e vi si forma in fondo 
un nodo più spesso. Per il 
vetro soffiato e il « Norman », 
la bolla si fa allungare 
oscillando la canna. Ora il 
vetro è pronto per il successivo 
stadio di lavorazione.

Si dà forma alla bolla 
per il vetro a disco

Oscillazioni per ottenere 
il vetro soffiato

Due forme della bolla 
per il vetro soffiato.

LE DALLES

Il vetro spesso, chiamato 
dalle de verre, che viene 
murato col cemento o con 
resine epossidiche ed è 
impiegato in molte vetrate 
d’oggi, si fabbrica 
colando il vetro fuso dal 
forno dentro forme 
apposite. Sul fondo della 
lastra c’è sempre il marchio 
della fabbrica. Le lastre 
sono generalmente spesse 
2,5 cm e hanno 30 cm

Il vetro fuso
viene versato nella forma



Abbozzo della luce centrale 
di una vetrata in dalles e 
resina epossidica, per una 
chiesa inglese.

Si confronta l’abbozzo 
con il cartone del pannello 
mediano della luce centrale.

Si sceglie e si segna la dalle, prima di tagliarla.

Ogni sezione del modello viene numerata, 
annotandovi il colore e ogni eventuale 
particolare trattamento necessario.

In alcuni studi le linee dell’impiombatura 
vengono riportate dal modello su un vetro 
trasparente, per controllarne il tracciato 
controluce.

Si passa con il pennello sopra al disegno 
a matita, per segnare la larghezza della 
striscia di piombo, generalmente di un 
millimetro e mezzo.

Per fare le sagome tagliando il modello 
si usano forbici a tre lame, che 
scartano al centro una striscia larga 
un millimetro e mezzo.

Le illustrazioni di queste pagine 
sono tratte dal volume “Le Ve
trate - Tecnica e Storia" di G. 
Marchini - Ed. Istituto Geografi
co de Agostini Novara.

I pezzi, numerati uno per uno, servono per tagliare il 
vetro: un vero puzzle, insomma. È qui che inizia il mon
taggio vero e proprio della vetrata: su un tavolo di legno 
con ai margini listelli che servono da squadra, si iniziano a 
montare i singoli pezzi di vetro, con un andamento a rag
giera dall’angolo inferiore sinistro fino a coprire l’intera 
superficie dell’opera.
II piombo, sotto forma di un nastro a varia sezione, ma 
comunque con due scanalature opposte che consentono 
l’alloggiamento del vetro, viene tagliato e modellato 
seguendo le linee, le curve, gli angoli del disegno.
Al termine del montaggio si saldano i punti di incrocio del 
piombo e la vetrata è pronta, naturalmente il lavoro si basa 
su una grande abilità e precisione manuale: guai se si

spacca un pezzo di vetro o se non si salda perfettamente un 
pezzo con l’altro. Il rischio è di perdere ore o giorni di 
lavoro. Questa è a grandi linee la tecnica di lavorazione di 
base; esistono poi varianti come il collage o la pittura di 
alcune parti della vetrata per ottenere un disegno più parti
colareggiato. C ’è da dire poi che la tipologia dei prodotti in 
mosaico non si ferma alle sole vetrate, ma si estende ad 
altri oggetti d ’arredo come sculture, lumi, paraventi o 
oggetti come scatole o vaschette. Gli effetti che si possono 
ottenere sono infiniti, basta giocare con la luce, facendola 
passare ad esempio alternativamente attraverso parti 
diverse della vetrata, per ottenere qualcosa in più di un 
semplice decoro: una struttura che sembra muoversi e far 
muovere l’ambiente che ha intorno.
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Nino d ’Antonio

Cercare nell’arte
È  tempo di favorire una maggiore conoscenza tra gli orafi di quelle form e d ’arte che, per il loro linguaggio, 
possono offrire spunti e temi d ’avvio ad  un rinnovamento della produzione. Non è un ’iniziativa per la 
m assa, m a i creatori di gioielli non sono m ai stati una fo lla . Una selezione di opere per verificare questo 
tipo di “scoperta”.

1



Esistono tra le varie forme d ’arte canali sotterranei così 
saldi e intricati che sorprende come possano continuare a 
rimanere inesplorati. Eppure raramente la sosta dinanzi ad 
un’opera, che magari guardiamo con ammirazione, favo
risce in noi la ricerca di quelle componenti vicine o remote 
(ma vorrei dire non strettamente specifiche, perché di esse 
si tratta) che hanno contribuito a quel tipo di realizzazione.
Mi spiego. Una scultura non è solo un gioco di masse e di 
volumi, condotto secondo quell’urgere di sentimenti e di 
fantasia che è il fatto creativo, ma è anzitutto l’espressione 
di un particolare momento storico e come tale va inqua
drata in un discorso più ampio che investe la letteratura, le 
arti figurative, il gusto, l’ambiente e la cultura dell’artista, 
in una parola l’humus, in cui l’opera è concepita e realiz
zata.
Niente di nuovo fin qui, perché l’interdipendenza tra le 
diverse forme d’arte non ha bisogno di molte parole.
Ma il discorso acquista un particolare interesse quando 
questi legami, anziché cercarli a monte dell’opera, ven
gono considerati a posteriori, o meglio nei loro riflessi su 
altre manifestazioni, che non sempre sono molto vicine 
all’arte, nella sua più diffusa accezione.
Il discorso ancora una volta minaccia di farsi complicato, 
per cui giova il ricorso a qualche esempio. Che esistano 
radici comuni tra il realismo pittorico di fine Ottocento, il 
verismo in letteratura, il positivismo in filosofìa e la situa
zione socioeconomica nell’Italia postunitaria, è un fatto 
oramai acquisito. Ma che ci possano essere legami tra i 
risultati raggiunti da una certa grafica e l’ardita concezione 
di un padiglione fieristico, o tra un brano musicale e la 
soluzione formale di una valigia, non è facilmente accetta
bile. Anche perché si tratta di relazioni che assai spesso 
non presentano alcun punto di contatto fra di loro.
Anzi direi che è proprio l’assenza di qualsiasi riferimento 
fra le due opere a determinare questi spunti, a provocare 
questi lampi d’intuizione, che portano a trovare nella com
piuta espressione di un atto creativo i motivi di avvio per 
un altro atto, che non ha niente in comune con il prece
dente, neanche sul piano della materia.

1. Movimento dinamico e armonioso, sottolineato dalla  levigatezza 
del marmo: a la  spiegata di uccello in volo, becco rostrato, pinna, o 
qualsiasi interpretazione suggerisce la fan tasia .
(Manolo Alvarez  -  Quarta Biennale di A rese).
Tema e disegno sono comuni a oggetti già realizzati in gioielleria. 
Fatto occasionale che sottolinea come le fonti di ispirazione sono 
spesso comuni a  settori diversissimi tra loro.

2. Cerchi concentrici di carta, ritagliati e intersecati a 90 gradi. 
(Studio libero dei materiali. Albers  -  Bauhaus).
Non potrebbe diventare un’insolita catena da indossare a giro di 
collo?
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3. “Forma circolare e espansione verticale”. 
Scultura in bronzo.

4. “Forma sacra” in marmo rosa del Portogallo.

5. “Variabile sospeso” - Oytone.
( Collezione Gulbenkian - Londra).

Opere di Carmelo Cappello, Yoshin Ogata, Kenneth Martin alla Quarta 
biennale di Scultura di Arese.
Materiali e forme diverse che ad una attenta lettura possono suggerire 
spunti o adattamenti, e non solo per gioielleria.

Anche qui, comunque, niente che non sia stato già detto. 
Solo che sino ad oggi il discorso era andato avanti sulla 
base delle scoperte di volta in volta realizzate ed attribuite 
al caso. Il palpito di un telo di tenda che suggerisce un par
ticolare movimento al tetto di una chiesa, o la linea di un 
bob a due che dà al grande gioielliere lo spunto per un par
ticolare monile. Momenti di felice intuizione, lampi di 
genialità che, sia pure una sola volta, tutti riuscivano ad 
avere. Così il rapporto fra un’opera e l’idea di un’altra è 
stato sempre considerato un fatto occasionale, fortuito, 
una specie di momento magico in cui solo l’artista riesce a 
cogliere il punto di contatto fra due cose diversissime fra 3 
loro.
Ed invece (ed è qui la novità del discorso) questi spunti 
non sono da considerarsi rari o addirittura miracolistici, 
bensì vanno inquadrati in un preciso fenomeno,che stu
diosi di mezzo mondo stanno esaminando con grande 
interesse.
Anzitutto bisogna superare l’etichetta di occasionalità 
sotto la quale giudichiamo questi casi. Noi siamo portati a 
considerarli occasionali solo perché come tali si presen
tano a noi ma se, viceversa, ci ponessimo ad esaminare le 
risultanze di questa o quella forma d’arte per ricavare idee 
e spunti per altre forme, è chiaro che dinanzi al primo risul
tato parleremmo di successo della nostra ricerca, respin
gendo qualunque casualità.
Fin qui non ci allontaniamo molto dai canali del processo 
creativo, comunemente inteso. Ma il discorso si fa certa
mente complesso quando sostituiamo alle componenti più 
tipiche della creazione d’arte (l’umanità, la fantasia, la sto
ria, in una parola le emozioni del poeta o del pittore) il pro
gramma di un calcolare IBM. Già perché sta avvenendo 
proprio questo. Pare che in una società dove l’arte è diven
tata un bene di consumo, e l’artista è calato in una realtà 
sempre più angosciante e complessa (alla quale per altro 
non ha senso sottrarsi), l’opera d’arte non possa conti
nuare ad essere solo un fatto di pura creatività. Occorre 
che ad essa si aggiunga la creazione artificiale: quella 
appunto che si realizza grazie all’aiuto della macchina, 
capace di stimolare determinati processi mentali.



A Bordeaux già da qualche anno il gruppo Sigma ha orga
nizzato una serie di manifestazioni dedicate in particolare 
alla presentazione di opere d’arte, realizzate con l’aiuto del 
programmatore IBM.
La meccanica di questi esperimenti (per altro già larga
mente consacrati dal successo, tanto da dar luogo ad una 
nuova estetica) è piuttosto complessa e certamente di non 
facile illustrazione.
In essi concorre, infatti, non solo un preciso programma di 
realizzazione (il quale a sua volta si basa su rigorosi criteri 
metodologici) ma una somma di elementi che costitui
scono l’informazione dell’artista -  dalla sociologia alla sta
tistica alla matematica -  e che danno allo svolgimento del 
programma un tipo di indirizzo anziché un altro.
Perché due sono gli elementi fondamentali per realizzare 
un’opera d'arte col programmatore: l’artista e l ’informa
zione. Due elementi difficili a fondersi, perché l’artista 
non è un tecnico dell’informazione, e l’informazione non 
ha in sé niente di artistico. Tuttavia il risultato ci permette 
di individuare, assai più che in un’opera di Leonardo o di 
Michelangelo, gli elementi di cui si avvale, tanto da avver
tire subito l’esistenza di un piano, la presenza di una trama
tura, il rigore di una costruzione portata avanti sulla base di 
un sicuro metodo e di precise regole.
A volerla approfondire, l’indagine ci porterebbe lontano, 
al di là dei limiti di questa rivista, ma questo non può farci 
trascurare gli infiniti interrogativi che la presenza della 
macchina nel fatto creativo pone. È arte questa, anzitutto? 
E in che consiste l’originalità dell’artista? E sino a qual 
punto il programmatore meccanizza il nucleo creativo? Le 
domande scaturiscono l’una dall’altra, ma qui ci preme 
constatare come anche le arti cosiddette maggiori cer
chino nuovi sistemi per incrementare i processi creativi, o 
comunque sottrarli all’area tradizionale nella quale sono 
sempre maturati. E l’esempio ci pare possa tornare utile ai 
creatori di gioielli, specie per le infinite relazioni estetiche 
che sussistono fra il loro tipo di ricerca e quella che accom
pagna la nascita di un’opera d’arte.
È capitato un po’ a tutte le donne di desiderare un monile

che avesse un particolare carattere, una dinamica che di 
solito non rientra nei principi formali della gioielleria.
E sempre, in questi casi, l’idea alla signora era venuta alla 
vista di un oggetto, di un disegno, di una forma che non 
aveva nulla da spartire con il ciondolo o con il bracciale. 
Quanche anno fa, un famoso gioielliere di via Condotti 
realizzò un collier che fu ammirato in tutta l’alta società 
della capitale e richiesto da vari musei orafi. L ’idea era di 
una cliente, moglie di un ostetrico, la quale gli chiese di 
fare il collier in tutto uguale alla linea realizzata incro
ciando due ferri chirurgici.
Gli aneddoti in proposito non mancano, ma la loro pre
senza sta proprio ad indicare che si tratta di casi isolati, nar
rati più per la curiosità della vicenda che per l’insegna
mento che se ne può trarre. E invece dietro ognuno di essi 
c’è una grossa lezione che non bisogna lasciar cadere.
La gioielleria sta vivendo una stagione difficile. L ’oro, pur 
conservando in gran parte l’antico prestigio, dà segni di 
stanchezza.
E sulla piazza da millenni, ed ora comincia a perdere prose
liti. I giovani guardano con sempre minore suggestione al 
monile in oro e pietre: lo sentono condizionante, costoso, 
limitativo di altre forme di piacere più vicine e consone ai 
principi del vivere moderno. La moto, l’impianto stereo, il 
canotto pneumatico hanno preso il posto dell’oggetto in 
oro per le nostre ragazze. Per ornarsi basta un dente di 
leone, un ferro modellato con gusto, un cuoio di bella fog
gia.
Il pericolo è qui, si annida in queste considerazioni, nel giu
dizio che i giovani danno dell’oggetto in oro. La difesa non 
può avere che una sola strategia: quella di proporre pezzi 
fuori dai canoni tradizionali, al di là delle soluzioni già pro
poste, monili che abbiano appunto una freschezza di ispi
razione che, ovviamente, non può venire percorrendo sen
tieri già battuti.
Di qui la nostra proposta (per altro già accolta da una pattu
glia di creatori d’avanguardia, a Valenza) di favorire una 
maggiore conoscenza tra gli stilisti orafi di quelle forme di 
arte che, per il loro linguaggio, possono offrire spunti e 
temi di avvio per un rinnovamento della produzione.
La grafica, la pittura, la scultura hanno di che suggerire a 
chi sia disposto ad educare, prima, e ad affinare poi, le pro
prie capacità di “ lettore” di un’opera d’arte.
È evidente che non è un’iniziativa per la massa, ma è anche 
evidente che i creatori di gioielli non sono mai stati una 
folla. L ’iniziativa quindi è destinata a muoversi in un’area 
ristretta, e questo indubbiamente favorirà l’efficacia del 
messaggio. Intanto può essere interessante una prima veri
fica, attraverso l’esame attento delle opere che vi propo
niamo.
Le abbiamo scelte a conclusione di questo discorso perché 
hanno gli elementi per dare l’avvio a questo tipo di “sco
perta”, la quale non nasce d’incanto, ma viene progressiva
mente costruita attraverso quella presa di coscienza che 
porta il creatore di gioielli a “calarsi” in altre forme d’arte. 
L'importante è che resti ben chiaro un concetto: in nessun 
caso un’opera di grafica o una scultura ci possono dare 
l’idea precisa di un ciondolo, ma sempre, invece, sugge
rirci una linea, un movimento, un particolare che, 
venendo da tutfaltra forma d’arte, ha sicuri caratteri di 
originalità. Sta a noi, poi, estrarli dall’opera alla quale 
appartengono ed inserirli, opportunamente adattati, nel 
contesto del gioiello.
Difficile? Può darsi. Perciò è una proposta tutta da verifi
care.



Archeologia
Valenzana

Regolamentazioni e punzoni 1800-1870.

Se non fosse stato per le ricerche di Augusto Bargoni, del 
Centro Studi Piemontesi, forse non avremmo mai potuto 
conoscere i punzoni dei primi orafi valenzani, né scoprire 
che prima di Vincenzo Morosetti, ufficialmente il primo 
orafo, esistevano altri orafi operanti in Valenza.

Il libro “Maestri orafi ed Argentieri in Piemonte” dal XVII 
al XIX Sec. ci ha offerto la possibilità, grazie alla paziente 
ricostruzione dei marchi di fabbricazione apposti ai gioielli 
piemontesi, di estendere le nostre conoscenze sull’inizio 
dell'artigianato orafo valenzano.

In questa pubblicazione vi è anche una premessa sui mar
chi di stato in uso in Piemonte.

Ci limitiamo qui a citare la parte che più ci interessa e cioè 
il periodo 1800/1870 giacché, come è noto, prima del 1800 
non si segnalano orafi in Valenza, anche se è presumibile 
resistenza di qualche negozio con annesso piccolo labora
torio.

Con il ritorno dei Savoia, dopo l’età della Repubblica 
Francese (1798-1814) la Restaurazione giunse anche in Pie
monte e si tornò agli usi e costumi preesistenti al turbine 
innovativo del 1789.

Nel campo delle misurazioni si abbandonò il sistema me
trico decimale introdotto dai francesi, e l’oro 7500/00 fu an
cora nuovamente designato con 18 Kt, cioè 18 parti di fino 
su 24.

Per l’argento furono adottati due titoli: il primo a denari 
undici, vale a dire 11 dodicesimi di fino, pari a 916,66 per 
mille, il secondo a denari 9 cioè 9 dodicesimi, pari a 750 per 
mille.

I relativi punzoni furono:
per l’oro, scudo a forma cosiddetta gotica antica con croce 
Mauriziana sormontata da corona reale e l’indicazione K 
18 (Fig. 1);
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per l’argento lo scudo di Savoia coronato e l’indicazione D 
11 per il primo titolo e l’aquila di Savoia incoronata, in ova
le, con l’indicazione D 9 per il secondo titolo (Fig. 2).
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Per piccoli lavori e cioè per l’oreficeria in genere, i marchi 
più piccoli furono la testa d’aquila con becco rivolto a sini
stra di chi guarda, per l’oro, e nodo di Savoia in rettangolo 
smussato per l’argento.

Ma la Rivoluzione Francese non passò invano.

Il 12 luglio 1824 viene finalmente ripristinato il sistema de
cimale e viene introdotto, accanto al marchio attestante la 
qualità della lega anche quello dell’ufficio del marchio 
presso il quale veniva effettuato il saggio da appositi “sag
giatori” designati dalla regia amministrazione.

È abolito il punzone distintivo dell’assaggiatore (quello 
personale) e sostituito con quello di Stato, mentre si con
serva quello “personal” dell’orafo o argentiere.

Per l’oro il marchio fu il punzone ottagonale con aquila di 
Savoia coronata; al centro il numero 1 valevole per il titolo 
840 millesimi. L ’altro punzone, sempre per l’oro, fu il cam
po ottagonale con croce coronata; al centro il numero 2 ri- 
ferentesi al titolo 750 millesimi.

Per l’argento il primo titolo a 9500/00 è caratterizzato da un 
punzone ovale con l’aquila di Savoia coronata, per il secon

do titolo, 800 per mille, la croce dei santi Maurizio e Lazza
ro coronata.

Per i piccoli lavori d’oreficeria in oro venne adottata la te
sta d’aquila: con becco rivolto a destra per il primo titolo 
ed a sinistra per il secondo titolo. Per l’argento: la testa di 
leone rivolta a destra per il primo titolo, a sinistra per il se
condo titolo.

In data 2 maggio 1872, ormai realizzata l’unità d’Italia, vie
ne promulgata una nuova legge “sulla fabbricazione ed il 
commercio degli oggetti d’oro e d’argento di qualunque ti
tolo” e gli uffici del saggio, al contrario di prima, opereran
no solo su richiesta degli interessati, imprimendo il mar
chio governativo nei tre titoli ufficiali: 500,750,900 mille
simi per l’oro; 950, 900, 800 millesimi per l’argento.

Vengono costituiti 25 uffici di Saggio in tutta Italia (uno è 
sempre esistito ad Alessandria) ed i punzoni sono di tre ti
pi, sia per l’oro che per l’argento.

Per l’oro i 900 millesimi sono indicati da un ottagono con 
testa di Giove di profilo e la cifra uno, per i 750 millesimi 
un esagono con la testa di Minerva e la cifra 2, per i 500 mil
lesimi una testa di cavallo contornata e la cifra 3 (Fig. 3).
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Lavori grossi

Per l’argento il punzone è caratterizzato per tutte e tre i ti
toli dalla testa di Italia turrita: per i 950 millesimi con la ci
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fra 1 ; per i 900 millesimi in ovale tronco e la cifra 2; per gli 
800 millesimi in ovale e la cifra 3 (Fig. 4).



Questa documentazione è forse un po’ noiosa a descriversi 
ma è molto interessante per scoprire, se ancora ve ne sono, 
i gioielli dell’epoca che ci interessa, e cioè quelli Piemonte
si dell’800, epoca in cui nacque l 'oreficeria in Valenza.
Sarebbe poi di estremo interesse se qualche nostro collega 
scoprisse accanto a questi punzoni quelli dei primi orafi 
valenzani. Quasi tutti i gioielli antichi hanno in verità pri
ma o poi subito la stessa sorte e sono cioè finiti nel crogiuo
lo di qualche orafo, ma non si sa mai.
I nostri colleghi dovrebbero avere l’avvertenza, prima di 
fondere l’oro vecchio che ricevono magari da privati o da 
negozi, di controllare i punzoni e se dovessero scoprire 
qualche cosa di interessante e di valore documentaristico 
per il nostro artigianato di non buttare il gioiello nel cro
giuolo e segnalarci invece la scoperta.

Le radici di Valenza.

Fatta questa lunga ma inevitabile premessa, vediamo un 
po’ quali furono i punzoni “personali” dei primi orafi di 
Valenza.

Secondo la più importante documentazione delle nostre 
origini, che è la ricerca effettuata dal Dott. Ratti per la sua 
tesi di laurea, nel 1823 c’erano in Valenza tre imprese ora
fe: Giuseppe Conti, con un garzone di nome Filippo Con
ti; Carlo Merlo e Vincenzo Morosetti, con due garzoni. 
Nel 1850 le imprese sono sempre tre: Pietro Reggio, ancora 
Vincenzo Morosetti (che tornato dal Sud America aveva 
iniziato nuovamente l’attività di orafo con una impresa di 
una certa dimensione e due allievi di Alessandria il Bigatti 
e lo Zacchetti che presto si metteranno in proprio) e Fran
cesco Porta.

Curioso è constatare come abbia potuto effettuare queste 
ricerche il Dott. Ratti: presso l’archivio comunale risulta
no documenti di ricorsi di questi primi orafi contro le trop
po esose richieste di tassazione da parte della amministra
zione comunale, per una più giusta perequazione (come 
inizio non c’è male!).

Dal libro del Bargoni abbiamo la possibilità di estendere le 
124 nostre conoscenze.

Nel 1825 è segnalato Caramora Francesco, punzone “F.C. 
tramezzato da mezza luna” ; nel 1828 Pietro Conti (manca 
purtroppo il punzone e la descrizione), nel 1838 Vincenzo 
Morosetti (paternità Giuseppe) con punzone “V.M. con il 
cuore di Gesù”, nel 1841 Pietro Reggio punzone “P.R. con



moro in mezzo” nel 1849 Francesco Porta, punzone “F.P. 
con l’effigie di San Giacomo (patrono di Valenza come 
San Massimo) in mezzo; nel 1849 Vincenzo Battaglieri 
punzone “V.B. con una granata in mezzo (si passa come 
niente fosse dal simbolo di Gesù a quello della guerra!).

È segnalato inoltre un Giacomo Amigliano nato a Valenza 
ma residente a Pieve del Cairo, punzone “G. A. con due fo
glie del gualdo” del 1830.

Rispetto alle ricerche del Ratti si aggiungono quindi due 
nuovi orafi, Francesco Caramora e Vincenzo Battaglieri.

Antecedentemente al 1825, data di deposito del marchio 
del Caramora, non sono ufficialmente segnalati altri orafi 
operanti in Valenza: se ne deduce molto verosimilmente 
che Francesco Caramora è il primo orafo di Valenza!

L ’attività nei centri vicini.

Quanti orafi e argentieri erano operanti in Alessandria 
fra il 1800 e il 1850? 43 aziende, questo perché la tradizione 
argentiera alessandrina è più antica di quella orafa di 
Valenza.

Una sorpresa è invece constatare che nella vicina Mede 
Lomellina vi erano 8 orafi. Non è poco, ma si trattava evi
dentemente di un centro agricolo abbastanza ricco.

A Casale, nello stesso periodo si segnalano 25 imprese, 
mentre ad Asti se ne contavano 20 e 7 a Tortona.

Valenza, come s ’è visto, contava nello stesso periodo esa
minato 7 imprese orafe.

Valenza si trovava dunque nel centro di una zona agricola 
ove però l’artigianato orafo era abbastanza diffuso.

Fu proprio in Valenza però che questo artigianato si 
sviluppò, dopo il 1850, compiendo prima con Morosetti e 
poi con Vincenzo Melchiorre il balzo che tutti ben cono
sciamo.
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1. Veduta prospettica deI forno d ’imbianchimento e, in basso, spac
cato del forno.

L ’economia in quattro parole
Per i tipi di La Pietra, la Cassa di Risparmio di Alessandria 
ha pubblicato un volume che riveste un indubbio interesse 
per la nostra città di orafi. Si tratta di un estratto della 
Encyclopedie di Diderot, alle voci B a n c o , B a n c a , C re d ito  e  

M o n e ta , con le relative tavole illustrate. “ L ’enciclopedia 
dei Diderot, dei D ’Alembert, dei cosiddetti F ilo s o f i  -  

scrive Vittorio G uido Presidente della Cassa di Risparmio 
di Alessandria -  fu e rimane la più gagliarda ventata salu
tare nella storia del pensiero che avrebbe spazzato via, con 
l’ancien régime, incrostazioni e bardature che per secoli 
avevano inceppato e schiavizzato cultura e pensiero, 
costume e progresso” .
Dalle dettagliatissime tavole illustrative è possibile desu
mere le tecniche allora in uso, siam o nel 1700 epoca dei 
lumi, per l’estrazione dell’oro, per laminare l’oro in fogli, 
per la doratura nonché le tecniche della monetazione, 
dalla fusione del metallo fino alla coniazione.
Il Vicepresidente della cassa di Risparmio Gianfranco Pit
tatore ha sviluppato in un breve saggio introduttivo una 
interessante quanto poco nota storia dell’oro monetato, 
partendo addirittura dal quarto millennio prima di Cristo, 
epoca in cui l’oro iniziò ad essere al centro di ogni sistema 
monetario, fino ad arrivare a quel fatidico 14 agosto 1971 
ben noto agli orafi, in cui N ixon decretò definitivamente 
la fine della converitibilità del dollaro.
Fu merito dei Sumeri quello di utilizzare l’oro come 
metallo per coniare monete: essi stabilirono anche un rap
porto fra oro ed argento -  fissato nel 13,50% -  sulla base di 
quello fra la rivoluzione della terra attorno al sole e della 
luna attorno alla terra. Tutto ciò è strabiliante se si pensa 
che Galileo confuterà i principi geocentrici della filosofìa 
cosmogonica tolemaica solo 5.000 anni dopo.
I sacerdoti Sumeri inventarono anche, a loro modo, il 
conto corrente, poiché rilasciavano ai vari operatori tavo
lette di terra cotta sulle quali venivano registrate le quan
tità a debito ed a credito dei singoli.
G li Ateniesi inventarono i primi elementi di un sistema 
monetario moderno: nell’Acropoli era depositata una 
riserva d ’oro e d ’argento “prelevata” dai paesi conquistati e

2. Forno per fondere l ’argento.
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Le illustrazioni sono tratte dal volume “Banca, Credito e Moneta nel- 
l’Encyclopédie - Ed. La Pietra.
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3. L a parte superiore d ell’illustrazione descrive il molino nel quale 
si m acinano e s i am algam ano m inerale aurifero e mercurio.
N ella parte inferiore i particolari: portello per l ’aria del cenerario, 
camino, sfiatatoio, ecc.

sulla base di questa i re ateniesi em ettevano un’unica 
moneta valida per tutti i Paesi assoggettati.
Solo nella Rom a imperiale augustea si giunse alla conia
zione di una moneta aurea, imposta su tutto l’impero. 
Finché l’impero si mantenne in espansione, l’oro affluiva 
copioso nelle casse dello stato, m a quando i lussi sfrenati 
condussero a spender più oro di quanto se ne importava gli 
imperatori furono costretti a “tosare” le monete e ad 
abbassare il contenuto aureo e il sistema saltò. Le succes
sive invasioni barbariche fecere regredire l’economia 
all’epoca del baratto. Bisognò attendere le crociate per 
rivedere in occidente monete d ’oro, depredate agli arabi 
nel corso di una lunga guerra economica giocata nel nome 
della religione. Dopo il medio evo, con la nascita delle 
grandi città europee ed il rifiorire degli scambi peraltro ali
mentati proprio dalle crociate sorsero i primi banchi che 
rilasciavano ricevute cartacee in cambio di depositi in oro 
monetato.
Nel 1715 John Law, banchiere del Duca d ’Orleans, creò la 
Banca Nazionale di Francia, che aveva la possibilità di 
emettere certificati in misura superiore ai depositi effet
tuati in oro dalla clientela. Con la carta moneta Law finan
ziò le società anonime per lo sfruttam ento dei possedi
menti americani. Nacquero le società per azioni e la Borsa 
valori; seguirono grandi speculazioni che portarono alla 
rovina il grande banchiere, ma oramai il gioco era fatto: 
per la prima volta nella storia oro e moneta cartacea pre
sero a circolare insieme. Nacque il G old Exchange stan
dard che durerà fino al 1944. Il resto è storia recente. Con
clude con ironia Pittatore: " l 'Encyclopedie alla voce 
Moneta osserva che è evidente che il Principe non confe
risce il valore della m oneta (...) poiché il valore della 
moneta consiste nella materia con cui essa è fatta.
Ed oggi purtroppo -  aggiunge -  in presenza di indebita
menti interni ed esterni della maggior parte del paesi del 
Mondo, di proporzioni mai raggiunte in precedenza, stabi
lire come vuole l’enciclopedista “di che materia siano 
fatte” le singole monete che si raffrontano sul mercato dei 
cambi, appare per lo meno arduo” . F .C .

4. Calcificazione e fusion e dell'oro.
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RELAZIONE 
DEL PRESIDENTE

L'82 è stato un anno intenso e 
proficuo per l’AOV — ha soste-
nuto il Presidente — con molte-
plici realizzazioni. In primo luogo 
ha citato la rivista edita dall’AOV 
"l'Orafo Valenzano” che ha rag-
giunto con l’aumento di tiratura 
apportato nell’82 le 8.800 copie 
mediamente per ogni fascicolo, 
con una tiratura complessiva an-
nuale di 52.600 copie.

La tiratura nell’80, anno in cui è 
stata avviata la ristrutturazione 
della rivista, è stata complessiva-
mente di 31.000 copie. Ha quin-
di ringraziato il Presidente della 
commissione stampa che ha 
sempre sostenuto la rivista rite-
nendola, a ragione, l’organo pro-
mozionale più importante della 
Associazione Orafa. Cantamessa 
ha anche organizzato in collabo- 
razione con l'Intergold la confe-
renza stampa di presentazione 
della Mostra del Gioiello Valen-
zano. La Mostra del Gioiello Va-
lenzano nella quinta edizione ha 
ottenuto, a detta di tutti gli espo-
sitori, un buon successo, e pro-
prio in occasione della assem-
blea di quest’anno verrà discus-
sa la opportunità di programma-
re un’edizione primaverile.

Intanto il Presidente ha espres-
so un ringraziamento a tutto il 
personale, diretto dal Dott. Dia-
rena, per l’attività profusa a favo-
re di una iniziativa che dai 450 
visitatori della l a edizione, è pas-
sata ai 1756 della 5a manifesta-
zione, mentre le ditte espositrici 
sono passate da 107 a 260, con 
vasta risonanza in campo nazio-
nale ed internazionale.

Ringrazia inoltre la commissio-
ne mostre, per la competenza 
con cui ha dato il suo apporto.

Circa il Palazzo degli Affari, si è 
raggiunto l’accordo sulla bozza 
dì statuto della SOIPA che dovrà 
provvedere alla sua costruzione.

La costituzione della SOIPA do-

vrà avvenire nel mese di marzo.

L’AOV ha dato l’incarico ad un 
suo tecnico di definire un primo 
progetto per il palazzo degli affa-
ri, che verrà messo a disposizio-
ne della SOIPA. Lo stesso sta fa-
cendo il Comune, che attraverso 
due tecnici di sua nomina, ha 
fatto approntare un altro proget-
to. Si sta andando dunque verso 
soluzioni concordate fra tutte le 
forze operanti nella città.

Ma il Presidente non nasconde 
qualche preoccupazione per la 
spesa che si dovrà sostenere per 
la realizzazione dell’opera in 
quanto si va da un preventivo di 
12 miliardi ad un altro più che 
doppio dei tecnici della Ammini-
strazione Comunale.

"È per questo motivo—ha conti-
nuato il Presidente — che noi 
pensiamo di passare attraverso 
una via intermedia e cioè co-
struire un prefabbricato che ci 
consenta di fare l’edizione della 
mostra primaverile”.

Oltre alla commissione mostra 
presieduta da Stefano Verità, 
hanno operato a fianco del Con-
siglio anche le altre commissio-
ni, la commissione stampa pre-
sieduta da Franco Cantamessa, 
che è stato anche il valido segre-
tario del Consiglio di Ammini-
strazione, la commissione disci-
plina, presieduta da Giampiero 
Ferraris che si è occupata delle 
domande di ammissione dei 
nuovi soci e ha indicato le linee 
di comportamento nei confronti 
dei non valenzani richiedenti 
l’iscrizione.

La commissione finanziaria, pre-
sieduta da Giovanni lllario, ma 
seguita quotidianamente dal vi-
ce-presidente Adelio Ricci, ha 
gestito un giro di affari associati-
vo ormai notevole, circa un mi-
liardo e 200 milioni.

La commissione tecnico legale, 
presieduta da Vaglio Laurin, che 
è anche vicepresidente della 
Confedorafi, si è occupata dei 
cali di lavorazione per una solu-
zione del problema, della punzo-
natura per l’export, della classifi-
cazione delle pietre preziose e 
semi-preziose per la dogana.

Oltre alle conferenze per il con-
dono fiscale, si devono aggiun-
gere i seminari sulle pietre pre-
ziose, che hanno raggiunto una 
buona partecipazione di asso-
ciati.

Inoltre si è occupata dei Carnet 
Ata ma su questo piano non è fa-
cile sbloccare la situazione, che 
risulta più difficile del previsto. 

La Confedorafi, grazie all’inte-
ressamento di Vaglio Laurin, ha 
predisposto un documento sulle 
aste televisive molto importante 
per noi.

La commissione fabbricanti 
presieduta da Ginetto Prandi si 
è occupata soprattutto della or-
ganizzazione della Mostra Socia-
le, che ha visto quest’anno la 
presenza di 58 ditte espositrici 
ed una buona partecipazione di 
visitatori sia valenzani che di al-
tre città con appassionato ap-
porto organizzativo del consiglie-
re Mario Cominetti.

I consiglieri Prandi, Chiappone, 
Cominetti e Baio hanno inoltre 
seguito le scuole orafe, la mensa 
comunale. La commissione 
commercianti presieduta da 
Giancarlo Canepari ha collabo-
rato attivamente con i fabbrican-
ti e si è occupata soprattutto del-
la Mursia Investigazioni e dei 
rapporti assicurativi in essere 
per gli orafi in base all’accordo 
convenzionato dall’AOV con una 
compagnia assicurativa facente 
capo ai Lloyds, ha avuto inoltre 
contatti con le questure di Ales-
sandria e Torino per quanto ri-
guarda i problemi della sicurez-
za.

Inoltre alcuni consiglieri hanno 
avuto incarichi importanti, co-
me Bajardi che guida l’Export 
Orafi, Raccone che guida il grup-
po italiano a Basilea, Deambro
gio ed altri. È stato organizzato 
un concorso di disegno per gli 
allievi dell’ISA giunto alla terza 
edizione ed un corso di disegno 
per gli allievi dell’Istituto Profes-
sionale della Regione Piemonte, 
che ha avuto addirittura richie-
ste di partecipazione eccedenti 
le disponibilità di posti.

II Presidente ha proposto la no-
mina dei soci onorari. Aldo Ca-
valiere e Arno Carnevale che so-
no stati per lungo tempo consi-
glieri ed attualmente hanno ces-
sato l’attività. Inoltre ha proposto 
alla nomina di socio onorario 
Giuseppe Ponzone, ex direttore 
di Ubertone, valente orafo e di-
datta.

Il presidente dell’assemblea Ba-
jardi passa quindi a presentare il 
secondo punto all’ordine del 
giorno:



app r o vaz io n e  dei  b ila n c i

CONSUNTIVO E 
DI PREVISIONE.

In assenza del presidente della 
commissione finanziaria Ulano, 
Diarena, amministratore del
l’AOV, è invitato dal presidente a 
dare lettura dei bilanci.

Dopo una chiara ed esauriente 
disamina, viene data lettura, an-
che al dettaglio, delle varie voci e 
successivamente del bilancio di 
previsione.

L’assemblea approva le relazio-
ni di bilancio, i bilanci preventivo 
e consuntivo, e la relazione del 
Presidente all’unanimità e per 
alzata di mano, nonché la rela-
zione dei sindaci, letta dal Presi-
dente del collegio sindacale But
tini.

Il Presidente invita inoltre i pre-
senti a segnalare alla commis-
sione elettorale i nominativi di 
chi è disponibile a mettersi in li-
sta per la elezione del nuovo 
Consiglio.

Vengono nominati, fra i presenti 
all'assemblea, i componenti del-
la commissione elettorale che 
vanno ad aggiungersi a quelli no-
minati dal Consiglio, che sono 
Giampiero Ferraris, (presiden-
te) Bajardi, Milanese Cantames
sa.

Su proposta di Danilo Chiappo-
ne, l’assemblea nomina Pancot 
e Gianni Bajardi; su proposta di 
Giancarlo Canepari l’assemblea 
nomina Giulio Ponzone e su 
quella di leardi nomina Renzo 
Lombardi e poi Darico su pro-
posta di Vaglio Laurin.

Si passa quindi alla discussione 
dell’ultimo punto dell’ordine del 
giorno:

L ’A s s e m b le a  d e l l ’A s s o c ia z io n e  O r a fa  V a le n z a n a  h a  a p p r o v a -

t o  d u e  im p o r t a n t i p r o g e t t i :

-  u n 'e d iz io n e  p r im a v e r i le  d e lla  M o s t r a  d e l G io ie llo  V a le n z a -

n o , d a l p r o s s im o  a n n o ;

-  la  c o s t r u z io n e  d i u n  p r e f a b b r ic a t o  c h e  g ià  n e ll 'o t t o b r e  p r o s -
s im o  p o t r e b b e  o s p it a r e  la  e d iz io n e  d e lla  M o s tr a , in  s o s t i-

tu z io n e  d e i te n d o n i.

SECONDA EDIZIONE
DELLA MOSTRA
DEL GIOIELLO VALENZANO

Il Presidente illustra l’opportuni-
tà di tenere una edizione prima-
verile della mostra del gioiello 
valenzano, visto il successo di 
quella di ottobre.

Per raggiungere questo obietti-
vo bisogna però andare verso 
una costruzione prefabbricata 
che dia garanzie di comfort sia 
per quanto riguarda la sicurezza 
che per quanto riguarda il riscal-
damento e condizionamento 
dell’aria.

Esiste già un progetto elaborato 
dal Consiglio insieme con l’ing. 
Evaso Daesso del costo appros-
simativo di due miliardi e mez-
zo.

Occorre inoltre una decisione 
rapida per poter avere la costru-
zione in tempo utile per l’edizio-
ne di ottobre.

L’operazione, avuto il consenso 
dell’Amministrazione Comuna-
le, che dovrà approvare la co-
struzione nella stessa sede in cui 
già si svolge la mostra, dovrà 
svolgersi attraverso la Finorval, 
per la raccolta di fondi e la stipu-
lazione dei contratti.

L’assemblea si mostra favorevo-
le a questa ipotesi e discute la 
data in cui dovrebbe tenersi 
l’edizione primaverile.

Alcuni interventi sono favorevoli 
alla ipotesi del Presidente di te-
nere la mostra nei primi giorni 
di marzo, altri propongono il me-
se di maggio. Il presidente della 
Export Orafi Bajardi sostiene 
che è necessaria una ulteriore 
specializzazione delle due mo-
stre puntando sul mercato inter-
no per quella di ottobre e verso i 
mercati esteri per quella prima-
verile.

Per questo motivo è favorevole 
alla data proposta dal presiden-
te e da Raccone ed altri. Dello 
stesso parere è anche il presi-
dente della commissione stam-
pa Cantamessa, il quale sostie-
ne che dovranno essere appron-
tate diverse campagne stampa e 
promozionali per cui si potrà ot-
tenere il massimo impatto nei 
due differenti mercati.

Aggiunge inoltre che la mostra 
di ottobre lascia comunque an-
cora larghi spazi da conquistare 
nel mercato interno. Lombardi 
e Icardi oltre a Cassola, Bajardi 
ed altri chiedono ragguagli circa 
la parte finanziaria del progetto 
di costruzione della struttura 
prefabbricata, ed il Presidente 
vaglia varie ipotesi che dovranno 
comunque essere discusse nei 
particolari dal Consiglio della Fi-
norval.

In particolare leardi sostiene 
che questo progetto non deve 
inficiare la realizzazione del Pa-
lazzo degli Affari, che passerà at-
traverso la Soipa spa ove conflui-
rà anche la Finorval.

Il Presidente, il vice Stefano Veri-
tà ed altri, convengono che attra-
verso la struttura prefabbricata 
sarà possibile iniziare anche la 
raccolta di fondi per il Palazzo 
degli Affari.

Se la struttura prefabbricata do-
vrà avere una vita di circa 5 anni, 
in questo lasso di tempo si dovrà 
raccogliere anche la somma ne-
cessaria per dare inizio alla co-
struzione del Palazzo degli Affari; 
anche perché per la struttura 
prefabbricata e le due edizioni 
all’anno non si dovrebbe in effet-
ti spendere di più di quanto si 
sarebbe speso utilizzando i padi-
glioni della Valalexpo due volte 
l’anno.

Al termine della lunga seduta 
l'Assemblea approva il progetto 
di costruzione della struttura 
prefabbricata e demanda ad ap-
posito comitato dell’AOV la deci-
sione riguardante la data della 
edizione primaverile.

Nel complesso si è trattato dun-
que di una Assemblea di grande 
importanza, in quanto oltre alla 
decisione di due edizioni annua-
li della Mostra del Gioiello Valen-
zano, si sono anche poste le basi 
per la costruzione del Palazzo 
degli Affari.

Pertanto, già per il prossimo 
mese di ottobre la Mostra do-
vrebbe essere ospitata in una 
struttura prefabbricata in mate-
riali plastici, ferrosi e di allumi-
nio, molto simile a quella utiliz-
zata per l’ampliamento dell’ae-
roporto di Linate, con una spesa 
aggiratesi intorno ai due miliar-
di e mezzo.
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SUCCESSO  DELLA  
M O STRA SO CIALE  
EDIZIO NE 1983

Anche quest’anno è stata ripetu-
ta la Mostra Sociale dei fabbri-
canti iscritti alla Associazione 
Orafa Valenzana, rivolta ai com-
mercianti orafi valenzani ed ai 
grossisti italiani.
La mostra, che in ogni sua edi-
zione, rafforza sempre più il suc-
cesso di presenze di espositori e 
di visitatori, è stata visitata con 
grande interesse perché segna 
in anteprima, rispetto alle Fiere 
di Milano e di Basilea, le nuove 
tendenze dell’artigianato orafo 
valenzano.
Ancora una volta è stato dimo-
strato l’ingegno creativo degli 
operatori artigianali valenzani, 
con una gamma di nuovi model-

li che tengono conto della esi-
genza di contenimento dei prez-
zi e nel medesimo tempo delle 
ragioni estetiche e di design. 
Molti i gioielli che presuppongo-
no l’uso delle pietre impropria-
mente dette “semi-preziose” co-
me tormaline, topazi, acquema-
rine, ecc.; si è inoltre notato un 
risveglio dei gioielli in perla, spe-
cie se colliers, mentre ha fatto 
capolino l'oro ed il platino, 
quest’ultimo, come si sa, tanto 
bello quanto difficile da lavorare. 
Gli espositori erano 58, tali da 
occupare tutti gli spazi disponi-
bili della piccola sala delle as-
semblee della AOV, mentre pur-
troppo non si sono potuti accon-
tentare altre richieste per esauri-
ta disponibilità.
I visitatori hanno superato il cen-
tinaio, un po’ di più dello scorso

anno; per la maggioranza com-
mercianti valenzani e poi grossi-
sti italiani in genere, provenienti 
dal Macef. A tutti, come sempre, 
era richiesta la licenza o la tesse-
ra di socio AOV.
Il presidente della commissione 
fabbricanti Ginetto Prandi ed il 
consigliere Cominetti, organizza-
tori della manifestazione, si sono 
dichiarati soddisfatti dei risultati 
finora raggiunti ed hanno dichia-
rato che l’interesse è stato vivo 
per tutte le vetri nette espositive, 
dato l’alto standard qualitativo 
raggiunto.
Come sempre, nella Mostra So-
ciale, le merci sono esposte in 
forma anonima in singole vetri-
nette contraddistinte solo da un 
numero. Al visitatore è conse-
gnato un cartoncino sul quale 
può annotare il numero delle ve-

trine che lo hanno particolar-
mente interessato, che dovrà 
poi consegnare agli incaricati 
per conoscere i relativi nomi. 
Le informazioni vengono poi in-
crociate: al visitatore si fornisco-
no i nomi corrispondenti ai nu-
meri delle vetrine che lo hanno 
interessato, alle ditte espositrici 
viene segnalato il nome del visi-
tatore. Sembra un sistema un 
po’ complicato, ma bisogna in-
vece dire che funziona molto be-
ne. È così rispettata la parità di 
impatto per ciascun espositore 
e la necessaria riservatezza per 
rapporti cosi delicati. Agisce 
inoltre come promozione del 
prodotto artigianale, che è tra gli 
altri uno degli scopi della rasse-
gna, che in definitiva opera da 
tramite fra il fabbricante ed il 
grossista.



ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL CONSORZIO  
DI CREDITO AGEVOLATO

Dopo una prima assemblea non 
valida per lo scarso numero di 
soci intervenuti, ed una dura let-
tera di sollecito da parte del Pre-
sidente Elio Provera, la successi-
va convocazione ha visto la pre-
senza di più di duecento perso-
ne, intervenute nella sala delle 
conferenze del Centro Comuna-
le di Cultura, cioè la quasi totali-
tà degli iscritti, che sono oggi 
272.

Questo gruppo di aziende, per la 
maggior parte di piccole e me-
die dimensioni, rappresenta uno 
"spaccato” importante della 
realtà orafa valenzana per cui le 
indicazioni che emergono dalle 
assemblee del consorzio sono 
sempre di grande interesse per 
tutti gli altri enti che operano a 
favore della categoria orafa.

Elio Provera, presidente del 
Consorzio dalla fondazione (12 
anni), ha annunciato nella sua 
relazione il raddoppio del pla-
fond disponibile (da 20 a 40 mi-
lioni) a seguito di un accordo 
che sta per essere stipulato con 
L’Istituto Bancario San Paolo di 
Torino, per cui alla Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria sarà pos-
sibile l’intervento a tasso agevo-
lato anche dell’altro istituto ban-
cario.

I 20 milioni in più saranno per 
metà destinati al credito di eser-
cizio, ed in parte all’acquisto del-
la costituenda SOIPA per la co-
struzione del Palazzo degli Affari.

Nel frattempo il Consorzio, par-
tecipando con 30 milioni, è en-
trato a far parte dei soci fondato-
ri della SOIPA

II presidente del Comitato ese-
cutivo Franco Canta messa ha 
successivamente illustrato le 
erogazioni a tasso agevolato, che 
raggiungono quest’anno i 4 mi-
liardi e 200 milioni con una me-
dia per associato di circa 15 mi-
lioni.

Cantamessa ha ribadito la ne-
cessità di un ampliamento degli 
affidamenti soprattutto in ragio-
ne dell’aumento dei costi delle 
materie prime e per un'adegua-
mento all’erosione inflattiva de-
gli affidamenti medesimi.

Dopo l’approvazione dei bilanci, 
illustrati dal Vice presidente Pie-
rangelo Panelli, si è a lungo di-
scusso circa il programma che 
prevede la realizzazione di una 
struttura prefabbricata per ospi-
tare provvisoriamente la Mostra 
del Gioiello Valenzano in attesa 
della struttura definitiva nel cen-
tro orafo.

L’iniziativa della AOV che con-
sentirà di tenere le due edizioni 
all’anno della rassegna, fruendo 
per almeno 5 anni della struttu-
ra prefabbricata che avrà un co-
sto di due miliardi e mezzo, ha 
trovato i consensi del pubblico 
presente in sala.

Tutta l’operazione, è stato sotto- 
lineato, è condizionata al parere 
favorevole della Amministrazio-
ne Comunale ed all’impegno di 
giungere comunque a definire 
l’insediamento della mostra e 
servizi connessi nel Palazzo de-
gli Affari, previsto dal PRG nella 
zona orafa.

DI FO R M A ZIO NE  
E DI
A G G IO RN A M EN TO
PROFESSIONALE

Già molto attivo in campo in-
ternazionale, il CFH di Losan-
na (centro di formazione pro-
fessionale per orologiai e 
gioiellieri) ha da qualche tem-
po intensificato la sua presen-
za anche in Italia.

Per il primo semestre ’83, il 
CFH ha programmato due se-
rie di incontri, una a Milano e 
l’altra a Roma, svoltasi rispetti-
vamente in febbraio e in mar-
zo; una terza serie è prevista 
per il prossimo mese di mag-
gio a Losanna.

Mentre per gli incontri di Mila-
no e Roma la materia didattica 
era rappresentata dalle pietre 
di colore, quello di Losanna 
verterà invece sulla prepara-
zione manageriale in campo 
orafo.

Si svolgerà sulla lunghezza di 4 
settimane — dal 9 maggio al 6 
giugno — e prevede una serie di 
lezioni che partendo dalla cono-
scenza del prodotto, attraverso il 
marketing la pubblicità e la ven-
dita arrivano fino alla gestione fi-
nanziaria dell’azienda in tutti i 
suoi più importanti momenti.

Il costo di questo corso è di circa 
1.400.000 lire, comprendente 
anche il materiale didattico.

Più dettagliate informazioni po-
tranno essere fornite dal Centro 
Svizzero di via Palestra a Milano 
oppure direttamente al CFH di 
Losanna, casella postale 206.

MINERALI
IN
VETRINA

Che a Valenza la passione per la 
mineralogia sia molto diffusa è 
un fatto acquisito quanto ovvio.

Meno noto che gli appassionati 
siano tali e tanti da poter realiz-
zare contemporaneamente due 
mostre di mineralogia.

Una, quella tenuta nei locali 
dell’Istituto Statale d’Arte Benve-
nuto Cellini, e alla sua seconda 
edizione è una mostra-scambio, 
così come lo sono la maggior 
parte delle manifestazioni perio-
dicamente organizzate dai vari 
Gruppi Mineralogici.

Finalità completamente diversa 
ha invece la Mostra di mineralo-
gia e gemmologia realizzata nel-
la splendida sede della Casa del-
la Cultura, con scopi culturali e 
scientifici puntualmente assolti 
grazie anche alla presenza co-
stante di un competente rappre-
sentante del Gruppo che assicu-
rava un’assistenza didattica a 
tutti i visitatori.

Per questa mostra — alla sua 
prima edizione — è stato mani-
festato un soddisfacente interes-
se sia da parte di appassionati 
che di visitatori soltanto curiosi.

Molti alunni, accompagnati dai 
loro insegnanti, sono giunti da vi-
cine cittadine sottolineando con 
questo la risonanza già all’attivo 
di questa mostra.

SERVIZIO
MENSA

È ormai trascorso un anno da 
quando il Consorzio Gestione 
Mensa fu costituito per iniziativa 
delle locali Associazioni della ca-
tegoria orafa quale strumento 
atto a rendere operativo il servi-
zio mensa a favore dei dipen-
denti del settore orafo, secondo 
quanto previsto dall’Accordo 
sindacale del 17/7/80, ed oggi 
sono state poste le basi per giun-
gere all’avvio di questa impor-
tantissima esperienza.

Il dato più confortante è senz’al-
tro quello relativo ai contributi 
ottenuti, non tanto per il loro 
ammontare, quanto per il fatto 
che denotano la partecipazione 
delle aziende orafe nella misura 
di circa 650, corrispondenti ad 
un numero di addetti molto vici-
no alle 2.600 unità.

Una partecipazione ampia che 
ha spinto i responsabili del Con-
sorzio a lavorare sempre meglio 
per realizzare le aspettative ma-
turate nella città.

Si è quindi proceduto alla scelta 
della Società che materialmen-
te dovrà preparare i pasti e dopo 
un’accurata selezione si è affida-
to tale compito alla CAMST di 
Bologna, una cooperativa seria 
ed esperta, affermata su ampia 
parte del territorio nazionale ed 
in grado di coadiuvare il Consor-
zio nelle scelte gestionali, garan-
tendo nel contempo condizioni 
economiche vantaggiose.

Anche attraverso la sua consu-
lenza si è giunti alla definizione 
ad alla sottoscrizione del con-
tratto di leasing con la Zanussi 
Grandi Impianti spa per la loca-
zione delle attrezzature necessa-
rie.

Attrezzature che verranno instal-
late non appena saranno com-
piute le opere di ristrutturazione 
dei locali da parte del Comune, 
secondo quanto a suo tempo 
concordato.

Ogni passo è stato compiuto ta-
stando accuratamente il terreno 
e perciò tanto più lento ne è ri-
sultato il cammino, ma ciò ha 
consentito di giungere equilibra-
tamente in prossimità di quello 
che non è un arrivo ma il punto 
di una definitiva partenza.
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Questa partenza non sarà com-
piuta solo da quelle ditte che at-
tualmente costituiscono il Con-
sorzio Gestione Mensa, ma an-
che da tutte quelle che, in forza 
di quel lontano accordo, lo 
sostengono economicamente, 
condividendone le scelte e le lo-
ro conseguenze: sarà quindi 
un’esperienza comune della Va-
lenza produttiva che coinvolgerà 
tutte le imprese orafe artigiane 
in una esperienza qualificante in 
positivo dell’intero settore.

L’ideale sarebbe che tutte quel-
le imprese partecipassero alla

gestione del Consorzio, coscien-
ti che quel che viene ammini-
strato, ed alla cui amministrazio-
ne si chiede di dare il proprio 
contributo, è il denaro comune, 
sono le esperienze comuni, i co-
muni progetti ed aspettative: in 
definitiva il patrimonio di un’in-
tera categoria.

Tanto più importante ne risulta 
quindi la possibilità di manife-
stare le opinioni proprie nell’or-
ganismo che a quel patrimonio 
è stato incaricato di dare buon fi-
ne nell’interesse dell’intero set-
tore.

CORSI DI D ISEGNO ORAFO

L’Associazione Orafa Valenzana 
ha intestato alla memoria del 
Presidente Luigi Illario un corso 
di disegno per orafi che è stato 
inaugurato nei giorni scorsi nei 
locali messi a disposizione 
dall'Istituto Professionale della 
Regione Piemonte.

I corsi, organizzati per i dipen-
denti delle aziende orafe, sono fi-
nanziati in parte dalla Associa-
zione Orafa Valenzana ed in par-
te dalla Regione Piemonte.

La famiglia Illario metterà a di-
sposizione, al termine degli stu-
di, speciali borse di studio per gli 
allievi più meritevoli. Al termine 
verrà altresì rilasciato un attesta-
to di frequenza agli allievi, che 
partecipano in numero di 40, di-
visi in due sezioni.

Le domande pervenute alla As-
sociazione Orafa Valenzana so-
no state molto superiori al nu-
mero consentito dalla capienza 
delle aule e dalla necessità di 
non affollare eccessivamente di 
allievi le due sezioni, per ottene-
re l’obiettivo di un più stretto col- 
legamento con gli insegnanti.

I corsi sono tenuti da due inse-
gnanti di provata esperienza: il 
Prof. Alvaro Dubois — disegno 
generico e ricerca progettuale 
— ed il Prof. Franco Falasca — 
disegno geometrico — e si svol-
gono alternativamente ogni gior-
no della settimana.

Alla inaugurazione dei corsi era-
no presenti il Presidente della 
Associazione Orafa Valenzana 
Paolo Staurino, il Vice Presiden-
te Adelio Ricci, il responsabile

della Commissione Finanziaria 
Giovanni lllario, il responsabile 
stampa Franco Cantamessa, e 
per la Regione Piemonte il Pre-
side Prof. Montessoro.

Paolo Staurino, nel porgere il sa-
luto della Associazione Orafa Va-
lenzana ha annunciato che se i 
risultati saranno positivi, i corsi 
di disegno potranno essere 
biennali, mentre ha ricordato 
con brevi parole la figura del 
Presidente Illario, cui i corsi di 
disegno sono intitolati.

Giovanni lllario ha messo in evi-
denza cone si sia venuta a crea-
re una frattura fra i vecchi orafi 
che lavorano completamente a 
mano ed i nuovi: l’avvento della 
metodologia legata al sistema 
della pressofusione — ha ag-
giunto — ha fatto un po’ “addor-
mentare” certe attitudini.

All’orafo non solo è richiesto di 
saper ben interpretare un dise-
gno, ma anche di saper egli stes-
so creare nuove forme, nuovi 
modelli.

Il Prof. Montessoro si è congra-
tulato per l’affluenza più che po-
sitiva di allievi, quasi tutti di età 
fra i 20 ed i 30 anni, il che sta a 
significare come l’esigenza era 
molto sentita soprattutto come 
si è saputo creare un corso “cen-
trato” sotto l’aspetto delle varie 
progressive fasi di insegnamen-
to fino a giungere alla progetta-
zione di un gioiello.

Anche per il piccolo artigiano — 
ha sottolineato — è utile cono-
scere bene le tecniche del dise-
gno e progettazione per poter

rendersi concorrenziale in un 
mercato sempre più esigente. 

In ultimo Franco Cantamessa 
ha messo in evidenza una certa 
continuità nel tempo di questi 
corsi, ricordando come già nel 
lontano 1923 essi erano tenuti 
dal Prof. Stanchi in ore serali e fi-
nanziati dal Comune. Da quei 
corsi, che durarono fino al 1945, 
sono usciti fior di orafi, che han-
no saputo tenere alto il prestigio 
della nostra città.

Continuatore di questa tradizio-
ne fu Luigi Illario, che intuendo 
la grande importanza per i giova-
ni orafi di avere basi solide di 
preparazione teorica, oltre che 
pratica, si fece promotore e fon-

datore di quell’IPO (Istituto Pro-
fessionale di Oreficeria) che è 
recentemente divenuto Istituto 
Statale d’Arte Benvenuto Cellini.

I corsi organizzati in sua memo-
ria dalla Associazione Orafa Valen
zana vogliono offrire la possi-

bilità a quanti non hanno potuto 
seguire corsi di disegno, per 
aver intrapreso altri studi o per 
essersi immediatamente inseriti 
nel ciclo produttivo dell’azienda 
orafa di apprendere una tecnica 
che per l’orafo è fondamentale, 
specie oggi, in cui le esigenze 
create dalla rapida evoluzione 
del gusto e della moda, creano i 
presupposti di un continuo rin-
novamento.

NECRO LO G IO

È scomparso Vincenzo Baggio. Era abile incassato-
re, formatosi negli anni in cui era richiesta una com-
petenza non solo specifica ma globale dell’intero ci-
clo produttivo. Fu Consigliere dell’Unione Artigiani e, 
per quasi ventanni, anche dell’Associazione Orafa 
Valenzana. Quanti lo conobbero o lavorarono con lui 
lo ricordano con profonda stima.



VALENZA Al VALENZANI

Attraverso il bollettino, il Co-
mune di Valenza ha inviato a 
tutte le famiglie una monogra-
fia sulla città, ricca di dati sto-
rici, economici e di curiosità 
legate al nostro folklore loca-
le.
L’avvenimento è stato com-
mentato dal Sindaco Luciano 
Lenti nel corso di una presen-
tazione nella sala consigliare. 
Luciano Lenti ha posto in evi-

denza come, con il tempo, si è 
dimostrata sempre più l’utilità 
di un veicolo di informazione 
locale quale è il giornale edito 
dal Comune, tribuna aperta 
per tutti i cittadini e per le fo r-
ze politiche, economiche e cul-
turali operanti nella città.
Ha poi preso la parola Giuliano 
Pianucci, responsabile delle 
relazioni esterne dell’ICI, l’edi-
trice del bollettino comunale.

In un clima di riflusso, ove 
spesso ai cittadini viene meno 
la voglia di partecipare, un 
giornale locale agisce da sti-
molo, oltre che da utile veicolo 
informativo e i sempre più nu-
merosi bollettini editi da Enti 
locali ne sono la palese confer-
ma.
La sola ICI pubblica ben 250 
organi informativi di ammini-
strazioni comunali: in una inda-

gine del 7 9  risultava che pub-
blicazioni di questo tipo riser-
vavano solo il 30% dello spazio 
alla vita sociale, con prevalenza 
assoluta quindi dell'informa-
zione sulla attività amministra-
tiva.
Oggi questi dati sono stati inver-
titi, essendo lasciato più spazio 
per la vita comunitaria economi-
ca e culturale, con un più ampio 
coinvolgimento dei cittadini.
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Roberto Capezzuoli

La capacità di ripresa mostrata 
dai corsi dell’oro nel secondo se-
mestre del 1982 ha ricevuto una 
conferma nei due mesi iniziali di 
quest’anno, quando sono state 
raggiunte — per l’esattezza il 15 
febbraio — punte di 509,25 dol-
lari per oncia nel secondo fixing 
di Londra (quota massima verifi-
cata dal 7 aprile 1981 in poi). 
Grazie ai differenti rapporti di 
cambio consolidatisi negli ultimi 
due anni, tali cifre si possono ri-
tenere piuttosto elevate: a Parigi 
in effetti sono stati registrati re-
cord assoluti per l’oro in lingotti 
e in Italia i prezzi oscillano intor-
no ai massimi storici. Gli ele-
menti che condizionano il mer-
cato sono tuttavia molto compo-
siti e impongono un’estrema 
cautela:

— le recenti confeme di Vol
cker sulla nuova politica mone-
taria della Federal Reserve Usa, 
che provocherà un calo dei tassi 
d’interesse per favorire la ripre-
sa economica, paiono indirizza-
re i prezzi dell’oro verso l’alto. 

Infatti si attende un risveglio del-
la domanda industriale, un au-
mento dell’inflazione (e quindi 
degli acquisti “protettivi”), un 
maggior interesse speculativo 
(poiché investire in dollari risul-
terà meno remunerativo e ciò 
farà tornare forti capitali verso 
l’oro, il bene-rifugio per eccellen-
za);

— il crollo dei prezzi del petrolio 
sembra invece indirizzare le 
quotazioni dell’oro verso il bas-
so. Questo è almeno il responso 
immediato dopo i ribassi annun-
ciati dall’Opec.

È un elemento peraltro caratte-
rizzato da molte sfaccettature: 
greggio meno caro significa ri-
presa industriale più rapida (e 
domanda in aumento per tutte 
le materie prime) ma rappre-
senta anche un “calmiere” del-
l’inflazione (riducendo cosi la ri-
chiesta di protezione). Inoltre 
ciò può far calare l’interesse ara-
bo (in ragione delle inferiori di-
sponibilità di valuta) e provocare 
vendite da parte dell’URSS (per 
bilanciare i mancati introiti del 
petrolio) e di Paesi indebitati. 

Ma al tempo stesso allevia la si-
tuazione deficitaria di altre na-
zioni (come il Brasile, la cui bol-
letta petrolifera è fra le prime vo-
ci del disavanzo). Il ribasso del 
greggio interagisce quindi con 
un altro elemento fondamentale 
sul trend delle quotazioni nei 
prossimi mesi: la paura di una 
crisi del sistema creditizio inter-
nazionale, che spinge alla ricer-
ca di metallo giallo per limitare i 
rischi di un tracollo di gravi pro-
porzioni.

Le previsioni degli istituti d’anali-
si sono comunque concordi nel 
ritenere che il 1983 sarà per 
l’oro l’anno della rinascita.



Solo sulla dimensione del rinca-
ro i pareri sono discordanti.

Si passa da stime molto caute e 
moderate, per le quali si verifi-
cheranno punte massime poco 
superiori ai 600 dollari l’oncia 
(American Express, Mocatta, 
Degussa, Bear and Stearns), a 
pareri decisamente più ottimisti, 
da quelli della Bousted Commó
dities a quelli della Rudolf Wolff.

Secondo gli esperti di quest’ulti
ma casa di brokeraggio il prezzo 
dell’oro potrà oscillare tra 600 e 
850 dollari in futuro, con punte 
superiori a 900 dollari.

Per la Wolff sarà determinante la 
politica monetaria americana, 
mentre anche l’aumento delle 
vendite sovietiche potrà agevol-
mente essere assorbito dalla 
buona richiesta per l’investi-
mento.

Il risveglio della domanda indu-
striale e dell’oreficeria si accom-
pagnerà alle maggiori richieste 
di oro come bene rifugio. L’im-
portante è che i rincari non fre-
nino gli acquisti nel settore ora-
fo, anche perché non esistono 
problemi di disponibilità a giusti-
ficare rischi di impennate violen-
te. Secondo il Credit Suisse la 
produzione mineraria mondiale 
quest’anno sarà di 970 tonnella-
te (in prevalenza dal Sud Africa), 
contro 950 nell’82 ,962 nell’81 e 
946 nel 1980.

Difficile, infine, un parere sul vo-
lume d’affari giapponese nel set-
tore dell’oro: l’import nipponico 
lo scorso anno è calato a 139,76 
tonnellate, contro 167,30 dell’81, 
ma l’export ha toccato un record 
assoluto di 18 tonnellate, più del 
doppio rispetto all’anno prece-
dente (le cifre escludono l’oro 
monetato).

Probabilmente molti investitori 
giapponesi hanno venduto me-
tallo nei momenti di maggior 
rincaro. Chi ha acquistato a 
2900 yen al grammo (novembre 
1981) ha potuto recentemente 
realizzare fino a 4100 yen, men-
tre nelle mani di detentori priva-
ti restano circa 500 tonnellate 
d’oro (il 40% in più rispetto ai li-
velli del 1980).
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PLATINO E PALLADIOLa domanda speculativa di me-
talli del gruppo del platino è au-
mentata sensibilmente a partire 
dal dicembre scorso, tanto che 
le quotazioni sono salite in per-
centuale ancora più ampia di 
quanto sia stato verificato per il 
metallo giallo.
Le prospettive sono incorag-
gianti, ma la tendenza potrebbe 
essere resa irregolare proprio 
dalle caratteristiche speculative 
del mercato.
Gli elementi a favore di ulteriori 
rincari, secondo gli esperti 
dell’American Express, sono so-
stanzialmente legati alla ripresa 
economica, che negli Stati Uniti 
ha già permesso di verificare un 
incremento delle vendite di au-
tomobili (il settore industriale 
che assorbe i maggiori quantita-
tivi di platino). Il trend positivo 
potrebbe essere accelerato dal 
ribasso del prezzo del petrolio 
(anche se tale elemento non è 
privo di “controindicazioni”), per 
cui non pare improbabile che le 
quotazioni del platino tocchino 
entro l’anno punte di 600 dollari 
per oncia.

Ogni rincaro dell’oro inoltre tra-
scinerà con sè i prezzi del plati-
no, che nel 1982 sono risultati in-
feriori del 36% rispetto ai corsi 
del metallo giallo, nonostante il 
platino tradizionalmente vanti 
un “premio” sull’oro.

Se la ripresa economica e pro-

duttiva si materializzerà, non sa-
rà da escludere un ritorno a rap-
porti "normali” tra le quotazioni 
dei due metalli, che alla fine di 
febbraio erano già molto vicine. 

Tra gli elementi “di disturbo" ca-
paci di influenzare i corsi va se-
guito soprattutto l’atteggiamen-
to sovietico.

Proprio da Mosca infatti sono ve-
nute le notizie più significative 
per il mercato del palladio: 
i’Urss ha deciso nei mesi scorsi 
di ridurre del 25% le sue fornitu-
re all’Occidente per tutto il 1983.

Poiché l’Unione Sovietica dispo-
ne del 60% di tutta l’offerta di 
metallo (oltre a produrre il 30% 
del platino mondiale), la decisio-
ne non ha mancato di provocare 
una fiammata dei prezzi sul 
mercato libero di Londra.

Le punte massime dei primi 
due mesi dell’anno sono signifi-
cative: per il palladio 133,25 dol-
lari l’oncia ottenuti all’inizio di 
febbraio, un livello che non si re-
gistrava dal gennaio dell’81; per 
il platino 486,75 dollari per on-
cia (1° febbraio), il massimo dal-
la primavera 1981 in poi.

Indicazioni che hanno permes-
so alle società produttrici suda-
fricane di correggere al rialzo il 
loro listino di vendita, mentre 
per gli operatori potrebbero già 
rappresentare il materializzarsi 
della ripresa.



DIAMANTI
I segni di rilancio non mancano 
nemmeno nel settore dei dia-
manti, anche se i prezzi sono 
mediamente tre volte inferiori a 
quelli record registrati nel feb-
braio 1980.

La De Beers, che attraverso la 
Central Selling Organisation 
controlla quasi l’80% del merca-
to, sta cercando di guidare la 
tendenza verso una graduale ri-
valutazione.

Anche se la domanda mostrerà 
forti impennate, le ampie scorte 
della società sudafricana per-
metteranno di dosare l’offerta e 
di evitare che eccessivi rincari 
influiscano negativamente sul 
volume delle vendite.

Nelle dieci “sights” del 1982 la 
Cso ha venduto diamanti per 
1,26 milioni di dollari, risultato 
negativo in confronto a 1,47 mi-
lioni dell’anno precedente e a 
2,72 milioni di dollari del 1980.

Per l’83 la richiesta e i prezzi del-
le pietre tagliate dovrebbero far 
registrare un discreto aumento, 
i cui primi indizi sono forse le vi-
vaci vendite natalizie segnalate 
in Giappone.

La cautela però è d'obbligo: la 
tendenza a tenere basse le scor-
te di merce da lavorare rende 
modesto il volume d’affari per le

gemme grezze, mentre Urss e 
Zaire nel 1982 hanno intensifica-
to l'esportazione di diamanti.

Secondo la Cso, l’aumento delle 
cifre relative ai pezzi venduti lo 
scorso anno nel settore dell’ore-
ficeria si deve soprattutto ai 
prezzi ridotti, ma l’inversione di 
tendenza sembra molto prossi-
ma e per le pietre piccole, di 
qualità medio-bassa, la ripresa si 
può considerare già iniziata.



DAI MERCATI  
FINANZIARI

METALLI PREZIOSI: 
POTREBBE CONTINUARE 
LA TENDENZA RIALZISTA

Nel lungo periodo, oro, argento 
e platino, ma anche i diamanti, 
sembrano destinati — secondo 
le analisi fatte dai maggiori 
esperti — a toccare quotazioni 
sensibilmente più elevate delle 
attuali.
Secondo la “Bustead Commodi
ties” il rialzo dell’oro e di altri be-
ni rifugio riflette le apprensioni 
di un collasso del sistema ban-
cario internazionale e l’abbando-
no da parte della Federai Reser-
ve e di altre Banche centrali di 
politiche monetarie restrittive 
nel tentativo di favorire una ri-
presa economica mondiale. 
Una politica di allentamento dei 
tassi di interesse negli Stati Uniti 
potrebbe nuovamente innesca-
re attese inflazionistiche tenuto 
conto che il deficit del bilancio 
americano presenta problemi 
spinosi per le necessità di coper-
tura finanziaria. Secondo la Fe-
derai Reserve l’effetto della at-
tuale sopravvalutazione del dol-
laro non si esaurirà prima del 
1984 con conseguente allarga-
mento del deficit commerciale 
che è stimato intorno ai 100 mi-
liardi di dollari all’anno.

A ciò si aggiunge la crescente 
preoccupazione per la forte 
esposizione debitoria dei paesi 
in via di sviluppo.

Secondo Alan Greenspan, capo 
dei consulenti economici dell’ex 
Presidente statunitense Gerald 
Ford, il sistema finanziario inter-
nazionale dovrà affrontare nei 
prossimi mesi momenti difficili 
che potrebbero essere il prelu-
dio ad un collasso economico si-
mile a quello della grande de-
pressione del ’29.
Greenspan ha aggiunto che le 
probabilità di un simile evento 
sono limitate ma non sono mai 
state così forti negli ultimi cin
quant’anni.
Oltre tutto il sistema creditizio 
internazionale sta accusando un 
progressivo indebolimento e nu-
merose banche negli Stati Uniti 
sono in difficoltà proprio per le 
posizioni debitorie insolute dei 
Paesi emergenti.
Vi è però un elemento che po-
trebbe costituire un freno ad un 
rialzo dei prezzi dei materiali 
preziosi: il ribasso del prezzo del 
petrolio.
Un ribasso di quattro dollari al 
barile per il prezzo del petrolio 
costringerà l'Unione Sovietica, 
che esporta 90 milioni di tonnel-
late di greggio, a vendere 160 mi-

lioni di oro in più per compensa-
re i mancati introiti petroliferi. 
Anche altri Paesi produttori di 
petrolio potrebbero risultare 
venditori netti di oro nei prossi-
mi mesi per compensare i man-
cati introiti con le vendite di 
greggio.
Non è da escludere, infine, che il 
ribasso del prezzo del petrolio 
possa raffreddare la spirale infla-
zionistica.

Ma in questo complesso pano-
rama l’attenzione è rivolta so-
prattutto alle possibilità di un ag-
gravarsi della crisi finanziaria da 
parte di qualcuno dei Paesi 
maggiormente indebitati, come 
Argentina, Brasile, Messico. Il 
pericolo reale per i Paesi credi-
tori è pari a quello subito da una 
banca quando i clienti decidono 
di ritirare i depositi: una situazio-
ne di panico potrebbe innescare 
una corsa agli acquisti di metalli 
preziosi.



L'ARGENTO INFLUENZA 
IL MERCATO DELLA SOIA

New York -  I metalli preziosi e 
quelli industriali guideranno la 
tendenza dei prezzi sui mercati 
delle merci per tutta la prima 
parte del 1983. È quanto sosten-
gono alcuni esperti analisti.
In particolare i metalli preziosi 
dovrebbero beneficiare degli ac-
quisti da parte di investitori pri-
vati ed istituzionali alla ricerca di 
beni rifugio contro le incertezze 
del sistema finanziario interna-
zionale. Tra i metalli preziosi sa-
rà l’argento a guidare la tenden-
za.
L’andamento dei prezzi dell’ar-
gento sta esercitando una in-
fluenza sempre maggiore sui 
prezzi dei semi di soia e l’anda-
mento dei due mercati da qual-
che tempo è pressoché paralle-
lo con rialzi e ribassi concomi-
tanti.
Negli ultimi anni la teoria in ba-
se alla quale esisterebbe una ac-
centuata correlazione tra l’ar-
gento e la soia aveva perso di 
credibilità, ma recentemente 
dopo il rialzi segnati parallela- 
mente dalle due merci sono ri-
spuntati nuovi fautori.
Questa teoria, che non poggia 
su basi concrete, sembra però

esercitare una certa presa so-
prattutto sulle correnti specula-
tive, sicché non è improbabile 
che i due mercati possano di-
sturbarsi vicendevolmente sen-
za rispecchiare l'effettivo rappor-
to tra domanda ed offerta.

PRODUZIONE 
MINERARIA MONDIALE 

DI ORO E ARGENTO

Washington - La produzione 
mondiale di oro delle miniere è 
ammontata lo scorso anno a 41 
milioni di once contro i 40,78 
milioni di once del 1981. Più in 
particolare il Sud Africa ha pro-
dotto 21,2 milioni di once (con-
tro i 21,12 di un anno prima, il 
Canada ha prodotto 1,8 milioni 
di once (1,51) e gli Stati Uniti 1,4 
milioni (1,38). Le statistiche so-
no state elaborate dal Bureau of 
Mines degli Stati Uniti, il quale 
precisa che le miniere statuni-
tensi dovrebbero produrre nel 
1983 1,6 milioni di once di oro. 
Le importanzioni statunitensi di 
oro nel 1982 sono ammontate a 
4,7 milioni di once (4,65 nel 
1981), mentre le esportazioni so-

no pressoché dimezzate passan-
do da 6,44 a 2,9 milioni di once. 
Il consumo interno è invece au-
mentato a 3,5 milioni di once 
(2,79) e dovrebbe continuare a 
crescere al ritmo del 2% all’anno 
sino al 1990.
La produzione mondiale di ar-
gento delle miniere nel 1982 è 
ammontata a 364 milioni di on-
ce (366,1 nel 1981). A questo pro-
posito il Bureau of Mines preci-
sa che la produzione delle mi-
niere statunitensi ha subito un 
calo piuttosto netto in quanto i 
bassi prezzi del mercato non so-
no risultati remunerativi ed han-
no costretto molte aziende a 
chiudere gli impianti.
Le importazioni statunitensi di 
argento destinato al consumo 
sono risultate sempre nel 1982 
di 97 milioni di once (94,1) men-
tre l’export è calato a 23 milioni 
di once (27,9). È aumentato in-
vece il consumo industriale ri-
sultato di 125 milioni di once 
(116,6 nel 1981). La domanda in-
terna di argento dovrebbe cre-
scere al ritmo del 2,9% annuo si-
no al 1990.

DIMINUITI GLI ACQUISTI 
DI ORO GIAPPONESI

Tokyo - Le importazioni di oro in 
Giappone sono ammontate nel 
1982 a 139,76 tonnellate contro 
il record di 167,3 tonn. realizzato 
l’anno precedente. La diminu-
zione degli acquisti giapponesi è 
risultata particolarmente accen-
tuata negli ultimi mesi dell’anno 
quando sono stati importati in 
novembre 601 kg. ed in dicem-
bre 1,83 tonn., mentre nel solo 
mese di dicembre del 1981 sono 
state importate 16,68 tonn.
Per contro sono sensibilmente 
aumentate le esportazioni che 
nel 1982 hanno raggiunto il re-
cord di 18 tonn. contro le 7,5 
tonn. del 1981 e le 13 tonn. del 
1981.
Attualmente le scorte private di 
oro in Giappone ammontano a 
500 tonn. contro le 300 tonn. del 
1980.
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NUOVI GIACIMENTI AURIFERI 
SCOPERTI IN CINA

Pechino - Alcune prospezioni 
geologiche effettuate da esperti 
delle forze armate cinesi hanno 
recentemente portato alla sco-
perta di sei importanti giacimen-
ti auriferi.
La notizia riferita da "Nuova Ci-
na”, precisa che i giacimenti si 
trovano nelle province dello Hu
nan, dello Shaanxi e dello Hei
longjiang. Sempre secondo 
"Nuova Cina” la percentuale di 
metallo presente nel minerale è 
abbondante, la sua qualità ec-
cellente e le possibilità di estrar-
lo molto favorevoli.

CONCLUSO IL PRIMO ANNO 
DI ATTIVITÀ DELL'AMERICAN 

GOLD COIN EXCHANGE

New York - L’American Gold 
Coin Exchange ha reso noto che 
nel suo primo anno di attività, 
conclusosi il 20 gennaio scorso, 
sono state trattate 58,435 mo-
nete per un valore di 29,2 milio-
ni di dollari. Tra le monete più 
trattate figura il Krugerrand con 
33.140 pezzi e la foglia d’acero 
canadese con 14.187 pezzi.

BALESTRA: 
32,9 MILIARDI 
DI FATTURATO

Vicenza - Dopo la Uno A Erre, la 
più grande industria orafa mon-
diale, la vicentina Balestra occu-
pa il terzo posto alle spalle della 
statunitense National Chain per 
numero di dipendenti e tonnel-
late di oro vendute. Nel corso 
del 1982 la Balestra ha realizzato 
un fatturato di 32,9 miliardi con-
tro i 30,5 dell’anno precedente. 
Circa i due terzi del fatturato 
(19,5 miliardi) è stato realizzato 
all’esportazione. Per la Balestra 
l’obiettivo per i prossimi anni è 
quello di allargare la sua produ-
zione al comparto dell’oreficeria 
con pietre ed a questo scopo ha 
investito lo scorso anno circa 
600 milioni nella ricerca e nei 
procedimenti tecnologici.

MINORI UTILI 
PER LA DEGUSSA

Francoforte - Il fatturato mondia-
le del gruppo Degussa è risulta-
to nell’esercizio 1981/82 di 8,86 
miliardi di marchi contro i 10 
miliardi dell’esercizio preceden-
te, di cui 3,44 miliardi realizzati 
sul mercato nazionale e 5,43 
all’estero. La Degussa ha preci-
sato che l’utile è diminuito (non 
ha però indicato cifre) rispetto ai 
64 milioni di marchi del prece-
dente esercizio e che di conse-
guenza verrà ridotto il dividendo. 
Il motivo è da ricercare nel calo 
del 30/40% dei prezzi dei metal-
li preziosi verificatosi nella prima 
metà dell’esercizio.

NUOVA POLITICA 
COMMERCIALE 

DELLA RUSTENBURG

Johannesburg - La Rustenburg 
Platinum, la società sudafricana 
leader nel settore del platino e 
del palladio, adeguerà i suoi listi-
ni con maggior immediatezza ai 
prezzi di mercato. Per i clienti 
che stipulano contratti a lungo 
termine è prevista però la possi-
bilità di concordare anticipata- 
mente le condizioni di vendita. 
Finora i listini delle due maggio-
ri società sudafricane, l’altra è 
l’Impala, operanti sui metalli 
preziosi del gruppo del platino, 
erano modificati molto rara-
mente. Nonostante la forte fles-
sione dei prezzi registrata nel 
1981 e nella prima parte del 
1982, il prezzo ufficiale delle due 
società è rimasto ancorato a 
475 dollari per oncia dal 28 ago-
sto 1980, quotazione toccata so-
lo di recente sul mercato londi-
nese, dove pure erano state se-
gnate quotazioni minime di 300 
dollari.



NEL 1982 VENDUTI MENO 
KRUGERRAND

Johannesburg • Il Sud Africa nel 
corso del 1982 ha venduto sui 
mercati internazionali kruger- 
rand per 2,57 milioni di once, il 
28% in meno rispetto ai 3,58 mi-
lioni di once dell’anno prima! Lo 
ha reso noto la International 
Gold Corp. (Intergold), precisan-
do che nello scorso mese di di-
cembre sono stati venduti kru- 
gerrand per 179.330 once con-
tro le 262.462 once di novem-
bre e le 359.890 once del di-
cembre 1981.

AUMENTATA LA PRODUZIONE 
DI ORO SUDAFRICANA

Johannesburg - La produzione 
aurifera sudafricana nello scor-
so mese di gennaio è ammonta-
ta a 54.967 kg. contro i 52.577 
kg. del precedente mese di di-
cembre ed i 52.345 del gennaio 
1981. Le cifre sono state rese no-
te dalla Camera delle Miniere la 
quale ha precisato che nell’inte-
ro 1982 la produzione di oro è 
stata di 664.218 kg. lievemente 
superiore ai 656.944 kg. dell’an-
no precedente.

IL GRUPPO 
GORI E ZUCCHI 
A 500 MILIARDI

Arezzo - Il gruppo Gori e Zucchi 
ha realizzato nel corso del 1982 
un fatturato di 500 miliardi con 
un incremento del 30% circa ri-
spetto ai 380 miliardi dell’anno 
prima. Alla Gori e Zucchi fanno 
capo diverse società tra cui la 
Uno A Erre, la quale sempre 
nell’82 ha fatturato 280 miliardi 
di lire di cui il 75% destinato 
all’esportazione, contro i 200 mi-
liardi del 1981. Il bilancio ’82 del-
la Uno A Erra dovrebbe chiuder-
si in pareggio contro una perdita 
di 5,6 miliardi del precedente 
esercizio, mentre gli oneri finan-
ziari sono diminuiti da 12 a 8,7 
miliardi e l'indebolimento a bre-
ve è sceso da 48 a 40 miliardi e 
quello a medio è rimasto sugli 11 
miliardi.
Nel corso del 1982 le vendite in 
quantità della Uno A Erre sono 
diminuite ammontando a 27 
tonnellate di oro corrispondenti 
al 4% della domanda mondiale 
e al 15% di quella italiana.

DIMINUITE NEL 1982 
LE VENDITE DI DIAMANTI

Londra - Nel corso del 1982 la 
Central Selling Organisation ha 
venduto gemme allo stato grez-
zo e diamanti industriali per 1,26 
miliardi di dollari, contro 1,47 
miliardi del 1981. Fonti della De 
Beers hanno osservato che il 
mercato è ora più stabile e si av-
vertono segni di ripresa soprat-
tutto per le pietre più grosse, 
mentre per quelle più piccole la 
domanda si è ripresentata soste-
nuta sin dallo scorso mese di 
settembre.
A conferire una maggiore stabili-
tà al mercato ha contribuito l’ac-
cordo tra la Central Selling Or-
ganisation, da un lato, e la ORA e 
la Ashton Mining, dall’altro. Que-
ste ultime due possiedono il 
95% nella joint venture costituita 
per lo sfruttamento della più 
grande miniera di diamanti del 
mondo, quella di Argyla nell’Au-
stralia Occidentale.

DIMINUITA
LA PRODUZIONE DI PLATINO 

NEL 1982

Washington - La produzione 
mondiale dei metalli del gruppo 
del platino è scesa nel 1982 a 6,4 
milioni di once dai 6,81 milioni 
dell’anno prima. Lo ha reso noto 
l’ufficio statunitense delle minie-
re precisando che la produzione 
sudafricana è scesa da 3 a 2,6 
milioni di once, mentre quella 
sovietica è passata da 3,35 a 
3,50.
Le importazioni statunitensi so-
no ammontate a 2,5 (contro 
2,85 milioni di once) mentre le 
scorte sono scese da 947 mila a 
850 mila. Sono diminuite (-17%) 
anche le vendite alle industrie 
statunitensi ammontate a 1,6 
milioni di once.
Tuttavia l’ufficio per le miniere 
afferma che la domanda interna 
dovrebbe aumentare ad un tas-
so annuo del 3% sino al 1990.
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ditta Scorcione felice
di Vitale lido

pietre preziose

15048 VALENZA - VIALE B. CELLINI. 42/44 - TEL. 0131/91201
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BALESTRA 1882Orafi in B assan o

Sed e e stabilim ento: Zona industriale C am pese 36061 B assan o  del G rappa (VI) 
Telefono (0424) 80221 Telex 430098 B lstra  I

Filiali:
20122 M ilano V ia Paolo da Cannobio 8 Telefono (02) 866935 - 875895 Telex 310022 

36100 V icenza Viale Milano 77 Telefono (0444) 32471 - 23088 
80138 Napoli Corso U m berto 1° 74 Telefono (081) 204304



LUIGI ROSSIrotoli astucci espositori per vetrine valigie campionario contenitori per gioielli15048 VALENZAv. L. Lombarda 42(0131) 
94041Fiera di Valenza - Stand n. 272



MADE IN VALENZAFOSSEMILAVORATI
PER
ORAFI

p. g ramsci 13/14 
15048 valenza 
0131 91001/2 
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ARGENTERI EUGENIOGIOIELLI15048 VALENZA - PIAZZA LANZA, 1 - TEL. (0131) 952056



FRATELLI DORIAVALENZACOLLANA DELLA PACE
LA BIANCA COLOMBA E IL VERDE OLIVO 

QUI UNITI, SIMBOLI DELLA PACE
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C O M M . G A R A V E L L I  A ldo  & c. s n c

FABBRICA GIOIELLERIA OREFICERIA

15048 VALENZA - ITALY - V IA LE D A N T E, 24 - TEL. 0131/91350-91248
FIERE:

MILANO
NEW YORK-TOKYO



HARPO'SProduzione e Direzione: Valenza AL Italia Via Piacenza, 14 Tel. (0131) 953671 (5 linee)



PIETRO LOMBARDI
Oreficeria

15048 Valenza (Italy)
Via Noce, 14 

Tel. (0131) 951204 
1443 AL

NORESE SERGIO
OREFICERIA - GIOIELLERIA

15048 V alenza - Via Pajetta, 31 - Tel. (0131) 92312

FIERA CAMPIONARIA MILANO - PAD. 27 STAND 001
MODELLI DEPOSITATI



LEVA SANTINO
PRODUZIONE MONTATURE  

EXPORT IN TUTTO  IL MONDO  

CATALOGO CON PIÙ DI 1000 MODELLI COLLEZIONE 83-84

15048 VALENZA - VIA CAMURATI, 12 - TEL. 0131-93118
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RAITERI &  CARRERO
FABBRICA OREFICERIA - GIOIELLERIA

Reg. Vecch io  Porto, 20 - Tel. 95.30.16 - 15048 VALENZA (AL)
2366 ALPHOTO 2000



M. RUGGIEROImport-export
perle coltivate - coralli - cammei - statue in pietra dura

15048 VALENZA - Via Canonico Zuffi, 10 Tel. (0131) 94.769 - Cable RUMA Valenza
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Giuseppe
Benefico

brillanti, p ie tre  preziose, cora lli
Viale Dante, 10 - Tel. 93 .092  - Valenza



BIEMME snc laboratorio gioielleria oreficeria via F. Ili Rosselli, 10/a 15048 Valenza Tel. 0131-94852
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LUIGI TORRA
Oreficeria - Gioielleria 

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

ANGELO BAIOLAVORAZIONE GRANATIOREFICERIAVIA TRIESTE 30 - 15048 VALENZATEL. 0131 91.072880 AL
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Volete un domani sereno? 
scegliete
la linea “Arcobaleno”

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



CATU srl
20123 MILANO - Via Gian Battista Vico, 42
TEL.(02) 4824455-486670
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



La nostra esperienza  
in questo settore  

ci pone all'avanguardia  
nel mercato assicurativo  

e di questo  
ne fanno fede  

le maggiori  
Associazioni orafe italiane  

delle quali  
siamo g li assicuratori  

di fiducia.  
Tutto questo  
ci perm ette  

di affrontare qualsiasi  
natura di rischio  

e di coprirlo  
adeguatamente  

mantenendo i p rem i  
estremamente  
concorrenziali.

IBRO INSURANCE SRLIL
PROFESSIONISTA
DELLE
ASSICURAZIONI

15100 ALESSANDRIA 
VIA CAVOLR. 5 
TEL. 0131 - 42357/441516

.30171 MESTRE (VE)
VIA ROSA. 44 (P.7.4 SICILIA) 
TEL. 041 - 984678/058113/987317

20133 MILANO 
VIA ZANELLA. 51 
TEL. 02 - 729341

TELEX
215039 IBRO AL - I



BANCA POPOLARE DI NOVARA

«pitale
Sserve ^Eondi PatrirruJij  
Fondo Rrechi su CreditE I 56.

187 miliar d i ^

15.500 
64.6f§  
69.860

zzi Ammulinati oltre  

portelli e 94

Uffici di Rappresentanza a Bruxelles, Caracas, Francoforte  
sul Meno, Londra, l l̂gdricL lievv York. Parigi e Zurigo.

Ufficio d iìij^ iP ey fFM osca .

Distriputrice deH’American ExpresgCard.
Finanziamenti ̂ a i e d ie ^ i^ in e ^ n S U is t r i^ a l commercio,  

a irag rico lt^ ^pT r^ l ly idi idUge aff^esportazione,  
mutui fondiari ed ediipjpgfeasjgg », factoring, servizi  

di organizzazione aziendale, certificazione bilanci e gestioni fiduciarie  
tramite gli Istituti speciali nei quali è partecipante.

LA BANCA È AL SERVIZIO DEGLI OPERATORI IN ITALIA  
E IN TUTTI I PAESI ESTERI



ENTE AUTONOMO MOSTRA D’OLTREMARE

SIR16° SALONE 
INTERNAZIONALE 
DEL REGALO
A rgenterie, C eram iche, 
C ristallerie, Porcellane

SIOGO10° SALONE 
DELL'OROLOGERIA, 

GIOIELLERIA, 
OREFICERIA

SIOGO
NAPOLI

27-31 MAGGIO 1983
In co llaborazion e con la L .A .N .A .R .C . - L ibera  A ssociazione N apo letan a A genti e

R appresen tan ti di C om m ercio

Per informazioni:
•E. A. MOSTRA D ’OLTREM ARE
8 0 1 2 5  Napoli - P.le Tecchio 5 1 / B  - Tel. 6 1 4 9 2 2
SALONI SPECIALIZZATI PER LO SVILUPPO 
DEL MEZZOGIORNO E D ELL ’OLTREM ARE

L.A.N.A.R.C.
8 0 1 2 2  Napoli - Via Mergellina, 169 - Tel. 683541  - 6 8 3 6 7 3



J&Gin su ra n c e
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L ’ITALIA  
S.W. TAYLOR & CO. LLO Y D ’S BROKER

JEWELLERS AND GENERAL INSURANCE S.R.L

La J. & G. In. s.r.l. è lieta di annunciare  
a tutti i Soc i de lla  “Assoc iazione O ra fa  Va lenzana ”,

l’apertura dei suoi nuovi uffici in Valenza,
Corso M a tteo tt i n. 74  - Tel. 0 1 3 1 /9 5 4 5 0 6 ,

e si augura di poter offrire in tal modo agli Associati  
un servizio sempre migliore,  

nello spirito di reciproca collaborazione che sempre  
ha contraddistinto il nostro rapporto, in conformità  

ai principi della esistente Convenzione Ass icurativa
tra  la J. & G. In. s.r.l.  

e la “Assoc iazione O ra fa  Va lenzana”.

Sede - Viale Mazzini 144 - 00195  ROMA  -  (06/ 3 5 9 59 40 -3 1 54 98  - Telex 721466  JEGIN  /  

Filiale - Corso Matteotti 74 - 15048 VALENZA  -  (0131) 954506



L O R O  D I  V A L E N Z A

GIOIELLI DI QUALITA' 
E PRESTIGIO



B A R B E R O  &  R I C C I

OREFICERIA - GIOIELLERIA - EXPORT

15048 VALENZA - Via Ariosto, 6 - Tel. - 1031 AL
Basilea: Halle 44 - stand 312/Vicenza (Gennaio-Giugno) stand 257/Valenza (Ottobre) stand 368



A R T  L I N E di Ceva &  C. snc

Fabbrica Gioielleria
Via Martiri di Lero, 9
Tel. (0131) 94275
15048 Valenza
1131 AL

ART.O.VA. sncArtigiani Orafi ValenzaCreazioni ProprieVia Camurati 32 - Tel. (0131) 92730 - 15048 Valenza

ditta BAJARDI LUCIANO
fabbrica gioielleria oreficeria 

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

BALDI  & C. sncFA B B R IC AOREFICERIA
s n c  GIOIELLERIA

15048 VALENZA 
VIALE REPUBBLICA, 60 
TEL 91.097

Marchio 197 AL



15048 Valenza - Viale della Repubblica, 54 - Tel. 0131/953261

BALDUZZI &  GULMINIchiusure per collane

FABBRICA OREFICERIA
creazione propria

BARBIERATO SEVERINO
15048 VALENZA (Italia) - VIA S A S S I N. 9 - TEL. (0131) 94807  
Marchio 2080  A L  CCIAA 113948 A L

BBP di Gianni Baiardi & C.
_____ Artigiani Orafi

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

BEGANI & C. 15048  valenza 
via s. g iovann i, 17 
te i. (0151) 95109

gioielleria AL 1030



GIUSEPPE BENEFICO
B R I L L A N T I  

P I E T R E  P R E Z I O S E  

C O R A L L I

M I L A N O  V A L E N Z A

Piazza Repubblica, 19 *  Tel, 662.411 Viale Dante, 10 -  Tel. 93.092

Alfredo Boschetto
FABBRICA OREFICERIA

anelli - boccole - spille cammeo - ciondoli 

CREAZIONI PROPRIE

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

B U Z IO , M A S S A R O  &  C . s n c

F a b b r i c a  O r e f i c e r i a  e  G i o i e l l e r i a

1 5 0 4 8  V A L E N Z A  (IT A L IA )
V IA  B .  C E L L IN I  6 1  -  T E L .  

(0131) 92689
1817 AL

CATTAI F .lli
ORAFI GIOIELLIERI

15048 Valenza 
Via Cavour, 21 

Tel. (0131) 952683

2 2 8 6  AL



[r=TU

FRANCO CANTAMESSA & C.
Produzione e commercio Preziosi

Via G. Calvi, 18 -  Telef. (0131) 92243 -  15048 Valenza

Marchio 408 AL

angelo cervari
15042 Bassignana

via Alessandria, 26 - tei. (0131) 96196 

872 AL

MARCO CARLO RENZOCEVA

GIOIELLIERI

Via Sandro Camasio, 4 - Tel. 91027 - 15048 VALENZA 

Marchio 328 AL

CORRAO snc
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 M o n fe rra to  (AL) - Tel. (0131) 33354
1396 AL

D e  G a s p a r i  &  B a r b e r i s

FABBRICA OREFICERIA E  GIOIELLERIA

VIA SA N  SALVATO RE 28 (C A SA  V ISCA ) -  15048 VALENZA (A L) - TEL. 0131/93266
1002 AL

EFFEPI GIOIELLIfabbrica gioielleria-oreficeria
di ELIO PERON

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

ER IK A
FABBRICA OREFICERIA e ARGENTERIA

CREAZIONI PROPRIE

Vasto assortimento di catene, ciondoli bracciali e anelli

Via Rogna 2 - Tel. 0 14 2 /6 3 28 3  -  15040 M IRABELLO M O N F. (AL)

1825 AL



ESSEBI di Siligardi Albertoi
F a b b r ic a  O re fic e r ia

. G r a m s c i  7 - Tel. 0131/93431 - 15048 Valenza 
Piazza G r a m s c i ,  i

FRACCHIA & ALLIORI
GIOIELLERIA

Lavorazione anelli con pietre fini

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

Marchio 945 AL

GEI GIOIELLI sncdi GIANSANTE BUTERA & C
FIERA DI MILANO

GEMMOLOGICA  
DI VICENZA  

.(settembre)

MOSTRA

GIOIELLO

GIFT MART  
FLORENCE

FIERA DI BASILEA

s.n.c.

15048 Valenza - Via Mario Nebbia, 45 - Tel. (0131) 91135
2352 AL'

Fabb rica  G ioiellerìa - O re fice ria

M ARIO L E N T I 15048 VALENZA
V ia M ario  N eb b ia  2 0
Telefono (0131) 91082  
483 AL



LUNATIfabbricanti gioiellieri e xp o rt

Via Trento Tel. 91338/92 649  
VALENZA

Marchio 160 AL

MANCA
Gioielli

VALENZA
Via Mario Nebbia, 7 

Tel. (0131) 94112
1258 AL

B. TINO & VITO

PANZARASA

D A L  1945
O R E F IC E R IA  E G IO IE L L E R IA  
della migliore produzione valenzana

28021 BORGOM ANERO (Novara) 
Via D. Savio, 17 - Tel. 0322/81.419

 PAGELLA GALDIOLO PANCOTPGP EXPORT
15046 S. Salvatore Monferrato (AL)
Via Don Guarona, 3 - Tel. (0131) 33583 - 311154 

E X P O R T
marchio 1884 A L

F A B B R I C A  Fiera M ilano (A prile) - S tan d  641 
O R E F I C E R I A  Fiera Vicenza (Gennaio-Giugno-Settem bre) - S tan d  1175 
G I O I E L L E R I A  Fiera d i Valenza (Ottobre) - S tan d  263



gian carl o p iccio
OREFICERIA GIOIELLERIA

VIA P. PAIETTA, 15 - TEL. 9 3 4 2 3  -1 5 0 4 8  V A LE N ZA

AL 1317

RACCONE & STROCCOchiusure per collane e braccialiVia XX Settembre 2/atel. 0131 9337515048 VALENZA (Italy)

SISTO DINO
FABBRICANTE 

GIOIELLIERE
EXPORT 

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

EUGENIO TORRI s.p.a.
CREAZIONI GIOIELLERIE OREFICERIE

piazza s. giovanni in laterano, 18 - roma - tei. (06) 777652-775738

filiale: viale galimberti, 26 - valenza - tei. (0131) 953775 
laboratorio: via rossini, 4 - valenza - tei. (0131) 953795

2561 AL - n. export m 709102 - telex n. 614317 torri i



VALENTINI & FERRARI
OREFICERIA GIOIELLERIA

EXPORT

15048 V A LEN ZA -V IA  GALVANI 6 -T E L . 0131 93105
MARCHIO 1247 AL

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

VARONA GUIDO
FABBRICA OREFICERIA

ANELLI BATTUTI 
CON PIETRE SINTETICHE E FINI

MONTATURE
15048 VALENZA (AL) - via Faiteria, 15 - Tel. (0131) 91038

M.V. 1983 ALVECCHIATO
&
MORAGLIO
LABORATORIO OREFICERIA - LAVORAZIONE PROPRIA

15048 VALENZA - Via B. Celimi, 63 - Tel. (0131) 91228



MURSIA INVESTIGAZIONIISTITUTO PER LE INFORMAZIONI ED INVESTIGAZIONI INDUSTRIALI E PRIVATE

L’UNICO ISTITUTO SPECIALIZZATO A LIVELLO INFORMATIVO NEL:

SETTORE ORAFO ED AFFINI
(gioielleria - oreficeria - argenteria - bigiotteria - orologeria)

PER QUALSIASI NECESSITÀ RIVOLGETEVI CON FIDUCIA,
OLTRE UN QUARTO DI SECOLO DI ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO!

(anche servizio di sollecito al RECUPERO CREDITO)

Agenzie corrispondenti in tutto il mondo

DATA CENTER GOLDSMITH SECTOR AND SIMILARS, NATIONAL 
AND FOREIGN FIELD

MURSIA INVESTIGAZIONIFONDATO NEL 1951ISTITUTO PER LE INFORMAZIONI ED INVESTIGAZIONI INDUSTRIALI E PRIVATE
Sedi: V icenza - S.lla S. Marcello, 13 - Tel. (0444) 31832 -24137 -33059 -31390  
Bassano del Grappa - V ico lo  Tea tro  Vecchio, 3 - Tel. (0424) 28348-20358



f We exhibit at

W VICENZA 
»  January - June

RJA NEW YORK  
February- July

MILANO

BASLE

DUESSELDORF 
March - September

VALENZA
Permanent show

Export Orafi Mostra Permanente Oreficeria s.r.l
15048 Valenza (Italy) Via Mazzini,11 Piazza Don Minzoni, 1 Telegr. Exportorafi-ValenzeSTUDIO PHOTOCHROM sdf



I classici... 
-con fan

tasia_

by

CORTI E MINCHIOTTI
CREAZIONE GIOIELLI
VIA TORTRINO, 16 - VALENZA 
TEL. (0131) 975307-977814 
1774 AL

ITALY

Fiera Vicenza 
Fiera Milano 
Fiera Basilea 
Mostra del Gioiello
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G
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