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COME DIRE
AL SIGNOR PICARAZZI
CHE MANCANO TRE GIORNI
AL COMPLEANNO
DELLA SUA SIGNORA?

CORSO DI FO R MAZ I ONE P R OFESS I ONA L E
PE R PR OPR I ET AR I E D I RETTOR I DI GIO I EL L ER I E

Clienti diificili, esigenti, sempre meno inclini all'acquisto d'impulso e più attenti
al rapporto qualità-prezzo. Concorrenti agguerriti. Brusche inversioni di tendenza
nei consumi. Per aiutarvi a mìglìorare le vendite di gioiel leria con diamanti,
traendo vantaggio da una situazione di mercato sempre più complessa e
mutevole, il Centro Promozione del Diamante, nell'ambito del Decennio del
Diamante, organizza anche quest'anno il corso di marketing "Le regole diamante

~ rtJ;
DECENNIO
DEL
DIAMANTE

l e 2". Non perdete l'opportunità di scoprire, nei due giorni del
corso, come attirare il cliente con le più aggiornate te.cniche di
vendita, come gestire lo stock, aumentare le vendite e controllarne i risultati. l corsi sì terranno a: Milano (15-16 giugno),
Taormina (22-23 giugno), Napoli (13-14 luglio).

Per confermare la vostra adesione, o per ricevere maggiori informazioni, telefonate allo 02-76003762. Il costo per partecipante è di LIL 595.000 (IVA compresa).

Centro Promozione del Diamante
PER

A IUT ARV I

A

VEND E RE

PIU'

DI AMAN TI .

DeBeers

PASINO

Roberto Pasino
36040 Marola di Torri di Quartesolo (VI) ltaly
Via Mincio, 18
Tel. 0444/910.407 - Fax 0444/910.473

GIOIELLI
di GASTALDELLO STEFANO
VIALE VITIORIO VENETO, 18
15048 VALENZA
TEL. (0131) 943426
"VALENZA GIOIELLI" STANO 552

dittaScorcione felice

di'Vitalelicio
-pietre preziose
15048 Valenza (Italia)
Viale Cellini 42/44 - Tel. (O 131) 941.201
Fax (O 131 ) 946.623

Un' attività ininterrotta da quasi 75 anni.

Tre generazioni alternCJte al timDne dell' aziendo, fondata nel 1918.
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BIRO N
Lo smeraldo riprodotto
in laboratorio
Smeraldi naturali grezzi,
utilizzati come nutriente
nella tecnica idrotermale
Dlran.

Lo smeraldo Oiron è ottenuro in
laboratorio do grezzo di smeraldo
naturale. purificato e ricristallizzato
con un lento metodo idrotermale in
grado di duplicare il processo dello
natura.
Lo smeraldo Oiron possiede lo
cristallizzazione. lo uonsporenzo e
l'intensità di colore pori o quelle dei
piÙ rari smeraldi naturali.
Il Oiron è identificabile solo do
qua lificati analisti gemmologi.
Esso è privo di qualsiasi
trattamento.
Pertanto è
garantito nel tempo.
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SALDARE E FACILE!
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Generatore di idrogeno ed ossigeno a gas separati

ECONOMICO SANO ECOLOGICO NON PERICOLOSO
CON LA SALDATRICE OSSIDRICA

«Con un secchio d'acqua ed
un pò di corrente, puoi lavorare tutto il giorno in sicurezza
e grande economia!».

La Saldatrice Piel è un
generat ore di gas idrogeno ed ossigeno separat i utili alle lavorazioni d i: mobili metallici,
ottonisti, elettronica ed
elettrotecnica, fustellifici, oreficeria, lampadaristi, ecc.
Per saldatura del ferroottone - con leghe brasanti - metalli preziosi forn i ad idrogeno per
disossidazione metalliriscaldo - taglio fino a
20 mm.

56025Pontedera (PI) - Via F. Turati16
T etetono 05671290464
Telefax 05671290616
Telex 590520 per Pi el

1111

~@r~&r?.
Oreficeria - Gioielleria
15048 Valenza- P.zza Gramsci, 19- ~ (0131) 941516
Fiere di Valenza e Milano
923Al

BELLA MOSTRA
L'

importanza
di presentare
un prodotto è oggi alla
base della vendita, nel settore della
gioielleria questo diventa indispensabile.
La nostra azienda è da anni
ai vertici qualitativi e creativi nello studio e realizzazione di
architettura di interni per gioiellerie. Negli ultimi
tempi, i più importanti centri di vendita, grandi o
piccoli, portano la nostra firma . Per un nuovo punto vendita
o per una ristrutturazione, vale la pena di interpellarci.

B .N .P . s.o.s. 20041 Agrate Brianza (MI)
Via Dame, /05 - Tel. (039) 650.3921652.255

Cf!JaJUo 93~
Fabbrica gioielleria

LO STILE DI UN GIOIELLO-CATENA

15048 Valenza- Via Trieste, 13 - Tel. 0131/ 974.611 -Fax 0131 / 953.068
Fiere: Valenza - Vicenza

Nome _________________________
Società - - - - - - - - - -- - Qualifica - - - - - - - - - - - - Indirizzo - - - - -- - - -- - Città - - -- - C.A.P.
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Via Ponteboccale, 57- 46029 Suzzara (Mantova)
Tel. 0376/533009
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Sta arrivando un bastimento
carico di. ...
.. ..sorprese firmate su oro puro
E non saranno solo
le nuove collezionil/l. CARLO.
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Uno smagliante tourbi/Lon di colori e uno
sfavillante controgioco di Luci:
l'estrosa intuizione e la magistrale
m.anualilà di autentici "Maestri Orafi"
restituiscono al nostro tempo anche le
gemme più classiche, solitamente
vincolate a più tradizionali schemi
interpretatlvi.
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UN' OCC ASIONE
PER CHI?
Giuseppe Verdi
Presidente AOV
N on è crisi per tutti , anzi, c'è chi dalla crisi altrui
trae profitti anche considerevoli. Le Fiere, ad esempio, non tutte vincenti , non sempre proficue, ma sulle
quali fabbricanti e distributori inevitabilmente puntano soprattutto nei momenti poco brillanti.
Tra le meno convincenti, come abbiamo più volte
1
ripetuto da lle pagine di questa rivista, c è l'edizione
estiva dell'Ente Fiera di Vicenza, tenacemente mantenuta in calendario grazie alla rassegnata partecipazione di espositori che non si sentono di essere i primi a
disertarla "perché non si sa mai" e di aziende in area
di parcheggio nell 'illusoria speranza di un improbabile
accoglimento nella tornata di gennaio.
Da qualche tempo sulla manifestazione di giugno si
sono posati gli occhi di una Organizzazione americana ,
specializzata in Mostre settoriali e alla ricerca di uno
spazio europeo, ed ecco che sul tavolo presidenziale
dell 'Ente Fiera di Vicenza si è posata un'offerta decisamente allettante: il mantenimento delle edizioni di
gennaio e settembre e la cessione della meno fortunata tornata di giugno , che gli americani si impegnano
a far rapidamente crescere.
Più pubblicità, più promozione, più visitatori e,
naturalmente, più espositori con inviti estesi ad imprese
anche extraeuropee allo scopo di trasformare Vicenza-giugno in un evento di portata internazionale per
davvero.
L'Ente Fiera ha giustamente ravvisato nella proposta
americana i termini di un lauto affare , anche perché
l'awiamento e l'utilizzo delle strutture verrebbero
presumibilmente cedute a fronte di un congruo
corrispettivo.
Ha opportunamente coinvolto nella decisione il
Comitato degli Espositori nel quale sono rappresentate le varie categorie e ci è sembrato dì capire che
dopo una iniziale ostilità di alcuni , il generale orien tamento è per l'accoglimento della formula, ovvia-

mente una volta raggiunte le necessarie garanzie circa
un ragionevole rapporto tra il numero degli espositori
italiani e stranieri, il mantenimento dei costi entro
limiti concordati , diritti di prelazione per gli attuali
partecipanti e via discorrendo.
Il progetto presenta aspetti senz'altro positivi poi ché i risultati che si profilano in termini di incremento
sul fronte espositivo e dei visitatori non possono
ovviamente che provocare entusiasmo; è bene .però
non trascurare alcuni aspetti di non secondaria importanza sui quali l'evento potrebbe far ricadere controproducenti effetti collaterali. Di sicuro, ad esempio, i
produttori e i distributori italiani dovranno confrontarsi, in casa propria , con la concorrenza di Paesi che già
a Basilea, Tokìo, Hong Kong , Bangkok e negli USA
fanno sentire la loro presenza. per molti tutt'altro che
tranquillizzante.
E' giusto che un Ente Fiera spalanchi i battenti a
colossi extraeuropei che potrebbero mettere in minoranza, o quanto meno in difficoltà, quelle aziende a
carattere artigianale che hanno contribuito al suo
successo?
Il mondo cammina e bisogna crescere , è la risposta ,
e la concorrenza dell 'Est è una realtà che preme
contro porte che in Europa prima o poi dovranno
aprirsi. A Vicenza o altrove.
Analizzata in questa ottica l'offerta americana realmente rappresenta un'occasione da non perdere,
quella di cavalcare la tigre: quindi , se devono essere
attivati nuovi scambi a livello mondiale l'Italia si
assicuri almeno il privilegio e il prestigio di promuoverli e favorirli.
Il punto interrogativo è davvero grande e la decisione di Vicenza inevitabilmente modificherà il futuro di
parecchie aziende: auguriamoci che gli interessi della
Fiera e quelli di tante imprese orafe che in essa hanno
creduto trovino un concomitante indirizzo.
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A JEWEL

Roland Smil
Addetto stampa AOV
N e11990 l'Associazio ne Orafa
Valenzana si rese promotrice di
un 'iniziativa che per alcuni mesi
occupò le pagine di tutti i giornali
e fu protagonist a di alcune tra le
più importanti trasmission i televisive italiane.
"Un Gioiello per la Vita" si ba sava su un meccanism o intelligente, semplice ed efficace con lo
scopo di attirare l'attenzione dei
media sull'arte orafa valenzana.
Trenta grandi personaggi dello
sport, della politica e dello spettacolo, da Giulio Andreotti a Sofia
Loren, da Renzo Arbore a Salva tore Fiume, da Carla Fracd a
Mina, disegnaron o un gioiello.
l trenta pezzi, assolutame nte
unici, vennero realizzati con la
consueta maestria dalle aziende
di Valenza e venduti nel corso di
un'asta di beneficenza . L'intero
ricavato , oltre 350 milioni, venne
donato all'Associa zione Italiana
Sclerosi Multipla presieduta dal
Premio Nobel Rita Levi Montalcini.
Va sottolineato che i 30 gioiell i
furono venduti insieme ai 30 di segni originali.
L'eco dell'evento fu di straordi-

naria portata: per la prima volta, in
Italia, veniva organizzata un'ini ziativa di raccolta fondi cosi
spettacolar e. Oltre 600 articoli
vennero pubblicati su "Un Gioiello
per la Vita" e tutti i programmi
radio-televi sivi di maggiore successo ospitarono i gioiell i, i d isegnatori e i rappresenta nti dell ' Associazione Orafa Valenzana.
Il risalto dato dalla stampa all'iniziativa fu di tale qualità da
varcare l'Oceano e giungere negli
Stati Uniti dove quest'anno ver ranno celebrate le manifestaz ioni
colombiane per il 500° anniversario della scoperta dell'Americ a.
L'ICE, Istituto per il Commercio
Estero, ha quindi chiesto all'Associazione Orafa Valenzana di
studiare la possibilità di organizzare una versione americana di
"Un gioiello per la Vita", da inserire nel calendario delle iniziative
previste da '' 1992, Discovery of
ltaly", progetto promoziona le del
"made in ltaly".
La Errepi Comunicaz ione, la
società di consulenza che aveva
già seguito la prima edizione dell'evento, si è messa subito al la-

varo, rivedendo e adattando i
meccanism i dell'iniziativ a al mercato americano.
E' nato cosi "A Jewel for Life"
che, rispetto alla precedente edizione, presenta molte innovazioni ,
tra cui le principali sono:
A) saranno coinvolte tre fra le
maggiori associazion i americane
di solidarietà: I'American Cancer
Society, l a Multiple Sclerosis
Society e la Muscular Distrophy
Association ;
B) l' asta verrà battuta da tre
personaggi celebri, uno per ogni
associazione, con l'ausilio della
casa d'aste Phillips, che offrirà
gratuitamen te la sua collaborazione e che coordinerà il compito
dei tre battitori d'eccezione .
"A Jewel for Life ", da quando è
stato presentato il progetto, ha
ottenuto un enorme successo:
sono stati rapidament e raccolti i
disegni autografi di trenta grandi
personalità . Tanto per fare qualche esempio citiamo Brooke
Shields, Ray Sugar Leonard, Pelè,
Luciano Pavarotti, Jerry Lewis,
Antony Quinn , Carol Alt, Jack
Nichlaus, Florence Griffith, lvana
Pia zza Ita lia, una
p e rfe tta ricostruzion e in
legno di una piazza
rlnascim enta le
che ve rrà a lle.stita in
Pa rk Avenue ne l pieno
c en tro di Manha tta n.
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Trump, Cher, Diana Ross, Joan
Collins, insieme a molti altri.
l gioielli verranno questa volta
realizzati non solo dalle aziende
valenzane, ma anche a Vicenza e
Arezzo in modo da offrire al mercato americano una visione p iù
completa del settore orafo italiano,
pur rimanendo l 'Associazione
Orafa Valenzana promotrice dell' iniziativa.
Per la serata finale si faranno le
cose in grande: l'AOV e l'ICE ritengono infatti che "A Jewel for
Life" costituirà l' evento di punta di
tutte le manifestazioni previste per
il rilancio del made in ltaly nel
corso delle manifestazioni colombiane.
Proprio per garantire una perfetta riuscita di "A Jewel for Life",
la serata finale verrà organizzata
all'interno di Piazza Italia, una
perfetta ricostruzione ir. legno di
una piazza rinascimentale, opera
dell'architetto Burchiellaro, che
verrà allestita in Park Avenue nel
pieno centro di Manhattan.
L'asta sarà accompagnata da
una sfilata di top mode! che mostreranno i gioielli dal vivo. Anche
uno stilista emergente - Roberto
Lepore, dell'Accademia Naziona-

le di Costume e Moda di Roma - e
I'ANCI - Associazione Nazionale
Calzaturifici Italiani -hanno voluto
contribuire al successo di "A Jewel
for Life''. Il primo realizzerà appositamente gli abiti per la sfilata, la
seconda trenta paia di "scarpe
gioiello", ognuna ispirata al gioiello indossato dalla top mode!. Il
corriere ufficiale del progetto è
Ferrari Spedizioni, noto a Valenza
per la sua puntualità e professionalità.
l trenta gioielli verranno battuti
la sera del23 settembre, dopo una
esposizione itinerante che toccherà le città di Londra, San Francisco, Los Angeles e New York. In
ognuna di queste città verranno
organizzate conferenze stampa e
altre significative azioni promozionali.
A dare ulteriore prestigio all'iniziativa sarà un catalogo particolarmente curato, i cui testi saranno di Furio Colombo - noto
giornalista e scrittore - e le fotografie di Gianni Berengo Gardin e
Roberto Bossaglia, due tra i più
importanti fotografi internazionali,
entrambi italiani.
A New York, in particolare, i
gioielli verranno esposti al J.A.
Show di luglio, una delle più im-
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portanti manifestazioni orafe del
mondo. A San Francisco, invece
verranno presentati in occasione
dell'inaugurazione dell'Opera,
evento considerato tra i più mondani della west coast. A Londra
saranno ospiti della casa d'aste
Phillips, mentre a Los Angeles
saranno esposti presso l. Magnin,
il più elegante centro commerciale di questa città che, dopo l'inaugurazione dell'Opera, li esporrà
anche nella sua sede di San
Francisco. Al momento, inoltre, si
sta verificando la possibilità di
esporre i trenta gioielli anche a
Roma o a Milano.
La rilevanza assunta da "A
Jewel for Life" è tale che numerosi
sponsor hanno aderito all'iniziativa. Tra questi citiamo la Regione
Piemonte, la Bullltalia e la Fiat.
"A Jewel for Life" si svolgerà
sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e
del Presidente degli Stati Uniti
d'America.

Gi abbinamenti con le aziende valenzane:
Jack Nichlaus
D. Von Fustenberg
Sugar Ray Leonard
Ben Gazzara
Florence Griffith
e Al Joyner
lvana Trump
Kathie Lee e
Frank Gifford
Tony Bennet
Chrìs Evert
Joan Collins
Cher
Monica Seles
Anthony Quinn
Luciano Pavarotti
Anna Moffo
Greg Lemond
Arl ene Dahl

- Assini & C.
- Sonetto F.lli
- Buzio Luciano &C.
- Corti & Associatl
- Costantino Rota
- Pier Vittorio Crova
- Damiani
- Garavelli Aldo &C.
- Giollaro
- li lario Carlo & F.lli
- Luca Carati
- Lunati s.r.l.
- Milano Piero s.r.l.
- Picchietti
- R.C.M.
- G. Verdi & C.
- Giorgio Visconti

Forse meno eclatanti di quelle che i
flash illuminano sulle passerelle
deii'Haute Couture, ma non meno
seducenti per chi le sa velocemente
cogliere, le novità - e tante luccicano sempre nelle vetrine dei
valenzani. Vediamone alcune.
Il metallo, quando costituisce la nota
dominante, assume forme elaborate,
si carica di incisioni, sbalzi, si
arrotonda in morbidi volumi espressi
con raffinati effetti di chiaro-scuro.
Oppure sono le sue alternanze di
sfumature giallo-rosate, ramate o

Foto Sandro Sciacca
Pa rrucche: la Casa della Parrucca - Milano

grigie a scandire dinamiche
successioni cromatiche, ottenute
anche con superfici a pavé: macchie
di luce bianca che trasformano in
gioiello anche una semplice catena.
Ma irresistibile e tipicamente valenzano è il richiamo del
colore, assecondato con gemme preziosissime o meno
impegnative in tagli sempre più fantasiosi; levigatissime
e luccicanti o sobriamente satinate come suggeriscono
le più recenti tendenze.
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UN DER

Sfavorevole congiuntura
economica, scorretta
concorrenza, passività della
categoria: quale futuro attende
i più giovani imprenditori valenzani?

Rosanna Comi
C i piace defin.irli Under '30
anche se accanto ai venticinquenni sono allineati protagonisti con
qualche anno di più.
Costituiscono la nuova classe
imprenditoriale di Valenza: non
delfini designati dai padri quali futuri successori ma autonomi timonieri della propria impresa o rispettati manager che nell'azienda
di famig lia hanno già diritto di accesso alla stanza dei bottoni.
Contrariamente alla precedente generazione, prima che con la
lima e il bulino hanno familiarizzato con le teorie di Marshall e
Galbraith. Abbandono della scuola dopo la maturità classica o
scientifica per chi sentiva con
maggiore insistenza il richiamo di
un'attività precoce: per altri laurea
in giurisprudenza, scienze economiche o in altre discipline; familiarità con almeno un paio di lingue
estere, specializzazioni conseguite all'estero e, naturalmente, tirocinio al banco dell'orafo, magari
in ore sottratte allo svago.
Un'apertura a 360 gradi, quindL Questo l'identikit di un gruppo
di giovani che abbiamo invitato ad

accendere un dialogo per esprimersi su alcuni dei più scottanti
problemi del sistema produttivo e
commerciale nel quale hanno da
poco fatto il loro ingresso e per
interrogarsi sul proprio ruolo in un
contesto ove si possono incontrare affermazioni gratificanti ma
che non risparmia alienanti frustrazioni.

GIANNI STIVANELLO
Imprenditore.

Per uscire dalla spirale del
compromesso é indispensabile
proporsi con un prodotto ad
alto contenuto in termini di
ricerca stilistica, di design, di
individualità creativa, oltre
che come espressione di
artigianato di elevato livello.
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IL SISTEMA
"Se avessi la certezza che l 'attuale situazione é immutabi le
cambierei immediatamente professione" afferma con convinzione il più giovane, avviando una
lucida analisi alla quale prendono
coralmente parte i suoi colleghi.
Ma non allude alla recessione,
benché al pari degli altri ne sia
giustamente allarmato. Quanto lo
opprimP., facendogli sembrare titanico lo sforzo di arginarlo é
principalmente il fenomeno della
concorrenza sleale, inteso come
una somma di sconcertanti ed
autolesionistiche pratiche così
largamente diffuse da essere
assurte a prassi quotidiana.
E i fatti sono ben noti a tutti
coloro che ne subiscono i devastanti effetti. Nell'analisi dei giovani imprenditori l'elenco del malcostume comincia dai parassiti
per eccellenza, i copiatori. Contro
un limitato numero di gioiellieri
con autentiche idee è avvertita con
disagio la presenza di una impressionante quantità di "sgommatori" che senza alcuno scrupolo ri producono qualsiasi oggetto eser-

citando una duplice frode: furto
dell'idea e faziosa politica dei
prezzi , ovviamente concorrenziali
data la totale assenza di investimenti.
Mentre però con adeguati strumenti questo fraudolento comportamento potrebbe in futuro
esse re contenuto, com e forte
ostacolo allo sviluppo, anche per
le sue gravi proporzioni, è da tutti
maggiormente temuta la scorretta
abitudine di ricorrere al ''sospeso"
come norma commerciale. Una
formula che ha finito con alterare
e a rendere spesso precari i rapporti tra dettaglio e produzione.
Trovandosi nella possibilità di
poter scegliere, infatti, é comprensibile che il dettagliante preferisca lasciarsi riempire la cassaforte di sospesi: merce magari
banale o copiata che presenta
però il vantaggio di non impegnare
con acquisiti e pagamenti chiaramente pattuiti.
Compromessi onerosi, dunque,
ai quali non é sempre facile sottrarsi; il tutto sommerso in pericolosissime incognite in termini di
sicurezza e al limite della legalità.
E l'immagine? Benché certi disinvolti comportamenti siano
adottati in tutte le aree produttive,
per la quantità e la concentrazio ne
delle sue aziende é Valenza a soffrire maggiormente per i mortifi canti effetti di una negativa immagine che da tempo la perseguita. Che ingiustamente offende an che i suoi migliori gioiell ieri che
non riescono a prendere le distan ze da certi scomodi colleghi. Non
sorprende dunque il "No, così no"
dei giovani imprenditori e la volontà di porsi controcorrente per

avviare, unitamente alle forze sane
della loro città, una inversione di
rotta ormai improcrastinabile.

UN POSSIBILE FUTURO
l punti deboli del sistema messi
a fuoco dagli Under '30 non sono
molto dissimili da quelli incontrati
dai trentenni di 10/20 anni fa e,
prima ancora, dagli imprenditori
che li avevano preceduti. Non
mancarono allora gli outsider che
riuscirono comunque ad emergere facendosi strada a colpi di qualità, di idee, di geniali innovazioni
sul piano commerciale, di corag gio imprenditoriale, di aggressiva
ma leale competitività e i loro nomi
figurano tra le Aziende che fanno
onore a Valenza.
Troppi, però, preferirono invece

GIANLUIGI CERUTTI
Commerciante di gemme.

V a lenza non h a mai avuto
un'immagin e presso il
consumatore e, grazie al
totale anonimato col quale si
è proposto, i l suo prodotto é
stato quasi sempre identificato
esclusivamente col nome del
gioielliere-rivend itore.
Il silenzio é stato
improvvisamente rotto dalle
vendite a mezzo TV e,
sfortunatamente per noi,
n é é balzata fuori un·
immagine a basso profilo che
non ci fa onore.
Ora non si deve più tacere.
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DANIELE API
Imprenditore e Segretario AOV.

Si sente spesso parlare quasi
con disprezzo di "lobby"
mentre, a mio parere, non
sarebbe male che a Valenza se
ne creasse una, in grado di
dialogare con chi sta alle leve
del potere.
Le premesse dovrebbero però
scaturire non solo dalla
competenza e dalla quantita
dei componenti ma dal peso
che potranno dimostrare
anche in termini
finanziari con bilanci che
m e ritino rispetto e dai quali
risulti una congrua
partecipazione al sociale.

adagiarsi nella placida corrente
dell 'im mobilismo, peggiorando
quanto già c'era di negativo e per·
seguendo unicamente la logica del
proprio profitto , che favorevoli
condizioni di mercato copiosa mente premiavano. Gli anni del
boom sono oramai un lontano ricordo ma, incapaci di intravedere
diversi modelli di sviluppo restano

GIORGIO SONETTO

MAX STAURINO

Imprenditore.

Imprenditore.

la concorrenza é forte e non
solo quella sleale. C'é un
esubero di prodotto in ogni
fascia qualitativa, che le fiere
mettono drammaticamente in
evidenza. Farsi largo, oggi, è
certamente più difficile di
qualche tempo fa e ci
attendono tempi duri. Direi
comunque che proprio i
periodi di crisi operano una
forte selezione ed i più
preparati e combattivi
sopravvivono e migliorano
qualitativamente.
le difficoltà aguzzano
l'ìngegno. Ci impegneremo
maggiormente, ma è tempo di
studiare strategie collettive
che sostengano i nostri
sforzi individuali.

Fin dall'inizio abbiamo
immediatamente puntato sulla
qualità e sul design, col
vantaggio di poterei
presentare con un nome già
conosciuto da una clientela
esigente ed affermata.
Questo impegno ha permesso
di conseguire buoni se non
soddisfacenti risultati, esigui
però se raffrontati a quanto
con sforzi minori realizzano le
case di orologi.
Dobbiamo guardare alle loro
strategie per capire
quanto ne siamo lontani e, se
possibile, accelerare il nostro
recupero.

Noi giovani abbiamo lo
svantaggio di scontrarci - già
al nastro di partenza - con
una crisi che tutti definiscono
la peggiore del dopoguerra e
quindi densa di ogni genere
di incognite.
Non mi fa paura, anzi, la lotta
mi stimola e sono pronto a
lavorare 24 ore su 24.
A mio parere, un risultato
positivo si potrà ottenere
solamente quando nel nostro
settore si inizierà
a lavorare con una mentalità
totalmente nuova,
all'insegna di un prodotto
qualificato sia
nella fase di produzione che
in quella della
commercializzazione.

tuttora caparbiamente ed egoisticamente ancorati ad opzioni operative che - benché ancora non se
ne siano accorti - stanno strango-

lande anche loro stessi. Intanto,
però, la loro straripante presenza
infida il mercato, soffocando ogni
exploit di chi vorrebbe lavorare in

termini più razionali , qualificanti
ed economicamente remun erativi.
Combatterli sul loro campo significherebbe sottostare a com-

GIANLUCA BUTTINI
Imprenditore.
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FRANCO FRACCHIA
Funzionario AOV.

Lo sviluppo della gioielleria
valenzana non dovrà passare
solo attraverso il d ettagliante
e sarà commisurato agli
investimenti che i produttori
saranno disposti a st anziare
p er raggiungere il
consumatore finale,
sollecitando la su a domanda
contemporaneam ente a quella
del d ettaglio.
Potrà trattarsi di un
percorso
individuale, se un'azienda ha
un prodotto originale e i
mezzi per spingerlo, oppure la
strad a collettiva che nasce
dall'unione di p iù forze. L'AOV
h a indicato questa p ossibilità
con il "Consorzio dei Maestri
Gioiellieri V a lenzani"
che - secondo m e - non é stata
ancora adeguatamente
esaminata dalla base. l giovani
imprenditori non devono
trascurare una possibilità di
questo genere.

promessi onerosi, che avrebbero
come immediata conseguenza
quella di frenare l'investimento per
la ricerca e il rinnovamento, e per
riportare il rapporto produttivocommerciale entro accettabili criteri aziendali gli Under '30 concordano sulla necessità di ricorrere a quelle strategie che le più
moderne economie hanno indicato come vincenti anche in altri
settori , e cioé
- riqualificazione del prodotto
- politica di marca.
Alle soglie del 2000 e a un passo dall 'ingresso nella grande Europa ci sarà sempre meno spazio
per l'improvvisazione e le aziende
che vorranno emergere e competere con una concorrenza estera
che si sta facendo sempre più agguerrita dovranno necessariamente puntare su una forte preparazione manageriale e ricorrere al
marketing, inteso come strumento per m isurare le proprie obiettive
possibilità, decidere scelte di prodotto e modalità di commercializzazione.
A completamento del rinnovo,
finalmente, l'avvio di una corretta
politica anche nell 'informazione
da indirizzare verso il consumatore per promuovere richieste e opportunamente orientarle.
E se la comunicazione verso il
grande pubblico é stata sino ad
oggi rimandata per gli enormi investimenti che sottintende, ben
venga l'unione di forze selettivamente convergenti, in grado di
realizzare in collettivo quanto per
il singolo é obiettivamente inattuabile, facendo finalmente uscire
dall 'anonimato chi ha veramente
qualcosa da dire.
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Ma non é tutto, né l'intero prog ramma potrebbe trovare attuazione prescindendo da una moralizzazione che il comparto dovrà
darsi. "Per essere ascoltati e rappresentare qualcosa nel contesto
sociale dobbiamo assolutamente
proporci anche con la credibilità
di cifre che rispecchino il nostro
peso come aziende, come unità
che contribuiscono allo sviluppo
sociale", tutti affermano con con vinzione
Velleità? No, dalla loro parte si é
già allineato il Fisco, che da qualche tempo controlla da vicino le
sigle AL e, indirettamente, i loro
clienti. Qualche intervento esemplare - che sicuramente non
mancherà - non potrà che accelerare quel processo di moralizzazione e trasparenza che tutti
auspicano anche come arma per
combattere abusivismo e ricettazione, mali che stringono in una
feroce morsa soprattutto i detta glia nti.
Sogni? Utopie? No. L'entusia smo della gioventù, una motivata
determinazione ed il vantaggio di
una adeguata visione manageriale possono costituire gli ingredienti
di un cocktail di sconvolgente
potenza.
In agguato c'é solo un temibile
ostacolo, lo stesso che ha frenato
l'espansione dell'attuale generazione di pur validissimi orafi: l 'eccesso di individualismo, che rende
ciechi ad ogni evidenza e sordi
anche ai richiami più invitanti.
Evitare questa trappola vi schiosa sarà il primo passo verso
una più appagante professionalità
e la riconquista di una autentica
identità di gioiell iere.

'

l

Alle origini di un eclatante processo evolutivo non è
raro scoprire l'intervento del tutto fortuito del destino,
ma l'evento casuale si trasforma in autentica
possibilità solo se scatenato in un favorevole contesto.
E se in Valenza - come narra la sua storia - fu il
percorso umano di un orafo a dare il fatale impulso
all'arte della gioielleria locale, a favorirne lo sviluppo
fino alla conquista della
leadership mondiale contribuirono una serie di
concomitanze che le spianarono la strada.
Tra queste, la presenza di abili tagliatori di
gemme che - affrancando i gioiellieri da
condizionanti dipendenze - spalancarono le
porte alla loro creatività. l piccoli laboratori
nati quasi
esclusivamente
per la riparazione di
gemme danneggiate,
via via si
trasformarono in vere e proprie aziende strutturate per
ricavare forme nuove direttamente dal greggio e in esse
le imprese orafe individuarono un potenziale supporto
di straordinaria duttilità al quale ricorrere per le più
disparate esigenze.
La proverbiale fantasia degli orafi valenzani e la
genialità dei tagliatori locali si sommarono, si fusero,
stimolandosi a vicenda e insieme avviarono, osarono,
esplorazioni tecniche e stilistiche con risultati che
dettarono moda.
Oggi il ruolo delJe taglierie di Valenza è più che mai
decisivo a fianco dei gioiellieri nella grande sfida
internazionale. Modernamente attrezzate, in grado di
produrre a prezzi competitivi, flessibili ad ogni esigenza
qualitativa e quantitativa, quanto offrono è un servizio
globale, un autentico supporto per spostare la
competizione sul piano della qualità .

G'HI

della LUCE
Sotto i riflettori
una delle attività meno
note di Va lenza:
il taglio delle gemme.

Servizio di
Rosanna Comi
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"Va' in di' mulitta a fà tajà 'sta
prea". Arrotini: è con questo termine che i valenzani di 50 anni fa
definivano i tagliatori che si erano
insediati nella loro città.
Ma il sarcasmo non durò a lun go. Quando si avvidero dei vantaggi che alcuni loro colleghi riuscivano a procurarsi grazie alla
collaborazione di questi specialisti, anche gli orafi più diffidenti
dovettero mutare atteggiamento
verso questi espertissimi tecnici ,
in grado di riparare una gemma
danneggiata, di
adattarla a un
castone, di ritagliare una pietra
"spenta" arricchendola di trasparenza e colore.
l nuovi venuti
non erano certamente i primi a
praticare questa
attività, e ben lo
sapevano gli orafi
valenzani che dovevano recarsi a
Milano o spingersi
anche più lontano
per affidare a
mani di fiducia
delicati e rischiosi
interventi.
Quando caddero gli iniziali
pregiudizi e compresero che le
stesse operazioni,
eseguite con altrettanta perizia ,
erano disponibili a
poche centinaia di
metri dai loro la-

boratori cominciò ad instaurarsi
un'intesa non solo reciprocamente proficua, ma che contribuì a
creare nuove premesse per il successivo sviluppo di Valenza quale
città dei gioielli a servizio globale.
Dalle riparazioni e dal ritaglio,
rapidissimo fu infatti il passaggio
al taglio anche del grezzo, in forme
che lapidatori e gioiellieri gareggiavano nell'inventare.
Progressivamente tutto sembrò
possibile e la collaborazione totale
poiché, da un lato, i modellisti era-

no finalmente liberi di costruire
strutture sempre più fantasiose e,
dall'altro, i lapidatori quotidianamente accettavano e vincevano
sfide che mettevano in luce la loro
originalità.
Per questo non ci sembra esagerato affermare che nei tagliatori
di gemme Valenza ha trovato alleati che hanno favorito e incrementato la sua vocazione orafa: a
questi preziosi e per lo più sconosciuti artigiani dedichiamo il no stro servizio .

Cristalli che hanno
ricevuto una prima
sbozzatura,
o pre-formatura.
In essi è già ravvisabile
la dimensione e la forma
che ogni gemma
assumerà dopo la
sfaccettatura e la
politura. {Grezzo su dop
di Taglieria Pietre}
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o

nda l'az;onda è

giovane sono giovani anche le idee, c'è più
entusiasmo n e l fare, più curiosità nello
sperimentare. Pe r ogni cliente, la garanzia di un
lavoro accurato, la ce rtezza di pate r contare su
una collaborazione vivacemente costruttiva.

Taglieria

Gocce di Luce
Viale Vicenza, 13
15048 Valenza
Tel. 0131 • 946.228

I PIONIERI

del

COLORE
O ttre che a Milano e dintorni,
dove esistevano delle piccole taglierie per le cosiddette riparazioni, una certa concentrazione di
questa attività era presente nel
novarese, e precisamente nella Val
d'Ossola.
Non ci sono note le ragioni
storiche ed economiche che hanno favorito l'insediamento di taglierie in questa precisa area, ma
si sa per certo che dai numerosi
laboratori della zona partivano
pietre tagliate per gli orologiai
svizzeri e per i gioiellieri italiani.
Un certo Sinigaglia di fabbriche ne aveva addirittura tre: una a
Premosello, una seconda a
Soresina, una terza a Oleggio Castello. La storia del taglio a Valenza
comincia qui.
E' infatti dalla taglieria di Oleggio Castello che esce uno dei migliori lavoranti, Natale Rossi; è
giovane, pieno di entusiasmo e
decide di accogliere l'invito del Dr.
Orazio Meregaglia che all 'inizio
della ripresa post-bellica ha progettato di aprire un laboratorio per
la riparazione di pietre in un luogo
più vicino agli orafi.
La mano d'opera viene reclutata sul posto e rapidamente addestrata dal Rossi al quale, più tardi ,
si affiancano Giuseppe Bacchetta
Agata e citrino: ovve ro,
c ome t rasforma re
m a terie "comuni" in
un 'opera decisame nte
originale.
Ge nia le intuizione, gli
in tensi za ffiri fissano le
de licate trasp arenze
de ll'insiem e .
{Colla na di lvo Robotti}

e Pierino Pizzetti. l "mulitta" sono
proprio loro, loro i pionieri e -forse
sconosciuti altrove - a Valenza
godono di meritata notorietà.
Pizzetti è tuttora attivamente inserito nella taglieria Meregaglia
mentre Rossi e Bacchetta - dopo
qualche decennio di fedele dipendenza - consapevolmente maturi
per una esperienza individuale se
ne staccarono aprendo un proprio
laboratorio.
Una decisione provvidenziale
per Valenza poiché i neo-imprenditori si videro costretti ad istruire
all'arte del taglio personale del
tutto estraneo al mestiere, col
tempo alimentando una nuova

professione che nasceva con loro.
Quanti giovani hanno attirato, e
trattenuto, davanti alle mole? Difficile dirlo, ma nella ventina di ta glierie attualmente attive in
Valenza sono in molti ad affermare con orgoglio di avere iniziato
con loro, di avere appreso da loro
i segreti per rendere più seducenti
le gemme.
Per questo- forse- nelle giovani
aziende che per naturale proliferazione si sono successivamente
formate, l'atmosfera pionieristica
che permeava i primi laboratori fa
ancora capolino, stimolando la
sperimentazione con sempre rinnovata curiosità e passione.

1

·A

«edere alle

fon~

pe•

accaparrarsi il meglio a costi minori:
direHamente dalle taglierie israeliane e
indiane , senza altri intermediari, una
gamma d i diamanti estremamente
differenziata per dimensioni, taglio e
qualità . Un'azienda fondata sulla
professionalità d i operatori di Junga

-"

Via del Castagnone, 5
1 5048 Valenza
Te l. 0131 • 952.950
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laboratorio Meregaglia, e gli
altri che col tempo si ritagliarono
un proprio spazio, avevano in comune un limite: si arrestavano al
rubino e allo zaffiro, durezza 9 nella
scala Mosh.
Per il diamante accorrevano attrezzature diverse ma , soprattutto,
si guardava con tale rispetto alla
fama delle taglierie di Anversa o
Tel Aviv da far ritenere impensabile un' incursione in questo campo.
Tuttavia. chi si era abituato a
dar libero sfogo alla fantasia sa pendo di poter contare sui miracoli tecnici oramai consueti nel colore, mal sopportava i condizionamenti provocati dall ' assenza di
un'analoga collaborazione per i
diamanti e a soffrirne maggior-

mente erano i produttori di alta
gioielleria, che per le loro opere
più estrose avvertivano l 'urgenza
di verificare rapidamente e sul
campo ogni immaginata innovazione.
A risolvere quello che sembrava un insuperabile problema fu
Luigi Jllario. Trovò degli esperti
tagliatori di Tel Aviv disposti a
trasferirsi a Valenza e mise in gio co tutte le sue conoscenze presso
il Ministero degli Esteri per ottene re gli indispensabili quanto difficili
permessi di soggiorno.
Come in tante altre sue imprese
che sembravano avveniristiche ci
ri uscì, e nel 1954 i fratelli
Rachminov, guidati dal primogenito Matteo, si stabilivano a Valen za ed aprivano un laboratorio per
la riparazione, il ritaglio e il taglio
su specifico disegno .
La taglieria Rachminov é tuttora attiva ed é diretta dal più giova ne dei quattro fratelli , David.
A suo modo fece scuola poiché
in questo atelier si formarono dei
tagliatori di diamanti di abilità non
inferiore a quella dei colleghi belgi
o israeliani.
Un certo rapporto di fedeltà
sembra caratterizzare questa
azienda, dove lavorano dipenden ti che sono al loro posto da 25/30
anni e oltre. Ogni tanto qualcuno
se ne va, é nella logica della matu razione personale, ma David
Rachminov non conosce il risenti mento , anzi. Di uno dei suoi exapprendisti. Bruno Pisano, oggi a
sua volta titolare di una azienda
tra le più considerate e quindi suo
concorrente, parla con tale rispetto professionale da lasciare piacevolmente sorpresi.

Due imprenditori valenzani Pino e Mortara, diedero invece
l' avvio, negli anni ' 70. ad una vera
e propria taglieria modernamente
attrezzata per il taglio a partire dal
grezzo.
A trasmettere il know-how furono invitati provetti tagliatori bel gi , alcuni dei quali si trattennero a
Valenza anche quando l'Azienda
si vide costretta a rinunciare al suo
coragg ioso exploit , rivelatosi
meno remunerativo del previsto a
causa di nemici purtroppo imbattibili: l'elevato costo della mano
d'opera e penalizzanti imposizioni
fisca l i che rendevano meno
competitivo il prodotto.
Oggi a Valenza nel campo dei
diamanti sono attive 5o 6 taglieri e
tutte dedite al ritaglio o all'esecuzione di tagli speciali per gioielli di
grande fantasia .

TAGLI E RITAGLI
Nell' ambito di questa specializzazione , durezza a parte, a presentare minore difficoltà é il diamante. Il ricorso alla riparazione avviene di solito a seguito di danni che
si verificano durante l'incassatura,
quando cioé gli strumenti dell 'orafo toccano un punto di minor coesione del cristallo e la gemma si
rompe. Non si tratta di imperizia
ma di una fragilità che é peculiare
di questa materia.
Nella maggior parte dei casi si
tratta di un brillante e il compito
del riparatore - o della riparatrice ,
vista la grande presenza di donne
in questo tipo di attività - é quello
di asportare la parte danneggiata.
Per farlo deve quasi sempre intervenire anche sulle altre faccette
perché le proporzioni della gem-

Il diamante da riparare,
fissato su uno speciale
attrezzo, viene
de licatamente
appoggiato alla mola
diamantata.
Per ricostruire uno
spigolo danneggiato,
senza alterare la
rigorosa simmetria che
il diamante richiede la
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tagliatrice dovrà
intervenire su tutte le
faccette
(Taglieria Rachminov}

U
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n bel d;omonle non bo•toll'.mendo

che lo propone deve essere di comprovata affidabilità, offrire un prodotto
altamente selezionato e saper interpretare ogni richiesta. Solo così la
clientela è seguita anche in fase di progettazione con consigli che facilitano
le scelte. Questi sono i presupposti con cui Raffaele Mai no e i suoi collaboratori
si propongono sul mercato.

ma non vengano alterate e non
risultino compromessi il percorso
della luce e il gioco della rifrazione.
Al ritoccatore si chiede anche di
ridurre alle stesse identiche di mensioni una serie di diamanti
necessari per completare un oggetto, o di trasformare un taglio
vecchio e commercialmente superato in uno più attuale.
A volte é il gemmologo a suggerire il ritaglio quando, rilevata
un'imperfezione superficiale, intuisce che a fronte di un modico
scarto in termini di peso esiste
l'obiettiva possibilità di un generale miglioramento qualitativo.
In tutti questi casi non esistono
precise indicazioni alle quali attenersi o sicuri parametri di riferimento: il responsabile del laboratorio e il tagliatore esaminano la
pietra, si consultano e propongono al cliente la soluzione ritenuta
ottimale.
Solidamente trattenuto con un
tipico attrezzo il diamante da modificare viene accostato alla mola
abr asiva , un piatto di ghisa
diamantata che gira vertiginosamente.
In questa fase entra in gioco
l 'abilità personale: la forza della
pressione esercitata sulla mola, la
sua durata, il grado di inclinazione: tutto é determinato da quel l'intuito per le proporzioni che si
acquista dopo anni e anni di confidenza.
Un discorso a parte merita il
taglio di gemme su misura , quan do cioé si deve assecondare una
elaborata struttura di metallo con
bordi arrotondati. che vanno scrupolosamente assecondati. Tipico

é il caso di un contorno, quando
cioé la gemma centrale é circondata da una corona di lapes che
devono incastrarsi con assoluta
precisione l'uno nell'altro. In questi casi, tagliatore e incassatore
lavorano in simbiosi e da questo
incontro nascono talvolta autentici capolavori di perfezione.
Al taglio di diamanti su
specifico disegno si
ricorre p er gioie lli ad
alto conte nuto di
fantasia.
Le spille qui riprodoHe
sono state esegu ite ne l
laboratori di lllario,
l'azienda c he decine di
anni fa promosse
l 'inse diame nto in
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Valenza di tagliatori di
diamanti.
(Spille di lllario)
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n e ll'ese cuzione, originalità ne l disegno,
competitività nei costi. Un concetto di "servizio
globale" che prosp etta alle azie nde orafe •
vale nzane e non • la possibilità d i soggettive
inte rpre tazioni di ogni g e ne re di g emma.
A proporlo è:

Sergio Fracchia
Taglio e ve ndita g e mme
Viale Re pubblica, 143
15048 Valenza
Te l. 0131 - 941 .989
Fax 0131 • 946.764

una
"TRADIZIONE"
EMERGENTE
ana

quindicina di anni fa a
Ginevra vennero vendute per 650
milioni di lire due gocce di smeral do che una tagliatrice di Valenza
aveva ricavato da due grossi rettangoli. "Poste una accanto all 'altra - ci ha raccontato l'autrice del la trasformazione - le due pietre
ricoprivano interamente una sca tola di cerini.
Il rispetto che incutevano due
pietre così straordinarie caricava
di emozione anche il gesto più
insignificante ma, alla fine, la soddisfazione per il risultato, ottenuto
con uno sfrido persino inferiore al
previsto, mi ha premiato più di
ogni ricompensa venale" .
Il ritaglio, dunque, l'unico o
quasi tipo di intervento che fino a
qualche decina di anni fa veniva
chiesto ai tagliatori non era sempre un'impresa di secondaria importanza. Anzi.
Poiché anche ad un incassatore
di indiscutibile perizia può capitare di danneggiare una pietra, per il
suo restauro occorre che il taglia tore sia molto abile perché una
gemma scheggiata su uno spigolo
o su una faccetta - essendo di solito simmetrica - dovrà essere ritoccata quasi interamente perché il ripristino non ne alteri le
proporzioni e, soprat-

tutto, non interferisca sul colore.
Uno zaffiro, ad esempio, può
assumere una intensa sfumatura
di blu o, al contrario, impallidire se
non sono opportunamente tenute
in considerazione le sue naturali
zonature di colore. Una concentrazione di blu nella parte inferiore
del padiglione, quando fortunatamente c 'è, va rispettata a tutti i
costi, anche a scapito della simmetria e delle proporzioni perché
conferisce alla gemma una vellutata saturazio ne cromatica.
Il ritagl io è spesso chiesto anche per le pietre "sane" per ottenere, ad esempio, una pariglia o
una piccola serie di gemme identiche per completare il lotto desiderato: a pochi metri dal proprio
ufficio, in poche ore, il gioielliere o
il commerciante di gemme ha a
sua disposizione un servizio che
può supplire un volo a Bangkok.

SEGUENDO IL DISEGNO
La capacità di realizzare qualsiasi tipo di taglio, su qualsiasi
genere di materia garantendo una
assoluta fedeltà al disegno fornito
dal cliente è l'orgoglio di ogni taglieria.
Il gioielliere, o il suo designer,
sapendo di poter contare sulla loro
abilità si sbizzarriscono inventando le forme più insolite, sollecitando operazioni che talvolta sono al
limite del fattibile e, in linea di
massima, ottengono quanto si
aspettano.
Se qualche progetto è disatteso
di solito il rifiuto non è imputabile
a incapacità esecutive ma a obiettive impossibilità determinate dal la materia; in questi casi tra iJ
tagliatore e il gioielliere si accende
la più costruttiva delle collabora zioni e i risultati prefigurati vengono mediati in funzione di più reali stiche probabilità.
l minerali che la natura ci regala
hanno infatti la straordinaria ca ratteristica dell 'unicità: inclusioni ,
linee di cristallizzazione, fenditure rendono ogni soggetto
diverso da qualsiasi altro e
non sempre da un grezzo
si può ricavare quanto ad un primo esame sembrava lecito
aspettarsi. Né di
ogni varietà è
possibile disporre
di quantitativi illimitati.
Ma, limiti naturali
a parte, le taglierie di
Valenza non temono
confronti con i centri di
t aglio consolidati da più antica tradizione. Nei loro laboratori
Ane lli di gra nde e ffetto
nei qua li oro e pie tre
sembra no fonde rsi
plas tic a m e n te.
T agli-scultura che
e sa ltano la t rasp a renza
e la luminosità della
materia.
(Ane lli di D e Ve cchi}
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viene trattato qualsiasi grado di
durezza e spesso invece che disegni accanto alla mola ci sono le
strutture destinate alle gemme:
anelli, centri per collane, bracciali
e non è raro che questi vengano
completati da incassatori interni.
La visita a una taglieria è sempre eccitante: dappertutto colori,

cristalli, gemme, lavoranti alle
prese con le più stravaganti richieste. Tra i tanti oggetti lo sguardo è
catturato da una splendida tigre
regalmente accucciata: sul suo
mobile corpo interamente d'oro
sono già incastonate decine di
brillanti ma per raggiungere l'immaginato fulgore sul suo manto

Cristalli grezzi
di ogni genere e varietà
pronti per il taglio
(Sergio Fracchia}

82

devono essere distribuite le caratteristiche striature nere.
L'orafo ha lasciato fessure quasi impercettibili che dovranno essere chiuse con onice nera, schegge
piccolissime e quasi impalpabili
che conferiranno alla composizione realismo e vivacità. Gli occhi
della giovane tagliatrice rivelano
la stanchezza della concentrazione, le sue dita sono graffiate, ma la
tigre sarà superbamente perfetta.

L'INDUSTRIA DEL
COLORE
Come è noto - nel variegato
microcosmo valenzano accanto a
fabbricanti di media ed alta gioielleria strutturati per la costruzione
di pezzi unici o in piccole serie,
sono attive anche imprese orientate verso fasce di consumatori
più ampie.
Si tratta per lo più di unità che
puntano su un design innovativo e
al passo con le tendenze-moda,
su continui aggiornamenti della
modellazione e una rapida collocazione sul mercato: il tutto, come
sottintende questo genere di gioiello, contenuto entro prezzi largamente abbordabili.
Da una taglieria di Valenza è
arrivata una pronta risposta anche a questa emergente esigenza:
ma non è stato per caso.
Sergio Fracchia, dinamico titolare di una giovane azienda, ha
interrogato il mercato, analizzato
l'orientamento dei consumi, sondato possibili sviluppi per giungere alla formulazione di un programma multipurpose: una sezione per l 'artigianale esecuzione su
disegno del cliente, un'altra per la
produzione di modelli ideati in assoluta autonomia, contando sulla
creatività dei suoi collaboratori
maggiormente dotati di fantasia e
con l'ausilio di disegnatori specializzati nella progettazione di tagli.
Sempre disponibile, quindi, una
sorta di campionario costantemente aggiornato nel quale i fabbricanti (non solo valenzani) possono scegliere ed avere in esclusiva quanto stuzzica la loro fantasia
di gioiellieri.
Il progetto, già di per sé innova-

tivo per il contesto cittadino - non
si sarebbe però di troppo scostato
dalla norma valenzana senza il ricorso a diverse modalità produtti ve, in poche parole, all' automa zione.
A determinare quali tagli saran no eseguiti tradizionalmente e
completamente a mano, quali con
parziale contenuto meccanico e
quali in totale automazione sono
ovviamente la qualità e le quantità
richieste, nonché la materia pri m a.
Infatti, se per la realizzazione di
certe opere uniche o per tagli particolari in piccolissime serie è indispensabile in tutte o quasi le fasi
lavorative la soggettiva interpretazione di un sensibile lapidatore,
perché non affidare alle macchine
quelle in cui l'intervento manuale
è più convenientemente sostituìbile?
Totalmente meccanizzata , ad
esempio, è la pre-formatura e cioè
la trasformazione dE>I grezzo in
pezzi con una approssimativa sagomatura. Possono essere sgrossate contemporaneamente 15
pietre.
"Con questo procedimento,
commenta Sergio Fracchia, al tagliatore è risparmiata una fase
monotona e del tutto ininfluente
sul risultato finale. Può così riservare la sua fantasia ai passaggi
più importanti e più propriamente
costruttivi, ed ho rilevato che così
facendo vengono talvolta liberate
espressioni di grande artigianalità
che un lavoro ripetitivo ed alienante di solito reprime".
Per l'imponente quantità di
grezzo che quotidianamente viene
trasformato gli approvvigiona -

menti sono effettuati nei grandi
centri internazionali di commercializzazione, o direttamente presso le miniere dove è talvolta d'obbligo accettare a scatola chiusa
tutto il minerale estratto nella giornata.
Un rischio che, però, consente
anche vantaggi economici non
trascurabili, che sommati all 'abbattimento dei costi consentito
dall'automazione rende la produzione della taglieria Fr acchia
competitiva persino con Bangkok.
Con, in più, la flessibilità tutta
italiana e l'innegabile privilegio
dell'immediatezza dei rapporti.

E ' spesso difficile
pre ve dere che cosa si
potrà ricavare d a un
cristallo gre zzo e il
t agliatore de ve
risp e ttosamente
p iegarsi a qua nto gli
impone la singola rità d i
ogni s ogge tto.
(Opali grezzi e tagliati
de lla taglie ria
Gocce di luce }
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zn
lABORATORIO

.L e fasi attraverso le quali un
m inerale passa dallo stato grezzo
a quello di gemma sono praticamente quattro, e cioè: taglio, preformatura, faccettatura , politura.

su mole abrasive che girano vertiginosamente asportando progressivamente parte dell 'informe materia fino al raggiungimento di
piccole masse nelle quali sono già
ravvisa bili le dimensioni e le forme
finaJi. (vedere foto pag. 73)
La pre-formatura può essere
ma nuale, soprattutto su pezzi
molto particolari dai quali l'artigiano-artista ricava pezzi unici o
anche su grezzi meno impegnativi

creativamente ma da produrre in
quantità limitate.
Per più consistenti serie di gemme tutte uguali è invece decisamente conveniente il ricorso alla
meccanizzazione, che ottimizza
precisione, rapidità e costi.

SFACCETTATURA
E' ottenuta avvicinando le pre·formature a mole diamantate: una

TAGLIO
E' effettuato quando il grezzo è
di un certo peso, per ridurlo nelle
dimension i volute.
Utilizzando sottilissime seghe
elettriche il tagliatore stabilisce i
punti di intervento cercando di rispettare e interpretare la morfologia di ogni cristallo, assecondando la sua struttura e la disposizione del colore anziché ciecamente
brutalizzarlo asservendolo ad innaturali forzature.
Potrà ricavarne sottili piastrine
per delicate ali di farfalla; cristalli
di assoluta purezza da sfaccettare
quali stupende protagoniste di
gioielli unici, o tante sfere piacevolissime per le loro striat ure o per
le inclusioni che moltiplicano il
colore.

PRE·FORMATURA
Detta anche sgrossatura. l cristalli, così come sono rinvenuti
nelle miniere o ricavati da grezzo
opportunamente tagliato, vengono applicati su un supporto (dop)
e quindi delicatamente appoggiati

T a glio artigianale
o meccanizzazione ?

2

1 • T a glio-s cultura,
totalmente manuale .
Il ta glia tore
interpre ta un blocc o
d i grezzo
ricavandone qua n t o,
compatibilme n te
con la morlologia
della materia, gli
suggerisce la sua
sensibilità artistica.

2 • Opera zione mista .
La pre-torm a tura è
stata e seguita
m ecca nica m en te
m a da quest o
momento ogni fase
è affidata
unicam en te alle
mani d ell'artigiano
che una dopo
l 'altra costruirà
le facce tte c ercando
di c arpire ad ogni
ge mma il m assimo
d e l colore
e della luminosità.
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Riprese eseguite
nella t aglie ria Sergio Fra c chia

scarna descrizione per un incredibile mondo di difficoltà, bravura e
genialità.
Teoricame nte le cose sembrano piuttosto semplici: stabilita la
forma e il tipo di faccettatura da
conseguire, si ricorre a parametri
che, tenendo conto dell'indice di
rifrazione del cristallo da lavorare,
suggerisco no i gradi di angolazione da imprimere alle singole faccette.
Con l'ausilio di un goniometro
sul quale si impostano il grado di
inclinazione e l'orientamento voluti si procede all'abrasion e.
Il Mto, generaJmente, a mano e
fondamenta li sono la forza della
pressione esercitata , la durata
dell'abrasio ne e altri sottilissim i
accorgimen ti perché alla fine delle
numerose operazioni gli spigoli
delle faccette combacino perfettamente.
Alcuni artigiani ancora ricordano mole azionate a pedale, a
mano, e anziché il goniometro
l'uso del fedele astuccio, uno
strumento che forniva indicazioni
più generiche e lasciava quasi totalmente alla fermezza della mano
e al fatidico colpo d'occhio la scel-

ta dei movimenti da eseguire.
Tempi ormai lontani.
L'automazi one, che a ldar e
Bangkok è da tempo largamente
applicata, ha finalmente fatto la
sua comparsa anche a Valenza
accelerand o i tempi produttivi e
abbattendo notevolmen te i costi.
Naturalmen te, all 'automazio ne si
può ricorrere solo in presenza di
congrui quantitativi .

POLITURA
Si "ottiene appoggian do la
gemma, faccetta dopo faccetta,
su feltri rotanti. Si tratta dell'operazione conclusiva e in un certo
senso decisiva per la qualità del
prodotto perché sui feltri è presente polvere abrasiva e un errato
orientame nto , una esasperata
pressione, qualche secondo di
troppo potrebbero alterare o rovinare irreparabilm ente la gemma.
Per questo anche in sede di
politura si ricorre agli stessi parametri adottati per la sfaccettatu ra
e se tutto è stato eseguito a regola
d'arte, la gemma rivelerà finalmente tutto il suo splendore.

3

3 · Procedimen to
t otalmente

COLLOQUIO

P aolo Severi "Tagliapietr e in
Pavia ": è un personaggio un po'
atipico nel mondo delle pietre. Oltre
a commercializzarle, le cerca in giro
per il mondo, le lavora, le fotografa,
ci scrive su, progetta e realizza gioielli un po' magici. In questi giorni è
uscito un suo libro "Pietre che curano". Siamo andati a trova rio.
V.G. - Le pietre preziose, hanno
davvero delle proprietà curative?
P.S. - L 'attuale civiltà farmaceutica ci propina medicinali estremamente sofisticati, anche se non è in
grado di curare il raffreddore e non
sa spiegare gli effetti del/'aspirim:1..

Le pietre sono anche in grado di
curare. ma il loro "funzionamento'' è
completamente diverso.
Non voglio qui fare un riassunto
del mio libro, ma il concetto base è
questo: le pietre preziose sono un
concentrato di bellezza, di luce, di
armonia; partecipare a queste emozioni positìve, senza la bramosia del
guadagno, ci può rendere più belli.
con uno sguardo più luminoso, più
armonici. Cioè più sani.
V.G. - Vorremm o parlare del taglio delle pietre preziose. Si vedono
attualmente dei tagli completamente nuovi; cosa ne pensa?
P.S. - J( problema è complesso e
merita attenzione. Il metallo che
(segue a pag. 87)

automatizz ato,
e seguito su 15
pietre contempo·
raneamente .
Conviene farvi
ricorso qua ndo la
serie richiesta è di
almeno 30 unità.
All'assoluta
precisione de l risultato
si aggiunge il vantaggio
di un considerev ole
a bbattiment o dei costi.
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(segue da pag. 85)

ospiterà la pietra è plastico, può as~
sumere praticamente qualunque forma. La natura cristallina della pietra
preziosa la rende al contrario riflida;
la {orma decisa dal tagliatore non é,
in linea di massima, modifìcabile.
La gioielleria dovrebbe tenere
conto di queste caratteristiche intrinseche di metallo e pietra, e l'orafo
dovrebbe vestire di metallo questa
minuscola opera d'arte evidenziandone quelle più significative.
V.G. -Quando si taglia una pietra
a cabochon? E' giusto dire che si
lavorano a cabochon le pietre non
abbastanza limpide per essere sfaccettate?
P.S. -La pietra preziosa s(accettata
è {atta per gettare lampi di luce all'esterno, mentre il taglio cabochon è
fatto per essere osservato da vicino, e
invita alla introspezione, alla interiorizzazione.
Opale. pietra di luna, ambra, zaffiro e rubino stellato, qua12o stellato,
occhio di gatto di crisoberillo, di
tormalina, di scapolite, moltissime
pietre che hanno dei disegni interni
da mostrare come quarzo rutilato,
muschiato, torma/inalo, sono pietre
che vengono generalmente lavorate
a cabochon; perderebbero molto
della loro espressività se s(accettate.
Solo rubini, za{fìri e smeraldi vengono talvolta lavorati a cabochon per
rinuncia alla lavorazione s(accettata,
più che per scelta di lavorazione a
cabochon.
V. G. - l tagli dei diamanti sono
sempre estremamente rigorosi,
mentre queiU delle pietre di colore
no. C'è una ragione?
P.S. - Ci sono molte ragioni. l governi dei paesi in cui si rinvengono le
pietre preziose cercano di ostacolare

il commercio delle pietre grezze e di
favorire quello delle pietre lavorate,
per far lavorare i propri cittadini.
Dispongono di mano d'opera a
bassissimo costo ma di poverissima
tecnologia e le pietre vengono quindi
lavorate con metodi non certo moderni.
Fra i tagliatori "indigeni" ce ne
sono di bravissimi, che riescono a
trarre dai grezzi il massimo con macchine da {are accapponare la pelle.
in ogni caso, il taglio del diamante
non ha nulla a che vedere con il
taglio delle pietre di colore; nel dia·
mante bisogna che la luce, una volta
entrata, ne esca con una colorazione
il più bianca possibile; per fare questo deve "rimbalzare'' all'interno della pietra pochissime volte.
Nella pietre di colore la luce deve
uscire dalla gemma quanto piu intensificata di colore possibile; per{are
questo deve "rimbalzare" all'interno
della pietra quante più volte possibile. Per questa ragione, quando le
pietre di colore vengono lavorate con
tagli simili a quello dei diamanti
(specialmente ovali), avranno una
fàstidiosissima farfalla di luce bianca al centro.
in linea di massima, la pietra di
colore deve essere piuttosto alta per
brillare di più; anche se a scapito del
rigore geometrico.
V.G. - Ha qualche aneddoto simpatico da raccontare sul taglio di
qualche pietra?
P.S. - Ne ho moltissimi.
Uno dei più "magici" si riferisce a
qualche anno fa. Stavo fotografando
delle inclusioni fossili in ambra, e
viene il mio amico Salvatore a farmi
vedere una partita di ambra grezza.
.Nel frattempo mia figlia France·
sca. allora ragazzina. mi dice che
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vuole vedere un ' ambra con dentro
una conchiglia. lo a spiegarle che
l'ambra è resina scesa dalle piante
una trentina di milioni di anni {a; che
queste piante sono lontane dal mare
e quindi come può avere inglobato
una conchiglia?
E lei a dire che se fosse una cosa
semplice non me la avrebbe chiesta.
Per farla breve, con l'amico Salvatore
scegliamo un pezzo, lo lavoro li per lì,
lo esmlniamo al microscopio. Cosa
c'era dentro?
Di conchiglie in ambra, nelle collezioni di tutto il mondo, ce ne saranno una decina o poco più: una di
queste era in quel pezzettino.
V.G.- Ancora una domanda, forse
un po' scontata. E' facile o difficile
lavorare le pietre preziose? Come si
fa ad imparare?
P.S. -Non è né facile, né difficile; è
''importante"! La gloriosa "età della
pietra '' è cominciata con la lavorazione di un sassolino; pensi a quanto
preziosa è stata quella prima pietra!
Lavorare una pietra è stato il primo grande passo dalla preistoria alla
storia. fl superare la durezza della
pietra è stata la prima grande sfida
intellettuale dell'umanità, e le pietre
preziqse conservano questa forza primitiva; le pietre preziose sono preziose anche per questo.
Lavorare una pietra preziosa è {acile; basta avere la testa più dura
della pietra da lavorare,
A parte gli scherzi e le metafore,
lavorare pietre preziose è bellissimo e
può dare grandi soddisfazioni.
Per imparare bisogna avere {antasia e caparbietà; è una di quelle attività artigiane che si imparano nella
bottega di qualche altro artigiano.
ma è possibile anche la ula autodidatta.

Lapislazzuli, ametista,

calcedonio, agata,
quarzo rutilato:
qualsiasi materia
naturale può
trasmettere al designer
emozionanti
suggestioni da tradurre
in gioiello.
(Girocollo e anelli di
Scarlatti]

COME
•
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INCOll1INCIA?
Se

possibile, in una tagUerìa,
partendo dall'ultimo scalino, affrontando con umiltà l'iniziale fastidio di sentirsi un peso, cercando
di diligentemente assimilare le
nozioni di chi ha la pazienza di
trasmetterle.
Cosi hanno cominciato quasi
tutti gli attuali tagliatori valenzani,
anche se il metodo era - ed è decisamente antieconomico per le
aziende poiché il lungo apprendistato e gli inevitabili danni certamente non contribuiscono a formare profitto.
In previsione dello sviluppo del
taglio presso le imprese valenzane,
con molta tempestività e lungim iranza una quarantina di anni fa
l'Istituto Statale Benvenuto Cellini

Sono almeno un
centinalo le varietà
di minerali che per
grado di durezza e
pregio estetico
potrebbero essere
impiegate in
gioielleria.
Nella foto, alcuni
esemplari un po •
insoliti o poco
conosciuti:
1 - Amazonite
2 · Thulite
3 • f.eopard Sldn
4 · Rhyolite
5 · Zoisite con
rubino
6 · Epidoto
7 • legno silicizzato
8 · Pinlc adventurine
9 • Nefrite
1 O · Calcedonio
11 • Eosite
12 · f.abradorite
13. Agata

(JSA) istituì una sezione per il suo
insegnamento, a completamento
di quella già esistente di gemmologia.
Ad avviarla fu invitato Natale
Rossi, uno dei primi tagliatori della
città che, affidata alla moglie la
propria fabbrica, per qualche decina d'anni per tutti fu soltanto il
"Prof. Rossi". Ha lasciato l'insegnamento per sopraggiunti limiti
di età poco meno di un anno fa e
non c'è fabbrica dove non sia
occupato almeno uno dei suoi exallievi. A quanto ci risulta, I'ISA è
la sola struttura pubblica in cui la
glittica costituisce materia didattica.
Da qualche tempo anche l'Istituto Gemmologico Italiano ha
programmato un corso sul taglio;
incaricato della docenza è Benito
Piacenza che, grazie al suo straordinario curriculum ha tutte le
carte in regola per condurlo con
grande competenza.
Circa l'apprendimento scolastico Rossi e Piacenza hanno la stessa opinione: la preparazione che
viene impartita è inevitabilmente
carente e non pone l'allievo nella
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condizione di offrire subito una
collaborazione competente. Tuttavia, le nozioni assimilate a scuola lo rendono molto più ricettivo di
chi in taglieria si presenta totalmente digiuno di ogni cognizione
specifica ed è quindi molto più
rapidamente inseribile nella realtà
operativa aziendale.
Ma, che l'iniziazione avvenga
direttamente in fabbrica o che
abbia come preludio un corso
preparatorio , chi si avvicina alla
professione deve sentirsi forte mente motivato perché la strada
che si appresta a percorrere potrà
ancorarlo a una snervante routine
o avviarlo ai fioriti sentieri della
fantasia: dipenderà solo da lui.

Un particolare ringraziamento al Prof.
Pio Visconti, gemmologo e docente di
gemmologia, che mi ha accompagnato con mio grande profitto - nella visita di
alcune a:riende.
Ringrazio vivamente le persone che mi
hanno illustrato dal vivo nelle loro taglierie
le varie tasi della lavorazione e, in modo
particolare: David Rachminov, Sergio
Fracchia, Ileana Mignani, Bruno Pisano.
Curiosi episodi sulla nascita in Valenza
di questa professione mi sono stati simpaticamente raccontati da Natale Rossi e da
sua moglie Anna. All 'lsa mi hanno cortesemente ricevuto Il Pror. Montaldi e il Preside
Prof. Ferrazzi mentre aii' IGI, Benito
Piacenza , in compagnia di Gualtiero
Manzini, mi ha concesso il privilegio di una
"lezione privata" che mi ha aperto alla
comprensione di tanti piccoli segreti tecnici.
A tutte indistintamente le taglierie va lenzane, anche a quelle che purtroppo non
ho potuto conoscere, l'apprezzamento autenticamente sincero. anche se incompe·
tente e probabilmente inutile, di una croni sta che nella loro presenza ha ravvisato
senza ombra di dubbio una delle concause
del successo di Valenza.

L'EUROPA

DEl CERTIFICATI
Claude Mazloum
N ascono praticamente all'inizio del nostro secolo i primi seri
tentativi intesi a stabilire una corretta nomenclatura per descrivere
colore, inclusioni, valutazione sul
taglio e proporzioni ma - pur la vorando sullo stesso problema Istituti Gemmologici e organizzazioni di vari Paesi sono col tem po
approdati a parametri e m oda lità
descrittive anche sensibilmente
diverse fra loro.
E, tutti convinti di operare nel
giusto, restano ancorati alle proprie met odologie, a tutto sva ntag gio della commercializ zazione
poiché anche i professionisti più
preparati non sempre riescono a
cogliere certe differenze a volte
molto sottili.
Dalla normativa scandinava a
quella degli Stati Uniti, dalle gradazioni deii'HRD a quelle della
Cibjo c'è ormai di che perdere la
testa, anche se è m olto diffusa la
tendenza ad adottare quelle del

A confronto i certificati di
analisi gemmologi che
attualment e rila sciati dai
laboratori europei
ufficialmen te riconosciut i.
Evidente l'urgenza di una
normativa comune a
diffusione almeno
europea .

GIA (Gemologica l lnstitute of
America).
Per quanto concerne l 'Europa il
problema sembra prossimo ad
una soluzione poiché un' apposita
commissione dovrà tra non molto
pronuncia rsi a favore d i una
normativa com une a tutti i Paesi
del Mec, scegliendo o arm onizzando tra i progetti presentati dalle
Nazioni interessate.
Stando alle dichiarazioni dei
responsabili, particolare considerazione sembra attribuita a quello
ital iano , elaborato da tecnici,
gemmologi e commercianti , tem pestivamente presentato parecchi
mesi or sono e che l'UNI ha già
diffuso a livello nazionale.
Sul progetto sta lavorando an che l 'ISO (lnternational Standard
Organization) e non è da escludere che, finalmente, si possa arrivare a una nomenclatura non solo
europea ma internazionale.
Frattanto, nel nostro continente
continuano a circolare certificazioni di ogni genere e ci sembra
interessante mettere a confronto
quelle emesse da laboratori ufficialmente riconosciuti.
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ITALIA

Certificalo di analisi gemmologica del Cisgem (Centro Informazione e Servizi Gemmologici della
Camera di Commercio di Milano)
accreditato presso la CIBJO
Documento completo e totalmente bilingue (italiano e inglese), dettaglio particolarmen te interessante perché tutti gli altri anche se bilingui nella parte prestampata - sono poi compilati
soltanto nella lingua del Paese in
cui viene rilasciato (ad eccezione
di Parigi).
Le principali informazioni sono
indicate ben tre volte: descrittivamente nella parte anteriore e con
tratti di penna sulla facciata posteriore. Caratteri m olto piccoli, ma il
tutto è perfettamente comprensibile ad un professionista .

FRANCIA
Attestation Gradation Diamant
del Service Public du Contrale des
Diamants, perles fines et pierres
précieuses, sotto l'egida della Ca mera di Commercio di Pa rigi.
Anche qui m aggiori dettagli sia
sul grado di finitura (simmetria e
politura) ma anche sulla cintura,
classificata anche in base a spessore e natura: é il solo certificato a
prendere in considerazione questi
particolari. L'attestazione è bilingue; viene utilizzata la nomenda tura Cibjo per il testo francese e
quella del GIA per il testo inglese.
Tutti i dati sono indicati una sola
volta per ognuna delle due lingue.
Il tutto è contenuto su una facciata, con caratteri piuttosto leggibili.

BENELUX
Dlamond Certificate della Hoge
Raad Voor Diamant , sotto la
supervisione dell'università di
Anversa.

Certificato esclusivamente in
lingua inglese composto da due
parti ben distinte: una molto completa e destinata ai professionisti,
l'altra più semplice e più facilmente comprensibile anche g razie alla sua impostazione grafica.
Se in questa seconda parte fossero indicati anche il peso e la
forma del taglio sarebbe perfetta
anche per il consumatore. Il grado
di finitura è indicato con una sola
riga . l dati essenziali sono indicati
una volta in inglese e due volte
con la nomenclatura del GIA.
L'attestato è composto da una
sola pagina, piegata e applicata
su un pieghevole di cartoncino.
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Al cuni attestati
relativi al diamante:
diHerenze tra le
normative adottate,
le modalità in cui sono
espressi i valori e
le dive rse lingue creano
una inevitabile
contusione.
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Certifìcado de Diamante dell 'Istituto Gemmologico Spagnolo,
riconosciuto dalla Camara Oficial
de Comercio de Madrid.
Certificato redatto unicamente
in lingua spagnola in tutte le sue
parti. Semplice e chiaro nella sua
impostazione indica le caratteristiche della pietra adottando la
nomenclatura GIA per la purezza
e, stranamente, quella dei paesi
scandinavi per il colore. E' il solo
certificato a non mostrare lo schema della pietra con la posizione
delle inclusioni e delle imperfezioni. Per contro, è pure il solo a
fornire una descrizione microscopica del diamante e ad offrire al
direttore del laboratorio la possibilità di commentare altre eventuali importanti caratteristiche .
Inoltre , indica anche la sfumatura
della fluorescenza . Composto da
due facciate.
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sono invece redatti unicamente in
lingua svedese, ovviamente incomprensibile per il resto dell'Europa. In questo certificato sono
menzionate con molta chiarezza
le famose quattro "C" riprodotte a
fianco di peso, colore, purezza e
taglio.

SVEZIA (e paesi scandinavi)
Diamantcertifìkat dello Statens
Provningsanstalts di Boras.
Identico per forma e testo a
quello dell'HRD, tranne che per la
lingua: svedese e inglese nella
parte prestampata. l dati tecnici

SPAGNA

~
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Claude Mazloum, l'autore del testo di queste pagine ha
messo a punto un'idea grafica di sconcertante semplicità
che sottoponiamo all 'attenzione dei lettori per la sua funzionalità.
Concentrate in un grafico di chiara lettura, le indicazioni
essenziali relative a peso, taglio, colore, purezza balzano
con grande immediatezza agli occhi di chi sta acquistando
o vendendo, eliminando ogni barriera lingujstica e fornendo
quegli essenziali elementi di valutazione necessari alla
commercializzazione.
Potrebbe essere utilizzato come adesivo da applicare su
un certificato, rendendo finalmente possibile un codice
universale.
Attenzione: l'idea è stata brevettata e si diffida chiunque
dal copiarla senza l' autorizzazione dell 'autore.
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La descrizione del grado di finitura è precisa con due punti di
osservazione e cioé simmetria e
politura. Tutti i dati sono riportati
una sola volta e il tutto è contenuto
in una sola facciata.

INGHILTERRA
Diamond Report del The Gem
Testing Laboratory of Great Britain
- approvato dalla CIBJO. Stesura
unicamente in lingua inglese, facilm ente leggibile da chiunque. E'
chiaro e si limita all'essenziale.
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GERMANIA
DPL Expertise Certificate del
Diamant Pruflabor GMBH di ldarOberstein.
E ' conciso, chiaro e preciso. E '
bilingue, tedesco e inglese, soltanto nella parte prestampata
mentre i dati tecnici sono riportati
solta nto in tedesco. Sufficiente
spazio è riservato ai grafici di identificazione delle inclusioni. Ogni
elemento, a parte il grado di purezza. è indicato due volte ma
sempre in tedesco, cosa che lo
rende incomprensibile per gli altri
europei. La nomenclatura GlA è
usata una sola volta, e tra parentesi, unicam ente per il colore. Il certificato è composto da una sola
facciata.
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Non c'è che da augurarsi che
con l'Europa delle Nazioni Unite
almeno sul nostro continente
vengano adottati criteri unici ed
inequivocabili. Anche se - secondo me - è abbastanza improbabile
c he q uesto possa avvenire in
tempi brevi.
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E sempio di impiego:
con estrema semplicità
sono indicate le
caratteristiche di un
b rilla nte di et. 1.53,
c olore H,
grado d i purezza VS 1.

Mode llo di etichetta
da applicare sui
certificati.
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LA STORIA

NEl MARCHI
Giannino Serra

Continua la galleria dei
marchi valenzani: storie di
ieri che si intrecciano con
la cronaca dei nostri
giorni disegnando talvolta
uno spaccato di grande
interesse.
I protagonisti di questo
numero non hanno nulla
in comune, e questa é la
ragione che ci ha
suggerito di presentarli
nelle stesse pagine.
Il primo profilo é quello di
un'azienda e dei due
fratelli che insieme
l'hanno portata ad
invidiabili livelli; il
secondo, invece, non
descrive l'attività di un
orafo ma la maturazione
tecnica di un autodidatta,
arrivato ad esprimersi
artisticamente dopo aver
scoperto in un laboratorio
orafo il mezzo a lui più
congeniale.

"E

ra il l 929. Avevo 16 anni e
dopo aver frequentato le scuole
dette di "avviamento 11 come tanti
altri miei coetanei indugiavo interrogandomi verso quale occupazione indirizzarmi in quegli anni
di crisi , rinviando il mio ingresso
nella vita attiva.
Fu mia madre a danni il necessario scossone, regalandomi in
un solo colpo ben 400 lire perché
ne traessi un qualche profitto.
Così, adocchiato un piccolissimo
laboratorio orafo, offrii il mio
gruzzolo per averlo in gestione. Lo
ottenni, così come spuntai specialissime condizioni per pagare
l'affitto: invece di quattrini davo
spazzatura, dalla quale ovviamente veniva poi recuperato lo sfrido
di lavorazione. Presi con me un
socio e quando un anno dopo ci
separammo djvidemmo in parti
Progetto per
spilla da
realizzare con

pietre preziose.
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uguali il capitale sociale: l 000 lire
ciascuno. Lui li sprecò per un
amore fo!Je e dispendioso, io li
investii in un'altra azienda che subito costituii con altri 3 soci".
Questo singolare esordio nel
mondo della gioielleria é storia
vera, verissima. A recuperare per
noi inediti brani del suo lontano
vissuto é Piero Lunati, un distinto
signore dai moru gentili che in un
impeccabile doppiopetto blu mi

riceve in !-ma saletta dell'azienda.
Ha quasi 80 anni ma non li di mostra. A mantenerlo in forma é
certamente l'aria della fabbrica
dove, malgrado la presenza di giovani manager che ne hanno da
tempo assunto la direzione, si reca
quasi ogni giorno per sentirsene
coinvolto, parte di un progetto al
quale ha dato vita decine di anni fa
e che é parte integrante della sua
stessa vita.
Ma torniamo al1931. Un'azienda composta da 4 soci, dicevamo,
che lavoravano fino a sera tarda.
A vendere in un primo tempo ci
pensa Piero Lunati, che colloca i
suoi prodotti in parte a Valenza e,
più tardi, nell'Italia centro-meridionale. Intervengono successive
metamorfosi, passaggi quasi
d'obbligo nell'evolversi in ogni im presa prima del definitivo assestamento ed ecco - nel 1937 - la
Lunati & C. Il marchio é 160 AL,
rimasto sino ad oggi invariato; alla
direzione Piero e il fratello Giulio,

di tre anni più giovane.
Il decollo é rapido. La guerra
d'Abissinia e il gagliardo sapore
delle prime vittorie stimolano i
consumi, né si avvertono flessioni
nel '40, all 'inizio del secondo
conflitto mondiale. Anche se non
si lavora oro ma metallo vile nulla
lascia sospettare l'imminente tragedia. Le pietre , sintetiche ovviamente, p r ovengono dalla Val

d'Ossola da una taglieria che la vo ra anche per l'industria
orologiaia svizzera. Le consegne
si svolgono alla stazione di
Novara.
La Lunati & C. non chiude mai i
suoi battenti, neppure nei mome nti più sofferti del periodo
bellico. Giulio e un rappresentante
girano instancabili balzando su
treni, camion, carri , corriere. Si
prendono anche delle mitragliate.
Quando l'incubo finisce tutto é
pronto per la rinascita, la ricostru zione: gli anni, le avversità dei
tempi hanno temprato il carattere
già forte di Piero e Giulio, che si
trovano ora a condurre un tandem
di straordinaria efficienza, grazie
anche ad una qualificatissima
mano d'opera che l'azienda non si
è mai alienata neppure nei momenti più duri.
In azienda Piero, autoritario e
carismatico, coordina la produzione e amministra con sagacia;
all 'esterno, l'estroverso e raffinato
Giulio fa del vendere un 'arte e seleziona uno dopo l'altro in ogni
città i clienti più prestigiosi. Il contatto con i dettaglianti più evoluti é
stimolante ed affina ulteriormente
il suo già ricercatissimo gusto.
In quegli anni di grande fervore
creativo alle esperienze che Giulio
raccoglie viaggiando si assom mano le idee di famosi disegnatori
milanesi e parigini, oltre che gli
spunti e le specifiche richieste
espresse dalla clientela e la produzione Lunati si propone con
connotazioni del tutto particolari
che la contraddistingue ranno
sempre.
All'ascesa non poco contribuì
la straordinaria manualità dei loro
Sopra:
Giulio Lunati che fino
alla sua scomparsa,
avvenuta tre anni fa, ha
dire tto col fratello
l 'omonima azienda.
Sotto:
Piero Lunati illustra la
lavora zione dei gioie lli
al pilota
Manuel Fangio.
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artigiani, che sapevano magistralmente interpretare ogni soggetto
passando con invidiabile competenza dall'oro al platino allo
smalto.
Al poliedrico team di casa Lunati si aggiunge col tempo un'altra preziosa presenza , quella di
Ettore Villa. Dinamico e instancabile viaggiatore introduce i gioielli
della Lunati nelle vetrine più celebri del mondo. A 50 anni dall 'inizio
della sua collaborazione, Villa é
ancora in azienda , così come da
oltre 40 anni alla stessa scrivania
siede Giorgio Manfredi, responsabile dell'amministrazione e che
con un sorriso riesce a risolvere
anche i problemi più difficili. Alberto Beni, nipote dei due titolari,
è invece in azienda "solo" da 30
anni: una fedeltà che la dke lunga
sui rapporti che si vivono alla
Lunati.
Gli anni si rincorrono velocemente e certi vuoti si fanno ineluttabili: Giulio non c'é più da tre
anni. Al suo posto siede il figlio
Gianluca, forte di una laurea in
economia e commercio conseguita contemporaneamente ad un
duro apprendistato serale come
tagliatore di gemme. Il tempo,
dunque, non si é fermato.
Piero continua a scrutare tra i
ricordi dai quali riaffiorano mo-

menti di vittoria ma anche i tanti di
tensione e .l otta vissuti insieme al
fratello e alle vecchie generazioni
di valenzani. Ha visto nascere,
crescere, decine di aziende, con le
quali ha condiviso anche decisioni
impegnative per il futuro della città. Fortemente inserito nel sociale
ha infatti ricoperto anche importanti cariche esprimendo il proprio
contributo ai più disparati livelli ,
ma tra quelle che ama ricordare ci
sono il suo ruolo di socio fondatore della AOV e la presenza nel
consiglio direttivo per quasi
vent'anni e la sua partecipazione
al Consiglio di Amministrazione
deJJ'Istituto Professionale di Orefi ceria. Ha fatto parte anche del
Comitato di Sconto dell 'Istituto
Bancario San Paolo di Torino.

Dall'album della
Lunati &C., progetti per
due spille.
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Corrono gli anni '50. In un la boratorio uguale a tanti altri, Luciano Agliotti, ventenne , si destreggia con Jima e bulino ,
ineluttabilmente avviato verso la
carriera di orafo.
Ma non é del tutto soddisfatto.
Più che dall'oro é attratto da quelle
vitree e colorate trasparenze che il
grande Fabergé applica sul metallo trasformando ogni oggetto in
opera di suprema raffinatezza:
passa intere serate sfogliando libri
che riproducono quei mitici gioielli con impotente ammirazione.
Lo smalto già si lavorava anche
a Valenza e le opere di lllario - che
si era accaparrato valenti specialisti viennesi - sbalordivano per la
loro ricercatezza . Ma per Agliotti
era un mondo troppo lontano, così
come gli sembrava impossibile
l'accesso ad altri laboratori dove
pure era praticata la tecnica dello
smalto.
Un giorno, però, l'ala fatata del
destino lo fa imbattere in un opuscolo che descrive la tecnica dello
smalto, svela i segreti dei colori e

illustra gli attrezzi da impiegare.
Dalla passiva contemplazione di
opere altrui passa immediatamente alla sperimentazione diretta, acquistando ciò che riesce a
reperire e sopperendo al resto con
utensili improvvisati e tanta immaginazione .
La sua carriera di orafo finisce
praticamente qui e qui nasce
quella di artista dello smalto, passione che non lo abbandonerà mai
più.
In questa piccola galleria di personaggi che all'oreficeria hanno
dedicato decenni di operosità Luciano Agliotti, che della gioielleria
non ha mai fatto la sua principale
attività, ha tutti i diritti per esservi
annoverato, e non solo per l a
qualità delle sue opere.
In lui ravvisiamo infatti il più
autentico esprit valenzano che,
anziché lasciarsi scoraggiare dalle
difficoltà in esse trova stimoli che
lo conducono al loro superamento. Perfetto autodidatta, Agliotti
trova un'occupazione provvisoria
e per qualche tempo fa il "viaggiatore", un'attività che gli consente
di gestire il suo tempo con una
certa autonomia riuscendo così a
trascorrere ogni ora libera a sperimentare e a migliorare quanto via
via viene scoprendo.
l libri non gli sono di grande
aiuto poiché la parte dedicata alla
tecnica é sempre insufficiente e
neppure gli riesce di fare dei raffronti per controllare se il procedimento da lui "inventato" corrisponde a quello di altri. Non smetterà mai di cercare la decifrazione
delle tecniche altrui ma a Valenza
non riesce a carpire qualche indicazione a chi con gli smalti lavora

da tempo: le sue domande restano senza risposte e ì segreti dietro
porte che prudentemente si chiudono di fronte a lui.
Dopo un breve periodo di collaborazione con aziende locali - lo
smalto ebbe a Valenza un momento di autentico boom - Agliotti
interrompe quasi del tutto il rapporto col mondo produttivo- commerciale privilegiando la sua vena
artistica. Contrariamente ai suoi
colleghi che con lui evitarono ogni
scambio di esperienza, Luciano
Agliotti volentieri si prestò per tra-

Due t emi ricorrenti nelle
opere di Luciano
Agliotti: uno scorcio
della vecchia Valenza e
un paesaggio sul Po.
In settembre alla Casa
della Cultura di Valenza
sarà allestita una
personale con le opere
dello smaltatore
valenzano.
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smettere i frutti delle sue ricerche.
Fu infatti per circa l O anni docente
di tecnica dello smalto presso il
Centro di Formazione Professionale.
Oggi é assai noto per i suoi
dipinti a smalto; scorci di una
Valenza che non c'è più, oppure
poetiche trascrizioni di paesaggi
naturali, soprattutto fluviali, nei
quali l'amatissimo Po viene proposto ad una duplice lettura:
l'elegia di un limpido passato e la
minaccia dell'inquinamento mortale, fusi in un inquietante messaggio.
lllaboratorio di Luciano Agliotti
riflette il suo carattere schivo e
solitario; vasetti multicolori che
parlano di fantasia, il silenzio di
una verde vallata in cui lo sguardo
può rifugiarsi sicuro, la pace di
una musica selezionata tra gli Autori che più direttamente toccano
l'anima.
Probabilmente Agliotti sarebbe
approdato all 'Arte anche con altri
mezzi espressivi, ma che si sia
affidato allo smalto esplorando isolato autodidatta- personali tecniche di applicazione é certamente una concreta testimonianza
dell'influenza che Valenza esercita
anche fuori dai suoi laboratori.
Così, almeno, ci piace pensare.

l1

ritorno di un mito, il metallo
più raro, più contenuto in termini
di preziosità se il gioiello è in platino, e così via.
Da qualche anno intorno al platino si è scatenato un battage che
a colpi di miliardi ha costretto ad
accorgersi della sua presenza anche se, in termini di quantità trasformata, rapportata a quella dell'oro resta ovviamente a distanze
stratosferiche.
Ma "il platino a disposizione per
la gioielleria non è molto e gli
attuali consumi sono più che soddisfacenti" affermano gli addetti
alla sua promozione.
Non siamo convinti che questa
sia l'unica ragione della sua scarsa presenza nelle vetrine italiane,
ma non importa , badiamo ai risultati.
Secondo noi di positivo nel
,"contesto platino" c'è la sollecitazione che tra concorsi, gioielli celebrativi e altre eterogenee iniziative è stata impressa alle aziende
orafe stimolando l'interpretazione
in chiave moderna di un metallo
che negli anni '20 era ancorato a

sontuosi gioielli con diamanti, in
voga solo tra teste coronate o tra
la ricca borghesia.
E se all 'inizio della promozione
attivata da Diffusione Platino
partners poco o per nulla convinti
si limitavano a trasformare in platino modelli rubati all'oro - con
risultati anche parecchio deludenti
- oggi si assiste invece ad un più
specifico sfruttamento delle caratteristiche del platino, sfociato in
risultati esteticamente e tecnica mente pregevoli.
Una tendenza evidenziata an che da Platinum Celebration, un
evento aperto alla partecipazione
mondiale nel quale sono confluite
opere di intuizione originale chiaramente "pensate" in platino.
Straordinaria è apparsa la sensibilità italiana nell'utilizzo di questo metallo; tradizionalmente più
affascinati dal colore che non dalla
fredda luce del platino, i designer
hanno inventato stupendi compromessi ricorrendo alla solare lu minosità dell 'oro o ai colorati bagliori delle gemme,
con interpretazioni
in sintonia con
un 'espressività cromatica tipicamente
- mediterranea.
La giuria non è
stata evidentemente incantata
poiché sulle 69
opere selezionate
ben 18 sono nate
da mani e menti
italiane: il 30%
sul totale delle
partecipazioni!
Nel suo svolgimento "Plati-

Anello in platino e
diamanti di Fulvio Maria
Scavia.
Nella pagina a fianco:
un dise gno di Cla ra Arata.
Bracciale con s uperfici
lucide in oro e pla tino
lega te da un gioco
di onde sovrastato da una
rubelllte .
(Arata Gioielli}
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num Celebration" è stato articolato su due distanziati momenti di
presentazione:
- nello scorso febbraio, a New
York , sono state annunciate le
opere vincitrici: 1O, tra le quali due
onorevoli posizioni sono stat e catturate dall'Italia. Un bracciale disegnato da Clara Arata e realizzato nell 'azienda paterna e un anello
di Fulvio Maria Scavia;
- in una successiva occasione a Milano - la ripresentazione delle
1O opere vincenti, nonché quella
delle altre 59 entrate nella rosa
formulata dalla giuri a. Questa seconda selezione contempla ben
16 gioielli di creatori italiani tra le
quali quattro oggetti di Monile
(Valenza) che- è bene ricordarlo cominciò a credere nel platino una
decina di anni fa, e senza altro
supporto che l 'incoraggiamento
dei suoi clienti, riuscì ad emergere
con opere di insuperata originalità.
Le 69 opere di Platinum Celebration saranno esposte in giugno
alla Fiera di Vicenza.

Valeria Canepari
Nasce dall 'ipotesi di un linguaggio estremamente innovativo
l'esperienza tra la ditta G&J di
Valenza, l'orafo Marco Casagrande e
l'architetto Roberto Viola - entrambi di Bologna.
Chi sono costoro e quali esperienze portano avanti?

Il momento creativo è costituito
da Roberto Viola , architetto da oltre 15 anni impegnato nel campo
della ricerca di nuove forme in
oreficeria.
Lo sperimentatore è Marco
Casagrande, orafo che insegue, e
trova, tecniche che ad altri sembrano
impossibili.
Il reale è Beppe Trovò che con
la G&J, azienda valenzana con il
gusto del sorprendente, sperimenta con la produzione le risposte al mercato che solo Valenza ,
capitale della gioielleria, può dare.
E così una spilla, monile suscettibile di interpretazioni diverse
e significati poliedrici, diventa
espressione di creatività allo scopo di fornire lo spunto all'alterna tiva.
Il filo conduttore che accomuna
questi oggetti risiede nel contrasto
voluto tra due motivi grafici, o
nello sdoppiamento del materiale

che si alterna tra grezzo e rifinito,
tra lucido ed opaco in rapporto
dialettico ed armonioso.
Le pietre utilizzate sono sempre
naturali e tra queste molto usato
l'opale, per la sua caratteristica
luminosità.
Aperta è la visuale, in un prossimo futuro, verso accostamenti con
materiali più audaci, quali l'ebano
e l'oro puro.
Il coraggio dell'originalità arriva
a tingersi di poesia trasformando
alcuni di questi moniti in espliciti
messaggi materialmente scritti
sui gioielli. L'intuizione che, in
senso Jato, l'oggetto d'oro simboleggia molto spesso un pegno
d'amore, porta a personalizzare
ulteriormente queste piccole
sculture, con messaggi che possono essere dettati anche da chi
vuole tradurle in dono carico di
valenze affettive.
Ecco le opere di G&J, proposte
in una gioielleria quasi "lunare".

Gioielli unici,
accompagnati
da certificati con foto
che ne garantiscono
l'autenticità
e la qualità.

(G&J}
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Ci

risiamo. Quando si parla di
Diamond lnternational Award, il
prestigioso concorso internazionale indetto dalla De Beers non si
può fare a meno di parlare di Casa
Damiani.
Anche nell 'edizione 1992, infatti, a questa azienda sono andati
ben due Oscar, che fanno salire a
nove il totale dei premi conquistati
interpretando i diamanti. Ma non
deve sorprendere.
In questa azienda la progettazione di gioielli è considerata un
momento di fondamentale importanza e ad essa si dedica a
tempo pieno un nutrito staff di
creativi che quotidianamente fis sano sulla carta decine di ipotesi
che vengono poi attentamente
vagliate sotto ogni aspetto, elaborate, perfezionate, tradotte in
esecutivi pronti per il modellista.
Un contesto dinamico nel quale
ognuno è invitato ad esprimersi in
assoluta libertà. Ad assicurare
quella coerenza stilistica che
l'azienda riverbera sul mercato è
lo stesso titolare , Damiano Grassi,
Casa Damiani: altri due
Oscar conseguiti
all'lnternational Diamonds
Award Contest.
Bracciale in oro giallo, oro
blu, platino e dia manti;
anello in oro e platino di
linea avvolgente il cui
disegno culmina con un
diamante a taglio
triangolare.

che tra le tante proposte coglie
l'intuizione felice, e se ne ravvisa
la potenzialità quale oggetto
adatto al suo mercato, suggerisce
gli sviluppi tecnici e formali per
trasformarla in gioiello o in filo
conduttore per una intera linea.
Ma se per i gioielli destinati al
mercato vanno necessariamente
osservati certi imperativi, quando
si tratta di un'opera destinata ad
un concorso cade ogni condizionamento, nessun vincolo frena più
l'immaginazione, che può farsi
ardita, osare l'impensabile.
Non c'è quindi nulla di casuale
in questa vittoria, un evento sicuramente ipotizzato e al cui perse guimento un agguerrito team si è
impegnato con invidiabile professionalità.

L•oreficeria è un'arte minore?
Sicuramente no, è la risposta di
"Bijoux et Pierres" una gioielleria
che nel mese di maggio a Roma
ha acceso le sue luci su gioielli per
i quali non sono esagerate definizioni quali mini-sculture o objet
d'art.
E, coerentemente, il punto vendita si propone come una sorta di
galleria d'arte nella quale ogni
autore ha il suo giusto riconoscimento, poiché le opere sono rigorosamente firmate. Qui si possono
trovare oggetti della milanese
Nuccia Joppolo Amato, del valenzano Paolo Spalla, del belga
Simone Muylaert-Hofman, dell'argentino Jorge Lupin e di tanti
altri che con l'oro e le pietre costrujscono opere esclusive che
non possono trovare posto nel
grande circuito.commerciale.
Negozi di analoga impostazione sono già stati positivamente
sperimentati a Parigi, Bruxelles,
Ginevra e in America , da Claude
Mazloum - l'ideatore di queste
gioiellerie decisamente contro-

corrente. Ad occuparsi di quello di
Roma è sua moglie Anna, assistita
da Filippo Biffani , disegnatore di
gioielli e di originali tagli per pietre, che sarà sempre presente per
materializzare sulla carta anche le
più confuse idee espresse da
clienti che desiderano un "loro"
pezzo. Poi, per la loro conèreta
trasformazione in gioielli provvederanno i laboratori valenzani, città nella quale Claude Mazloum sa
di poter contare sulla più pregevole artigianalità.
La ricercata atmosfera che regna in "Bijoux et Pierres" è all 'altezza della circostanza: dalla musica alla suggestiva esposizione di
gioielli, dagli eleganti particolari
del decoro alla temperatura costante. Per l'illuminazione l'architetto Roberto Tomasetti, che ha
curato l'insieme, ha puntato sulle
fibre ottiche, luci che emanano
raggi freddi del tutto innocui per le
materie preziose e che rivelano al
meglio la loro vivezza.

Di Claude Mazloum
"L'uomo e la pietra",
anello-scultura
attualmente esposto
al Museo di
ldar-Oberstein.
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Per

ospitare i suoi 500 espositori lberjoya si è spostata al Parco
Fiera Juan Carlos, nuovo
fiammante , dove sono stati registrati 13.7 43 visitatori qualificati,
cifra di tutto rispetto che colloca
questa manifestazione tra le più
importanti del settore.
lberjoya ha mostrato il suo lato
ambizioso, la volontà di acquistare sempre maggiore peso, vivacizzando le giornate espositive con
concorsi che hanno stimolato i
numerosi partecipanti. Un dinamismo che poggia le basi della
sua evoluzione su una creatività
nascente e futura, anche se per il
momento il sangue che circola nei
corridoi del nuovo centro espositivo è più italiano che spagnolo.
Infatti, anche se soltanto il l 0%
degli stand dichiarava nazionalità
italiana (vale a dire una cinquantina di espositori sulla globalità delle l 00 presenze estere) le statistiche evidenziano una dipendenza
della Spagna verso l'Italia di quasi
il 90% delle sue importazioru orafe
e in realtà parecchi nomi spagnoli

proponevano oggetti provenienti
dalla nostra penisola.
Da qui l'attribuzione del titolo
"Gigante Europeo" col quale è
gratificata l'Italia, in contrapposizione con un altro gigante, e pericoloso, quello giallo.
In diversi stand incominciano
infatti ad apparire prodotti di chiara provenienza asiatica, interessanti sia per contenuto creativo
che per qualità di esecuzione.
Fabbricati in Tailandia , in Giappone, in Cina o ad Hong Kong, i
prezzi di questi prodotti sono decisamente più appetibili di quelli
europei: gli spagnoli cominciano
ad avere qualche dubbio sull'opportunità di esplorare anche queste nuove possibilità.

C. M

Secondo l 'indagine condotta
dalla rivista Schmuck und Huren
Wirtschaft, tra le fiere tedesche per quanto concerne il rapporto
visitatori/espositori - in testa alla
classifica è saldamente posizionata lntergem.
Dall'indagine è risultato infatti che i 3900
visitatori che nel '9 1
hanno visitato la mostra d i ldar-Oberstein
hanno fatto registrare
una media di 24 visitatori per ogni espositore.
Una manifestazione che attrae, quindi, e questo fatto
rende giustamente
orgogliosi gli organizzatori di questa
fiera, piccola ma
che si è ritagliata
uno spazio di non
secondaria importanza , grazie
soprattutto alla
sua peculiarità.

A ldar-Oberstein, cittadina nella quale la glittica ha fatto la sua
comparsa non meno di 5 secoli fa ,
protagoniste assolute sono le
gemme, di ogni genere, che qui
vengono tagliate e commercializzate e lntergem, la fiera che annualmente vi si svolge, non è che
il momento culminante di un rapporto che impegna praticamente
lungo tutto l'arco dell'anno operatori di tutto il mondo.
Chi ama le gemme, chi sa abbandonarsi all'emozione di ammirare pezzi incredibili per di mensione e rarità , oltre naturalmente chi le visiona per interessi
commerciali o produttivi, non
deve dimenticare le prossime
date: a ldar, dunque, dal 25 al 28
settembre.
Per informazioni, consultare la
comunicazione pubblicitaria che
appare nella prima parte della rivista.

ldar-Oberstein:

lberjoya: gioiello
spagnolo in oro,
diamanti, madreperla,
concluso da una perla

deliziosi oggetti in
agata prodotti nel1870

circa.

nera.
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Nel

sud-est asiatico due importanti fiere si sono svolte a pochi giorni di distanza. Entrambe
organizzate dal gigante di Hong
Kong, la Headway Trade Fairs Ltd
che da sola riceve annualmente la
visita di 38.000 visitatori venuti
dai quattro angoli del mondo. Non
per nulla, infatti, allinea l'impressionante cifra di 1.100 espositori
internazionali, e non dei meno importanti. Si tratta senza ombra di
dubbio della più importante manifestazione dell'Asia.
Hong Kong
Si è trattato di una sessione primaverile un po' ridotta perché é
alla sua prima esperienza in questa stagione. Si tratta in realtà di
un tentativo di decongestione , visto che l'edizione dello scorso set tembre ha fatto registrare una incredibile saturazione sia di espositori che di visitatori.
Dal punto di vista espositivo si è
rilevata una certa importanza riservata al platino, a composizioni
a contenuto molto innovativo ed
all'oro sia sabbiato che inciso con

effetti giocati su una estesa gamma di combinazioni cromatiche.
Massiccia la presenza delle perle,
con originali collezioni impostate
su inedite interpretazioni di perle
barocche e colorate.
Soddisfatti gli espositori, mentre anche i visitatori hanno mostrato di apprezzare questa seconda edizione, molto meno stressante di quella di settembre. Forse,
però, solo perché è alla sua prima
volta!
Bangkok
E' praticamente un doppione
della fiera di Hong Kong, realizzata dalla stessa Organizzazione e
con gran parte degli stessi espositori. Inattesa, e qujndi maggiormente apprezzata, la presenza di
uno dei più grandi gioiellieri del
mondo, Mouawad, i cui gioielli
ornano Reggenti, Re, Principi e
Sultani di tutto il pianeta.
Oltre a questa straordinaria

Uno scorcio
tra gli stand d e lla Fiera
di Hong Kong.
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presenza, a rendere Bangkok assolutamente diversa è la incredibile quantità di pietre che si trovano praticamente dappertutto e gli
stands sono illuminati dal fuoco
prodotto da rubini, zaffiri,
padparadshams e tante altre rare
gemme. Una straordinaria concentrazione in una cornice doppiamente prestigiosa: questa fiera
è infatti suddivisa in due poli
espositivi situati ai lati del famoso
Orientai, il tutto sulle sponde del
Chao-Praya il fiume che ha trasformato Bangkok in una sorta dj
Venezia d 'oriente. A collegare le
due fastose esposizioni, una all'Hotel Sangri-la e l'altra presso il
lussuoso Royal Orchid un suggestivo battello.
Pochi gli espositori occidentali
sovrastati dalla stragrande presenza asiatica e da tutto il mondo
verso Bangkok si sono mossi interessati operatori.
C.M.
.

"C

ome mai permettete che la
Headway di Hong Kong organizzi
una esposizione proprio qui a
Bangkok, dove già da tempo si
svolge la Vostra Fiera?"
La domanda è rivolta a Porsnit
Sriorathaikul , Presidente della Thai
and Jewelry Traders Association
che imperturbabile risponde "Siamo in un Paese libero dove ognuno ha il diritto di t entare la propria
fortuna. Che vinca il migliore".
A Bangkok si svolgono dunque

due diverse esposizioni, ma quella che il governo thailandese riconosce di interesse nazionale è organizzata dal Department of
Export Promotion e si svolge nel
prestigioso Queen Sirikit National
Convention Center.
La più recente edizione della
Bangkok Gems and Jewelry Fair,
la nona, si è svolta nel marzo scorso raccogliendo un successo indiscutibile, stando alle eloquenti
cifre che indicano una crescita di
interesse che aumenta anno dopo
anno.
La tradizionale ospitalità
thailandese, completata da una
impeccabile organizzazione, busnavette per consentire un confortevole trasporto dei visitatori dai
loro alberghi; saloni enormi nei
quali sono esposte anche opere
d'arte, tra le quali un gigantesco
bassorilievo in legno pregiato donato alla Regina Sirikit. Una dimensione umana , insomma, che
favorisce la concentrazione. più
che mai necessaria per avviare e
svolgere trattative di affari.
Notevole la scelta tra gli oggetti
in mostra, che mettevano in evidenza gli sforzi prodotti per mi gliorare le finiture. L'ltalian Style
furoreggia, non si parla d'altro,
anche se per il momento siamo
ancora abbastanza lontani dal ben
noto ed apprezzato "made in
ltaly".
L'internazionalità è rivelata anche dall'impostazione produttiva
delle aziende. Una, in particolare,
si è presentata con una collezione
molto diversificata, fatta a mano
ma su scala industriale: l'impostazione è giapponese, gli operai
sono thailandesi e lo stile ... italia-

M r. Pornsit
Sriorathaikul,
Presidente della Thai
and Jewellers Trade
Fair di Bangkok.

105

no. Ciò che maggiormente colpisce in questa fiera è l'astronomica
quantità di pietre , in una incredibile varietà di forme e colori.
In uno stand si vedono rubini di
dimensioni incredibili; un altro
espone solo corindoni vietnamiti
di una bellezza eccezionale, un
altro solo corindoni gialli dai bagliori dorati. Altri espositori sono
invece specializzati nelle gemme
stellate o gatteggianti, un genere
che oggi va molto soprattutto in
America, ma anche in Europa e in
Giappone.
Si rileva un massiccio ritorno
alle pietre incise ed ai colori var iam ent e assortiti. Per uno
strordinario collier sono proposti
corindoni dalle tonalità variamente combinate che vanno dal trasparente al blu cupo passando per
il giallo, il verde, il rosa, il mauve.
Da far sognare.
La prossima edizione è programmata per il mese di settembre: dall' 11 al 14.

C.M.

Per ricevere ogni
3 mesi

GRATIS
"VALENZA GIOIELLI"

compilare la scheda
pubblicata a
pag. 111

L 1orologeria,

stando alle dichiarazioni diramate dall'ufficio
stampa della Fiera di Basilea
sembra andare piuttosto bene.
Il 45% degli espositori del settore orologeria ha infatti dichiarato
di avere fatto buoni affari e il 34%
conferma di avere conseguito risultati anche migliori rispetto al

la media i risultati conseguiti.
l sondaggi fatti alle fiere lascia no per lo più il tempo che trovano
perché un espositore sconfortato
da qualche ora di forzato ozio o
soddisfatto per un contratto appena concluso difficilmente dà risposte ponderate ed obiettive, ma il
vuoto nei corridoi a quest'ultima
edizione ere così palpabile da soffocare qualsiasi speranza.
E alla obiettiva contrazione delle vendite si sovrappone l'atteggiam ento forse esageratamente
oculato dei compratori che allo
scopo di non appesantirsi differiscono nel tempo anche gli acquisti
di normale routine, che confluiscono poi tutti insieme nei momenti di punta per le vendite al
dettaglio rendendo impossibile alle
aziende ogni ragionevole programmazione.

'91.
Anche tra i gioiellieri francesi un
buon 31% di aziende ha affermato
di avere svolto un volume di affari
superiore all'anno precedente, il
38% ha lamentato una caduta di
interesse e il restante 31% spera
negli sviluppi successivi alla Mostra.
l dati diramati dall 'Italia non si
esprimono per confronti ma in valori assoluti: il 35% ha dichiarato
un ottimo andamento, il 30% uno
svolgimento molto modesto, il
35% ha manifestato totale insoddisfazione. Male, ma sempre meglio degli spagnoli tra i quali a
lamentarsi è il 69% degli espositori, mentre gli altri considerano nelOrologio in versione
italia na, disegnato da
Claudio Sa/occhi per
Gemma Gioielli.
Il "Pocket Watch " è un
misuratore
polltunzionale da usare
come ogge tto da tasca
o da appoggiare,
trasformando/o
in e lemento decorativo.

L 'andamento di Basilea, che
l'ufficio stampa ha eufemisticamente definito "troppo tranquillo",
non sembra però essere stato avvertito dai registratori agli ingressi, che hanno denunciato 90.000
presenze, una flessione minima rispetto l'anno precedente. Non resta che concludere con qualche
perplesso interrogativo: o si tratta
di un numero comunque esiguo
per assicurare a tutti gli espositori
una proficua partecipazione , o
nell'imponente cifra sono calcolati
anche i visitator i/osservat ori per
nulla interessati agli acquisti, o
tutti si sono ammassati unica mente negli stand degli orologiai.
La gioielleria in genere - a
quanto si rileva dalle ammissioni
degli interessati- da questa "folla "
non ha tratto i benefici che si
aspettava.

lCA
NUOVE GEMME
IN ARRIVO

L 1lnternational Colored Gemstone Association (ICA) ha tenuto
a Basilea l'ormai consueta conferenza stampa alla quale hanno
partecipato esponenti di vari Paesi
e, tra gli altri , l'italiano Paolo
Yalentini, segretario dell 'Associa zione.
Dalle relazioni sono emerse due
indicazioni abbastanza confortanti e cioè:
- malgrado l'attuale congiuntura
sfavorevole, nel mercato delle
gemme di colore non si sono verificate speculazioni al ribasso e le
quotazioni si sono mantenute a
livelli ragionevoli;
- sono stati scoperti nuovi giacimenti di pietre preziose che ali menteranno il mercato con nuovo
ed interessante materiale.
Gemme di buona qualità stanno infatti giungendo dalla Russia e
dagli altri Stati dell ' ex URSS:
smeraldi dagli Urali, rubini e
spinelli dalle montagne del Pamir,
topazi da Transbaikalia e numerose altre varietà .
Smeraldi di alta qualità sono
assicurati da Nova Era in Brasile,
mentre la Cambogia fornisce rubini e zaffiri che compensano la
scarsa produzione dei giacimenti
thailandesi e vietnamiti.
Per GMT Collection
l'orologio è un gioiello
con cinturino e il
quadrante è nascosto
da oro, diamanti e
pietre preziose.
Di Sarcar "Magie Moon"
con un motivo centrale
cheal più leggero
movimento del polso si
muove spigionando
bagliori.
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In seguito alle votazioni espresse dall 'Assemblea dei Soci, in
seno alla Federpietre sono state
designate le nuove cariche sociali
per il biennio 92/93 e l'attuale
Consig lio risulta pertanto così
composto : Gian Piero Bianco,
Presidente; Paolo Valentini , VicePresidente; Danilo Pa squarelli,
Segretario; Roberto Bonzano, Tesoriere; Pietro Boccalatte, Massimo Cavalli, Raffaele Maino, Francesco Roberto e Roland Smit,
consiglieri; Sergio Fracchia , Gol
Mossa e Manlio Meriggiani, revisori dei conti.
Alla presidenza è stato dunque
riconfermato Gian Piero Bianco
che copre la massima carica da
ben 1O anni, un lungo periodo che
obiettivamente costituisce la soglia limite per un impegno talvolta
alquanto gravoso. Sollecitato daj
consiglieri , ha acconsentito a
presiedere per un altro biennio la
Federazione per garantire - in un
momento assai delicato • la continuità di una linea operativa e il
perseguimento di obiettivi già da

tempo formulati e da lui stesso
avviati.
Un mandato che non sarà tra i
più facili e che vedrà la Federpietre più che mai impegnata sia
nella riaffermazione del proprio
ruolo che nel fronteggiare eventi
densi di problemi di considerevole spessore.
Tra le priorità del programma
92/93 la ricerca di soluzioru nell'ambito fiscale, che attualmente
presenta talvolta paradossali situazioni al limite della sostenibilità.ln una serie di incontri- questo
è l'obiettivo di Gian Piero Bianco dovranno essere individuate e
formulate modalità di comporta mento che i Soci Federpietre dovranno sottoscrivere ed applicare
allo scopo di introdurre nella professione una qualificante deontologia, pur nel rispetto della naturale competitività.
In prospettiva, quindi, un nuovo modo di proporsi alla clientela
italiana e che distinguerà in termini ancora più concreti gli ap-
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partenenti a questa Federazione,
la cui ammissione già ora è condizionata da selettivi elementi di
giudizio quali riconosciuta serietà
professionale, effettiva competenza , una reale organizzazione
commerciale ed amministrativa .
In un mercato che si sta facendo sempre più confuso, con ingerenze di ogni genere e spesso t otalmente estranee ad ogni schema
di legalità, la presenza di aziende
da lungo posizionate nel mercato
italiano, in grado di rispondere
direttamente dei risultati di ogni
negoziazione costituirà forse in
futuro per i fabbricanti italiani un
preciso punto dj riferimento.
Prima dello scadere del suo
mandato Gian Piero Bianco conta
anche di poter finalmente dare
corpo a un progetto che per gli
operatori della Federpietre - e non
solo loro - è motivo di accese
discussioni e p rese di posizione
non sempre concomjtanti.
L'obiettivo da raggiungere è la
stesura di una specie di elenco di
laboratori di analisi gemmologiche che per accertata competenza e credibilità morale possano
costituire una sorta dj gabinetti
"accreditati", i cui servizi siano
garantiti dal rispetto di un'etica
professiona le, nonché dall'adozione di metodologie diagnostiche
e una nomenclatura allineate con
quelle che tra non molto tutta
l'Europa sarà invitata ad applicare. Per accendere un rualogo più
serrato con i suoi più diretti interlocutori, la Federpietre ha iniziato
la pubblicazione del periodico
"Federpietre informa", il cui numero zero è uscito nel gennaio
scorso.

"Fed e rpietre informa"

è una pubblicazi one
s p e dita gratuitamen te .
Pe r ric e ve rla, fame
richiesta a Fede rpietre,
p iazza Don Minz onl, 1
15048 Valenza.
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VISITA ALLA
CinA' DELLE
GEMME

L 1avvocato El ad Levy, Console a Milano per gH affari economici
e commerciali di Israele, ha onorato con una sua visita "Valenza
Gioielli" nel corso dell'ultima edizione della Mostra valenzana.
Rapido ma proficuo il contatto
con la realtà orafa locale, della
quale ha potuto constatare la varietà e la vastità dell'offerta e, soprattutto, compiacimento per la
straordinaria quantità di dia-

manti ammirati nelle centinaia
di vetrine.
Israele, che come è noto è all'avanguardia nel taglio del diamante e si è dotata di tecnologie
raffinatissime, sia direttamente
che attraverso gli uffici commerciali di Anversa esita infatti verso il
nostro Paese una ingente quantità
del suo tagliato e gli importatori
italiani sono giustamente considerati interlocutori di primario interesse.
Il Console ha quindi incontrato
alcuni esponenti della Federpietre
con i quali si è intrattenuto con un
lungo scambio di opinioni sui rapporti italo-israeliani nell'ambito
della commercializzazione dei
diamanti.
A conclusione, l'Avv. Levy si è
proposto quale tramite per promuovere un contatto ufficiale tra
una Commissione nominata dalla
Federpietre ed esponenti del suo
Governo.

L 'avvocato Elad Levy,
Console a Milano
per gli affari economici
e commerciali di
Israele.
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ALLARME
ROSSO

Per

quanto concerne i rubini
provenienti dal Vietnam un certo
allarme è stato diffuso da Richard
Hughes, direttore deii'Asian
lnstitute of Gemological Sciences
(AIGS). Il ricercatore afferma infatti che in un lotto di rubini ha
rinvenuto parecchio materiale
sintetico mischiato col naturale.
La notizia è stata confermata dai
suoi colleghi.
La Gems Laboratory di Hong
Kong ha affermato che un commerciante si è accorto della frode
solo dopo avere fatto tagliare e
polire il grezzo che aveva acquistato direttamente in miniera.
Non è quindi un caso se in
Oriente negli ultimi sei mesi si è
verificato un aumento del 50%
nella richiesta di analisi su rubini:
quasi il 30% delle gemme - stando
alle d ichiarazioni dei gemmologi è risultato sintetico.
L'avvertimento dovrà essere tenuto nella dovuta considerazione
da chi è solito effettuare gli acquisti da commercianti poco conosciuti o difficilmente reperibili in
caso di contestazioni e un invito
alla prudenza è più che mai da
osservare.

Questa è la media di copie stampate
e diffuse per ogni fascicolo
della nostra rivista, distriBuita

GRATUITAMENTE
con inoltro postale o consegnata direttamente
alle Fiere di Basilea, New York, Volenza, Vicenza.
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copie spedite
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Fascicolo ~/91
Fascicolo 3/91
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8.100
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11.110
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PLATINO IN PIAZZA DUOMO
Rocca a Milano, un'istituzione ,
al vertice di un triangolo che congiunge il Duomo con la Galleria.
Qui hanno fatto i loro acquisti
Cavour, Garibaldi, Verdi, i Savoia .
D'Annunzio deve avere sostato a
lungo anche fuori, sul marciapiede, assorto nella ricerca di un
nome da attribuire ai grandi magazzini che stavano per risorgere
dal mucchio di macerie sul Jato
opposto della strada: '' La Rìnascente".
Un punto nevralgico nel cuore
di Milano, vetrine che catturano
quotidianamente lo sguardo di
migliaia di milanesi, ma anche dì

_ BIANCO_
E NERO

_

ne. Meglio non tenerli troppo a
lungo lontano dagli acquirenti, non
è nello stile milanese.

turisti {laneur, magari un po'
spintonati dai frettolosi passanti.
Fa parte della Milano da guardare.
Le sue vetrine celebrano la migliore gioielleria valenzana, milanese, vicentina, toscana mentre
nel suo interno, tra il via vai dei
clienti, non è raro sentire un fresco tintinnio di bicchieri, uno dei
tanti cocktail coi quali simpaticamente si vivacizzano le sale
espositive.
Il più recente "cin-cin" ha salutato una mostra interamente
dedicata al platino, con una
esposizione di orologi e gioieiJi di
nuova produzione uscite dai più
prestigiosi laboratori.
Un battesimo ufficiale tra amici
e giornalisti e poi , via nelle vetri-

ORo PAVESE
Come naturale evoluzione di un
percorso che ha inizio in Valenza come essi stessi volentieri ammettono- gli orafi di una delimitata
area del Pavese si sono recentemente uniti in Associazione territoriale. Si chiama MED&ORO ed
ha sede in Mede. Scopo è quello di
diffondere e valorizzare il comprensorio produttivo medese nel
quale si è sviluppata una produzione orafa di tutto rispetto.
Alla neonata Associazione j
nostri migliori auguri.

GIOIELLI DI FINE ESTATE
Si chiama Fiera d'Autunno ma
le sue date - 22/26 agosto - nel l'area mediterranea sono saldamente correlate ad immagini solari.
La Fiera di Francoforte si
ripropone come sempre a fine
estate con i suoi saloni di gioielle ria e orologeria, e soprattutto con
le sue sezioni di regalìstica e oggetti per la casa con una produzione internazionale ma nella quale
' alcune aziende tedesche hanno
veramente molto da dire.
1

Un gioiello

in platino e diamanti
di Monile.
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_ _ BIANCO_ _
E NERO

ORo PER GUARDARE

UN NAVIGLIO TUTTO D'ORO

Da diversi anni gli stilisti dell 'abbigliamenti hanno fatto irruzione nell'occhialeria riuscendo a
trasformare in piacere quello che
per molti è un fastidioso obbligo.
Ci ha provato anche Tiffany, a
modo suo. Ecco due modelli gold
plated fatti per accentuare uno
sguardo con qualche malizioso
bagliore dorato. (presentati al
Mido dalla sezione ottica di Gemma)

A una milanese doc, Mariangela
Melato, interprete di tanti successi
teatrali , cinematografici e televisivi, con un curriculum artistico di
tutto rispetto, è stato consegnato il
"Naviglio d'oro". La manifestazione ha avuto luogo durante un incontro con personaggi dello spettacolo, dell'arte, della cultura,
condotto dal giornalista televisivo
Giuseppe Breveglieri , nella sala
d'onore della Gold Market in via

Occhiali Tiffany,
collezione '92.
Distribuito da Gemma
Gioielli • Divisione
Ottica.
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dei Transiti.
Il "Premio naviglio d'oro" patrocinato dal Ministero per il Turismo
e lo Spettacolo e dal Comune di
Milano - Assessorato alla Cultura,
si inserisce nel quadro delle attività
collaterali che la Gold Market fin
dalla sua fondazione, avvenuta nel
1971, ha voluto sviluppare come
momenti di arte e di cultura, dalle
mostre di quadri su metall i preziosi dei più noti artisti internazionali,
a quella delle monete e medaglie
celebrative, in occasione dei l 00
anni della Zecca dello Stato, dalla
presentazione delle medaglie ufficiali dei mondiali di calcio a quelle
della nuova serie "Gli sport d 'Italia " realizzate in collaborazione
con le principali federazioni na zionali. E ancora: l'esposizione
delle opere partecipanti al Salone
Internazionale dell'Umorismo di
Bordighera nonché le novità sul
tema ''La scoperta dell 'America "
in vista delle manifestazioni del
quinto centenario '92 e la mostra
dei cento diamanti storici più celebri del mondo.

_

_ BIANCO,_ _
E NERO

EuROPA, CNVEGNO CIBJO
Nello scorso aprile si è tenuta a
Londra l'annuale Congresso Cibjo
al quale hanno presenziato esponenti dei vari paesi.
Nell'ambito del terzo settore,
relativo a perle, corallo , pietre
preziose e diamanti, ad animare i
vari incontri ha contribuito una
serie di tematiche di diffuso interesse trattate dai Delegati e dai
Rappresentanti dei Paesi membri
della Cibjo che hanno esposto i
propri punti di vista sui vari argomenti.
Largamente dibattuto ad
esempio il tema della perla, della
quale - tra l'altro - sono stati focalizzati due aspetti negativi sui quali
è stato sollecitato l'intervento della Cibjo e precisamente:
- la necessità di far rispettare
una corretta terminologia per le
perle di imitazione, da dichiarare
con esattezza in ogni documento e
da osservare in ogni fase di esposizione e vendita;
- la necessità - particolarmente
caldeggiata dall'esponente italiano - di determinare uno spessore
minimo relativamente allo strato
di ricopertura delle perle di coltura, fissando uno standard che garantisca al consumatore finale
l'affidabilità del prodotto.
Per quanto concerne due mate-

rie organiche il cui consumo è
stato messo sotto accusa - corallo
e avorio- difficile è apparsa un'intesa tra chi vorrebbe sospendere
totalmente l 'impiego (intervenen do anche presso il consumatore
finale per dissuaderlo dagli acquisti} e chi molto più realisticamente ritiene estremistico questo
atteggiamento. E non a torto.
Per quanto riguarda il corallo
mediterraneo, ad esempio, già
nell'87 ad Ottawa il WWF, sostenuto da una documentazione
scientifica, ha ammesso che il
corallo mediterraneo è tutt'altro
che in via di estinzione, anche se
dovranno essere introdotte misure
restrittive per evitarne la pesca
incontrollata.
Per l'avorio invece esiste una
situazione quanto meno contraddittoria poiché mentre se ne vieta
l'utilizzo per salvaguardare l a
specie dall'estinzione, un Governo
sudafricano ha deliberato l'abbattimento di 1000 elefanti poiché
dato il loro esorbitante numero
questi animali stanno distruggendo la vegetazione a scpito dell'equilibrio sia della flora che della
fauna locali.
Di prioritario interesse, natural mente, le normative che accompagneranno l'avvio del mercato
comune europeo con l 'apertura
delle barriere doganali e la libera
circolazione delle merci sulle
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quali, tuttavia, non saranno esclusi controlli diretti o indiretti che
potranno essere effettuati in qualsiasi momento. Oltre, naturalmente, all'obbligo di chiare e inequivocabili dichiarazioni circa la
natura della merce, pratica che gli
esponenti della Gbjo giustamente
vorrebbero veder rispettata in ogni
ambito, a partire dalle Fiere settoriali nelle cui vetrine troppe descrizioni approssimative, incomplete, se non artatamente equivoche, creano confusione, disinformazione e sleale concorrenza .

A cura di
Francesco Roberto

NoviTA'IN AOL
Ci giunge in chiusura di fascicolo la comunicazione relativa al
rinnovo delle cariche sociali del l'Associazione Orafa Lombarda.
Alla Presidenza è stato riconfermato Emanuele De Giovanni,
mentre i Presidenti delle varie categorie risultano: Giovanni Bottari
(Dettaglianti}, Gabriele De Vecchi
(Fabbricanti), Pasquale Sebastiani (Grossisti), Raffaele Maino
(Commercianti Pietre Preziose) ,
Gianpaolo Bartoli (Banchi Metalli
Preziosi).
Al nuovo Consiglio i nostri migliori auguri di buon lavoro.

Come inauguriamo la stagione principale
sul tema <Gioielli, Bigiotteria ed Orologi>.

La Fiera d'Autunno, la rassegna leader
internazionale dei raffinati prodotti che
personalizzano lo stile dell'arredamento e
di vita, le presenta le tendenze che hanno
impatto sul suo fatturato di tutto quanto
adorna, splende e segna le ore. Lei sa cosi
cosa sarà <in> domani e può quindi preparare al meglio il suo assortimento. Arrivederci ai Saloni specializzati <Abitare Bene>,
<Illuminazione di Ambienti>, <Ouadri e Cornici>, <Tavola Apparecchiata>, <Casalinghi
ed Articoli da Cucina>. <Gioielli. Bigiotteria
ed Orologi>, <Artigianato ed Artigianato

Artistico>, <Articoli da Regalo>, <Cartoleria>,
<Profumeria, Cosmetica, Articoli per
Drogherie e Parrucchieri>.
Fiere Internazionali di Francoforte,
Rappresentanza ufficiale per l'Italia,
Largo Cairoli, 2, 1- 20121 Milano,
ENRICO ERIDANI CURTI,
Delegato ufficiale per l'Italia della
MESSE FRANKFURT.
Largo Cairoli, 2, 1-20121 Milano,
P. IVA: 01696720158,
Telefon : (02) 72 0046 20,72 0045 80.
720046 64,
Telex : 318 542 erice i,
Telefax: 87 78 58

Frankfurt a m Mai n, 22.-26.8.1992

Ci scriva se desidera ricevere ulteriori
informazioni:

r------------------ì
l Nome
l A. d
1 z1en a
1 Via

l

1

Cap/località

l
l

l Paese

l
l

1
l

l

1

l
l
HM l

L------------------~

Messe
Frankfurt

Art Une

15048 Valenza - Via Martiri di Lero, 9
Telefono 101311 974275
1131 Al

snc
Fabbrica gioielleria

Baiardi Luciano snc

15048 Valenza - Viole Santuario, 11
Tele fono e Fax (0131) 941756

Fabbrica gioiellerie
Export

Baldi & C.

snc
Fabbrica oreficeria
Gioielleria

15048 Valenza - Viole Repubblica, 60
Telefono (0131) 941097

Balduui,
Gulmini & Fusco

15048 Valenza - Viole B. Cellini, 28
Telefono 101311 953261

197 Al

Chiusura per collane

Giuseppe Benefico

20124 Milano- Piozzo Repubblica, 19
Telefono (02) 6552417
15048 Valenza - Viole Dante, 1O
Telefono (0131) 942326

Brillanti
Pietre preziose - Coralli

Buzio, Massaro & C.

snc

Fabbrica oreficeria
e gioielleria

Ceva Gioielli
di Roberto & C. sas

Due Erre di Roberto Rossetti
Oreficeria, gioielleria
Chiusure per collane,
spille

F. A. Gioielli

lavorazione anelli con pietre fini

Mario Lenti
Fabbrica gioielleria
Oreficeria

15048 Valenza - Viole B. Cellini, 61
Telefono (0131) 942689
181 7 Al

15048 Valenza · Via Sondro Comosio, 4
Telefono (0131) 941027
328 AL

15048 Valenza - Via del Castognone, 17
Telefono e fox (0131) 943234
2622 AL

15048 Valenza · Circ. Ovest, 54
Telefono (0131) 943 129
945 Al

15048 Valenza · Via Mario Nebbia, 20
Telefono (0131) 941082
483Al

Linea Emme
di Marino Montani
Girocolli in montatura

Lunati
fabbricanti gioiellieri
Export

Manca Gioielli ari

MG Gold
di Gino Mandirola
Anelli - Oggettistica per uomo
Fantasie

Panzarasa &C. snc
Dal1945

15048 Valenza- Via.le Repubblica, 5L
Telefono IO 131) 954379
3053 AL

15048 Valenza - Via Trento
Telefono (0131) 941338
160AL

15048 Valenza - Via San Giovanni, 9 l A
Telefono IO 131) 954.779
Fax (0 13 1) 924.1 12

15048 Valenza - Via Pellizzari, 29
Telefono (0131) 942078
1433 AL

28021 Borgomanero (No)- Via D. Savio, 24
Tel. (0322) 843.901

Oreficeria e gioielleria
di produzione valenzano

Piccio Gian Carlo
Gioielli Valori

Raccone & Strocco

15048 Valenza - Via P. Paietta, 15
Telefono (0131) 943423
1317 AL

snc
Jewellery factory
Exclusives clasps for pearls
and corals

15048 Valenza - Circonvallazione Ovest
Co.ln.Or. Edificio 14 Bb
Telefono (0131) 943375
Fax (0131) 955.453
643AL

Raiteri & Carrero

15048 Valenza - Via Piacenza, 34
Telefono 101311 95.30.16
2366 Al

Fabbrica oreficeria
gioielleria

Sisto Dino
Fabbricante gioielliere
Export - Creazioni fantasia

15048 Valenza - V.le Dante 46/B,
ang. Via Ariosto
Telefono (0131) 943343
1772 AL
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We would like to take out a year subscription (4 issues)
to the magazine "VALENZA GIOIELLI''- Lit. 75.000
To send to:

Here enclosed please find cheque n°
Bank:
Made outto: A.I.E. - Milano
S1gnature:
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RISERVATO ALL'ITALIA

Sottoscriviamo un abbonamento annuale (4 fascicoli)
alla rivista "VALENZA GIOIELLI", a partire dal primo fascicolo raggiungibile
Spedire a:
Indirizzo
CAPe città

Partita IVA
Il relativo importo di L. 25.000 viene da noi versato a mezzo allegato assegno
numero:
sulla Banca:
Intestato a: AOV Service Srl
Tìmbro e firma:

•
•

AOV Service
Sezione Abbonamenti
Piazza Don Minzoni, 1
15048 VALENZA (AL)
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A. l. E.
AGENZIA ITALIANA ESPORTAZIONI S.p.A.
Settore Abbonamenti
Via Gadames, 89
20152 MILANO (ltaly)

We exhibit
at the jewel shows in:
Valenza - Vicenza
Milano - Base!
New York

Gioielli

\lia Camurati, 45- 15048 Valenza - Te1. (0131) 945.392- 952.815 - Fax (0131) 955.998- Tix 2 14317 RCMVAL l
Rocfdeller Plaza 45- Suite 2440- New York- 10111 NY - Tel. (212) 48.963.20- Fax (212) 48.963.23

(

{
LEO PIZZO
CIRCONVALLAZIONE OVEST
CO.IN.OR. 14/BA
15048 VALENZA· /TAL Y
flt31/955t02
TX: 225217 LEOPIZ l

WE ARE PRESENT
AT THE FOLLOWING JEWELRY SHOWS
NEW YORK • SHERATON CENTRI: BOOTH N° V19
•ANO MILANO (MACEF) VICENZA· VOLUME BASEL

