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EDITORIALE
di Bruno Guaranà
Presidente Associazione Orafa Valenzana

Quando la direzione Didattica del 1° 
Circolo ed il corpo insegnanti delle 
Scuole Primarie "Don Minzoni" e 
"Carducci" di Valenza hanno esposto 
alla nostra Associazione le linee guida 
del loro "Progetto Oreficeria" il 

pensiero è corso immediatamente alla storica descrizione dei 
distretti industriali dell'economista Alfred Marshall, che per primo 
aveva colto e definito cause ed effetti della localizzazione distrettuale 
delle attività economiche.
Osservava, tra l'altro, Marshall che nel distretto "i segreti 
dell'industria non sono più tali; è come se fossero nell'aria e i 
bambini ne apprendono molti inconsapevolmente".
Se poi il sapere della gioielleria non si diffonde soltanto ad opera 
della "mano invisibile" di smithiana memoria ma prende le mosse 
da una iniziativa didattica, come nel nostro caso, la soddisfazione 
è ancora più viva.
Infatti, nell’era della globalizzazione, la continuità del distretto si 
alimenta anche di un avvicendamento delle generazioni che, senza 
soluzioni di continuità, determina l'accumularsi delle esperienze 
più nuove con quelle della storia, della tradizione e (perché no?) 
della leggenda del distretto stesso.
Nel quadro del "Progetto Oreficeria" delle Scuole Primarie valenzane, 
si inaugura presso la sede AOV la mostra "Tra realtà e fantasia: il 
gioiello racconta". Un tema ed un titolo davvero emblematici che, 
a nostro avviso, vanno al di là della pur importantissima e 
significativa esperienza didattica e fanno riflettere sull’esistenza 
e l'essenza del lavoro del nostro distretto.
La realtà fatta di prodotti e progetti ai quali, per loro natura, 
preesiste una idea che, in ultima analisi e in varia misura, proviene 
dalla fantasia.
L’Associazione Orafa Valenzana con l’Associazione Amici del Museo, 
il Comune di Valenza e la Direzione Didattica 1° Circolo Valenza è 
particolarmente lieta di presentare questa mostra ed invitare a 
"leggere" il racconto del gioiello che, a merito del nostro distretto 
valenzano, cerca e ritrova l’unione un po’ magica di realtà e fantasia.

Saluti Comune di Valenza

Speciale Progetto Oreficeria 
Scuola Primaria

Siamo particolarmente orgogliosi di aver 
dato il nostro sostegno ad una iniziativa 
importante in termini didattici e culturali 
quale è "Il gioiello tra realtà e fantasia".
L’Amministrazione Comunale di Valenza è 
infatti impegnata con grande determinazione 
nel sostenere un progetto che valorizzi e 
sostenga la creatività delle bambine e dei 
bambini, prom ovendo il tu rn  over 
generazionale della nostra 
economia d'eccellenza e 
coniugando espressività, 
innovazione, cultura. Il lavoro 
svolto dal 1° Circolo Didattico 
di Valenza delle Scuole 
Primarie Don Minzoni e 
Carducci, che tanto consenso 
ha ottenuto presso il mondo 
deH’imprenditoria locale, 
m erita  una menzione 
particolare tanto da essere segnalato come una tra le esperienze 
significative in campo educativo portate avanti in questi ultimi 
anni.
Il nostro intenso lavoro a sostegno dei progetti e dei laboratori 
che le scuole primarie svolgono durante l'anno è ben noto. Da oltre
10 anni il Comune di Valenza pone al primo posto della sua iniziativa 
tutto ciò che riguarda la promozione delle benessere delle bambine 
e dei bambini e di tutte le occasioni ed opportunità educative e 
formative che possano risultare utili alla crescita ed al futuro dei 
nostri piccoli cittadini. L’ottima collaborazione con la Scuola, con
11 mondo delle imprese orafe, con altre istituzioni pubbliche e 
private fa si che la qualità e l'efficacia degli interventi che tutti 
insieme portiamo avanti sia molto alta e che la collaborazione, 
l’intesa e l'ascolto delle famiglie siano molto alte a garanzia del 
mantenimento di un tessuto sociale e civile solidale e culturalmente 
evoluto.

Il Sindaco GIANNI RASELLI
Il Vice Sindaco MARIA MADDALENA GRIVA
L’Assessore ai Servizi Educativi PIER GIORGIO MANFREDI
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• Festeggiamenti di San Bernardino 2007
• Mons. Ferdinando Charrier
• Il vice presidente della Regione Piem onte visita la nostra associazione
• Un riconoscimento da Unione Industriale e Associazione Orafa Valenzana 

alla Crova spa per tren tan n i di attiv ità '
• AOV nuovi soci

S p a zio  A p e r t o
• Il "metallo della luna" affascina ancora
• La nostra storia fin irà’ con un diam ante
• Im portante Service del Lions Club Valenza

No t iz ie  c .c .l a a _________________
• Contributi camerali 2007
• Nuovi diritti sui brevetti

M o s t r e  eJ^ie r e  d e l ^Se t t o r e
• Incontro tra i vertici di Baselworld ed AOV
• Baselworld 2007: il miglior salone di tutti i tempi
• A vicenzaoro spring giornata gemmologica su "diamanti trattati: la certificazione"

Ca l e n d a r io  Fie r e
• 2007-2008
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No t iz ie  d e l  S e t t o r e
• Schmuck 2007 gioielleria contemporanea
• Le normative sui metalli preziosi dell'unione europea: Germania-Grecia
• Ernesto Hausmann nominato vice presidente di CIBJ0
• Al Museo degli Argenti di Palazzo Pitti a Firenze una galleria per i gioielli di oggi 

presenti opere del maestro valenzano Saverio Cavalli
• Luxury Design neocodici del lusso & design del gioiello
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Speciale Scuola

Progetto O reficeria della Scuola Prim aria 1° Circolo D idattico Valenza

I L  P R O G E T T O
Introduzione a cura del dirigente scolastico 1° Circolo Didattico 
di Valenza, dott. Maria Grazia Peola

C O R S O  D I  A G G IO R N A M E N T O  IN S E G N A N T I
Relazione di Ginetto Prandi 
Relazione di Maria Grazia Molina 
Relazione di Giulio Proverà 
Relazione di Franco Cantamessa

IL LAVORO NELLA CLASS? 
SCUOLA PRIMARIA DON MINZONI
nasse i" sez. 0 

Classe 2A sez. C
1 gioielli LUII Id pdbld
Gioielli ispirati alla fiaba "Alì Babà e i
quaranta ladroni"

Classe 3A sez. A e B 1 gioielli nelle fiabe popolari
Classe 3A sez. C Dal disegno al gioiello
Classe 4A sez. A, B e C Il gioiello nelle civiltà del passato
Classe 5A sez. A 
Classe 5A sez. C

1 gioielli nell'antica Grecia 
T o ro  dei Greci, degli Etruschi e dei 

Romani

Come nasce un G io ie llo ^  
app u n ti p e r  una d id a t t ic a  
d e l l ’o r e f i c e r i a

IL LAVORO NELLE CLASSI1 SCUOLA 
PRIMARIA G. CARDUCCI
Alunni della Classe 5A
1) IL GIOIELLO SI MOSTRA
• Visita alla Mostra Internazionale di Gioielleria e Oreficeria 

"Valenza Gioielli" - 1 ragazzi della scuola primaria scoprono 
il gioiello.

• Un'iniziativa degna di stima "Il XX salva l'orso" - Un gioiello 
per aiutare gli animali in via di estinzione.

2) IL GIOIELLO SI RACCONTA
• L’idea e il disegno: Intervista ad una disegnatrice
• Una disegnatrice orafa va a scuola
• Intervista ad un modellista 
•Dal modello alla gomma
• Come si ottiene un gioiello di cera
• I cilindri
• La fusione
• L'orafo al lavoro: assemblaggio e rifin itura di un gioiello
• L'incassatura
• Un incassatore va a scuola
• La pulitura
• L'insaponatura
• La rodiatura
• Visita ad una ditta orafa
• La prototipazione
• Visita a ll’Associazione Orafa Valenzana e al Museo di Arte 

Orafa
• Visita a ll'Istitu to Statale d'Arte "Benvenuto Celimi"
•V isita al FOR.AL di Valenza
• Il diamante
• Certificato di garanzia di un diamante
• La storia della città di Valenza
• Valenza una città fortificata
• I sobborghi, le strade e le piazze, le botteghe e le osterie
• La nascita dell'oreficeria
• La società valenzana si trasforma

Alunni della Classe 4 A
3) IL GIOIELLO NELLA STORIA DELL’UMANITÀ'
• I gioielli dell'uomo prim itivo
• La lavorazione dei metalli
• Le antiche civiltà fluviali
• I sigilli
• Gli Assiri
• Gli Egizi
• I Fenici
• Le civiltà del Mediterraneo
• Gli Achei
• I gioielli della Magna Grecia
• La costruzione dei gioielli
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Speciale Scuola

1° Circolo di Valenza

IL PROGETTO
Introduzione a cura del dirigente scolastico 
1A Circolo Didattico di Valenza 
Dott. Maria Patrizia Peola

Tra realtà’ e fantasia
Il Gioiello racconta
progetto oreficeria

allo sviluppo della città di Valenza.
Il lavoro dei docenti è stato inoltre affiancato da una serie di interventi di 
esperti che hanno portato all'interno della scuola le loro conoscenze e 
competenze, che sono state raccolte, trascritte e utilizzate nel lavoro didattico. 
Un particolare ringraziamento al signor Ginetto Prandi, alla dott. Maria Grazia 
Molina, al rag. Franco Cantamessa, al dott. Giulio Proverà, ai proff. Luciano 
Fortezza e Claudio De Angelis per il loro prezioso contribu to. 
Il progetto didattico è stato articolato in varie fasi:

nr
( OMijjve Df VALENZ

I I
Ar* ».  _ s)

Nell'anno scolastico 2006/2007, i docenti del 1° Circolo Didattico di Valenza ] 
hanno realizzato con i loro alunni un importante e significativo progetto dal 
titolo "Tra realtà e fantasia: il gioiello racconta".
L'idea di proporre una ricerca sulla storia dell'oreficeria valenzana e più in 
generale sulla realtà socio economica del nostro territorio, è stata condivisa 
da tutte le componenti scolastiche: genitori -  nella persona del presidente 
del Consiglio di Istituito, Dirigente Scolastico, Docenti.
Nella realizzazione del lavoro tutti hanno svolto con motivazione e competenza

41
1

Li I
i l #  .¿SI

la propria funzione in un rapporto di collaborazione che ha coinvolto le 
famiglie degli alunni: genitori e nonni, i quali hanno ripercorso la loro "storia" 
con il racconto dei ricordi.
Un omaggio dunque alle abilità, alle capacità organizzative e imprenditoriali 
di tutti coloro che hanno incrementato l'economia valenzana, concorrendo

1. la scoperta delle caratteristiche economiche di Valenza, dei segni visibili della 
realtà economica, inoltre l’indagine sulle attività dei genitori, sugli spazi lavorativi 
e sul significato del lavoro:

2 .  le caratteristiche "dell'oggetto prezioso”: il metallo, la gemma,... ;
3 .  la collocazione delle aziende: la zona attrezzata , il laboratorio artig iano nella 

struttura abitativa;
4. l'origine dell’a ttiv ità  orafa: dai primi laboratori alle aziende del settore;
5 . dall'ipotesi al postulato: conoscere m ediante l'in tervista e la docum entazione  

come nasce e si sviluppa un'attiv ità lavorativa. Il concetto di ’’ distretto  
produttivo", la realtà locale e sovra -  locale;

6 .  l’indagine sulla realtà associativa: gli Enti Professionali, il lavoro cooperativo, 
la Scuola d’arte, gli Enti culturali;

7 . il supporto dei professionisti: il gemmologo, il perito, la Banca dell’oro per l’analisi 
merceologica, il comm ercialista, lo studio legale, l’Autorità am m inistrativa per 
il controllo economico, il Comune, la Provincia, le Società private, le Banche 
come supporto alle imprese;

8 .  la conoscenza del ciclo produttivo: il progetto, il modello, dal m etallo all’oggetto, 
i la produzione e la vendita; gli attori del ciclo di produzione: i vari profili professionali; 
I  9 . l'indagine sulla comunicazione: i sistemi di comunicazione ieri e oggi, evoluzione 
\  della relazione interpersonale (il concetto di fiducia, stima, am icizia...).

La metodologia seguita è stata quella della ricerca SCIENTIFICA: dalle 
osservazioni sulla realtà, alla consultazione dei documenti, alla raccolta dei 
materiali, alla registrazione di interviste, racconti, aneddoti, espressioni 
dialettali narrate dai genitori, dai nonni e altri testimoni del passato, agli 
approfondimenti, agli incontri con esperti.
Dalla raccolta e dallo studio dei materiali e documenti ha preso vita la mostra 
dei lavori realizzati dai bambini, nonché la pubblicazione del percorso con 
la documentazione delle attività laboratoriali.
Un sentito ringraziamento al Presidente dell'Associazione Orafa Valenzana 
signor Bruno Guarona, al Direttore dott. Germano Buzzi e a tutto lo staff che 
ha curato la pubblicazione e la presentazione del lavoro nella prestigiosa 
sede dell'AOV.
Desidero ringraziare inoltre tutti coloro che a vario titolo ci hanno sostenuto 
nell'organizzazione delle attività. Il Dirigente scolastico, il Vicario e i Docenti 
dell'Istituto d'Arte "Benvenuto Celimi", il Direttore e i Docenti del For.AI, 
l'Amministrazione Comunale e tutti coloro che hanno offerto la loro disponibilità 
accogliendo i nostri alunni nelle fabbriche e nei laboratori.
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Speciale Scuola

Corso di aggiornamento
insegnanti

Introduzione
Il Progetto Oreficeria prevedeva, (per l'anno scolastico 2006/2007), 
un corso d'aggiornamento per insegnanti, diretto ad approfondire, 
grazie all'intervento di esperti, alcune tematiche legate alla oreficeria
valenzana: dalle sue orìgini alla situazione attuale, passando attraverso 
l'analisi dello sviluppo economico-sociale della città di Valenza. 
I docenti hanno anche preso parte ad alcune lezioni, in cui i professori 
dell'Istituto d'Arte "Benvenuto Celimi" hanno mostrato le fasi di 
progettazione e realizzazione di un gioiello mediante l'utilizzo delle nuove 
tecnologie informatiche.
Vengono riportati qui di seguito gli interventi dei relatori, ai quali sono 
state apportate minime modifiche per esigenze espositive, senza per ciò

Relazione del signor Ginetto Prandi
approfondimento sul tema:
DALL'ORO AL PRODOTTO FINITO. LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE. 
IN OREFICERIA.
intervento del 25 gennaio 2007 
La prima bottega orafa.
La nascita della prima bottega orafa si è soliti attribuirla al Morosetti, infatti 
dopo di lui si diffusero numerose altre botteghe. Ognuna di loro era

inizialmente autonoma nella 
realizzazione del gio ie llo e 
successivamente ha specializzato 
la sua produzione: ricordiamo 
tra gli altri l'incisore Giglio e 
Baiardi.
La bottega orafa si è poi 
successivamente sviluppata 

assumendo la forma di piccole aziende, ognuna delle quali formata da pochi 
addetti; sarà con Vincenzo Melchiorre che si creerà la vera propria fabbrica 
di oreficeria composta da decine di operai. Melchiorre avvalendosi del 
contributo di un parente, abile disegnatore di gioielli, intratterrà numerosi 
rapporti commerciali con il mondo dell'oreficeria francese.
Nella storia dell'oreficeria numerose Ditte valenzane hanno svolto un ruolo 
importante nel settore, ma si è soliti attribuire alla Ditta lllario il più forte 
impulso al mestiere dell'orafo. Essa è stata una delle prime aziende fra gli 
anni '20 e la II Guerra Mondiale, ad avere un'ampia apertura europea: infatti 
gli addetti erano artigiani (disegnatori, smaltatori, incassatori...) provenienti 
da varie parti d'Europa, così come europea era l'estensione del suo mercato. 
Le importanti Ditte valenzane sono riuscite a mantenersi in attività anche 
durante la II Guerra Mondiale, quando le quantità d o ro  venivano
contingentate.

Nonostante questi periodi di crisi, in Valenza si è sempre respirata "l'aria 
dell'oreficeria" e la nascita a macchia di leopardo di piccole aziende ha 
mantenuto alto l'interesse per il settore e una sana competizione tra gli 
orefici valenzani. Questo clima ha fatto si che si creassero dei momenti di 
aggregazione, infatti le stesse Ditte organizzavano competizioni sportive a 
cui prendevano parte i rispettivi dipendenti.
La vera forza delle piccole imprese artigiane è stata quella di essere una 
sorta di "volano" della creatività: ognuna di loro era fonte di nuove idee 
che piano piano si diffondevano nella città, innovando il gusto, le tecniche 
operative...

Le aziende di oggi
Le aziende attuali, figlie delle botteghe orafe, continuano a mantenere la 
struttura di piccole entità specializzate in un'unica lavorazione; creando una 
elevata frammentazione tra le varie tipologie.
A ciò si accompagna, a livello commerciale, la mancanza di una politica 
unitaria e un'efficace indagine di mercato per capire i gusti dei consumatori, 
che richiederebbero la nascita di un consorzio per poter operare su mercati 
esteri dal forte potere d'acquisto.
Le esperienze precedenti non hanno avuto il successo sperato, perchè non 
è stata recepita da tutti i protagonisti del settore l'importanza dello stare 
uniti.

La preparazione professionale
L'importanza della formazione dell'orafo incomincia a sentirsi in epoca 
fascista, con l'istituzione di scuole serali di disegno.
Alla fine degli anni '50, sull'onda dello sviluppo dell'oreficeria valenzana 
e sul riconoscimento delle esigenze di una formazione professionale 
qualificata, nasce TIPO, (attuale ISA), che oltre all'insegnamento dell'oreficeria 
si è fatto promotore dei primi studi di gemmologia. In tale settore è stato 
importante il contributo della Prof.ssa Cavenago, di fama internazionale, 
alla quale si deve la nascita del primo Gabinetto Gemmologico.
In tempi più recenti la Regione Piemonte ha istituito il For.AI: 3 anni di 
insegnamento pratico al banco hanno formato, e continuano a formare, 
nuove forze lavorative nell'artigianato orafo.
Le varie figure professionali, come il modellista e il disegnatore, si sono 
evolute nel tempo grazie anche all'utilizzo delle moderne tecnologie. 
L'industria orafa e in generale del gioiello, pur essendo a livello di importanza 
ai primi posti in classifica mondiale non sembra, a tutt'oggi, aver beneficiato 
dei progressi della scienza e della tecnica, talché la loro leadership potrebbe 
a breve risultare compromessa. Per questi motivi è stato istituito, dal 
Politecnico di Torino, il Master in Ingegneria del Gioiello finalizzato al 
completamento della formazione di professionisti esperti nei materiali e 
nelle varie tecnologie, con adeguate capacità di progettazione e di gestione 
della produzione, non disgiunte da una cultura manageriale riguardante i 
problemi aziendali del settore.
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Speciale Scuola

Relazione della dott. 
Maria Grazia Molina
Approfondim ento sul tema: 
ORIGINE DELL'OREFICERIA 
VALENZANA E SUO SVILUPPO
1° febbraio 2007
Il primo laboratorio orafo infatti 

risale al 1825 come riferiscono la 
prime ricerche effettuate da Isidoro De Piaggia, raccolte poi da Lia Lenti. 
Grazie all'Ufficio Punzoni di Alessandria sappiamo che un certo Francesco 
Caramora, residente in Valenza dal 1817, è registrato con due apprendisti

appunto nel 1825. Il Caramora, già orefice in Pavia, con uno zio orefice in 
Voghera, morì nel 1827 e il suo apprendista Pietro Canti acquistò la maggior 
parte degli attrezzi della bottega e continuò la produzione con quattro 
lavoranti: Giuseppe Angeleri, Vincenzo Battaglieri, Filippo Canti e Vincenzo 
Morsetti.
Quest'ultimo si mise in proprio nel 1838, depositando il famoso punzone 
raffigurante tra le sue iniziali un cuore con una Croce. Egli ebbe innumerevoli 
lavoranti, molti dei quali divennero imprenditori. Sposò nel 1840 una Canti 
Teresa, figlia di un Canti Giuseppe appartenente ad una famiglia benestante 
di commercianti: salumai e macellai, in grado di finanziare la lavorazione dei 
gioielli.
Tra i suoi primi lavoranti vi fu il Battaglieri che, a sua volta si mise in proprio 
nel 1849 quando Vincenzo Morsetti fece società con il fratello Maurizio 
tornato dal Brasile; la tradizione orale confonde i due fratelli e attribuisce il 
viaggio in America a Vincenzo.
Negli anni Quaranta troviamo registrate quattro aziende: quella del Morsetti, 
quella di Carlo Merlo al quale succede il cugino Pietro Reggio nel 1845 che 
sarà attivo con il figlio fino al 1872, e imparentato con i Battaglieri, i Morsetti 
e i Merlo; quella di Francesco Porta e Francesco Belligeri (dal 1846 al 1872) 
e quella del Battaglieri (solo fino al 1850). Dovevano essere le più importanti, 

tutte situate in 'contrada maestra, 
mentre i titolari erano imparentati 
tra loro.
Prima del 1860 arrivarono da 
Alessandria maestri orafi e incisori:
Carlo Bigatti, Francesco Zacchetti,
Carlo Piccolini e Carlo Perelli, mentre 
apprendisti arrivarono da Mede,
Castelnuovo, Tortona, Novara

e... Genova.
Mentre
Morsetti continua 
a ingrandire la sua 
impresa,Carlo Bigatti crea 
una manifattura orafa che con 
24 lavoranti e 9 fanciulli, lavora 
ben 40 chili d'oro nel 1861.
Tra i lavoranti di Carlo Bigatti che si 
mettono in proprio ricordiamo: Porta, Reggio 
e Ulano Vincenzo.
Tra i lavoranti di Morsetti si segnalano gli Scalcabarozzi, Vincenzo Ceriana 
e soprattutto Vincenzo Melchiorre. Questi, dopo l'apprendistato tra il 1858 
e il '60, con un ottimo 'benservito' della ditta Morsetti datato 1862, andò 
a lavorare a Torino per una grossa ditta confezionò un cofanetto per le nozze 
reali di Umberto di Savoia con la principessa Margherita. Era poi stato a 
Parigi fino al 1870 insieme all'amico Luigi Rolandi che con la sorella Angiolina 
abitava presso lo zio Camillo Bertuzzi, disegnatore e maestro orafo di fama. 
A causa dei disordini che portarono alla Comune di Parigi, il Melchiorre tornò 
in Italia, lavorò a Firenze, dove anche il Bertuzzi si era stabilito, ne sposò la 
nipote Angiolina e finalmente tornò a Valenza. Qui con il ricavato della vendita 
di terreni della madre impiantò nel 1873 la ditta che produrrà fino al 1934, 
in Corso Garibaldi angolo via Mazzini, formando innumerevoli futuri orafi 
imprenditori e lasciando su grandi registri tracce consistenti della produzione 
che servirà un mercato allargato a tutt'ltalia e all'estero ( Brasile e paesi del 
Mediterraneo, non in Francia né in Inghilterra e Germania, da sempre suoi 
mercati).
Nel 1872 ci sono 5 imprese importanti con 110 addetti, ma nel 1878 le 
aziende sono già 15, saliranno poi a 25, diminuiranno a 17 nel 1897: è utile 
a questo punto il confronto sulla Tabella allegata che mostra il continuo 
formarsi e disgregarsi di aziende fino alla prima guerra mondiale.

TABELLA A di M, Grazia Molina I M P R E S E

ADDETTI MENO D110 DA 10 A 25 PIÙ DI 25 
ANNI IMPRESE TOT ADDETTI MASCHI FEMMINE LAVORANTI LAVORANTI LAVORANTI
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Infatti nella seconda metà Ottocento la politica di Cavour spinge i giovani 
ad essere imprenditori, il benessere amplia il ceto medio, cresce dunque la 
richiesta di manufatti, mentre lo sviluppo della rete ferroviaria favorisce i 
commerci. Vi è grande disponibilità di mano d'opera poiché molti dalle 
campagne cercano lavoro nella industria; infatti in campagna il lavoro del 
vignaiolo (la vite era la coltivazione principale nelle nostre zone), è vanificato 
dalla filossera, mentre la fabbrica garantisce un guadagno settimanale (non 
occorre aspettare San Martino per avere disponibilità di denaro con la

vendita del vino), e sicuro a fronte di un 'a ttiv ità  meno faticosa. 
Arriva mano d'opera anche dal Veneto e dalla Lombardia. Si forma a poco 
a poco un ambiente sociale caratteristico: si definiscono le relazioni sociali 
dentro e fuori la fabbrica, i miglioramenti nella produzione, come la scoperta 
di una nuova proporzione nelle leghe dei metalli, non possono essere tenuti

a lungo segreti per il flusso 
informativo inevitabile in una società 
in cui tutti si conoscono e sono in 
qualche modo imparentati tra loro, 
quindi la produttività aumenta. Si 
condivide il grande impegno nel 
lavoro, il rischio, la cooperazione, il 
senso del risparmio. Nasce un'azienda 
ogni volta che, grazie al risparmio, 
un lavorante riesce a mettersi in 
proprio, magari producendo per 
l'antico datore di lavoro e lavorando 
ben oltre le 10 ore giornaliere previste 
per gli operai.
Il tipo di società che si forma in

Valenza è un tipico" Distretto 
industriale marshalliano", il suo 
sviluppo cioè segue le leggi 
individuate da Alfred Marshall 

nel 1879 con riferimento ai distretti industriali lanieri e cotonieri dell'Inghilterra 
vittoriana. Il concetto di D.I.M. permette di spiegare scientificamente il 
continuo formarsi e dissolversi delle aziende pur nel costante affermarsi 
dell'attività. La specializzazione, la contiguità, la localizzazione che 
caratterizzano il distretto Valenzano sono ugualmente tipiche del D.I.M.: 
dunque anche in un momento di particolare grave crisi, come quello attuale, 
possiamo ben sperare che l'attività continui ad affermarsi secondo le regole 
del D.I.M.!
Il primo esempio evidente si constata negli anni 1911-1913 quando, come 
reazione alla crisi per la guerra in Libia e per alcuni grossi fallimenti, si 
registrano molte piccole imprese, la cui produzione è tanto apprezzata sul 
mercato tedesco da soppiantare quella germanica (un giornale tedesco 
specializzato lega questo successo al basso costo della manodopera in Italia: 
esattamente quanto avviene oggi per la grande produzione meno costosa 
nei paesi orientali).

Seguono gli anni terribili della prima guerra mondiale, quando tutti i laboratori 
chiudono; gli ultimi a smettere sono la ditta Melchiorre e una Cooperativa 
di orafi. Alcune ditte vengono adattate alla produzione militare, molti lavoranti 
emigrano (in Francia, in Argentina).
L'esame dei registri di fabbricazione della ditta Melchiorre è illuminante. 
Infatti vi sono segnati con estrema precisione la data, il numero dei pezzi 
prodotti il disegno del modello, il peso del metallo impiegato, il nome 
dell'orafo, le ore impiegate nella lavorazione e il costo, il nome della pulitrice 
e il suo costo, la descrizione delle gemme impiegate, il calo dell'oro, il costo 
totale, e in fine il prezzo di vendita; in qualche caso compare anche il nome 
del compratore. Caratteristiche della ditta Melchiorre sono: l'ottima esecuzione 
e rifinitura dei pezzi; i modelli pur molto ripetuti seguono sempre le tendenze 
del mercato e della moda; la mobilità delle maestranze, infatti non tutti gli 
operai orafi lavorano nel laboratorio, bensì a casa loro; la vendita attraverso 
viaggiatori e su catalogo.
Importante quello che la ditta fece stampare presso le Arti Grafiche di 
Bergamo, databile tra il 1910 e 1916, con didascalie in spagnolo, francese, 
inglese. Esso mostra oggetti di tipo tradizionale, già in uso nella seconda 
metà Ottocento: la stella, la luna, il trifoglio, il quadrifoglio, il ferro di cavallo, 
il serpente, il punto interrogativo, la croce, l'esagono con contorno di bastoni
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( che ho ritrovato a Roma al 
Museo delle Arti e Tradizioni 
Popolari),orecchini, anelli, bracciali 
a molla, spille puntascialle, nourisse 
( che veniva donata alla baglia al 
termine del baliatico), ciondoli, bottoni 
da polsino, collane con festoni a ghirlanda 
secondo la moda inglese dello stile 
'edoardiano', ma anche spille ispirate al liberty 
a partire dal primo decennio del Novecento.
Infatti la mostra a Torino del 1902 con esiti dell'Art
Nouveau francese, non ebbe seguiti immediati in Valenza, mentre
quella a Milano del 1905 dove artisti orafi viennesi esponevano gioielli Jugend
Stil, ( l'esito austriaco dello stile Liberty ), ma anche delle 'Wiener Werkstaette'
( = Laboratori viennesi ) con influenze della 'Secession ', ebbe un seguito in
Valenza.
Troviamo una conferma nei tre registri della ditta Scalcabarozzi redatti tra il 
1906 e 1912. Vi si evidenzia una produzione medio alta, con ancora moltissimi 
modelli tradizionali, molti motivi liberty ma anche un certo numero di gioielli 
con elementi che saranno caratteristici dell'alt dèco.
Al termine della guerra la ripresa fu lenta e faticosa; si ri-impiantarono piccoli 
laboratori che ripresero la lavorazione artigiana, impossibilitati a vendere 
direttamente ai negozi.
Nel 1925 si contarono 195 imprese tra piccole e medie, con 800 orafi circa, 
le quali si appoggiavano a ben 70 viaggiatori.
Tra il 1920 e 1935 si ebbe una produzione di oggetti artistici, quasi unici, 
finemente eseguiti, di disegno variato per fogge e decoro, in materiali pregiati: 
oro bianco ( la cui difficile tecnica di lavorazione era stata portata dagli orafi

ritornati dalla Francia dopo la 
guerra), p latino, perle, 

brillanti, rubini zaffiri. 
Tra gli stilemi si incontra 

ancora molto liberty, 
i r r ig id i to  e in 

esaurimento, lo 
stile edoardiano, 

e soprattutto

il dèco.
Le principali caratteristiche del dècò sono: la 
semplificazione delle forme, la geometrizzazione 
degli elementi, l'appiattimento dei volumi, la 
decorazione lineare a milligrano e taglio lucido, 

il traforo, i materiali 'bianchi'.
Si trae ispirazione dalle riviste straniere di disegni 

per orafi: Art & Bijoux (francese), Schmuchellerai 
(tedesca), Gem Ceation (americana).

Tra il 1927 e 1929 si registrano le crisi della "quota 
novanta" e quella americana di Wall Street; ma la conseguente 

depressione viene superata grazie alla adattabilità del D.I.M. 
Tra il 1935 e 1936 furono emanate due leggi: il marchio obbligatorio ( tra 
il 1935 e 1944 si registrarono 208 marchi ); il riconoscimento dei titoli: 333, 
500, 585, 750 e per il platino 900. Poi arrivò il monopolio dell'oro imposto 
dall'autarchia del governo fascista.
A partire dal 1937 i venti di guerra rendono il gioiello un bene rifugio =  fatto 
positivo per le aziende orafe valenzane, tanto che si organizza, con il benestare 
di Roma, un catalogo per l'esportazione in cinque lingue. I prodotti presentati 
rispondono ancora ai canoni del dèco, ma come risultato della propaganda 
del regime che esalta la grandezza passata, vi è un forte ritorno all'antico, 
mentre a causa dell'isolamento culturale del paese gli orafi ripiegano 
sull'ispirazione naturalistica,con composizioni floreali, tridimensionali, 
asimmetriche, che caratterizzano lo stile anni Quaranta.
Il 3 settembre 1941 è vietata la compravendita di preziosi.
La maggior parte dei laboratori chiude; uno o due vengono convertiti per 
lavorazioni di guerra; pochi ottengono l'assegnazione statale di oro; alcuni 
lavorano l'argento, l'acciaio, l'alpacca, o usano segretamente oro di recupero. 
Si mantengono così le capacità specifiche del D.I.M.
Già dal 1945 si ricomincia a lavorare; si ottengono dai comandanti alleati i 
permessi per recarsi in Lombardia, nel Veneto e fino a Trieste magari in 
bicicletta, o fin giù in Puglia con treni inaffidabili e mezzi di fortuna. 
Negli anni Cinquanta il sistema è completamente integrato, e la produzione 
aumenta grazie alle nuove tecniche di fabbricazione (= presso fusione, la 
prima macchina giunge a Genova dagli Stati Uniti).
Tra il 1955 e 1958 si registrano importanti accorpamenti di vendita: PARM, 
GAM, VENDORAFA, che uniscono i prodotti della rispettive fabbriche e iniziano 
a conquistare i mercati internazionali.
In questi anni certe tipologie subiscono l'influsso francese, ma presto la 
fantasia locale emerge tanto che alla mostra a Parigi del 1962, i gioielli 
valenzani ottengono un grande successo di critica. Successo che si ripete 
l'anno dopo a New York.
Negli anni '60 -  '70 ogni orafo esprime la propria individualità, pur con le 
inevitabili copiature e rielaborazioni, finché negli anni Ottanta esordisce il 
prodotto firmato.
Dagli anni Novanta entrano nuove tecnologie nella creazione e nella produzione 
del gioiello, così come si affermano nuovi sistemi di pulitura e rodiatura. 
Si può obiettare, a questo punto, che in queste due relazioni mancano i 
riferimenti all Associazione Orafa, alle Scuole orafe, ai nuovi metodi di vendita 
sul mercato globale, o alla crisi che da alcuni anni affligge l'oreficeria valenzana 
e come il D.I.M. sta reagendo, speriamo con successo! !
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Relazione del dott. Giulio Proverà
Approfondimento sul tema:
COME VALUTARE UN DIAMANTE
8 febbraio 2007

Per la classificazione e valutazione dei diamanti si fa riferimento ai criteri 
rigorosi introdotti all'inizio del '900 negli Stati Uniti. Le caratteristiche prese 
in considerazione sono le seguenti: peso, purezza, colore, taglio. 
Il valore di una pietra è in stretta dipendenza dal peso. Esso è espresso in 
carati (et); anche se questa non è una unità di misura ufficiale tuttavia è 
universalmente riconosciuta e corrisponde alla quinta parte del grammo. 
Un tempo veniva usato anche il grano corrispondente alla quarta parte del 
carato
0,75 et =  3 grani
L'arrotondamento alla cifra superiore avviene solo quando la seconda 
cifra decimale è 9 :
0,199 viene arrotondato a 0,20 
0,198 viene arrotondato a 0,19
Per questa ragione nelle mie valutazioni preferisco lasciare tre cifre decimali 
per riportare esattamente il peso senza arrotondamenti.
In natura è evidente che le pietre possono presentare delle impurità, in 
particolare il diamante presenta frequentemente nel suo reticolo cristallino 
delle interruzioni dovute a inclusioni cristalline, fessure, sfaldature, cavità... 
che disturbano la continuità del reticolo cristallino. Esiste tuttavia un limite 
stabilito dalla legge per cui una pietra è considerata pura se non si evidenziano 
impurità a 10 ingrandimenti. Chiaramente se la pietra fosse esaminata ad 
un ingrandimento superiore potrebbero evidenziarsi delle impurità in quanto 
in natura non esiste un diamante in assoluto senza impurità, senza qualche 
difetto nella cristallizzazione. La normativa in verità dice "puro alla lente 
a 10 ingrandimenti" tuttavia viene usato il microscopio che permette una 
visione più accurata a parità di ingrandimenti. Nel 1920 negli USA proprio 
allo scopo di classificare in modo univoco la purezza del diamante furono 
introdotte le seguenti definizioni:
VVS = very very slightly imperfect 
VS = very slightly imperfect 
SI = slightly imperfect 

J  =  imperfect_______________
Ogni grado viene poi distinto in alter due suddivisioni contrassegnate dalla 
sigla corrispondente seguita dai numeri 1,2: VVS1- VVS2 che possono 
indicare che l'inclusione è di lato oppure al centro...
Tutti richiedono diamanti puri e questo potrebbe avere un senso se l'acquisto 
fosse fatto a scopo di investimento, in realtà nella realizzazione di un gioiello 
una pietra potrebbe essere danneggiata quando viene incastonata e in ogni 
caso possono essere pregevoli. Al momento dell'acquisto è tuttavia

consigliabile chiedere la certificazione della pietra e accertarsi che il certificato 
sia redatto in modo serio. A garanzia dell'acquirente, il gemmologo dovrebbe 
sempre dichiarare le proprie generalità e rispondere personalmente del 
parere espresso, in quanto in ogni 
caso si tratta sempre di un parere 
nella formulazione del quale 
è fondamentale l'esperienza ^  * 
che deve accompagnare 
l'analisi tecnica.
Il colore si misura per confronto con 
pietre di paragone. Esistono pietre pre
analizzate che hanno requisiti specifici e che 
vengono accostate alla pietra da valutare, su carta 
bianca. In genere i diamanti sono incolori tuttavia hanno una 
leggera tonalità sul giallo, azzurro, bruno.
Il massimo dell'incolore viene indicato con la lettera D cui seguono leggere
colorazioni indicate con le lettere dell'alfabeto E,FJ,........fino alla Z . Oltre
la Z c 'è la fantasia . si tratta di diamanti colorati che, se naturali hanno 
grandissimo valore. Per valutare ilo colore è importante anche la luce. Il 
diamante deve essere esaminato alla luce di lampade particolare standard 
in quanto la fluorescenza, i raggi ultravioletti influenzano la luminosità nel 
20 % dei casi. Alcuni diamanti sottoposti ai raggi ultravioletti, riaccendono 
di colore azzurro come se fossero lampadine, altri invece sono inerti. 
Guardando le pietre alla luce solare il colore può sembrare migliore per 
effetto degli ultravioletti, quindi, per non avere analisi falsate i diamanti 
dovrebbero sempre essere esaminati alla luce delle lampade standard per 
evitare l'effetto della fluorescenza dovuta ad elettroni instabili. Il colore può 
essere variato per riscaldamento. I diamanti neri tanto in voga qualche 
tempo fa non erano naturali ma ottenuti esponendo le pietre al calore, 
tuttavia quel che si ottiene per riscaldamento si perde per irraggiamento. 
Peraltro vengono effettuati diversi trattamenti per migliorare il colore e la 
purezza: utilizzando il laser viene praticato un piccolo foro per eliminare le 
intrusioni tuttavia il canale che rimane è visibile al microscopio; quando 
un diamante presenta delle crepe per l'esposizione a basse temperature, 
viene trattato con una particolare sostanza simile al silicone che riempie le 
abrasioni tuttavia lascia un alone colorato che può essere facilmente 
riscontrato dal gemmologo. Ultimamente sono stati effettuati dei trattamenti 
ad alta pressione e ad alta temperatura, usando particolari macchinari, che

consentono di ottenere colorazioni D, J, 
K... e sono assai d iffic ili da 

individuare. Esistono per la verità 
s tru m e n ti in g rado di 
riconoscere questi trattamenti 
ma sono analisi molto costose 
e sono effettuate solo in casi 
p a rtico la ri di d iam anti 
particolarmente preziosi, in 

un laboratorio  presso la 
Camera di Commercio di Milano. 

Un laboratorio privato non potrà 
mai essere in grado di acquisire questi
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strumenti, potrebbe essere creato un 
4 centro in cui far confluire tutte le analisi 

di questo tipo tuttavia al momento ciò non 
pare ipotizzabile in quanto i trattamenti ad alta 

pressione e alta temperatura sono assai rari. Occorre precisare 
che quando il colore viene modificato attraverso irradiamento ad alta 
temperatura in realtà la modifica avviene in modo naturale sebbene la causa 
sia artificiale, il colore del diamante subisce le modificazioni che subirebbe 
se si trovasse in prossimità di un vulcano. I diamanti ottenuti per sintesi 
vengono prodotti essenzialmente per scopi industriali: il diamante è infatti 
il materiale più duro che esista e quindi viene utilizzato per punte di trapani 
o come abrasivo ed è stato dimostrato che il diamante ottenuto per sintesi 
sebbene abbi costi di produzione elevatissimi risulta più abrasivo della polvere 
ottenuta dagli scarti di lavorazione. Se si trovasse il modo di produrre diamanti 
sintetici a basso costo sarebbe necessario arginare anche questo tipo di 
sofisticazione.
Esistono diversi tipi di taglio. Il lavoro del tagliatore è difficilissimo in quanto 
questi deve valutare quale sia il taglio migliore da operare sul grezzo, deve 
individuare le inclusioni e cercare di scartarle ottenendo tuttavia il massimo 
peso possibile. Il taglio è molto importante : si tratta di trovare il giusto 
equilibrio tra grandezza e luminosità della pietra . Ci sono tabelle che valutano 
questo proporzioni con giudizi che vanno dall'ottimo al buono .. .all'insolito. 
Il taglio più usato è il diamante rotondo che ha un determinato numero di 
faccette: tavola, fondamentali ,57 faccette,
Sul certificato vengono riportate le dimensioni della pietra e anche le 
proporzioni: supposto il diametro uguale a 100: tavola 60% significa 60% 
del diametro .. viene proiettata su uno schermo che evidenzia le proporzioni. 
Sul taglio il gemmologo non esprime un giudizio ma riporta le varie voci su 
una tabella ed esprime il giudizio solo sulla finitura.
Per determinare il prezzo di una pietra si prende in considerazione il peso, 
esistono cioè gruppi di pesi, se il taglio è ad esempio ottimo purezza e colore 
si riportano rispettivamente sull'asse delle ascisse e su quello delle ordinate, 
all'incrocio viene determinato il prezzo.
Tutte le voci di cui si è parlato devono essere presenti nella certificazione: 
dimensioni, proporzioni, colore, tipo di taglio, descrizione oppure grafico che 
rappresenta le impurità, numero di faccette naturali (oltre quelle del taglio). 
Occorre sempre prestare attenzione alla attendibilità dei certificati i quali 
hanno sempre un certo margine di soggettività (in Italia più che negli USA) 
e comunque sono in evoluzione in relazione con il miglioramento della 
tecnologia . Nei certificati degli anni '70 non veniva nemmeno classificato 
il colore, i microscopi attuali sono molto più precisi e permettono descrizioni 

più accurate.. .Oggi le pietre di un certo valore sono 
*  _  già certificate all'origine; i laboratori privati

*  J l  valutano le pietre già montate o
_  # S f j )  certificate in passato.

Sarebbe auspicabile, e ci 
auguriamo che ciò avvenga, 

' ^  che a Valenza fosse creato
^  un un centro di certificazione

a garanzia del prodotto 
Valenzano.

Relazione del rag. 
Franco Cantamessa
A pprofondim ento  sul tem a: 
ANALISI DELLA REALTÀ' SOCIO
ECONOMICA DELLA CITTA' DI 
VALENZA
15 febbraio 2007

Tenterò di fare un'analisi socio economica della nostra città partendo da 
Narciso, talmente bello da far innamorare di sé tutte le Ninfe, in particolare 
la Ninfa Eco fu distrutta dall'amore che provava al punto che rimase di lei 
solo la voce. La Ninfa Nemesi fece in modo che Narciso si innamorasse di 
se stesso. Noi valenzani siamo un po' narcisisti, riteniamo di essere i migliori. 
Qualche anno fa tuttavia la globalizzazione ci ha brutalmente dimostrato 
che le cose non stanno così e noi siamo solo un piccolo ingranaggio di un 
mondo molto grande, siamo una piccola, semplice rotellina di produzione e 
non siamo più nella posizione di privilegio in cui pensavamo di trovarci. 
Detto questo, ritengo utile dare qualche informazione sulla storia dell'oreficeria 
valenzana per capire meglio l'evolversi della realtà socio -  economica. 
Nel 1830 c'erano solo tre piccole oreficerie artigianali che non avevano 
alcuna pretesa di produzione industria le  o p ro to -in d u s tr ia le . 
In una realtà agricola si coltivava il granturco, la vite... in città cera l'industria 
delle botti, della tomaia, cerano due filande (la più importante era quella 
dei fratelli Ceriana poi divenuti banchieri). Intorno al 1850 iniziò lo sviluppo 
economico di Valenza con i fratelli Morsetti, iniziò infatti l'artigianato orafo, 
ben differenziato dalla bottega orafa per la parcellizzazione del lavoro 
aH'interno del laboratorio, tuttavia il salto più importante è ad opera del 
Melchiorre. Questi viaggiò 
m olto , seguì la Corte 
Sabauda prima a Firenze poi 
a Roma e, con una buona 
conoscenza dei processi di 
produzione, im piantò a 
Valenza il suo laboratorio e 
fece scuola. In questo senso 
possiamo dire che la vera 
nascita della g io ie lle ria  
valenzana è dovuta a 
Melchiorre. Lo sviluppo è tuttavia dovuto a precise cause economiche. Con 
la Repubblica Cisalpina lo sviluppo legislativo interessò anche l'oreficeria in 
quanto rese meno complessa la registrazione dei marchi dei gioielli, con 
l'Unità d'Italia -1 8 6 0 - vi fu lo sviluppo dei mercati esteri soprattutto con la 
Francia per l'apertura del Tunnel del Frejus. I mercati del sud furono sempre 
molto importanti per l'economia valenzana. Vi fu l'unificazione dei pesi e 
delle misure. Tutto questo, unito all'esperienza del Melchiorre, consentì di 
arrivare nei primi anni del '900 un laboratorio con 70 dipendenti. In realtà 
si tratta di un numero grande di addetti in quanto il lavoro artigianale al di 
là di una certa soglia non è più competitivo cioè non ci sono più le condizioni 
per l'abbattimento dei costi e quindi non è più produttivo.
I Melchiorre hanno operato a cavallo del secolo, fino alla prima guerra 
mondiale creando tantissime maestranze.
L andamento della produzione in questo periodo fu altalenante: ci fu l'avvento
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dell'urbanesimo, il commercio e la 
produzione orafa si svilupparono. 
Il contadino, legato alla terra, al 
ciclo delle stagioni, divenne 
operaio, impiegato, raffinò il gusto, 
richiese la piccola e media 
gioielleria.
Ma torniamo ai Melchiorre. Nel 
1914 la produzione orafa si è 
consolidata, si è sviluppato anche 
il settore calzaturiero - che 
rappresenta circa il 30% del settore 
artigianale locale con industrie che 
tuttavia hanno dimensioni ridotte. 
Tra gli svantaggi ce  soprattutto 
la d if f ic o l tà  di re p e rire  
finanziamenti e questo nel periodo 
di crisi del '29 ha provocato 
qualche fallimento, infatti anche

la banca che anticipava l'oro è fallita.
I commercianti che portavano in giro i gioielli non portavano a casa i soldi 
e questo ha portato a qualche situazione di difficile gestibilità sfociata poi 
nel fallim ento.
Superata la crisi del '29 la piccola azienda si è ripresa. Chi non è riuscito 
a sopravvivere è stato proprio il Melchiorre che aveva fatto scuola. Le 
interviste ai discendenti hanno evidenziato che nessuno degli eredi si è 
sposato e per questo motivo l'azienda ha chiuso, in realtà la ragione va 
piuttosto ricercata nel fatto che nel periodo di crisi molte aziende per 
sopravvivere hanno favorito il lavoro a domicilio approfittando del fatto che 
il lavoro dell'orafo può essere diviso in tranches: la pulitrice può operare a 
domicilio, così l'incassatore, così chi fonde 
l ’oro, l'orefice può lavorare al banco ... 
creandosi una situazione per cui si è 
favorito il lavoro a domicilio. Melchiorre 
stesso fece lavorare a casa i suoi dipendenti.
Anche se ciò può essere disdicevole dal 
punto di vista sindacale o della sicurezza 
del lavoro oppure della prevenzione delle 
malattie professionali, tuttavia molti in 
questo modo si sono abituati a lavorare 
in proprio facendo ognuno il proprio 
pezzetto e questo è diventato l'essenza 
del lavoro della nostra città.
Valenza è al centro di un distretto, piccola 
capitale di dieci Comuni, elemento trainante 
dal punto di vista economico. La forza di 
questo distretto sta nel fatto che a Valenza 
si trova tutto: chi diffonde l'oro, chi fa le 
chiusure, chi produce i colliers, chi si occupa 
della pulitura e rodiatura dei gioielli,chi è 
specializzato nel comprare diamanti, chi

vende le macchine, 
chi g a ra n tis c e  
l'assistenza. Questa 
frammentazione ha 
reso il distretto simile 
ad un consorzio in cui 
dall'origine si arriva al 
prodotto fin ito  con 
costi compatibili. I rischi 
infatti sono ripartiti e 
questo consente di 
vincere la concorrenza. La potenza sta 
nell'avere tutte le specializzazioni e 
questo è tanto più importante nell'epoca 
dell'informatica con i programmi per la 
creazione di gioielli presentati in tre 
dimensioni con l'indicazione dei costi e 
delle fasi di produzione. Siamo di fronte 
ad una rivoluzione tecnologica a cui le 
piccole aziende devono adeguarsi e questo 
richiede maggiori investimenti. Diventa allora 
opportuno, almeno in alcune fasi di produzione, consorziarsi abbattendo 
così i costi per l'acquisto dei programmi informatici.
Torniamo allora agli anni trenta. Si va verso la guerra mondiale. Il periodo 
della guerra non è stato particolarmente drammatico per la produzione 
valenzana, l'ingegno degli orafi li ha portati a lavorare in modo "sotterraneo" 
pur di continuare la produzione e non disperdere il grande patrimonio. Si 
riciclava l'oro vecchio, si utilizzava l'argento, si lavorava l'acciaio. Lavorare 
l'acciaio era difficilissimo tuttavia furono prodotti bellissimi monili, alcuni dei 
quali sono conservati a testimonianza del particolare momento storico.

Finita la guerra le imprese che avevano 
lavorato nell'ombra riprendono 
alacremente a lavorare. L'Associazione 
orafa che fino a quel momento aveva 
avuto un ruolo assolutamente 
marginale acquista importanza. C'erano 
a quel tempo trecento aziende e primo 
atto dell'AOV fu l'acquisto del carbone 
per scaldarsi ma anche per fondere. 
Anche lo sviluppo del gas fu fatto 
attraverso un azionariato dei valenzani. 
Negli anni 1955/57, passati gli anni 
della ricostruzione i mercati tornarono 
ad essere fiorenti. Furono creati 
secondo il gusto dell'epoca gioielli 
appariscenti. Il lavoro si sviluppò con 
la presidenza di Luigi lllario, uomo di 
ingegno e di carattere in quanto 
produceva gioielli anche per re e regine 
e per i grandi gioiellieri italiani e 
stranieri.
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Iniziarono le pubblicazioni de "L'Orafo Valenzano" un giornale in cui erano 
raccolte informazioni utili agli orafi, svolgendo una grande azione di raccordo 
e di collegamento tra i vari operatori del settore.
Negli anni '60 il settore orafo partecipò alla Fiera di Milano, inaugurata per 
l'occasione da Giovanni Gronchi, allora Presidente della Repubblica. 
Negli anni 7 0  tutto questo sistema comincia a cedere. Negli stessi anni si

incomincia a parlare del marchio di Valenza con il coinvolgimento di associazioni 
rappresentative dell'oro e dei diamanti.
Negli anni '80 ha preso avvio anche il COINOR, pur con grandi difficoltà 
poiché si trattava di convincere gli orafi valenzani ad uscire dal "seminterrato" 
e trasferirsi nel grande insediamento, in una nuova struttura realizzata da 
architetti di fama e rispondente alle esigenze di lavoro e di salvaguardia 
dell'ambiente, anche in ottemperanza alla Legge Merli che nel frattempo è 
stata promulgata e ha dettato norme anti-inquinamento. Nel COINOR ci sono

strutture comuni realizzate con omogeneità estetica e funzionali, tuttavia 
non sono stati trovati i finanziamenti per sistemare in quella sede la "mostra 
del gioiello".
Negli anni '90 sono iniziati i problemi concernenti la globalizzazione ed è 
emersa la necessità di trovare soluzioni adeguate, si è capita l'importanza 
della scuola, della ricerca, dell'Llniversità. Con il contributo di Enti diversi è 
nato il progetto Prometeo che raggruppa le ditte più specializzate ed importanti 
per studiare i problemi del settore e del mercato, con frequenti contatti con 
la Facoltà di Ingegneria dell’Llniversità del Piemonte Orientale A. Avogadro. 
E' nato il Master del gioiello nel quale vengono studiate le varie fasi di 
progettazione utilizzando i mezzi informatici. Oggi siamo di fronte ad una 
rivoluzione copernicana in cui la piccola azienda è destinata a divenire un 
ingranaggio a meno che non si consorzi. Si incaricano oggi dei professionisti 
specializzati nell'economia dei distretti i quali studiano il marketing, la 
tecnologia, il design. Per iniziativa della Camera di Commercio si cerca di 
produrre un marchio il che richiede un grande investimento finanziario e di 
ricerca in quanto il marchio di Valenza, che dovrà confluire in un grande 
rilancio del Made in Italy che non sarà più basato sul basso costo della 
manodopera ma sulla qualità a garanzia del consumatore che l'azienda ha 
seguito tutta una serie di criteri di produzione.
Per concludere qualche dato: a livello nazionale le unità produttive sono 
concentrate soprattutto nel Veneto con 1440 aziende e 12860 addetti, in 
Piemonte con 1480 aziende e 8140 addetti, dei quali 6000 lavorano nelle 
800 aziende valenzane, mentre 710 aziende sono in Lombardia.
Prendendo a riferimento i dati forniti dalla UE risulta che l'Italia rappresenta 
il primo paese produttivo con 10040 imprese operative con 47000 lavoratori 
e con una dimensione media di 4,7 addetti, questi dati sono in linea con la 
situazione valenzana: attualmente di 6 addetti. In Italia abbiamo un mercato 
interno molto forte e rappresentiamo il 9% della produzione mondiale, anche 
se emergono nuove realtà come la Cina e soprattutto l'India.
Per quanto riguarda le esportazioni nel 1991 erano cresciute del 23%, questa 
crescita è stata azzerata nel 2003 quando non c'era lavoro per gli orafi. La

situazione poi si è stabilizzata e in 
questi p rim i mesi del 2007 
assistiamo ad una leggera ripresa, 
finalmente un giro di volano che ci 
consente di guardare al futuro con 
maggiore ottim ismo. A Valenza 
tuttavia manca ancora un centro 
studi che possa periodicamente 
rilevare la situazione dei mercati, 
e a questo punto, pensando al 
percorso che i Valenzani hanno 
compiuto, mi sento di dire che un 
po' di complesso di Narciso è 
giustificato!
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il lavoro nelle classi

Per realizzare l'iter di ricerca si è avvalsi di diverse 
attività:
- produzioni orali e scritte, interviste, osservazioni 
dirette, realizzazioni grafiche e pittoriche, uscite 
esplorative, elaborazioni individuali e di gruppo e 
quanto documentato attraverso i cartelloni, le 
produzioni sui quaderni, gli elaborati individuali e 
di gruppo.

elemento di ricchezza, di prosperità ma anche fonte di invidia e possesso.
La fiaba è stata poi rappresentata da disegni svolti da ogni bambino con
tecnica mista.L

( Sintesi delle attività a cura della classe 2A C 
Scuola "Don Minzoni" Valenza 
GIOIELLI ISPIRATI ALLA FIABA ALÌ BABÀ E 
QUARANTA LADRONI

in due parti:
1) LABORATORIO CREATIVO DI ARTE ORAFA

2) I GIOIELLI NELLE FIABE
Nel laboratorio si è cercato di creare un CONTESTO RICCO caratterizzato 
da diversi materiali per giungere alla creazione del gioiello.

Accanto alle perline di foggia diversa, i bambini sono stati invitati a portare 
semi, pasta, pietre, granuli di cera, riso e materiali di scarto quali plastica 
leggera, retine della frutta, colli di bottiglie di plastica, lastra leggera di 
metallo (oro - rame - argento).
In tale contesto polimaterico, si è poi cercato di TOCCARE, SPERIMENTARE 
accostamenti, utilizzare e forgiare le materie e i materiali.
Ne è nato un laboratorio ricco di creazioni interessanti, quali anelli, spille, 
cindoli, collane ecc...
Il lavoro è stato svolto per piccoli gruppi, condotto dall’insegnante, per 
facilitare la sperimentazione. Tale lavoro ha dato esiti imprevedibili e 
sorprendenti.
Dalla creazione dei gioielli siè passati al racconto e alla drammatizzazione 
della fiaba Ali Babà e i 40 ladroni
Si è cercato di cogliere il significato dell'oro e dei gioielli nelle parole quale

Sintesi delle attività a cura della classe 1A B 
Scuola "Don Minzoni" Valenza 
I GIOIELLI CON LA PASTA
Le insegnanti della classe 1A B hanno deciso di aderire al Progetto 
Oreficeria in quanto rappresenta un'esperienza in cui i materiali 
dispiegano il loro valore educativo.

Nel progetto didattico realizzato la pasta, come materia prima, ha subito 
diversi "trattamenti": una parte è stata abbrustolita sul fuoco, ottenendo 
colorazioni differenti a seconda del tempo di esposizione sulla fiamma; 
un'altra è stata colorata con pennarelli, con vernici spray e con colle arricchite 
di piccoli brillantini.
Dopo aver trattato i vari tipi di pasta, gli alunni hanno prodotto, in totale 
autonomia, i gioielli: orecchini, collane, braccialetti; ed anche dei piccoli 
espositori sui quali appoggiare le loro creazioni, avvalendosi di materiale

alternativo come bottiglie di 
j  ^  plastica, carta e cartoncino.
L \  ** 'avoro manuale così

r  * - strutturato ha contribuito
L  ’ ’ r * 7 '  allo sviluppo delle capacità

C J m  - I  di coordinazione oculo-
V ----------------------- y  V ______________ '  manuale dei bambini, ed ha

\  /  7 7 ^  permesso agli stessi d dar
vita ad un oggetto realizzato 

■r integralm ente da loro,
\  . secondo le proprie idee ed

i propri gusti.
« J  ^  J  I "g io ie lli con la pasta"
-----------^  ^ ^  hanno  ra p p re se n ta to

l'occasione per parlare delle professioni che ruotano intorno all'arte orafa, 
ma soprattutto per spiegare l'esistenza di un forte legame fra la gioielleria 
e la città di Valenza.

( Sintesi delle attività a cura delle classi 3AA e 3AB
Scuola "Don Minzoni" Valenza 
I GIOIELLI NELLE FIABE POPOLARI

Le classi 3A A e 3A B durante l'anno scolastico in corso per realizzare 
gli obiettivi evidenziati nel Progetto Oreficeria elaborato a livello 
di Circolo, hanno perseguito il seguente iter di ricerca:

- analisi del valore del gioiello nella fiaba popolare secondo le caratteristiche 
del testo ed il significato dell’oggetto;
- conoscenza di alcune fiabe raccolte da Italo Calvino ed individuazione 
dei gioielli come elementi risolutori;
- analisi della storia dell'oreficeria valenzana 
attraverso i documenti, gli attrezzi, i manufatti 
osservati nella sede delle sale espositive dell'AOV;
- conoscenza della realtà produttiva valenzana di 
oggi dall'elaborazione dell'idea di un gioiello ala 
sua realizzazione;
- individuazione di alcuni elementi indispensabili 
alla lavorazione attuale;
- utilizzazione creativa e fantasiosa di alcuni gioielli 
per l'elaborazione di storie e di attività grafiche;
- realizzazione di alcuni prodotti attraverso il collage 
polimaterico per la rappresentazione di gioielli 
osservati su varie riviste;
- confronto tra la realtà del passato e quella di 
oggi a livello di attrezzatura, di materiali, di 
produzione, di mercato.
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( Sintesi delle a ttiv ità  a cura della classe 3 AC 
Scuola "Don Minzoni" Valenza 
DAL DISEGNO AL GIOIELLO

La classe 3A C ha sviluppato il progetto riguardante l'oreficeria 
articolando il lavoro in due percorsi paralleli: da una parte si sono 
cercate le radici della tradizione orafa a Valenza, dall'altra si è lasciato 
spazio alla creatività prendendo spunto dalla gioielleria valenzana. 

E' nato così un laboratorio artistico espressivo denominato "Dal disegno al 
gioiello" attraverso il quale i bambini si sono messi alla prova progettando, 
disegnando e realizzando piccoli gioielli utilizzando materiali vari: perline, 
pietre dure, nastrini, cordini di cuoio, fili di rame.
Per approfondire la conoscenza della storia dell'oreficeria, dopo aver visitato 
il museo orafo, i bambini hanno svolto alcune interviste a persone competenti

nel settore; da loro hanno 
r ic a v a to  in fo rm a z io n i 
interessanti ed utili per capire 
come il lavoro e là vita stessa 
siano cambiati nel corso degli 
anni.
Genitori e nonni sono stati 

preziosi collaboratori in questo percorso formativo: il signor Saverio, nonno 
di Maria, ha raccontato la sua esperienza come incastonatore in una fabbrica, 
mettendo in luce l'importanza e la difficoltà di un lavoro di così alta precisione. 
La signora Roberta, mamma di Francesco, ha illustrato un modo di lavorare 
moderno, che si avvale della tecnologia per progettare e disegnare gioielli 
utilizzando programmi software.

La signora Leila, nonna di Michele, ha raccontato la sua esperienza di lavoro 
in un laboratorio di oreficeria a partire dagli anni Cinquanta.

In quali anni ha iniziato a lavorare?
Ho incominciato a lavorare nei primi anni Cinquanta.

A quale età ha cominciato il lavoro?
Quando ho cominciato a lavorare avevo 15 anni.
Esisteva una scuola per im p a ra re  il lav o ro  di o ra fo?
No, non esisteva una scuola, l'unico modo per diventare orefice era quello 
di svolgere 5 anni di apprendistato in una fabbrica.
Ogni apprendista doveva portarsi gli attrezzi. Molti 
ragazzi lavoravano in due o tre fabbriche diverse 
nel corso dei 5 anni per imparare il più possibile e 
diventare un orafo completo.
Abitava a Valenza?
No, non abitavo a Valenza, abitavo in un paese della 
Lomellina.
Come raggiungeva il posto di lavoro?
Fino a Valenza con il treno e dovevo alzarmi alle 5 
ogni mattina per raggiungere la stazione; una volta 
giunta a Valenza dovevo percorrere un tratto di strada a piedi per arrivare 
in fabbrica.

C'erano tante ragazze che lavoravano?
Sì, ma la maggior parte di loro veniva impiegata nella pulitura, poche erano 
orafo e pochissime diventavano orafo modellista.
Cosa significa orafo modellista?
L orafo modellista è l'orafo che non solo è in grado di realizzare il gioiello, 
ma anche di progettarlo e disegnarlo.
Quale orario seguiva la fabbrica?
Al mattino si lavorava dalle 8 alle 12; al pomeriggio dalle 14 alle 20. 
Molte volte però era necessario prolungare l'orario di lavoro per esigenze di 
produzione, perché i gioielli dovevano essere consegnati entro un breve 
termine di tempo. In questi casi poteva succedere di tornare al lavoro dopo 
cena. E' successo anche a me quando lavoravo come pulitrice.
C'erano molti laboratori a Valenza?
Sì, ce n'erano molti,si trovavano nei cortili del centro storico e a volte nello 
stesso cortile ce n'erano addirittura tre o quattro.
Dove e da chi venivano venduti gli oggetti preziosi?
I gioielli venivano venduti dai "viaggiatori" che giravano l'Ita lia con il 
campionario.
Dove si comperava l'oro?
Esistevano le banche dell'oro dove era possibile acquistare l'oro puro. L'oro 
veniva poi legato ad altri metalli (argento, rame,..) e diventava così una lega 
particolarmente malleabile da trattare. Si ottenevano inoltre colori diversi: 
oro giallo, oro bianco; oro rosso,...
Cosa si utilizzava per pulire gli oggetti?
Una macchina apposita fornita di spazzole. La pulitura e la lavorazione dell'oro 
producevano una quantità di polvere preziosa perché piena di pagliuzze 
d oro. Per questo motivo tutta lo scarto veniva bruciato per recuperare la 
polvere d'oro. Anche i camici degli orefici venivano lavati all'interno dei 
laboratori perché non andasse perso nulla. Sul pavimento, inoltre, erano 
posate delle pedane di legno a forma di griglia, per evitare di calpestare e 
asportare con le suole polvere e micro residui d'oro.
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Quale attrezzatura era fondamentale per un orefice?
Senz'altro ¡1 banco di lavoro, munito della "tolla" cioè il cassetto degli orefici 
che conteneva pinze (dette brusselle), seghetto, cesoie, calibro, lime di ogni 
forma e grandezza, micrometro.
Venivano usate sostanze particolari per trattare  gli oggetti?
Venivano usati acidi altamente tossici, per esempio muriatico e solforico. 
Quest'ultimo veniva diluito con l'acqua per togliere l'ossidatura e il borace 
dal metallo dopo averlo saldato. Questo trattamento veniva chiamato 
imbianchimento. Ogni orefice era dotato di una tavoletta d'amianto su cui 
posava l'oggetto da saldare.

( Sintesi delle attività a cura delle classi 
4 AAr 4 AB e 4 AC Scuola “ Don Minzoni" Valenza 
IL GIOIELLO NELLA CIVILTÀ DEL PASSATO

Le classi 4A A, 4A B e 4A C del plesso Don Minzoni, appartenente 
al 1° Circolo di Valenza hanno partecipato al progetto orafo, 
analizzando, in un primo tempo, il gioiello nelle civiltà del passato, 
particolarmente in quella egizia, rilevando le caratteristiche compositive 

e il valore simbolico, confrontandolo poi con quello dei gioielli attuali.
Successivamente, hanno approfondito la storia dell'oreficeria valenzana e, 
poiché hanno scoperto che l'oro a Valenza non era nel sottosuolo ma

nell'ingegnosità degli uomini, hanno dato spazio 
alla loro creatività grafica manipolativa con materiali 
di recupero e anche linguistica, producendo testi 
di vario tipo, con collegamenti grammaticali e 
storici.
Le classi hanno effettuato visite presso il palazzo 
della mostra orafa permanente, in alcuni laboratori 
orafi, nelle scuole professionali e hanno intervistato 
nonni per conoscere tecniche e strumenti del passato 
e confrontarli con quelli moderni.

Nella fase finale si sono 
dedicati all'applicazione della 
tecnica dello sbalzo per creare 
gioielli con lamine e fili in oro 
e in rame.

( S i n t e s i  de l l e
a ttiv ità  a cura della classe 5A A 1 « y >' #  \

Scuola "Don M in zo n i" Valenza 
I GIOIELLI NELL'ANTICA GRECIA
Nel primo quadrimestre, con le maestre Roberta 
Rame e Enrica Granaglia abbiamo svolto 

un'attività sulla gioielleria: dovevamo riprodurre a ^  ^
modo nostro dei gioielli. ^  ^
Il primo impegno è stato trovare delle immagini che i  \ ^  r ^
riproducessero i gioielli dell'antica Grecia: collane,
bracciali, fibbie, orecchini....... v -
Prendendo spunto dalle immagini, abbiamo realizzato 
il disegno del monile su un foglio.
Successivamente le maestre y  ’ * >
h a n n o  c h ie s to  a lla  ^ ----------------------- v
rappresentante di classe di y  ^  ^
procurarci delle lastre di rame. *
Dopo alcuni giorni le maestre, *
provando a tagliare il rame,
si sono accorte che le lastre * £
eranotroppo spesse, allora ci — s  v -------------- È.------s
hanno chiesto se qualche S E 5 L  \  {  " N
genitore o nonno poteva I W
assottigliarle. /  B  —
Si è offerto di farlo il nonno ^  ' i r *
di Luca Z., un nostro  *. \  •
compagno. Problema risolto!
In iz ia lm e n te  a bb iam o  ^ ^ --------- — -----------^
disegnato, con la matita, il nostro gioiello sulla lastra.
A questo punto, con l'aiuto di strumenti poveri (delle semplici penne biro 
scariche) abbiamo ripassato il disegno che risultava così a rilievo nella 
parte inferiore della lastra.
Non è stato semplice perchè per incidere i disegni dovevamo premere 
tantissimo, ma le lastre erano sottili e, premendo troppo, si rischiava di 
romperle.
La maestra Enrica poi ha ritagliato tutte le nostre creazioni e noi, con la 
maestra Roberta abbiamo realizzato un cartellone-espositore.
Molte classi della nostra scuola hanno partecipato a questo laboratorio, 
così si è potuta creare una piccola mostra sulla gioielleria.
I nostri genitori visitando la mostra sono rimasti colpiti dalla nostra creatività.
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( Sintesi delle attività a cura della classe 5A C
Scuola "Don Minzoni” Valenza 
L'ORO DEI GRECI, DEGLI ETRUSCHI 
E DEI ROMANI

La classe 5A C, pur non 
essendo inse rita  nel 
Progetto Oreficeria ha 

scelto comunque di lavorare 
sull'argomento, legandolo al 
programma di storia.
Affrontando lo studio della storia 
greca, etrusca e romana ha 
approfondito il tema dell'arte orafa 
presso queste civiltà.
E' stata condotta una ricerca sui 
numerosi testi di oreficeria antica 
presenti presso la Biblioteca Civica.
Ogni alunno ha scelto alcuni oggetti 
particolarmente belli e significativi, li ha copiati 
(poiché tali testi non possono essere dati in 
prestito) annotando anche le loro caratteristiche 
di colore e dimensione.
I gioielli sono stati riprodotti attraverso il disegno 
e realizzazioni plastiche; successivamente sono 
stati colorati imitando il colore delle pietre e 
l'oro del metallo.

Il 2 2  dicem bre 2 0 0 6  si sono recati a v is itare  la m ostra, illus trata  dalla d irigente  M .Grazia Peo la ,il Sindaco Gianni Raselli e 
l'Assessore ai Servizi Educativi Pier Giorgio Manfredi.
La delegazione AOV era rappresentata dal Segretario Francesco Barberis neo presidente AOV Service e dal dirigente dr. Franco Fracchia
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Come nasce un gioiello
Nell'ambito del progetto "Storia dell'oreficeria valeriana" rivolto agli alunni 
della Scuola primaria "Don Minzoni" e "Carducci" di Valenza, i genitori 
degli alunni della Classe 5AA (anno scolastico 2006-2007) Maurizio 
Chinaglia, Maurizio Raiteri e Andrea Sacchetti, hanno pensato di proporre 
un percorso didattico con il quale rappresentare, in modo sintetico, le varie 
fasi della realizzazione di un gioiello.

Le maestre impegnate nel corso di formazione, hanno avuto il compito di 
rappresentare un anello, disegnando sotto la guida esperta dei professori 
Antonio Lafortezza e Carlo Deangelis dell'Istituto Statale d'Arte "Benvenuto 
Celimi".

In un secondo tempo sono stati intrapresi due itinerari produttivi: il primo 
attraverso la prototipazione, il secondo seguendo la via della realizzazione 
artigiana. ,

LA FASE IDEATIVA
Il primo atto per la realizzazione del gioiello è la sua rappresentazione che 
deve coniugare la fantasia con le indicazioni specialistiche. Così facendo si 
ottiene un cocktail di conoscenze che risponde alle richieste produttive.

forme di riferimento sulle quali realizzare i decori.

Alcuni momenti della fase d i ideazione

E' necessario completare i disegni fornendo indicazioni precise sui materiali 
e sul metodo di lavorazione (le gemme da utilizzare, il metallo, il tipo di 
incastonatura e la rifinitura), in questo modo l'artigiano sarà orientato con 
precisione alla realizzazione dell'oggetto.

A ppunti per una didattica dell'ore ficeria
A cura del genitori
Maurizio Chinaglia, Maurizio Raiteri, Andrea Sacchetti

LA FASE PROGETTUALE
I disegni vengono disposti per un'analisi finale, due di essi vengono scelti
per essere eseguiti.

—

Il disegno dell'anello da sviluppare con 
la tecnica della prototipazione subisce 
una conversione in algoritmo mediante 
il rilevamento di numerosi segni grafici, 
necessari al software di progettazione. 
In questo modo si ottiene una figura 
tridimensionale calibrata, sulla quale 
è possibile intervenire per apportare 
numerose modifiche estetiche fino a 
raggiungere il risultato desiderato.

Alcune momenti della progettazione algoritmica: il disegno diviene uno 
scheletro tridimensionale che in seguito è colmato da superfici. Il risultato 
finale è un'immagine "fotografica" molto simile alla realtà. Questa metodica 
è sicuramente di grande impatto rispetto la procedura di realizzazione 
artigiana. Essa offre numerosi vantaggi quali l'elaborazione stilistica del 
cliché praticamente illimitata, la possibilità di presentare l'oggetto già nella 
sua veste definitiva, la condivisione mediale, l'archiviazione e tutti quegli

L'ultima fase della progettazione è la 
p ro to tipazione  cioè la trasform azione 
dell'oggetto virtuale in un modello in resina. 
Allo scopo ci si avvale di macchinari ad alta 
tecnologia.

Le due immagini illustrano il passaggio dalla progettazione informatica alla prototipazione.
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LA LAVORAZIONE ARTIGIANA
Il modellista Maurizio Chinaglia interpreta il disegno secondo la prassi 
artigiana. Inizialmente si sceglie la gemma che sarà incastonata sull'anello, 

poi si procede con la lavorazione di una cera 
particolarmente resistente fino ad ottenere 
un prototipo che in seguito, sarà fuso in 
metallo.

Si prosegue con una sbozzatura della cera 
per conferire la forma dovuta. Tutto lascia 
intuire come la competenza del modellista 
sia indispensabile per ottenere un risultato 
conforme al disegno. Rapidità ed abilità sono 
il risultato dell'esperienza ma la capacità 
dell'artigiano dimora nella natura stessa della 
persona, esprime il suo talento unico ed 
inimitabile.

Nelle immagini il disegno 
e la cernita della gemma centrale

Il lavoro procede con la preparazione del gambo, della bastina e del supporto 
che servirà per contornare la gemma centrale con altre più piccole. Gli attrezzi 
utilizzati sono adatti alla lavorazione della cera, simili però a quelli per la 
lavorazione del metallo. La modellazione della cera è una tecnica recente e 
consente vantaggiose modifiche in corso d'opera. Per questo il "modellista" 
si distingue dagli orefici addetti alla produzione dato che riesce a realizzare 
l'oggetto anche da un disegno privo di quote, individuando le proporzioni 
e stabilendo le modalità operative più convenienti.

Nelle figure 1-3 viene preparata la 
bastina che ospiterà la gemma 
centrale, nelle figure 4-5 viene 
preparata la seconda bastina che 
ospiterà le gemme a contorno e che 
accoglie la precedente. Il modellista 
realizza le parti osservando il 
d isegno, in te rp re ta n d o lo  e 
provvedendo alle proporzioni più 
indicate.

Nella figura 6 le due bastine vengono sistemate in modo da verificarne la 
tolleranza. Nella figura 7 inizia la lavorazione del gambo mentre nella figura

8 si osserva come la seconda bastina venga attaccata sul gambo, in modo 
da delimitare la forma superiore dell'anello. Nella figura 9 il modellista 
Maurizio Chinaglia osserva le proporzioni dell'oggetto, nella figura 10 e 11 
vengono apportate ulteriori migliorie.

Nella figura 12 ancora qualche ritocco e nella figura 13 si può vedere l'anello 
completo; ora la cera può essere inviata ad un laboratorio specializzato, la 
ditta "Microfusioni" di Valenza esperta in questo tipo di tecnica.

Con la microfusione una o più cere vengono unite ad un asse portante a 
formare così una specie di "alberello" che viene posizionato accuratamente 
in un contenitore metallico a forma di cilindro e immerso in una colata di 
gesso. Il metallo fuso (nel nostro caso l'argento) penetrando forzatamente 
attraverso un'apposita bocca, sostituisce la cera e da forma agli oggetti.

Questo sistema è valido sia per la resina realizzata 
con la prototipazione che con la cera lavorata 

W  a mano.

◄
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DAL MODELLO IN CERA ALL'OGGETTO IN METALLO
Dalla microfusione si ottengono gli oggetti in metallo ma ancora ad uno 
stato "grezzo". Si rende perciò necessario sottoporli ad un trattamento 
cosmetico nel quale il modellista li lavora adeguatamente e li prepara per 
consegnarli all'incastonatore.

Nella figura gli anelli in argento prima della finitura: la microfusione risulta 
eccellente. Sono formati da più parti che saranno assemblate in un secondo 
tempo. Si possono notare i canali utilizzati per lo scorrimento del metallo 
fuso che saranno rimossi dal modellista.

Per ottenere l'aspetto desiderato servono alcuni interventi quali: a) la limatura 
del materiale eccedente, b) la foratura della bastina per dare una sede alle 
gemme di contorno, c) l'aggiorno della bastina che conferisce una pregevole 
fattura oltre che incrementare la luminosità alle gemme, d) la saldatura della 
bastina al gambo.

Le immagini illustrano la levigatura dell'anello e la preparazione della foratura della bastina

Alcuni momenti della lavorazione

Preparazione dei fori, /' "aggiorno" della bastina 
e la saldatura al gambo

A l termine della lavorazione gli oggetti sono assemblati nelle loro parti essenziali 
e sono pronti per essere incastonati

L'INCASTONATURA
L'incastonatore Maurizio Raiteri interpreta questa lavorazione, come l'arte 
di "fissare" le gemme sulla montatura ovvero sull'oggetto, in modo da 
arricchirlo ed impreziosirlo. E' un processo raffinato che richiede maestria 
ed esperienza. Il lavoro viene realizzato con il bulino, un ferro adatto 
all'incisione del metallo. Le gemme vengono posizionate con meticolosità 
negli spazi appositamente preparati dall'artigiano e poi bloccate con dei 
riccioli di metallo dette "granette". L'oggetto così finito deve poi essere 
polito e sottoposto a rodiatura (uno scambio galvanico) in modo da renderlo 
splendente.

Lavorazione a bulino e la sistemazione delle gemme
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Lavorazione a bulino e l'incastonatura delle gemme

FINITURA E PRESENTAZIONE
Dopo l'incastonatura, gli oggetti vengono rifiniti (politi e rodiati) in modo 
da restituirli lucenti e brillanti. Sono diventati "gioielli" preziosi e desiderabili: 
al metallo grezzo è stata data una forma artistica mentre le gemme con il 
loro luccichio e il loro colore ne valorizzano immagine.

Conclusioni
I due percorsi produttivi hanno consegnato oggetti 
ugualmente attraenti. La via della prototipazione 
offre vantaggi dovuti al sistema informatico ormai 
strumento per l'elaborazione e la condivisione delle 
informazioni. La via artigiana conserva il suo fascino 
artistico ma per competere con le nuove tecnologie 
necessita una valorizzazione attraverso gli strumenti 
della certificazione. L'artigianato esalta l'abilità 
dell'esecutore che si esprime secondo le sue capacità 
e l'esperienza acquisita in anni di apprendistato. 
Questa stretta relazione se non viene documentata 
annulla il valore artistico dell'oggetto limitandolo solo 
al corrispondente merceologico.

Di sicuro interesse è il connubio tra entrambe le forme 
di realizzazione che può concedere, in un prossimo 
futuro, ampi margini di sviluppo e d'incremento della 
produzione orafa.

Ringraziamenti
In qualità di Presidente di Circolo, esprimo il mio 
ringraziamento alle maestre che hanno partecipato 

a d o p e r a n d o s i  n e l l a  
rappresentazione dei oggetti, 
i professori Carlo Deangelis e 
Antonio Lafortezza dell'Istituto 
Statale d'Arte "Benvenuto 
Cellini" che ne hanno guidato 
l'attività ed hanno realizzato 
il prototipo, i genitori ed amici 
Maurizio Chinaglia e Maurizio 
Raiteri che con passione e 
dedizione hanno fabbricato i 
due anelli consentendo questo 
semplice ma efficace lavoro 
didattico, la ditta Microfusioni 
che ci ha accolto ed eseguito 
con perizia le fusioni dei 
modelli in cera, il dirigente 
scolastico Maria Patrizia Peola 
che ha sostenuto l'iniziativa.

Gli anelli fin iti pronti per essere indossati
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1 O ìdi Ilo  1M Ó
Gli alunni della classe 5A della Scuola Primaria "G. Carducci"

Martedì 10 ottobre 2006 i miei compagni 
ed io, accompagnati dalle nostre insegnanti 
siamo andati a visitare la ventinovesima 
edizione autunna le  della mostra 
internazionale di gioielleria e oreficeria che 
si è svolta da 7 al 10 del corrente mese 
presso il Palazzo Mostre della città. 
L'esperienza, che si è rivelata molto 
interessante ed istruttiva, sarà il punto di 
partenza del nostro laboratorio sulla "storia 
del gioiello", che verrà sviluppata nel corso 
dell'anno scolastico.

VISITA ALLA NOSTRA INTERNAZIONALE DI 
GIOIELLERIA E OREFICERIA VALENZA GIOIELLI

,1 RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA SCOPRONO IL GIOIELLO

T iirf'fir i  111*̂ 11

UN'INIZIATIVA DEGNA DI STIMA IL 
X X  SALVA L'ORSO

UN GIOIELLO PER AIUTARE GLI ANIMALI IN VIA D'ESTINZIONE
£  -  1
H v l

Valenza, 26 ottobre 2006 - Durante la visita in uno stand, 
abbiamo scoperto una cosa bellissima: una tra le innumerevoli 
ditte orafe valenzane, ha creato una linea di gioielli, che ha 
come oggetto anche alcuni animali in via d'estinzione. 
Orsetti, tartarughe, delfini... di ogni dimensione e colore, da 
usare come ciondoli per collanine, braccialetti o anelli.
L'1% del fatturato totale della linea, viene devoluto al Parco 
Nazionale d'Abruzzo, dove vivono gli orsi che sono, appunto 
animali da proteggere.
Questa iniziativa ci sembra degna di ogni stima.
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Tt QOJlllO (À Ka((0\{Ja
Gli alunni della classe 5A della Scuola Primaria "G. Carducci"

L'IDEA E IL DISEGNO
INTERVISTA AD UNA DISEGNATRICE
Valenza, 11 novembre 2006.

1) Per favore vuole presentarsi?
Mi chiamo Karola e ho 31 anni.

2) Da quanto tempo lavora in questo 
settore?
Lavoro in questo settore da otto anni.

3) Quale scuola ha frequentato?
Ho frequentato il Liceo Artistico, perché 
voleva fare l'architetto; poi ho trovato 
lavoro in questo settore.

4) Fa corsi di aggiornamento per 
tenersi informata?

No, perché disegno a mano libera, ma devo essere sempre molto informata 
per quanto riguarda la moda e le sue tendenze.

5) Quali oggetti preferisce disegnare?
Disegno tutto quello che mi viene in mente, anche se al momento non mi 
serve.
Mi ispiro in modo particolare alla natura.

6) Preferisce disegnare una sua idea o quella di un cliente?
Preferisco disegnare una mia idea, perché mi sento più libera.

7) Tra tutti gli animale quali preferisce disegnare?
Mi piace disegnare i pesci tropicali, perché sono molto colorati.

8) C'è un gioiello, da lei creato che ha avuto un successo particolare?
Si, ho disegnato una fedina per la ditta in cui lavoravo prima. Questo gioiello 
ha avuto un grande successo.

9) E' legata in modo particolare a un gioiello che ha creato?
Si, sono molto legata al primo gioiello che ho creato, perché ha avuto un 
successo che non mi aspettavo.

10) Che cosa usa per disegnare?
Per disegnare uso la matita, la squadretta, il cerchiometro, il curvilinea.
Poi per completare il disegno uso dei pennarelli colorati particolari oppure 
delle penne a sfera colorate. Prima usavo dei pennarelli finissimi e i colori a 
tempera.

11) Come procede per creare un gioiello? Ci fa vedere? Scelga lei.

lo mi sono creata un metodo personale, disegno su fotografie ingigantite di 
mani, visi, braccia... oppure sulle loro fotocopie.

12) Quello che fa lei le piace e la stimola?
Si, perché amo molto disegnare. In quello che faccio riesco ad esprimere tutta 
me stessa.

13) Quale significato hanno per lei i disegni che crea?
Hanno un grande significato, perché sono un modo si esprimere me stessa 
e di comunicare con gli altri.

14) Perché ha scelto di fare questo lavoro?
Perché mi è sempre piaciuto disegnare fin da piccola. A casa mia, il disegno 
è un "hobby" di tutti i componenti.

15) Tra i primi anni e ora è cambiata qualche cosa?
Non molto: ho dovuto .....
solo sostituire i colori a 
tempera, con i nuovi 
pennarelli. È stata una mia 
scelta per comodità.

16) Che cosa consiglia 
a chi di noi volesse 
fare il suo lavoro?
Consiglierei di disegnare 
molto a mano libera e 
meno al computer, anche 
se è più comodo, facile e 
divertente.

*

&
' ;S C 1 i

>

17) Sappiamo che si può disegnare anche con il computer. Che 
cosa pensa di questa nuova tecnologia? A volte, lei, se ne serve?
All'inizio ho usato il computer, ma preferisco disegnare a mano libera, perché 
posso esprimere meglio la mia creatività.
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UNA DISEGNATRICE ORAFA YA A SCUOLA. 
COME NASCE UN GIOIELLO.
1° FASE: IL DISEGNO

Il giorno 11 novembre 2006, è intervenuta nella nostra 
classe una disegnatrice orafa di professione.
Si chiama Karola: è molto giovane e disegna gioielli 
per una nota ditta valenzana.
L'abbiamo intervistata per conoscerla e, per ricevere 
alcuni suggerimenti utili a trasferire sulla carta l'idea 
di un oggetto prezioso. È stata un'esperienza molto 
piacevole, interessante ed istruttiva.
Con il materiale che lei ci ha fornito, anche noi abbiamo 
voluto provare a "disegnare un gioiello".

INTERVISTA A UN MODELLISTA
Valenza, 18 gennaio 2007.

1) Per favore vuole presentarsi?
Mi chiamo Rizzi Gianni e ho 53 anni.

2) Quanto tempo ha lavorato in 
questo settore?
Ho lavorato in questo settore per quaranta 
anni.

3) Quale scuola ha frequentato?
Dopo aver frequentato la scuola media, 
sono subito a lavorare, perciò non ho 
frequentato nessuna scuola particolare.

4) Ha fatto corsi di aggiornamento 
per tenersi informato?
No, non ho mai fatto corsi di 
aggiornamento, perché non esistevano.
Il lavoro e i nuovi modelli che dovevo 
realizzare mi tenevano aggiornato.

5) Quali oggetti preferisce 
modellare?
Non ho mai avuto alcuna preferenza, 
modellavo ciò che avevo in mente o che 
mi veniva richiesto.

6) Preferisce modellare una sua idea o quella di una disegnatrice?
Ho sempre preferito modellare una mia idea.

7) Tra tutti gli oggetti, quali preferisce modellare?
Non ho preferenze: modellare anelli, orecchini, bracciali e collane per me 
è uguale. L'importante è che il soggetto mi stimoli.

8) C'è un gioiello, da lei modellato che ha avuto un successo 
particolare?
Sì, più di uno, anche perché ho lavorato per una ditta molto importante.

9) E' legato in modo particolare a 
un gioiello da lei modellato?
Sì, sono legato in modo particolare a una 
collana. Ha avuto molto successo e il 
modello mi è riuscito alla perfezione, 
proprio come quello che io avevo in 
mente. Per realizzare il modello di quella 
collana, ho impiegato 1500 ore. (187 
giorni di lavoro circa).

10) Che cosa usa per creare un 
modello?
Un orafo usa molti attrezzi; io ne ho 
portati alcuni, voi li potrete vedere 
osservare e fotografare.

11) Come procede per modellare 
un gioiello?
Per modellare un gioiello si possono 
seguire due percorsi:
a) si può realizzare utilizzando la cera; 
sì ottiene così un modello di cera
b) si può realizzare utilizzando un metallo 
povero: l'alpacca. Si ottiene così un 
modello in alpacca.

12) Quello ha fatto, cioè costruire 
modelli, le piaceva e la stimolava?
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Questo lavoro mi piace e mi stimola sempre, ogni qual volta devo creare un 
nuovo modello.

13) Quale significato hanno per lei i gioielli che ha modellato?
I gioielli che ho modellato hanno avuto per me un significato profondo, 
perché è come se fossero una parte di me.

14) Perché ha scelto di fare questo lavoro?
Si, sono legato in modo particolare a una collana. Ha avuto molto successo 
e il modello mi è riuscito alla perfezione, proprio come quello che io avevo 
in mente. Per realizzare un modello di quella collana, ho impiegato 1500 ore 
(187 gg. circa).

15) Tra i primi anni e gli ultimi, è cambiata qualche cosa nel suo 
lavoro?
Da quando ho iniziato a lavorare ad oggi, quasi tutto è cambiato. L'artigianato 
è quasi scomparso, perché le macchine hanno preso il sopravvento.

16) Che cosa consiglia a chi di noi volesse fare il suo lavoro?
Se qualcuno di voi decidesse di fare questo lavoro deve tener presente una 
cosa molto importante: "Questo desiderio deve nascere dentro a una persona: 
bisogna avere delle predisposizioni e delle doti naturali, che con il lavoro 
verranno coltivate, consolidate e ampliate".

17) Sappiamo che si può modellare anche con il computer. Che 
cosa pensa di questa 
nuova tecnologia?
Naturalmente, essendo un 
modellista, sono contrario 
a questa nuova tecnologia.
Anche se si risparmia 
tempo e denaro, un 
oggetto fatto a mano è 
più prezioso, meglio 
rifinito.

DAL NODELLO ALLA GONNA
Valenza, 18 gennaio 2007.
Prosegue il percorso sulla storia di un gioiello da parte degli alunni della 
classe 5A della Scuola Primaria "Carducci" della città.
In una nota ditta orafa valenzana è stato girato un video e sono state altresì 
scattate numerose fotografie, per documentare la fase n°4 della storia di un 
gioiello: "la gomma".
Mentre il video mostra un procedimento attualmente superato per la produzione 
di una gomma, le fotografie scattate mettono, invece, in evidenza un secondo 
procedimento, simile al primo, ma molto più veloce.
La gomma, in parole povere, è "lo stampo" che permettono all' orafo, di 
realizzare le cere.
Le ultime scoperte nel settore, propongono dei fogli di silicone, di diversi 
spessori, pronti per essere tagliati a dischi, nella misura desiderata. 
Ogni gomma è formata da due dischi identici, tra i quali viene posto il modello 
del gioiello, realizzato in alpacca dal modellista. Proprio come tra le due parti
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di un panino si mette 
una fetta di salame.
Si procede quindi a 
pressare il tutto con un'apposita 
macchina, per passare, successivamente alla 
" cottura della gomma".
Quando le due parti sono pronte e sono 
ormai diventate una cosa sola, si separano 

con un bisturi e si toglie l'oggetto.
Nella gomma rimane uno stampo, perfettamente corrispondente al modello 
dell'oggetto che era stato introdotto.

CONE SI OTTIENE UN GIOIELLO DI CERA
Seguendo lo stesso procedimento organizzativo; video e foto, gli alunni della 
classe 5A della Scuola Primaria Carducci, il giorno 1 febbraio 2007 hanno 
imparato a realizzare una cera.
Si avvicina la gomma al foro di una macchina predisposta per questa fase. 
Schiacciando un pulsante, dal foro precedentemente citato, esce della cera 
calda, quindi liquida, che va ad occupare tutto lo spazio vuoto, cioè quello 
che durante la fabbricazione della gomma, era occupato dal modello di 
gioiello.
Quando la cera si è ormai raffreddata e solidificata, si aprono delicatamente 
le due parti della gomma e si estrae il gioiello di cera.
Ciascuno di essi, con la fusione, diventerà un gioiello d'oro.
Tutti i modelli di cera vengono attaccati a una 
specie di "alberello", infatti si chiama proprio 
così che viene inseguito in un cilindro.
Tale cilindro viene riempito di scagliola liquida, 
precedentemente unita e mescolata all'acqua.
Una volta riempito di scagliola, il cilindro viene 
inserito in un apposito forno che, portato ad 
alta temperatura, solidifica la scagliola.

I CILINDRI
Tutti i modelli di cera vengono attaccati a una 
specie di "alberello", infatti si chiama proprio 
così che viene inseguito in un cilindro.
Tale cilindro viene riempito di scagliola liquida,
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precedentemente unita e mescolata 
all'acqua.
Una volta riempito di scagliola, il cilindro 
viene inserito in un apposito forno che, 
portato ad alta temperatura, solidifica 
la scagliola.

LA FUSIONE
Ogni cilindro, quando si è ormai raffreddato, viene messo in un'apposita 
macchina, nella quale precedentemente è stato inserito dell'oro a piccoli

granuli, che portato ad altissima temperatura, si 
trasforma in oro liquido.
Attraverso un tubo che entra in ogni cilindro, 
avviene la colata d'oro, cioè l'oro liquido entra 
nel cilindro.
Essendo molto, molto incandescente, scioglie la 
cera e prende il suo posto.
Quando l'operazione è completata, si toglie il 
cilindro dalla macchina dove è avvenuta la fusione, 
lo si lascia raffreddare e poi lo si mette in un'altra 
macchina: essa è come un lavandino tutto chiuso. 
Dentro vi è un rubinetto che spruzza un getto 
di una sostanza particolare che serve a sciogliere 
la scagliola.
Quando tutta la scagliola è stata lavata via, 
rimane quell'a lbere llo  di cui si è parlato 
precedentemente; esso, però, non è più 
addobbato con oggetti di cera, ma d'oro. È a 
questo punto che inizia proprio il lavoro specifico 
dell'artigiano orafo.

L'ORAFO AL LAVORO
ASSEMBLEGGIO E RIFINITURA DI UN GIOIELLO
Ogni oggetto d'oro, viene tagliato via dall'alberello, ripulito, limato, 
smerigliato, rifinito.
Se un gioiello è formato da più pezzi, essi vengono saldati insieme. Quando 
l'oggetto è terminato deve essere ripulito.

L'INCASSATURA
E' l'arte di saper distinguere le caratteristiche salienti delle gemme più usata 
in gioielleria e di eseguire lavori di alta precisione di "incassatura" di pietre su 
metallo prezioso, secondo le tecniche della più moderna gioielleria.

UN INCASSATORE A SCUOLA
Valenza, 17 marzo 2007
Questa mattina è intervenuto alla lezione sul "gioiello" un incassatore di 
professione.
Si tratta del signor Barbera Mauro, che ci ha parlato del suo lavoro degli 
attrezzi che usa e del procedimento che segue quando incassa le pietre. 
Il signor Mauro si è accomodato al nostro 
"banco da orafo" (ne abbiamo uno a 3 
posti che ci è stato gentilmente donato 
da una ditta) e ci ha dato una piccola 
dimostrazione pratica dell'attività che 
svolge.
L'intervento dell'esperto si è dimostrato 
interessante e piacevole, oltre che molto 
utile alla comprensione di un argomento 
così particolare.

LA PULITURA
L'oggetto, ormai term inato, viene 
consegnato alla pulitrice che, servendosi 
di una apposita macchina, alla quale 
attacca diversi tipi di spazzole, pulisce e 
lucida il gioiello.
Per fare ciò, deve usare anche delle 
apposite paste abrasive, specifiche per 
ogni fase della lucidatura.

L'INSAPONATURA
L'oggetto viene in trod o tto  in una 
insaponatrice, che è una macchina ad 
ultrasuoni che permette all'oggetto stesso 
di liberarsi di tutte le eventuali impurità, 
compresi i residui di pasta abrasiva.
Gli ultrasuoni possono pulire il gioiello 
anche nelle zone più piccole e nascoste, 
dove non è riuscita ad arrivare la spazzola 
della pulitrice.
Nel passato questo processo si svolgeva 
manualmente.

LA RODIATURA
E' l'ultimissima fase del gioiello.
Si tratta di un bagno galvanico in un liquido 
che contiene sostanze metalliche.
Il maestro Gianni Aggeri della scuola FOR.AL, 
ci ha chiaramente spiegato che tale liquido 
di rodiatura è rispettivamente specifico per 
oro bianco e oro giallo.
La rodiatura e la doratura, rendono 
l'oggetto particolarmente lucido, brillante 
e splendente.
E' necessario precisare che, la fase di 
doratura o rodiatura deve essere preceduta 
da un'attenta sgrassatura.
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VISITA AD UNA DITTA ORAFA
Valenza, 17 febbraio 2007

Questa mattina, siamo andati a visitare una tra 
le numerosissime aziende della città.
Si tratta della ditta creatrice del "XX", quel 
particolare personaggio che avevamo conosciuto 
il 26 ottobre 2006 durante la visita alla mostra 
orafa.
Ci hanno accolto i due imprenditori, proprietari 
della ditta che ci hanno, in seguito, accompagnato 
durante il percorso.
Due operai: una cerista ed un orafo, ci hanno 
fornito dettagliate spiegazioni sulle varie tappe 
che un gioiello compie dal momento in cui viene 
modellato, a quello in cui viene inserito nel 
campionario per essere venduto.
L'esperienza si è rivelata interessantissima, perché 
ci ha permesso

imparato a scuola, 
serie di fotografie.

di constatare di 
persona, tutto 
ciò che avevamo 

attraverso un video e una

LA PROTOTIP AZIONE
Il giorno 17 febbraio 2007
a visitare un laboratorio, specializzato nella
prototipazione. __
La prototipazione è un sistema molto rapido di riprodurre un modello di gioiello 
in resina.
Il processo di prototipazione avviene in tre fasi.
1) il disegno dell'oggetto viene realizzato al computer, per mezzo di uno speciale 
programma.
2) Una volta realizzato il disegno desiderato, esso viene inviato ad un altro computer 
che a sua volta è collegato con la macchina 
per la prototipazione rapida. Si inseriscono 
i dati necessari e si clicca per avviare.
3) La macchina per la prototipazione rapida 
entra in funzione e, attraverso i raggi laser, 
il disegno si trasforma in un oggetto in resina.
La formazione del modello avviene mediante 
una stratificazione verticale di resina.

Siamo stati accolti dal sig. P. Rossi che ci 
ha fornito le varie spiegazioni.
Un tecnico, il sig. Cane, in seguito, ci ha 
meglio spiegato il funzionamento della 
macchina.

4) Il modello di resina ottenuto, serve direttamente a realizzare una gomma. 
La prototipazione è un sistema rapido ed economico. Bisogna comunque 
tener conto che si tratta di un modello di gioiello realizzato a macchina e 
non a mano.
La visita si è rivelata molto interessante ed istruttiva.

VISITA ALLr ASSOCI AZIONE ORAFA 
VALENZANA E AL MUSEO DI ARTE ORAFA
Valenza, 14 febbraio 2007

Questa m attina  siamo 
a n d a ti a v is ita re  I' 
esposizione degli " AMICI 
DEL MUSEO D' ARTE 
ORAFA", che si trova al 
piano sotterraneo della sede 
dell'A.O.V.

signor Ficalbi che ci ha illustrato il materiale esposto.
Si tratta di antichi macchinari per la lavorazione dell'oro, di utensili di 
gomme,di calchi, di documenti scritti, di sculture ,di modelli di g io ie lli...

Tutti i reperti sono il 
risultato di generose 
donazioni fatte da 
ditte orafe 
valenzane.
La visita si è rivelata 
molto interessante e

istruttiva.
Oltre ad aver ascoltato con 
p iacere  le sp ie g a z io n i 
dell'esperto, abbiamo altresì 
scattato numerose fotografie, 
che ci perm etteranno, di 
consolidare l'a rgom ento.
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VISITA ALL'ISTITUTO 
STATALE D'ARTE 
BENVENUTO CELUNI
Giovedì 22 marzo 2007

Siamo andati a visitare l'I.S.A. cioè l'istituto d'arte statale della nostra città. 
Ci ha accolti il prof. Lafortezza, che ci ha accompagnato nel percorso di

"scoperta" della suddetta scuola, fornendoci tutte le spiegazioni necessarie. 
L'istituto d'arte di Valenza, forma non soltanto degli allievi pronti ad inserirsi 
nel mondo del lavoro, ma dei potenziali professionisti del design. Coloro 
che frequentano questa scuola conseguono conoscenze specialistiche che 
favoriscono un facile inserimento nelle realtà produttive del tessuto 
economico locale.

Oltre a ciò hanno la possibilità di formarsi 
una solida cultura artistico -  progettuale 
che permette loro di proseguire con una 
buona base di partenza in quelle facoltà 
universitarie che costituiscono il naturale 
proseguimento degli studi effettuati.

VISITA AL FOR.AL DI VALENZA
Mercoledì 28 marzo 2007

Siamo andati a visitare la scuola 
professionale FOR.AL della nostra città.
FANTASTICO!!!
Abbiamo visto i ragazzi e le ragazze al 
lavoro e abbiamo imparato che usando 
la fantasia per modellare forme e colori 
si possono ottenere risultati strabilianti. 

La suddetta scuola forma i futuri orafi ed i futuri incassatori valenzani.

IL DIAMANTE
E' la gemma tra le gemme, la pietra preziosa 
più ricercata e la più usata in gioielleria in tutte 
le parti del mondo.
Conosciuto in Oriente circa 3000 anni a.C. deve 
il suo nome alla sua indomabilità e ciò perché 
gli antichi non conoscevano materia che fosse 
capace di intaccarlo e di lavorarlo.
Gli antiche attribuivano a questa gemma 
proprietà irreali e del tutto fantastiche: veniva 
custodito dagli sposi perché ad esso veniva 
attribuita la facoltà di accrescere e di rendere 
duraturo l'amore e il suo possesso fu ritenuto 
unico mezzo per scoprire l'eventuale infedeltà 
della donna.
Anche alle sue polveri furono attribuite proprietà 
fantastiche; erano ritenute velenosissime, tanto 
da uccidere se ingerite anche in minima quantità.
Infatti solo nel XV secolo si scoprì che la polvere 
di diamante può portare alla morte perché 
produce, se ingerita, corrosioni allo stomaco.
Pare che anche per Benvenuto Celimi, un grande orafo, scultore e scrittore, 
vissuto nel 1500, sia stata usata la polvere di diamante per provocarne la 
morte durante la sua prigionia.
Presso altri popoli, furono attribuite al diamante virtù benefiche e si 
consigliava di portarlo come talismano contro malattie tremende, veleni 
e cattivi sortilegi.
Una leggenda orientale dice che in un paese molto lontano cadono 
meravigliosi fiori che sono gemme che formano cespugli di diamanti; 
quando una pietra maschio e una pietra femmina si posano insieme, 
vengono nutrite dalla rugiada e generano dei piccoli diamanti bianchissimi 
di grande bellezza che crescono a loro volta di anno in anno, proprio come 
gli uomini.
Questa ed altre leggende hanno lo scopo di cercare una spiegazione circa 
l'esistenza delle pietre preziose.
In merito alla formazione in natura del diamante sono state enunciate in 
passato le più bizzarre teorie.
La maggior parte degli studiosi è concorde nell'affermare che ¡I diamante 
si forma a temperature altissime, a grandissima profondità della crosta 
terrestre.
I giacimenti di diamanti sono stati trovati un po' in tutte le parti del mondo: 
India, America del Nord e del Sud, Africa, Australia, Tasmania, Borneo, 
Sumatra e Cina.
II diamante perfettamente puro è incolore; alcuni hanno colorazioni lievissime 
tendenti al bianco -  blu, bianco -  rosa (colorazioni pregiatissime), bianco 
-  verde, bianco -  violetto e lievemente paglierino; altri ancora presentano 
colorazioni molto decise: giallo, verde pisello, rosa fior di pesco, rosa 
salmone, rosso mattone, rosso (rarissimi), azzurro (molto rari), bruno, grigio 
e nero.
I diamanti possono anche essere colorati artificialmente.
II diamante è il minerale più duro che si trova in natura. Ridotto in polvere 
viene usato nella lavorazione dei diamanti stessi e di altre pietre preziose.
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CERTIFICATO DI GARANZIA DI UN 
DIAMANTE
1) CARATURA:

LA STORIA DELLA CITTÀ DI VALENZA
La città di Valenza, è situata alla destra del fiume Po, alla confluenza con il 
rio Grana, ed è un importante centro industriale e commerciale del Basso

Monferrato.
Il cuore della città è la 
piazza dei 31 Martiri, 
che si apre nella sua 
parte più elevata sul 
r e t t i l in e o  C orso 
Garibaldi.
moderna, invece, si è 
sviluppata a sud ovest 
del centro ed è formata 
da una serie di strade 

ampie, regolari e rettilinee. A ovest del centro storico, si estende il lunghissimo 
Viale della Repubblica, che conduce alla stazione ferroviaria . 
La storia della città di valenza è molto antica, nel IX a.C. fu un centro romano, 
in seguito fu vittima delle invasioni barbariche, poi fece parte del Ducato 
di Milano, per ben 3 secoli in questo periodo, a causa della sua posizione 
strategica, fu assediata e saccheggiata dai Francesi e dagli Spagnoli, passando 
definitivamente sotto il controllo della Spagna dal 1499 al 1559 grazie al 
trattato di Cateau Cambreèsis.
Sotto il dominio spagnolo, Valenza fu nuovamente cinta d'assedio e 
saccheggiata prima da parte di truppe francesi, poi da parte di truppe 
provenienti dal Ducato di Modena e infine dall'esercito di casa Savoia. 
Nel 1707 Vittorio Amedeo di Savoia, conquistò per sempre Valenza, facendola 
sede del governo della Lomellina. A parte la parentesi napoleonica (dal 1796 
al 1814), valenza rimase ai Savoia fino alla formazione del Regno d'Italia.

VALENZA, UNA CITTÀ 
FORTIFICATA
L'antica città di Valenza, aveva forma 
quadrangolare e, presentava quattro porte, 
ciascuna collocata al centro di un lato: a 
est verso Bassignana c'era la porta 
Bedogno (ora Bassignana), a sud verso 
Valmadonna c'era la porta Artigliano (ora 
Alessandria), a ovest verso San Salvatore 
c'era la porta Monasso (ora Casale 
Monferrato) e di fronte al fiume Po si 
trovava la porta Po.
Le fortificazioni valenzane, hanno quindi origini antichissime, si sa per certo 
che Valenza era dotata di un sistema di fortificazioni completo, formato da 
una cinta muraria e dalle torri per le vedette, che sorvegliavano le mosse 
del nemico. Tuttavia l'aspetto originario di queste fortificazioni non lo 
conosceremo mai, perché in quel periodo di grandi guerre e assedi, esse 
sono state continuamente distrutte, ricostruite e ampliate.
Oggi dell'antico e glorioso passato militare della città rimangono pochissime 
testimonianze, possiamo solamente ammirare i alcuni tra tti del muro 
settentrionale di cinta, verso il fiume Po, le fortificazioni valenzane, furono 
infatti quasi completamente distrutte da Napoleone I.

I SOBBORGHI, LE STRADE E LE PIAZZE 
LE BOTTEGHE E LE OSTERIE
Valenza, oltre all'abitato dentro le fortificazioni, aveva tre sobborghi a sud 
est, ed un altro a nord sulle rive del Po.
L'abitato di Valenza era diviso in terzieri. Alcune strade della città erano

abitate da ricchi e nobili la cui discendenza era m olto antica. 
Il centro abitato di Valenza era quello che oggi è la piazza del Duomo, che 
era circondata da portici sotto cui vi erano le botteghe; i principali edifici 
sorgevano proprio lì. Vi erano anche notizie di una piazza più piccola che 
si trovava verso porta Bedogno di cui oggi però non ci sono più tracce. 
La vita pubblica di Valenza si concentrava tutta sulla piazza del duomo. Qui, 
sotto i portici, si aprivano le botteghe. Non mancavano gli alberghi che 
venivano chiamate osterie e che si trovavano anch'essi sulla piazza del 
Duomo o nelle immediate vicinanze.
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LA NASCITA DELL'OREFICERIA
Gli orafi valenzani iniziarono a costruire i loro laboratori a partire dall'inizio 
del XIX secolo (1800), infatti nel 1823 c'erano a Valenza 3 imprese orafe: 
quella di Giuseppe Conti che aveva anche un garzone, quella di Carlo Merlo 
e quella di Vincenzo Morosetti.
Nel 1850 le imprese orafe sono sempre 3, anche se l'impresa del Morosetti 
che, era appena ritornato dal Sud America, era la più grande.
Tuttavia viene considerato primo orafo valenzano tale Francesco Caramora, 
f “ , ‘ ‘ r "  a depositare il proprio marchio nel 1825.

LA SOCIETÀ YALENZANA SI TRASFORMA
Ma come mai i laboratori orafi si sono sviluppati facilmente proprio a 
Valenza?
Fino all'inizio del 1800 l'economia valenzana era basata soprattutto

s u ll 'a g r ic o ltu ra .  
La classe sociale più 
im p o r ta n te  era 
quella dei piccoli 
proprietari terrieri, 
che era la classe 
sociale dominante e 
poi vi erano i 
contadini salariati 
che avevano un 
lavoro instabile e, 
vivevano in una 
condizione di grande 
miseria.
Le più im portanti 
attività produttive, 
dopo l'agricoltura, 
erano i filatoi della 
seta, della canapa e 
del lino e le fabbriche 
di mattoni e tegole. 
Si sono fatte molte 
ipotesi, quindi sui 

reali motivi che hanno portato alla nascita dell'oreficeria, si è parlato di 
"genio artistico valenzano" e della particolare posizione geografica della 
città di Valenza, situata al confine della provincia di Alessandria con la 
Lomellina.
In realtà probabilmente i veri motivi sono stati altri. I contadini valenzani 
erano soprattutto viticoltori e, i loro vino pregiato, veniva esportato in 
Lombardia e nella vicina Francia. Purtroppo, però , all'inizio del 1900 i 
vigneti, sono stati colpiti e completamente distrutti, dalla filossera e questo 
fatto ha costretto i contadini a cambiare lavoro.
Nello stesso periodo anche la filatura della seta (altra importantissima 
attività economica valenzana) entrava in crisi a causa della diffusione della 
filatura del cotone veniva così a mancare un'altra importante fonte di 
sostentamento per la famiglie contadine (le donne infatti solitamente 
lavoravano al mattino nelle filande e tutta la famiglia si occupava della 
coltivazione dei gelsi e dell'allevamento dei bachi da seta).

L'agricoltura a Valenza lascia quindi, soprattutto per questi motivi, il posto 
ai laboratori artigianali (di oreficeria) e non alle grandi fabbriche come 
stava avvenendo in altri luoghi.
L'agricoltore valenzano, impara il mestiere di orafo, ma sostanzialmente 
continua a svolgere un lavoro manuale a stretto contatto con la materia 
prima da plasmare (prima "modellava" e trasformava la terra ed ora 
modella e trasforma un metallo prezioso) e a misura d'uomo.
Anche le donne non incontrarono particolari difficoltà a trasformarsi da

Tratto da Gioielli e Gioiellieri di Valenza di Lia Lenti

filatrici ad esempio a pulitrici di gioielli (lavoro che molto spesso potevano 
svolgere senza muoversi dalla propria casa). Infine a dare ulteriore impulso 
allo sviluppo dei laboratori orafi artigianali sarà l'avvento del gas 
(indispensabile per la perfetta fusione e saldatura dell'oro) ed equivalente 
all'avvento dell'energia elettrica per lo sviluppo delle grandi industrie.
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ALLA SCOPERTA DEI GIOIELLI ANTICHI
Anche noi alunni di classe 4A, proprio come i nostri compagni di classe 
5A, abbiamo contribuito alla realizzazione del laboratorio "Dall'idea al 
gioiello".

Guidati dall'insegnante di storia e informatica abbiamo svolto una ricerca 
(supportati dalle nostre conoscenze e dall'uso di libri e di internet), grazie 
alla quale, siamo riusciti a capire che l'uomo fin dal passato più remoto 
ha messo a frutto la sua fantasia e la sua abilità manuale per fabbricare

splendidi gioielli.
Già l'uom o prim itivo, 
infatti, adornava la propria 
figura con collane, bracciali 
e orecchin i, cos tru iti 
modellando e sagomando 
ossa, sassolin i, f io r i 
secchi...

Anche se le opere che hanno colpito di più la nostra immaginazione sono 
state realizzate in seguito, quando l'uomo ha imparato a fondere e a 
modellare i metalli, con i quali è stato in grado di dare vita a gioielli unici 

e molto particolari che sono giunti fino a 
noi.
Il nostro lavoro pertanto si è concentrato 
sulla ricerca e sull'analisi di informazioni 
riguardanti l'arte orafa presso le grandi 
civiltà studiate nel corso dell'intero anno 
scolastico con particolare riferimento, ai 
seguenti popoli: Sumeri, Ebrei, Fenici, Indi, 
Achei e Greci.

Questa che si è appena conclusa, è però, solo l'attività iniziale del nostro 
laboratorio, infatti, a breve cominceremo con l'aiuto dell'insegnante di 
lingua a produrre noi stessi i gioielli utilizzando materiali come ossa, 
bastoncini, perline, pasta di mais... affidandoci alla nostra creatività e alle 
tracce lasciateci dagli antichi popoli.
Siamo molto contenti quindi di sapere che ci è stata data la possibilità di 
esporre i nostri manufatti alla mostra che si svolgerà presso il locali 
dell'A.O.V. e aspettiamo con gioia, ma anche con un po' di ansia quel 
momento.

a )  I  GIOIELLI DELL'UOMO PRIMITIVO

Anche i primi uomini 9 *
seppellivano i loro morti. ^ ^
Nelle tombe venivano ^ ------------------¿Sfc.
meissi o r n a n t i  come <  —  ^

dopo la m orte  ^
continuasse a vivere in (  | 4
un altro mondo e che J  'MJ SÉÉfil
questi oggetti potessero
servire al defunto in una ^
sua vita futura. \ v j B f l H i

b )  LA LAVORAZIONE DEI METALLI 
Gli strumenti usati dall'uomo nell'età della pietra duravano poco: il legno 
si spezzava, la pietra si frantumava, l'argilla si spaccava e l'osso si consumava. 
Più tardi gli uomini impararono che alcune pietre sul fuoco fondevano, cioè 
diventavano liquidi. Avevano scoperto i metalli.
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Prima impararono a fondere il rame, cioè a scioglierlo con il fuoco. Quando 
il metallo era diventato liquido lo versavano in stampi di diverse forme ( per 
frecce, asce, lame per coltelli, spilloni, recipienti...) e lo lasciavano raffreddare. 
Ottenevano così oggetti molto più resistenti di quelli di ceramica e armi più 
affilate e taglienti di quelle di pietra.
Il rame a differenza della pietra e dell'argilla, poteva anche essere fuso di 
nuovo e, con lo stesso rame, poteva essere preparato un nuovo strumento. 
Più tardi gli uomini impararono a usare altri metalli: il piombo, l'oro, l'argento, 
lo stagno e il ferro.

C/ LE ANTICHE CIVILTÀ1 FLUVIALI 
Questa collana è stata ritrovata nel corso degli scavi compiuti nella città di 
Mohenjo -  Darò con oro argento, lapislazzuli, turchesi e perline degli Indi 
costruivano braccialetti,ciondoli, corone e collane.

I sigilli che sono stati ritrovati rappresentano tori, unicorni, tigri e altri animali.

6/ GLI ASSIR I 
Gli Assiri erano bravissimi nel 
realizzare gioielli come questi due 
bracciali d'oro.

1/ GLI EGIZI 
Gli orafi Egizi producevano gioielli 
in oro, lapislazzuli, cornalina, 
turchese e quarzo.
Modellavano bracciali, collane, 
orecchini e ciondoli che avevano 
come soggetti preferiti gli animali 
sacri, soprattutto lo scarabeo.
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I  FENICI
I fenici erano abili artigiani, lavoravano il vetro, l'argilla e tingevano le stoffe 
con la porpora: una sostanza di colore rosso che estraevano da un mollusco 
marino,il murice. Dagli egizi,i fenici impararono a fondere sabbia, acqua e 
sale per ottenere la pasta di vetro. Con il vetro modellavano perline con le 
quali fabbricavano gioielli molto eleganti.

\
Dj I  GIOIELLI DELLA MAGNA GRECIA
Gli artigiani delle città di 
Taranto e di Siracusa erano 
m o lto  a b i l i  n e lla  
fabbricazione di collane, 
bracciali e orecchini d'oro.

Con l'oro, invece, realizzavano bellissimi oggetti. 
Ecco una collana fabbricata con perline di vetro.

h )  LE CIVILTÀ1 DEL MEDITERRANEO
Gli Ebrei erano orafi abilissimi, nella foto sotto sono raffigurati gli orecchini 
che all'epoca erano oggetti di commercio in tutta l'area del Mediterraneo.

Ì )  GLI ACHEI
Gli Achei erano abili nel realizzare oggetti di metallo sbalzato o intarsiato. 
In questa decorazione di un anello-sigillo è raffigurata una processione 
religiosa.
Essi usavano anche l'ambra, una resina di colore giallo prodotta dalle piante 
e che, con il passare del tempo diventa un fossile, per costruire gioielli molto 
raffinati.

.
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AOV Service s.r.l. - Assemblea dei Soci
Rinnovo Cariche Sociali 2007/2009

Francesco Barberis eletto Presidente
Si è svolta il 3 maggio scorso, presso la sede 
sociale in Valenza, piazza Don Minzoni 1, 
l'Assemblea dei Soci della società AOV Service 
s.r.l., convocata in prima convocazione per il 30 
aprile alle ore 7.30 e in seconda convocazione 
giovedì 3 maggio 2007 alle ore 12.00. All'ordine 
del giorno:

1) Nomina del Presidente dell'Assemblea e del 
Segretario

2) Approvazione del Bilancio al 31.122007
3) Relazione del Collegio Sindacale
4) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per 

compiuto triennio. Determinazione del numero 
dei membri ai sensi dell'alt 16 dello Statuto Sociale

5) Rinnovo del Collegio Sindacale per compiuto 
triennio

6) Varie ed eventuali

Dopo l'unanime approvazione del Bilancio al 
31.12.2007 e la relazione del Collegio Sindacale, 
l'Assemblea ha provveduto al rinnovo del 
Consiglio di Amministrazione per compiuto 
triennio ai sensi dell'alt 16 dello Statuto Sociale, 
eleggendo consiglieri di amministrazione i Signori: 
Flavio Arlenghi, Francesco Barberis,

Germano Buzzi, Graziano Cassola, Giovanni 
Giacometti, Bruno Guarona, Roberto 
Mangiarotti, Giacomo Maranzana, Luciano 
Ponticello, Giuseppe Raia, Davide Staurino
Ha altresì riconfermato il Collegio Revisori dei 
Conti uscente, Signori: dr. Carlo Bajardi, dr. 
Luigi Ruggiero, dr. Antonello Vittone.
Nella seduta dell' 8 maggio 2007 il neo eletto 
Consiglio di Amministrazione della Società ha 
attribuito le cariche per il triennio 2007/2009 
nominando:
Presidente
FRANCESCO BARBERIS___________________
Vicepresidente
GIOVANNI GIACOMETTI___________________
Amministratore Delegato
GERMANO BUZZI________________________
C o n s ig l ie r i  di A m m in is tra z io n e
Flavio Arlenghi, Graziano Cassola, Bruno 
Guarona, Roberto M angiarotti, Giacomo 
Maranzana, Luciano Ponticello, Giuseppe Raia, 
Davide Staurino._________________________
Collegio dei Revisori dei Conti
dr. Carlo Bajardi, dr. Luigi Ruggiero, dr. Antonello 
Vittone.

Festeggiamenti di San 
Bernardi

Svolgimento del Palio Possono partecipare squadre di artigiani orafi formate 
da fino a un massimo di quattro persone per un 
massimo di 9 squadre partecipanti. L'invito a 
partecipare al Palio è esteso alle due scuole orafe di 
Valenza, 'Istituto Statale d'Arte "Benvenuto Celimi" 
e il For.AI, con una squadra ciascuno: i giovani allievi 
saranno accompagnati ed assistiti dal loro insegnante.

Ciascuna squadra è libera di portare con sé tutta la 
attrezzatura necessaria ed eventualmente 
l'organizzazione può integrare la stessa, se ciò è 
richiesto.
I dettagli tecnici ed operativi verranno definiti e 
concordati durante la preventiva riunione dei 
partecipanti al palio che verrà fissata con il 
comitatoorganizzatore.
L'organizzazione si occuperà di assegnare ai 
partecipanti un filo d'oro giallo del titolo 750°/°° e 
dello spessore di 0.80 mm, direttamente in loco. 
Una giuria, alla presenza di un notaio, si occuperà di 
pesare la verga e di misurarla in maniera che sia 
assegnata eguale come peso e misura ad ogni gruppo 
(l'oro consegnato ai partecipanti sarà da loro restituito 
al comitato organizzatore al termine della gara). 
Dopo la consegna del filo, inizierà da quel momento 
l'operazione di trafilatura con un termine massimo 
fissato entro e non oltre le successive ore 1 e 30 
minuti dall'inizio della gara. E' indispensabile per la 
validità della partecipazione al palio, che la trafilatura 
sia eseguita completamente a mano, in caso contrario
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sarà invalidata la partecipazione al palio. Se durante 
le operazioni il filo si dovesse spezzare, è valido 
continuare la competizione con una delle due parti. 
Sarà premiato dalla giuria il filo più lungo ed 
ininterrotto ottenuto entro il prefissato termine della 
gara. Durante le operazioni ciascuno è libero di usare 
le metodologie che meglio ritiene, purché operi 
completamente a mano.
I concorrenti si accorderanno preventivamente, sentito 
il comitato organizzatore, riguardo le attrezzature di 
base ammesse, necessarie per la trafilatura. 
Al termine la speciale giuria alla presenza, di un 
notaio si occuperà di misurare la lunghezza del filo 
ottenuto da ciascuna squadra partecipante e di 
premiare la squadra che avrà ottenuto il filo 
ininterrotto più lungo.
Alla squadra vincente sarà assegnato un premio 
consistente in una targa e agli altri partecipanti una

medaglia, premi donati dall'Associazione Orafa 
Valenzana.
Ai giovani delle scuole sarà assegnato uno speciale 
attestato di riconoscimento, con una targa per la 
squadra vincente.

Sul prossimo numero di AOV Notizie, si darà ampio 
spazio all'evento.

2 °  PALIO DEL FILO D'ORO
La Confraternita di San Bernardino di Valenza 
nell'ambito degli annuali festeggiamenti del Santo 
Patrono, nell'intento di promuovere il lavoro degli 
orafi e la grande tradizione orafa della città di Valenza, 
ha organizzato domenica 20 maggio 2007, dalle ore 
16,00 alle ore 18.30 in Largo Risorgimento (San 
Bernardino) a Valenza una gara riservata agli artigiani 
del distretto orafo ed ai giovani delle scuole orafe di 
Valenza, consistente nel trafilare a mano un filo d’oro 
nel massimo della lunghezza possibile.
Il palio, al suo secondo anno di realizzazione, dopo il 
successo ottenuto lo scorso anno, intende richiamarsi 
alla tradizione orafa del nostro distretto orafo con la 
valorizzazione di una particolare lavorazione che si 
svolge in laboratorio, finalizzata alla realizzazione dei 
gioielli, solo apparentemente semplice, ma che 
sfruttando le doti di malleabilità dell'oro, richiede 
grande manualità, capacità, esperienza.

I fedeli, i cittadini vecchi e nuovi, tu tta  la 
popolazione ha avuto modo di avvertire la presenza 
lungimirante e attenta, di ascoltare i messaggi del 
Vescovo. L'Associazione Orafa Valenzana annovera 
nei propri atti un ricordo e una testimonianza 
particolare.
Nel 1999, in vista dell'anno giubilare 2000 erano 
stati programmati, in occasione della fiera "Valenza 
G ioielli", due eventi speciali, collaterali alla 
tradizionale vetrina dei prodotti valenzani: una 
m ostra sto rica  e una ta v o la  ro to n d a . 
Infatti nella hall di Palazzo Mostre venne allestita, 
a cura del prof. Luciano Orsini, delegato vescovile 
Beni Culturali della Diocesi l'esposizione "Arte e 
Fede: le suppellettili sacre della diocesi di 
Alessandria".
Nella giornata di sabato 6 marzo, sempre nella 
hall di Palazzo Mostre, si tenne la tavola rotonda 
sul tema "gli orafi e il Giubileo: arte, lavoro, fede".

A molti era noto che il Vescovo Charrier era uno 
dei maggiori studiosi della Chiesa dei problemi 
del lavoro e aveva lavorato alla preparazione 
dell'Enciclica sul tema del lavoro dell'uom o; 
tuttavia, nel Suo intervento alla tavola rotonda, 
le parole dedicate al nostro lavoro di artigiani, 
prive di ogni retorica, colpirono per chiarezza e 
attualità, approfondim ento e stimolo a bene 
operare.
Il Vescovo Charrier aveva evidenziato l'importanza 
della valorizzazione del lavoro umano inteso come 
creatività e non come macchina "organizzata". 
Nel lavoro artigiano si ritrovano le radici che 
possono rendere grande l'uomo: in esso è racchiuso 
l'alto valore cristiano che riporta al significato 
della famiglia: un uomo non visto attraverso la 
meccanizzazione del lavoro, ma capace di creare 
con la propria mente e il proprio estro, oggetti, 
opere d 'arte che oltre al loro significato, non

portano all'isolamento dell'individuo, ma che anzi 

rendono vive le motivazioni che purtroppo il nuovo 

millennio sta offuscando.

M e n tre  sa lu tia m o  il Vescovo C harrie r al 

compimento del suo incarico nella nostra diocesi 

ricordiamo le Sue parole dedicate specificatamente 

al nostro lavoro di orafi e riflettiamo sull'importanza 

di attuare la Sua esortazione a vedere il lavoro 

come superamento dell'isolamento e speranza nel 
futuro.
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IL VICE PRESIDENTE 
DELLA REGIONE PIEMONTE 
VISITA LA NOSTRA ASSOCIAZIONE

Il dr. Paolo Peveraro, Vice Presidente della giunta regionale del Piemonte 
in visita al distretto di Valenza ha incontrato, venerdì 11 maggio, AOV presso 
la sede storica.

Il dr. Peveraro, 
accompagnato dal 
Sindaco Gianni Raselli, 
dall,Assessore Massimo 
Mensi e dall,arch. 
Massimo Temporin è 
stato ricevuto da una 
delegazione guidata da 
Francesco Barberis, 
composta da Graziano 
Cassola, Sergio Gubiani, 
Roland Smit, Danilo 
Chiappone, Germano 
Buzzi e Franco Fracchia.

Nell'incontro, dopo una 
breve presentazione 
dell'Associazione Orafa 
Valenzana, sono stati

trattati temi riguardanti:
• Legislazione europea, nazionale, regionale: problemi e prospettive.
• Promozione sui mercati esteri.
• Fiere „Valenza Gioielli%o, nuovo Centro Fieristico Polifunzionale di Valenza
• Expo Piemonte Spa.
• Il marchio di origine e qualità; la cultura del gioiello; il Museo Civico di 
Arte Orafa.

un riconoscimento
da Unione Industriale e Associazione
Orafa Valenzana
alla Crova spa per trentanni di attività'

L'Unione Industriale di Alessandria e l'Associazione Orafa 
Valenzana (AOV) hanno attribuito congiuntamente un riconoscimento 
in omaggio ai trentanni di attività della Crova Spa, impresa 
valenzana associata all'Unione Industriale e all'AOV, leader nella 
produzione di alta gioielleria, rivolta a grandi griffes del lusso 
internazionale, oggi facente parte del Gruppo Bulgari.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 16 maggio ad Alessandria, 
presso la sede dell'Unione Industriale.
Piero Martinotti, Presidente dell'Unione Industriale di Alessandria, 
e Bruno Guarona, Presidente dell'Associazione Orafa Valenzana, 
hanno conferito a Pier Vittorio Crova, fondatore e Presidente di 
Crova Spa, una targa dedicata "All'impresa associata Crova Spa in 
riconoscimento dei trentanni di proficua attività industriale e della 
promozione del settore [ 
orafo valenzano".
Era partecipe all'evento | 
la famiglia Crova, da 
sempre attiva 
nell'azienda:
Piera Crova, moglie di Pier Vittorio, e i figli, Pier Carlo e Gilberto.

Alla cerimonia era presente anche 
Rinaldo Santagostino,
Amministratore Delegato di Crova 
Spa.

La Crova è un'azienda con radici 
antiche, attiva nel settore artigiano 
dal 1845, e che dal 1977, ad opera 
di Pier Vittorio Crova e della moglie 
Piera, insieme ai figli, è al servizio

di prestigiosi nomi della gioielleria.
La ditta conta tre sedi produttive, due a Valenza e una a Solonghello 
Monferrato, e ha dato continuità e crescita ad un progetto imprenditoriale 
di successo, che si è sviluppato intorno ad un'idea innovativa e 
coraggiosa, che coniuga tradizione artigianale, creatività, e avanzate 
tecnologie produttive nel settore della produzione gioielliera di alta 
qualità.
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A seguito di richieste di servizi nel settore internet 
provenienti da aziende associate, riportiamo di seguito 
una offerta preferenziale per i Soci AOV proposta da 
Felicité s.r.l.di Masio (Alessandria).

Le vendite non vanno come vorreste?
Perché non avvalervi delle nostre soluzioni al fine di aumentare i contatti proficui con clienti ancora sconosciuti?

Webgenesy di Mauro vasta e Rudi Belli di Leinì (Torino), proposta e rappresentata da Felicité s.r.l. di Giuseppe leardi - Masio (Alessandria) 
può procurarti un valido aiuto allo scopo.
Internet può rivoluzionare il modo di proporre le Vostre preziose realizzazioni.
La pubblicità su Google farà scoprire a chi ha necessità di fare un regalo, la Vostra attività mediante l'utilizzo di parole chiave come: ....anello, 
bracciale, collier, ecc.
Potrete Voi decidere in quali zone (Lombardia, Piemonte, Italia,
UE, USA, ecc.) attivare la Vostra pubblicità su Google.
Sarete sempre in posizione privilegiata e la Vostra pubblicità 
potrà avere un link che permetterà, con un semplice click, di 
accedere al Vostro sito internet.
Nel caso in cui non l'abbiate ancora o non foste soddisfatti dei 
risultati ottenuti attraverso quello già 
esistente, la Webgenesy Vi potrà proporre 
la propria soluzione per realizzare o 
aggiornare il Vostro sito internet con i 
migliori supporti tecnologici (Flash, Xml, 
filmati e flussi audio, immagini con effetti 
di visualizzazione a 360°, realizzazioni ad 
hoc) o fornirvi la nostra competenza nella 
realizzazione di a ltr i supporti di 
comunicazione pubblicitaria.

Le nostre conoscenze saranno al Vostro servizio per una espansione costante della Vostra attività:
• Siti istituzionali Flash XML
• Siti promozionali Flash XML
• Portali editoriali e monotematici
• Siti di e-commerce
• Siti con Web Content management System
• Cd-Rom e Dvd
• Sport multimediali aziendali e di prodotto
• Interactive game 
•Ouicktime movie Virtual tour
• Presentazioni in power point e flash
• Filmati in avi o Mpeg4
• Videoclip per maxischermi
• Web marketing e posizionamento siti
• Campagne banner
• Campagne e-mail-marketing
• Gestione analisi statistiche di accesso di siti
• Softwareprofessionali per analisi in tempo reai
• Web hosting
• Sviluppo codice di programmazione
• Database per accesso dati
• Filmati dinamici in flas con integrazione db XML
• Immagine aziendale
• Grafica e stampa pubblicitaria
• Progettazione, stampa di bigliettini da visita, carta intestata, buste, moduli continui, timbri cataloghi, pieghevoli, volantini, brochures comprensivi di servizio 

fotografico
• Creazione di adesivi per interne ed esterno - progettazione stand
• Personalizzazione di mezzi aziendali, vetrine, insegne, pannelli in vari materiali, striscioni
• Realizzazione di oggettistica promozionale personalizzata: t-shirt, berretti, felpe, calendari, agende, penne, gadget, natalizi e fieristici e cesti di Natale
• Personalizzazione e fornitura abbigliamento da lavoro e sportivo (giochi maglie + kit per tutti i tipo di sport) ecc...
• Finanziamenti con trattamenti a basso costo
• Siamo specializzati in consulenza organizzativa, in fornitura, assistenza, progettazione, cablaggio di sistemi di rete e relativo hardware, vendita PC, computer 

portatili, stampanti, server, notebook, accessori
• Multimedia and video web

Perché non provare?
Chiedete una nostra visita, 
totalmente gratuita e senza alcun 
impegno, per una consulenza ed 
una preventivazione di spesa sul 
modo migliore di mettere le nostre 
esperienze al Vostro servizio.

Ai Soci AOV sarà riservato uno 
sconto particolare.

Se interessati contattare:
Felicité s.r.l. -  ing. Giuseppe leardi 
tei. 347.1194861
Alvarez Fredy - tei. 329.1547025
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AOV
nuovi Soci

Il Consiglio di Amministrazione dell'AOV, riunitosi il 3 
maggio scorso, ha ratificato l'iscrizione delle seguenti 
aziende:

DAVIDE CURRADO s.r.l.
Via Martiri della Libertà, 44 - 20066 Melzo (MI)
Via San Salvatore, 35 -15048 Valenza (AL)
DE MARIA GROUP s.r.l.
Piazzetta Grande Archivio, 1 - 80100 Napoli
Mod. 110 c/o Centro Orafo "Il Tari" - Zona ASI - 81025 Marcianise (CE)
DUEL s.a.s.
Viale Brigate Partigiane, 17 -15048 Valenza (AL)
FERRARIS GIOIELLI s.r.l.
Via Prevignano, 26 -15046 San Salvatore Monferrato (AL)
GIORGIO BETTON di Barbara Betton & C. s.n.c.
Strada Provinciale Pavia, 78 -15030 Valmadonna (AL)
GOLDIE di Guasco Rossella
Via Romita, 1 -15048 Valenza (AL)
TEORIE s.r.l.
Viale Santuario, 82 -15048 Valenza (AL)
STONE SETTER di Cominato Mauro
Via San Giovanni, 17 -15048 Valenza (AL)

Vendonsi Laboratori Orafi e Uffici
(varie metrature)

Zona Co.In.Or. - D/2 
Circonvallazione Ovest 
Valenza

Progettista:
Arch. Patrucco - Valenza

Immobiliare D.R.C. sas - Vendita diretta
celi. 338 8919300 - 338 1605864 - fax 0131 943842 
artemide9@alicep0sta.it
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EXPOPIEMONIE

Il nuovo

di Valenza

CENTRO
FIERISTICO
ESPOSITIVO
POLIFUNZIONALE

INFO
Expoplemonte S.p.A.
15048 Valenza (AL) Piazza Don Minzoni, 1 
te i. +39 0131 941147 
fax +39 0131 946 609 
aov@interbusiness.it
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IL  “M ETA LLO  DELLA LU N A 199

affascina ancora A cura di Sonia Sbolzani

per finanziare le loro onerosissime imprese belliche. Va poi aggiunto che, 
dell'enorme guantità di argenti prodotti, solo una minima parte è giunta fino 
a noi, anche per colpa della diffusa consuetudine di nascondere gli oggetti di 
valore nei luoghi più bizzarri, spesso sotto terra, ...senza più ritrovarli alla fine 
della storia.
In ogni epoca, dal Medioevo al Rinascimento, dal Barocco al Rococò, l'argento 
è stato protagonista ininterrotto di nuove interpretazioni da parte di grandi 
maestri: i due candelieri da record sopraccennati, ad esempio, sono stati eseguiti 
dal sommo argentiere francese Antoine Sebastien Durant.
Se è vero che collezioni colossali come quelle ottocentesche dei Rotschild oggi 
non sarebbero più immaginabili, è pure un dato di fatto l'esistenza di un ampio 
pubblico che acguista argenti antichi non solo per esibirli, ma anche per 
utilizzarli. Al momento è assai vivace la domanda di servizi da tè, caffè e 
cioccolata, oltre che di posate e piatti, e poi di vassoi britannici e tankard russi 
creati nel Settecento, candelabri in stile 
Impero e le inconfondibili lucerne 
modellate a Roma nell'800. 
riguarda il passato più recente, 
riscontriamo che, mentre fino al 1990 
l'argenteria contemporanea veniva 
venduta "a peso", nelle ultime stagioni i 
prezzi di oggetti d'uso ed ornamentali 
firmati nel XX secolo da designer europei 
ed americani hanno cominciato a lievitare 
sensibilmente.
Il fascino della luna...

LA NOSTRA STORIA FINIRÀ'
CON UN DIAMANTE

L'argento piace, anzi continua a piacere, visto che il suo successo dura 
tenacemente da secoli. Ed ora il "metallo della luna” si conferma sempre più 
attraente come bene-rifugio per investitori avvezzi a freguentare le case d'asta: 
lo dimostrano le quotazioni toccate da alcuni pezzi antichi (ma non solo). Per 
citare qualche eloquente esempio, una coppia di candelieri del 1750 proposta 
da Sotheby's a fine 2002 ha spuntato la cifra record di 863.759. Ma ricordiamo 
anche i 177.900 con cui è stato aggiudicato un set per rasatura Giorgio II (datato 
1744) ed i prezzi in vertiginosa ascesa per articoli come piatti e posate (un 
servizio inglese di 24 piatti del 1788 è stato battuto a 16.850).
E' lucente, leggero e meno costoso dell'oro; ma l'argento possiede molte altre 
qualità che ne spiegano la suggestione da sempre esercitata sull'uomo. Nel 
mondo antico, oltre ad essere utilizzato abbondantemente per realizzare 
simulacri divini, esso costituiva parte integrante del tesoro statale a cui si faceva 
ricorso in tempo di guerra. In caso di necessità, non si esitava a fondere autentici 
capolavori d'arte (boccali, brocche, statue, piatti, coppe,...) per ricavare un 
supplemento di prezioso metallo. Prassi usuale, questa, seguita con tutti gli 
oggetti di metallo nobile, come documenta ancora oggi un'epigrafe conservata 
sul frontone di un edificio storico di Norimberga, in Germania, che recita: "Bene 
facevano i nostri antenati ad avere pesanti calici dorati: se ne potevano servire 
per ottenere moneta".
In effetti, è risaputo che molti potenti, dal Re Sole in Francia ai principi Lobkowitz 
in Boemia, attinsero a piene mani alle raccolte pubbliche e private di preziosi

A cura di Lionel Smit
Fra le stelle della costellazione del Centauro, a "solo" cinquanta anni-luce 
dalla Terra, è stato scoperto un astro davvero speciale: sì, perché tutto fatto 
di diamante!
Le sue dimensioni sono tali da far strabiliare ogni mente immaginifica: ben 
4000 chilometri di diametro, con un peso pari a 10 miliardi di trilioni di 
trilioni (si pensi ad un 1 seguito da una sfilza di 34 zeri).
Non ce paragone che regga. In confronto persino i 530 carati della gemma 
"Stella d'Africa", il diamante da record custodito fra i gioielli della Corona 
britannica, risulta un bruscolino. Con buona pace di Sua Maestà la Regina... 
La scoperta di questa stella singolare è avvenuta pochi mesi fa grazie ad 
un gruppo di astronomi americani dell'Harward-Smithsonian Center for 
Astrophisics. In effetti, già da qualche decennio gli scienziati del cielo 
inseguivano l'idea che una stella simile al nostro Sole finisse per diventare, 
al temine della propria vita, un prezioso cristallo (un nocciolo di carbonio). 
La spiegazione è la seguente: dopo che la stella ha esaurito il combustibile 
nucleare che la mantiene "accesa", sotto l'azione di pressioni enormi ed 
elevatissime temperature il carbonio può assumere la forma cristallina del 
diamante.
Questa affascinante teoria, però, non era mai stata provata direttamente. 
Ora, invece, ha trovato definitiva conferma attraverso una nuova tecnica di 
osservazione che consente di registrare i movimenti sismici sull'astro.
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E proprio studiandone le caratteristiche, si riesce ad intuire la natura del 
nucleo percorso dalle onde dei terremoti.
Quindi, la fulgida stella, che è stata poeticamente battezzata "Lucy", dal 
titolo della canzone dei Beatles "Lucy in thè sky with diamonds", altro non 
è che quanto resta di una stella morta, una "nana bianca" formata da un 
cuore caldo di carbonio rivestito da un sottile strato di idrogeno ed elio.

Ma oltre ad emettere radiazione termica, la stella emana anche 
onde sonore: se fossimo immersi nella su atmosfera, infatti, 
la sentiremmo suonare come un potente gong. Ed è stato 
proprio misurando questo ritmo che gli scienziati sono riusciti 
a decifrare il suo interno, calcolando poi come il carbonio si 
sia solidificato nel diamante più grande della galassia. 

"Un bel risultato -  ha commentato la celebre astronoma italiana 
Margherita Hack -  in grado di confermare quello che abbiamo 

pensato in questi anni sulla vita delle stelle. Una fine inesorabile 
alla quale diversi corpi celesti sono destinati con una trasformazione 

verso qualcosa di straordinario, ma naturale, capace di colpire la fantasia. E 
la stessa sorte potrebbe essere riservata al nostro Sole".
E' così: la massa del Sole è tale che fra 5 miliardi di anni, quando esso si 
spegnerà avendo bruciato i gas che lo alimentano, diventerà una nana bianca 
ed allora si innescherà un processo della durata di altri 2 miliardi di anni, 
concludendosi con una preziosa cristallizzazione. E la storia del nostro sistema 
solare, e quindi la nostra stessa storia umana, finirà con un gigantesco 
diamante attorno al quale ruoteranno nel buio i vecchi pianeti ormai spenti.

Importante service del Lions Club Valenza
Donata all'Ospedale di Alessandria una attrezzatura robotizzata 
per la diagnosi delle leucemie
A cura di Franco Cantamessa

Il Lions Club Valenza si era proposto di donare 
una attrezzatura robotizzata per l'analisi del DNA 
in tempi velocissimi, per diagnosi con il minimo 
di margine di errore e con l'ottenimento una bassa 
occupazione di addetti che possono così essere 
impiegati nella cura dei pazienti. Obiettivo centrato, 
malgrado l'importanza dell'impegno finanziario, 
come già lo scorso anno fu per la raccolta in favore 
di Sight First Due (lotta contro la cecità nel mondo). 
E' stata infatti anche quest'anno un grosso 
successo la gara Pro-Am Amici del Margara svoltasi 
lunedi 16 aprile al Golf Club Margara di Fubine. 
L'iniziativa è stata del Lions Club Valenza, che si 
è proposto una raccolta fondi in favore di una 
modernissima attrezzatura per il reparto di 
ematologia dell'Ospedale Santi Antonio e Biagio 
di Alessandria.
La partecipazione alla gara, in una magnifica ed 
assolata giornata, è stata superiore alle previsioni: 
più di 250 partecipanti, soprattutto Lions del 
distretto, che hanno consentito di raccogliere gli 
o ltre 25.000 euro per l'acqu isto  di una 
apparecchiatura per impieghi diagnostici che 
consente di esaminare contemporaneamente 6 
campioni per l'estrazione di acidi nucleici (d.n.a) 
completamente automatizzata, in 20 minuti, contro

i tempi di 1,30/2 ore ciascuno per la procedura 
normale. Ciò consentirà diagnosi velocissime e 
più precise per la prevenzione e la cura delle 
leucemie e di molte altre malattie per le quali è 
importantissima una tempestiva diagnosi. 
La premiazione dei golfisti primi classificati è 
avvenuta con una semplice cerimonia cui è seguito 
il meeting conviviale Monistico.
Dopo il saluto, il Presidente del Golf Club ospitante 
Roberto Lauro, ha tenuto a ringraziare i numerosi 
sponsor della gara che con il loro contributo hanno 
consentito l'ottenimento di questo grosso risultato: 
la Fondazione del Cav. del Lav. Antonio Bassanini, 
in primo luogo, (uno dei golfisti primi classificati) 
e l'argenteria Arval, l'Unione Italiana Lions Golfisti, 
le ditte Melchionni, Blindo Office, Siri Service, 
Zentrum Alessandria, concessionario Wolkswagen, 
Gruppo Bpm Cassa di Risparmio di Alessandria, 
Comoli, Ferrari &C. ed inoltre le ditte Alessandria 
Auto, e le aziende valenzane Orsini s.r.l., Franco 
Raselli s.p.a., Piacentini s.n.c; Batazzi s.r.l., Ci-Zeta 
Gioielli, Ri.AI s.n.c. (Esso Service). 
Successivamente il Direttore del Golf Club, Giulio 
Griffi ha proceduto alla premiazione delle prime 
cinque squadre partecipanti.
Infine ha preso la parola il Presidente del Club 
Valenza Franco Piacentini, che ha ringraziato tutti

i partecipanti Lions ed i golfisti esterni, ed un 
caloroso ringraziamento ha diretto al socio Pietro 
Dolce della Argenteria Arval, per le sue grandi 
qualità di organizzatore "per aver dimostrato che 
lo spirito della competizione e della gara, quando 
è volto al servizio dei cittadini e del sociale, è 
fortemente premiante non solo per chi lo riceve, 
la anche per chi dona". Ha poi ceduto la parola 
alla dott. Marta Demicheli, che in qualità di bioioga 
sarà insieme ad una collega la materiale utilizzatrice 
della attrezzatura donata, che ha meglio motivato 
l'im portante service lionistico e porta to  i 
ringraziamenti del Primario di Ematologia 
dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria dott. 
Alessandro Levis.
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CONTRIBUTI
CAMERALI

La Camera di Commercio di Alessandria 
segnala gli interventi di sostegno promossi 
in favore delle micro, piccole e medie imprese 
della Provincia di Alessandria.
Le ditte interessate possono rivolgersi all'ente 
camerale di Alessandria o scaricare 
regolamento e moduli di adesione 
direttamente dal sito: w w w .al.cam com .it alla 
sezione Contributi e Informazioni alle Imprese.

I CONTRIBUTI RIGUARDANO:
1) C ontributi in conto spese di 
partec ipazione a m anifestazioni 
fie ris tiche  estere

2 ) Contributi per l'adozione dei sistem i 
di gestione della qualità  e di gestione  
am bienta le

3 ) Contributi per la fo rm azione continua  
del personale delle im prese

4) Contributo per la realizzazione del sito 
web per le aziende del se tto re  agricolo

Per informazioni rivolgersi a:
Promozione - Riferimento 
Giovanni Cacciabue

Alessandria, via Vochieri 58 
Telefono 0131 313239/265/209/238 
Fax 0131 313250
E-mail promozione(!>al.camcom.it

Orari_________________________
lunedì
m arted ì
m ercoled ì e venerdì: 8 .3 0 /1 3 .0 0

giovedì: 8 .3 0 /1 3 .0 0  -1 4 .3 0 /1 6 .3 0

camera di 
commercio 

industria 
artigianato 

e agricoltura 
di alessandria

La Camera di Commercio di Alessandria con circolare del 12 aprile 
2007 prot. N. 5563 comunica alle Associazioni di categoria su 
nuovi diritti in materia di brevetti

Sulla Gazzetta Ufficiale n 81 del 06 /04 /2007 è stato pubblicato il testo del 
decreto del 02 /04/2007 relativo al ripristino delle tasse su brevetti e modelli 
in attuazione del comma 851, dell'art. 1, della legge 27 /12 /2006  n 296.

I diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli d'utilità e sulla 
registrazione dei disegni e modelli sono dovuti nella misura che verrà indicata 
sul sito di questa Camera (www.al.cam com .it) nello spazio riservato al 
servizio brevetti, ove saranno indicate le modalità di pagamento ed i termini 
di corresponsione dei diritti per il mantenimento in vita.

I diritti per il loro mantenimento in vita sono dovuti a decorrere dalle 
scadenze maturate a partire dal 1° gennaio 2007 e più specificatamente:

A) dal quinto anno di vita per i brevetti d'invenzione industriale
B) dal secondo quinquennio di vita per il brevetto per modello d'utilità
C) dal secondo quinquennio di vita per la registrazione di disegni e modelli.

Per tutte le scadenze riferite al mantenimento in vita dei titoli di proprietà 
industriale maturate a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino al 30 aprile 2007 
il pagamento è dovuto entro l'ultimo giorno utile del mese di giugno 2007. 
Per i quinquenni successivi al primo riferiti ai brevetti per i modelli d'utilità 
e alla registrazione di disegni e modelli la cui decorrenza è intervenuta nel 
corso dell'anno 2006, è dovuto il pagamento di un diritto il cui importo è 
determinato in misura forfetaria. Il relativo ammontare potrà essere richiesto 
all'ufficio brevetti della Camera di Commercio.
Nulla è variato, invece, per quanto concerne il pagamento dei diritti inerenti 
la richiesta di registrazione per marchi d'impresa.
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Incontro tra i vertici di
Ha avuto luogo il 16 aprile scorso un incontro  
tra  i ve rtic i d e lla  Fiera di Basilea ed una  
d e le g a z io n e  A O V . Il P re s id e n te  B ru n o  
G uarona ed i Consiglieri Francesco Barberis 
e D av ide S tau rino  sono stati ricevuti da lla  
D ire ttr ic e  di B aselw orld , Sylvie R itter, dal 
responsabile espositori M a rtin  Fergusson e 
dalla responsabile az ie n d e  Brand M o n iq u e  
M eder.
Nel corso d e ll'in c o n tro  la rap p re se n tan za  
A O V  ha e v id e n z ia to  la p a r te c ip a z io n e  
va len zan a  a Baselw orld qu a le  e le m e n to  di 
spicco ne ll'am bito  della gio ielleria  m ondiale  
ed av an za to  l'ipotesi di creare un canale di 
co m unicazione p riv ileg ia to  tra  Baselw orld  
ed AOV.
La proposta è stata accolta con il massimo 
fav o re  dal m a n a g e m e n t di Baselw orld che 
si è d ich iarato  entusiasta di p o te r in terag ire

con un o rg a n o  is titu z io n a le  che raccoglie  
la m aggior parte  delle  az iende  del d is tretto  
o ra fo  va len zano .
F ina lità  della  proposta è il p o te r g a ra n tire  
a lle  im p rese  de l d is t re t to  un flusso  di 
com unicazione costante per m eg lio  gestire  
gli interessi e la p ian ificazione delle  im prese 
interessate.
Sono state in o ltre  es am in a te  la s itu az io n e  
d e l m e rc a to  ed i p ia n i di s v ilu p p o  di 
Baselworld nei prossimi anni. A  ta l proposito  
è em ersa  la p ro p o s ta  di c a le n d a r iz z a re  
incontri tra  i m anagers di B aselw orld  e le 
aziende va lenzane per illustrare le stra teg ie  
che B aselw orld  ap p lic h erà  in fu tu ro  ed in 
ta l m od o  in te ra g ire  con i p ro p ri c lien ti in  
t e r m i n i  c o s t r u t t i v i  c o n s e n t e n d o  
l 'o tt im iz z a z io n e  d e g li sfo rz i c o m m e rc ia li 
d e lle  az ie n d e  risp etto  alla  fie ra .

A l te rm in e  d e ll 'in c o n tro  Sylvie R itte r  ha 
espresso  s o d d is fa z io n e  p e r  l 'in te re s s e  
d im o s tra to  da A O V  r ig u a rd o  B aselw orld  e 
per gli interessanti sviluppi che nasceranno  
d a  q u e s to  c a n a le  d i c o m u n ic a z io n e  
p riv ileg ia to .
Per q u a n to  rig u a rd a  l'e d iz io n e  in corso si è 
co n s ta ta ta  la p rev ista  r id u z io n e  di o rd in i 
d a l m e rc a to  a m e r ic a n o  e, in g e n e ra le ,  
d a ll 'a re a  d e l d o lla ro , p e n a liz z a ta  d a lla  
d e b o le z z a  d e lla  v a lu ta  a m e r ic a n a  e da l 
c o n s e g u e n te  r ia lz o  d e l p re z z o  di o ro  e 
d ia m a n ti.
La d o m a n d a  p re m ia  l 'a l t a  q u a li tà ;  in  
g e n e ra le , pur con s ig n ific a tiv e  eccezio n i, i 
r is u l t a t i  n o n  s e m b ra n o  a l m o m e n to  
en tu siasm anti.
In o g n i caso è o p p o r tu n o  a t te n d e r e  la 
ch iu s u ra  n e lla  s p e ra n z a  ch e  c o n ta t t i  e 
t r a t t a t i v e  a v v ia te  si c o n c r e t iz z in o  in  
o rd in a tiv i.

L'edizione di quest'anno di BASELWORLD entrerà brillantemente  
nella storia con un enorme fascino. Il Salone Mondiale dell'Orologeria 
e della Gioielleria ha chiuso oggi i battenti dopo otto giorni di 
grandissimo successo. Con il numero record di 1 01 70 0  visitatori 
(+ 8% / 2006) e fantastici fatturati, gli espositori si sono dichiarati 
molto soddisfatti. Le novità e le tendenze presentate hanno ribadito 
il ruolo di BASELWORLD quale esposizione leader a livello mondiale 
per i settori dell'orologeria e della gioielleria.

WORLD 2007:

Durante gli otto giorni del 35° Salone Mondiale dell'Orologeria e della 
Gioielleria BASELWORLD, i produttori di orologi e gioielli e i rappresentanti 
dei settori affini provenienti da 45 paesi hanno esposto a Basilea le loro 
novità mondiali esclusive e le loro pregiate collezioni. 2758 giornalisti (+ 
9% / 2006) provenienti da tutti i continenti hanno redatto articoli su questa 
manifestazione.

UN NUOVO RECORD DI VISITATORI ED ESPOSITORI 
ESTREMAMENTE SODDISFATTI
La presenza di visitatori anche quest'anno può essere definita impressionante: 
101700 visitatori provenienti da oltre 100 paesi significano un nuovo record 
per BASELWORLD e un incremento del 8% rispetto all'anno precedente. Gli 
espositori hanno de fin ito  eccezionale la qualità  dei v is ita to ri. 
Tra le aziende espositrici regna anche quest'anno grande soddisfazione per

IL MIGLIOR SALONE  
DI TUTTI I TEM PI

gli affari conclusi e i fatturati acquisiti.
Jacques J. Duchène, Presidente del Comitato Espositori, al termine del Salone 
ha affermato: "Possiamo parlare di un'atmosfera eccellente. Come espositori 
siamo molto contenti ed abbiamo ottenuto ottimi fatturati. Dando uno 
sguardo al miglioramento qualitativo annuale di BASELWORLD, posso ripetere 
volentieri ciò che avevo già ribadito: per noi espositori è un onore poter 
essere presenti a Basilea".
Anche François Thiébaud, Presidente degli espositori svizzeri a BASELWORLD, 
assicura: "Questo Salone è stato per noi eccellente. In un contesto molto 
positivo dell'economia mondiale abbiamo registrato una crescita costante. 
Senza dubbio BASELWORLD riveste in questo un ruolo molto importante". 
Per Alberto Colangelo, Communication Manager di Zenith International, il 
Salone è stato un grande successo: "Il nostro stand è stato molto visitato 
sia dagli operatori che dai giornalisti. Rispetto allo scorso anno abbiamo 
potuto registrare tassi di crescita a due cifre".
L'importanza di questo Salone è stata fermamente sottolineata tramite gli 
affari conclusi a BASELWORLD.
"BASELWORLD è per noi molto importante. Questo salone è stato fantastico 
per n o i", ha afferm ato Olivier Bernheim, CEO di Raymond Weil. 
Le possibilità offerte dal carattere unico del Salone Mondiale dell'Orologeria 
e della Gioielleria di instaurare relazioni e di trasferire informazioni sono state 
intensamente sfruttate. Pascal Ravessoud, Marketing Manager di Harry 
Winston, ha tracciato un bilancio: "Questo Salone è importantissimo per la 
presentazione delle nostre novità. Abbiamo potuto realizzare ottimi affari".
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GRANDE SODDISFAZIONE ANCHE TRA I MARCHI DI 
GIOIELLERIA
Da parte degli espositori del settore gioielleria David Yurman, proprietario 
deiromonimo marchio, si è dichiarato molto soddisfatto: "BASELWORLD 
2007 è il Salone dove abbiamo riscontrato il maggior successo in assoluto. 
La nostra partecipazione a Basilea continuerà ad essere un ottimo investimento 
per il nostro marchio. L'evento è estremamente internazionale e i partecipanti 
si muovono ai massimi livelli".
Georg Wellendorff, Amministratore Delegato di Wellendorff, è convinto: "Il 
Salone Mondiale dell'Orologeria e della Gioielleria BASELWORLD è per noi 
l'esposizione di gioielleria unica nel suo genere. Qui incontriamo un pubblico 
molto internazionale e qui si dà appuntamento l'intero mondo della 
gioielleria".
Soddisfatto del successo al Salone è anche Giuseppe Picchiotti, proprietario 
dell'azienda Picchiotti: "Non ho dubbi: questo Salone è per noi il più 
importante e quest'anno è stato semplicemente eccezionale".
Secondo Francesco Spanedda, Marketing Manager di Pasquale Bruni, è 
evidente: "il 2007 è stato per noi ancora meglio del 2006. Pasquale Bruni 
ha scelto BASELWORLD quale unica manifestazione internazionale perché 
questo Salone è fondamentale per le nostre vendite. Ci permette anche 
grande libertà nell'espressione della nostra creatività".
Durante l'ultimo giorno di esposizione sono stati raccolti solo pareri positivi 
anche negli altri settori di BASELWORLD.
Robert Taché, CEO di Taché, ha affermato: "Per i commercianti di diamanti 
leader a livello mondiale BASELWORLD è una vetrina prestigiosa per 
raggiungere i principali acquirenti. E' la piattaforma più importante per 
intrattenere rapporti d'affari con i clienti acquisiti e con quelli nuovi". 
Per quanto riguarda le collettive nazionali Winchell Cheung, Director Germany 
dell'Hong KongTrade Development Council, si è dichiarato soddisfatto dello 
svolgimento del Salone: "I visitatori dell'Hong Kong Pavillon hanno prenotato 
più prodotti del 2006. In particolare i nuovi contatti con gli operatori 
provenienti dalla Russia, dal Brasile e dal vicino Oriente sono stati molto 
soddisfacenti. Per la nostra industria dell'orologeria e della gioielleria Basilea 
è sempre il Salone più importante".

Il "BASELWORLD Village" come ulteriore attrattiva  
Il nuovo BASELWORLD Village, situato nel centro cittadino di Basilea, è stato 
uno degli eventi principali di questa edizione del Salone Mondiale 
dell'Orologeria e della Gioielleria. In quest'area i visitatori, gli espositori e 
i giornalisti avevano la possibilità di incontrarsi ogni sera in un ambiente 
raffinato e rilassante. La piattaforma di networking con ristoranti, bar e 
lounge prevista all'esterno del Salone ha svolto perfettamente il suo compito. 
Il BASELWORLD Village può essere definito il polo di attrazione per gli ospiti 
provenienti da tutto il mondo e ha soddisfatto le esigenze dei partecipanti.

Ancora in aumento l'interesse da parte dei media 
L'enorme interesse da parte dei media si rispecchia nel numero di 2758 
giornalisti accreditati provenienti da 70 paesi, che corrisponde ad un incremento 
del 9 % rispetto allo scorso anno. Tutte le principali riviste del settore dei beni 
di lusso erano presenti a Basilea. E' aumentata anche la risonanza di 
BASELWORLD a livello mondiale: nei quotidiani, nella stampa economica, alla 
televisione e alla radio. "La qualità degli incontri con i giornalisti e il numero 
di contatti con i media sono stati per noi estremamente soddisfacenti ", ha 
affermato Pascal Ravessoud, Marketing Manager di Harry Winston.

BASELWORLD 2008
I responsabili di BASELWORLD possono guardare con ottimismo al futuro.
II Direttore del Salone Sylvie Ritter afferma con sicurezza: "Questo è stato 
il miglior BASELWORLD di tutti i tempi. Faremo tutto il possibile per affermarci 
con successo a questo livello che si è ulteriormente innalzato. Questo Salone 
resterà la più importante e prestigiosa manifestazione per l'industria 
internazionale dell'orologeria e della gioielleria".
Il Salone Mondiale dell'Orologeria e della Gioielleria BASELWORLD 2008 
avrà luogo dal 3 al 10 aprile 2008 presso il quartiere espositivo di Basilea.

BASELWORLD 2007
Il Salone Mondiale dell'Orologeria e della Gioielleria
Date 2007:12-19 aprile 2007
Date 2008:3 -10 aprile 2008
Sede: Quartiere espositivo di Basilea
Organizzatore: MCH Fiera Svizzera (Basilea) SA
Internet: www.baselworld.com
E-Mail: visitor@baselworld.com
Visitatori 2007:101.700
Espositori 2007:2.109
Superficie espositiva lorda: 160.000 mq
Superficie espositiva netta: 111.292 mq
Giornalisti accreditati: 2.758
Interlocutori per i media:
Bernard Keller| Communication Manager 
Doris Scholl| Media Relations
BASELWORLD 2007, Salone Mondiale dell'Orologeria e della Gioielleria 
MCH Fiera Svizzera (Basilea) SA| CH-4005 Basilea 
BASELWORLD Press Service:
Tel.+41 58 206 22 64 
Fax +41 58 206 21 90 
press@baselworld.com 
www.baselworld.com
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Si è svolta lunedì 14 maggio presso la Sala Trissino della Fiera di Vicenza la Giornata 
Gemmologica, convegno organizzato dall'Ente fieristico vicentino, in collaborazione 
con Cisgem e I.G.I., diventato ormai una consuetudine durante l’edizione primaverile 
di Vicenzaoro. Quest’anno il convegno era incentrato su un argomento di grande 
attualità, ma allo stesso tempo "delicato’’, ossia "DIAMANTI TRATTATI: LA 
CERTIFICAZIONE”.

Come ben si sa i diamanti trattati sono quelli sottoposti a processi che intervengono 
sul colore e la limpidezza della gemma: si tratta di una tipologia di gemme sempre 
più presenti sul mercato mondiale, con cui gli operatori devono oramai imparare 
a convivere. Del resto non si tratta di una novità assoluta, in quanto molti di questi 
trattamenti sono utilizzati già da molti anni; in qualche caso, come l'irraggiamento, 
addirittura da un secolo.
Si va da “processi” molto semplici e relativamente facili da diagnosticare, come la

A VICENZAORO SPRING 
GIORNATA GEMMOLOGICA
su "Diamanti tra tta ti: la certificazione”

ricopertura, ad altri che agiscono a livello di struttura atomica del diamante 
(trattamento ad alta pressione e alta temperatura - HPHT), che per essere 
positivamente individuati richiedono personale altamente qualificato e 
strumentazione disponibile in un numero molto limitato di laboratori al mondo.

Allo scopo di assicurare più trasparenza 
nel mercato e fiducia e correttezza, 
anche nei confronti del consumatore 
finale, è importante che tali trattamenti 
vengano però dichiarati lungo tutta la 
fase della catena distributiva, come 
stabilito dalle più importanti normative 
internazionali.
appuntamento, dedicato ai visitatori 
ed espositori della fiera vicentina, hanno 
preso parte gli "attori del mercato", 
dalla produzione al dettaglio e ai 
laboratori di analisi gemmologica, oltre 

ad alcuni rappresentanti del mondo associativo, nazionale ed internazionale. 
Ciascuno ha avuto così modo di illustrare la propria esperienza e la propria opinione 
sulla certificazione dei diamanti trattati.
Il convegno è patrocinato da: Assicor, Associazione Italiana Artigiani Orafi - 
Associazione Nazionale Artigianato Artistico- CNA - Camera di Commercio di Vicenza, 
Cibjo- Diamond Trading Company, Federpietre, F.N. Dettaglianti Orafi - Confcommecio 
- Federazione Nazionale Grossisti Orafi, Federorafi.

\
Ore 10.30 Saluti di apertura:

Valentino ZICHE - Presidente Fiera di Vicenza 
Dario Bossi Migliavacca - Presidente CISGEM

¡ 1 Paolo VALENTINI- Presidente I.G.I.
Gaetano CAVALIERI - Presidente CIBJO

j<£ Ore 11.00 L'identificazione e la certificazione dei diamanti trattati - Antonello DONINI - Capo Settore Diamante di CISGEM
[ o
o Ore 11.20 Intervento di Alessandra MARZOLI Responsabile Bulgari Gemmological Center
Ica;o_{

Ore 11.40 Diamanti trattati: perché venderli, perché non venderli? - Bruno CECCUZZI, Dettagliante, già Vicepresidente I.G.L
Ore 12.00 Dibattito
Ore 12.30 Conclusioni: Ernesto COLOMBI - Presidente della Borsa Diamanti d'Italia 

Ha coordinato i lavori Roland Smit - Presidente Federpietre

GOLD
AGENZIA VIAGGI NEWS

Informiamo gli operatori del settore orafo che sono disponibili i programmi di viaggio per le 
principali fiere di gioielleria

CHINA INTERNATIONAL GOLD, JEW ELLERY & GEM FAIR
01-04 MARZO 2007 SHENZHEN CONVENTION & EXHIBITION CENTER, CHINA

BASILEA 2007
DAL 12 AL 19 APRILE 2007

BASILEA 2007 - VIAGGIO IN AUTOPULLMAN
DAL 1 4 /1 5  APRILE 2007

THE JCK SHOW - SANDS EXPO AND CONVENTION CENTER
LAS VEGAS 01 - 05 GIUGNO 2007 - VIAGGIO DAL 30 MAGGIO AL 6 GIUGNO ( ARRIVO IL 7 )

I programmi dettagliati, i prezzi e i moduli d ’iscrizione sono disponibili su:

W W W . G O LD T R A  V E U T

Goldtravel S.r.l.
Via Melgara, 2 - 15048 Valenza 
Tel 0131 924971 Fax 0131 946707 
qoldtravel@qoldtravel.it

U V E T )
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2007
GENNAIO
02/05 ECLAT DE MODE by Bijorhca - PARIS Expo Porte de Versaille (France) 

info.: www.bijorhca.com - info@bijorhca.com
07/10 HK INTERNATIONAL JEWELLERY & WATCH SHOW - Asia World Expo 

Hong Kong - info.: hkjanshow@cfhassociates.com 
www.JanuaryShow.com

14/21 VICENZA0R01 Vicenza (Italia) info.: www.vicenzafiera.it
18/22 IBERJOYA Feria de Madrid

info.: iberjoya@ifema.es - www.iberjoya.ifema.es
19/22 MACEF FMI Fiera Milano International - Milano (Italia) 

info.: www.fmi.it/macef - macef@fmi.it
21/23 JA NEW YORK WINTER SHOW Jacob Javits Convention Center 

New York (USA) - info.: http://www.ja-newyork.com
24/27 IJT INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO Tokyo Big Sight, 

Tokyo (Japan) info.: www.reedexpo.it - www.ijt.jp
FEBBRAIO
04/06 PRINT'OR - Lyon Eurexpo - Lyon (France) 

info.: www.printor.fr - info@printor.fr
04/08 SPRING FAIR BIRMINGHAM - Birmingham (GBR) 

info.: www.springfair.com
09/13 AMBIENTE - Internazionale Frankfurter Messe - Frankfurt (D) 

info.: www.ambiente.messefrankfurt.com
16/19 OROCAPITAL Fiera di Roma (Italia) 

info.: www.orocapital.org - info.: oroitalia.org
20/22 INTERNATIONAL HIGH GOLD JEWELLERY, WATCH & ACCESSORIES 

Dubai (UAE) - World Trade Centre Dubai U.A.E. 
info.: www.intexdubai.com.

23/26 INHORGENTA EUROPE 2007 Messe München GmbH 
München (Deutschland)
info.: www.inhorgenta.com - info@inhorgenta.de

28feb4 mar BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR - Bangkok (Thailand) 
info.: www.bangkokgemsfair.com - info@bangkokgemsfair.com

MARZO
01/04 CHINA INTERNATIONAL GOLD. JEWELLERY & GEM FAIR

Shenzhen Convention & Exhibition Centre - Shenzhen (R.P. China)
info.: info@newayfairs.com - www.JewelleryNetAsia.com - www.newayfairs.com

06/10 HONG KONG INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW
Hong Kong Convention & Exhibition Centre - Hong Kong (R.P. China)
info.: www.hkjewellery.com

09/12 SICILIAORO 61° Edizione - Taormina (Italia) 
info.: www.tourgioiello.it - info@tourgioiello.it

09/12 AMBER TRIP V° International Baltic Jewellery Show Vilnius (Lithuania) 
info.: www.ambertrip.com - info@ambertrip.com

14/18 AMBERIF- Gdansk (Poland)
info.: www.amberif.pl - amberif@mtgsa.com.pl

21/25 23° ISTANBUL JEWELRY SHOW International Jewellery, Silver, Watch 
& Equipment Fair - CNR Expo Center - Istanbul (Turkey) 
info.: www.rotaforte.com

22/26 JOYACOR - Recinto Ferial Parque Joyero de Cordoba - Cordoba (Spagna).
24/28 OROAREZZO 28° edizione - Arezzo (Italia) - info.: www.oroarezzo.it
APRILE
10/13 JEWELRY SHANGHAI - Shanghai New International Expo Centre 

Shanghai (R.P. China) info.: info@newayfairs.com - www.newayfairs.com
12/19 BASELWORLD 2007 - Basel (Switzerland) 

info.: www.baselworld.com
25/29 MID EAST WATCH & JEWELLERY SHOW Expo Centre Sharjah (UAE) 

info.: ¡nfo@expo-centre.ae - www.expo-centre.ae

MAGGIO
12/16 VICENZAORO 2 - OROMACCHINE - SALONE DELLA GEMMOLOGIA 

Vicenza (Italia) - info.: www.vicenzafiera.it 
17/19 11° UK INTERNATIONAL JEWELLERY KOBE

Kobe International Exhibition Hall Kobe (Japan) 
info.: www.reedexpo.it - www.ijk-fair.jp 

29/31 LUXURY by JCK 2007 - Las Vegas (USA)
info.: www.reedexpo.it - www.jckgroup.com

GIUGNO
01/05 THE JCK SHOW-Las Vegas (USA)

Snad Expo & Convention Center & Venetian Hotel 
info.: www.reedexpo.it - www.jckgroup.com 

04/06 BIJORHCA - International Trade Show 
Palais des Festivals, Cannes, FRANCE 
info.: www.bijorhca.com - info@bijorhca.com 

28giu 1 lug KOREA INTERNATIONAL JEWELRY & WATCH FAIR Seoul (Korea) 
www.jewelfair.com - jewelfair@kita.net

LUGLIO
07/10 JCK NEW DELHI Pragati Maidan New Delhi (India) 

info.: www.jcknewdelhi.com
25/29 JAOILLERIE LIBAN - The 9th International Jewellery, Watches and 

Luxury Goods Exhibition for the Middle East - Beyrouth (Lebanon) 
info.: www.ifpexpo.com-joaillerie@ifpexpo.com 

19/22 8th BEIJING INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR 
China World Trade Centre - Beijing (R.P. China) 
info.: info@newayfairs.com - www.newayfairs.com 

29 lug lago JA NEW YORK SUMMER SHOW
Jacob Javits Convention Center New York (USA) 
info.: www.ja-newyork.com

AGOSTO
13/15 JEWELLERY WORLD EXPO - Toronto, Ontario Canada 

info.: www.jewelleryexpo.ca 
30 ago/2 sett ISTANBUL JEWELRY SHOW

24° International Jewellery, Silver, Watch & Equipment Fair 
CNR ExpoCenter - ISTANBUL (Turkey) 
info.: www.rotaforte.com

SETTEMBRE
01/04 ECLAT DE MODE by Bijorhca - Paris Porte de Versaille (France) 

info.: www.bijorhca.com - info@bijorhca.com 
07/10 MACEF Fiera Milano International - Milano (Italia) 

info.: www.fmi.it/macef - macef@fmi.it 
07/10 MORE Fiera Milano International - Milano (Italia) 

info.: www.more.fmi.it
08/10 MIDORA 2007 Leipziger Messe Gmbh - Leipzig (D)

info.: info@midora.de - www.midora.de - www.leipziger-messe.de 
02/05 INTERNATIONAL JEWELLERY LONDON - Earls Court, London (GBR) 

info.: www.reedexpo.it - www.jewellerylondon.com 
13/17 IBERJOYA Feria de Madrid - Madrid (España)

info.: iberjoya@ifema.es - www.iberjoya.ifema.es 
13/17 8th SHENZHEN INTERNATIONAL JEWELLERY FAIR

Shenzhen Convention & Exhibition Centre - Shenzhen (R.P. China) 
info.: info@newayfairs.com - www.newayfairs.com 

15/19 OROGEMMA - SALONE DELL'OROLOGIO Vicenza (Italia) 
info.: www.vicenzafiera.it

18/22 BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR - BANGKOK (Thailand) i
info.:www.bangkokgemsfair.com info@bangkokgemsfair.com 

28 se tt/r ott OROCAPITAL Fiera di Roma • ROMA (Italia) 
info.: www.orocapital.org - www.oroitalia.org
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OTTOBRE
05/08 INTERGEM - Idar Oberstein (D) - info.: www.intergem.de 
06/09 MOSTRA INTERNAZIONALE VALENZA GIOIELLI 

Valenza (Italia)
info.: www.valenza.org - aov@interbusiness.it 

24/28 MID EAST WATCH & JEWELLERY SHOW - Expo Centre Sharjah (UAE) 
info.: info@expo-centre.ae - www.expo-centre.ae 

28/30 JA NEW YORK SHOW - Jacob Javits Convention Center New York (USA) 
info.: www.ja-newyork.com

NOVEMBRE
09/12 62° SICILIAORO - Taormina (Italia)

info.: www.tourgioiello.it - info@tourgioiello.it 
23/25 BAJ Barcelona International Jewellery Fair ASIAN JEWELEX 2007 

Centre Convencions Intern. El Forum - Barcelona (Spagna) 
info.: www.jewelryshow-hka.com

2008
GENNAIO
13/20 VICENZAORO WINTER

VICENZA (Italia) - info.: www.vicenzafiera.it 
17/21 IBERJOYA

IFEMA Feria de Madrid - MADRID (España) 
info.: iberjoya@ifema.es - www.iberjoya.ifema.es 

23/26 IJT INTERNATIONAL JEWELLERY TOKYO 
Tokyo Big Sight, TOKYO (Japan) 
info.: www.reedexpo.it - www.ijt.jp

FEBBRAIO
03/07 SPRING FAIR BIRMINGHAM

Birmingham (GBR) - info.: www.springfair.com 
15/18 INHORGENTA EUROPE 2008

Messe München GmbH- MÜNCHEN (D) 
info.: www.inhorgenta.com - info@inhorgenta.de 

28 feb/3 mar H. K. AIRPORT JEWELLERY SHOW - Hong Kong Airport Asia World Expo 
__________ HONG KONG (R.P. China) - info.: www.newayfairs.com

MARZO
04/08 HONG KONG INTERNATIONAL - JEWELLERY SHOW

Hong Kong Convention & Exhibition Centre - HONG KONG (R.P. China) 
info.: www.hkjewellery.com

28/31 SICILIAORO - 63° Edizione TAORMINA (Italia) 
info.: www.tourgioiello.it - info@tourgioiello.it 

29 mar/10apr OROAREZZO - 29° edizione AREZZO (Italia) 
info.: www.oroarezzo.it

APRILE
03/10 BASELWORLD 2008 ■ BASEL (Switzerland) 

info.: www.baselworld.com
MAGGIO
17/21 VICENZAORO SPRING

VICENZA (Italia) • info.: www.vicenzafiera.it
SETTEMBRE
06/10 VICENZAORO AUTUMN - VICENZA (Italia)

Info.: www.vicenzafiera.it
OTTOBRE
04/07 MOSTRA INTERNAZIONALE VALENZA GIOIELLI

VALENZA (Italia)
info.: www.valenza.org - aov@interbusiness.it

NOVEMBRE
14/17 SICILIAORO - 64° Edizione TAORMINA (Italia) 

info.: www.tourgioiello.it - info@tourgioiello.it
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43a  Edizione 
28 settembre 

1 ° ottobre 2007 
Nuova Fiera di Roma
via Portuense 1555 entrata EST via Eiffel

G io ie l le r ia  O r e f ic e r ia  A r g e n t e r i a  O r o lo g e r ia  
B ig io t te r ia  A r t ic o l i  d a  R e g a lo  A c c e s s o r i  

m o stra  rise rvata  agli o p e ra to ri e c o n o m ic i
per informazioni Consorzio Oro Italia - tei. 055 331518 - info@oroitalia.org

PRETIOSA DIAMONDS A SALISBURGO 
COMUNICATO DI FIERA VICENZA INTERNATIONAL
Fiera di Vicenza International segnala a tutti gli espositori di 
Vicenzaoro la possibilità esclusiva di partecipare a PRETIOSA 
DIAMONDS, manifestazione che si tiene a Salisburgo (Austria) dal 
21 al 23 Settembre p.v. Questo evento, giunto alla sua nona 
edizione, è l'unico per il settore in tutta l'Austria ed è particolarmente 
interessante per chi vuole lavorare con AUSTRIA, GERMANIA DEL 
SUD, CROAZIA e SLOVENIA.
Gli spazi espositivi sono, inoltre, economici (16mq allestiti con 3 
vetrine, 1 tavolo e 4 sedie il costo è pari a 1.874) ed è possibile 
la co-esposizione, non si dovrà inoltre sostenere particolari costi 
di viaggio e soggiorno (Salisburgo è tranquillamente raggiungibile 
in auto) e la merce si può trasportare con una semplice fattura 
pro-forma e con circa 50 Euro a notte è possibile soggiornare in 
un hotel a 5 minuti dal complesso fieristico.

C h iara  C a s e tto  
M a rk e t in g  & P ro m o tio n  

V ice n za  F ie ra  In te r n a t io n a l  Srl 
Tel + 3 9  0 4 4 4  9 6 9 3 3 7  
Fax + 3 9  0 4 4 4  9 6 9 4 4 4
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Notizie di Settore

CHMUCK 2007
Gioielleria Contemporanea

L'Assessorato alle Politiche Culturali del 
Comune di Padova è impegnato da anni nel 
promuovere una serie di iniziative di 
spessore internazionale, mostre, dibattiti e 
pubblicazioni, sull'oreficeria contemporanea.
La città quest'anno ospita la più importante manifestazione sul gioiello 
contemporaneo, SCHMUCK 2007, una rassegna che si tiene annualmente, dal 
1959, nel mese di marzo a Monaco, organizzata dalla Camera del Commercio e 
dell'Artigianato di Monaco e Alta Baviera in occasione della Fiera Internazionale 
dell'Artigianato (IHM), e sostenuta dalla Fondazione Danner e dal Ministero Bavarese 
per l’Economia, le Infrastrutture, i Trasporti e la Tecnologia.
Dopo New York, dove nel 2006 il prestigioso Museum of Art and Design ha accolto 
la precedente edizione di Schmuck, quest'anno la rassegna verrà quindi presentata, 
per la prima volta in Italia, a Padova.
Questo evento di risonanza internazionale richiama galleristi, collezionisti, curatori 
di mostre e musei, cultori e appassionati di oreficeria e offre l'opportunità agli 
orafi provenienti da tutto il mondo di incontrarsi e porre a confronto le proprie 
scelte stilistiche e tecniche.
Gli artisti che partecipano all'esposizione hanno superato una selezione e sono 
stati scelti, fra le oltre 400 domande pervenute a Monaco, da Ramón Puig Cuyàs, 
docente di spicco della Escola Massana di Barcellona.
Gli artisti ammessi sono 57 e provengono da 20 diversi paesi: Robert Baines 
(Australia), Matej Bezùch (Repubblica Slovacca), Alexander Blank (Germania), Florian 
Buddeberg (Germania), Carla Castiajo (Portogallo), Attai Chen (Israele), Eun Mee 
Chung (Corea del Sud - Germania), Pilar Cotter Nunez (Spagna), Saskia Detering 
(Germania), Georg Dobler (Germania), Gemma Draper (Spagna), Diana Dudek 
(Germania), Beate Eismann (Germania), Sibylle Falkenberg (Germania),
Ulo Florack (Germania), Christiane Förster (Germania), Donald Friedlich 
(U.S.A.), Karl Fritsch (Germania), Mari Funaki (Australia), Simone 
Geißler (Germania), Gesine Hackenberg (Olanda), Leonore Hinz 
(Germania), Piret Hirv (Estonia), Serena Holm (Svezia), Mari Ishikawa 
(Giappone - Germania), Stephanie Jendis (Germania), Ike Jünger 
(Germania), Julia Keyte (Gran Bretagna), Anya Kivarkis (U.S.A.),
Erik Kuiper (Olanda), Susanne Kunz (Germania), Teresa Lane 
(Australia), Felieke van der Leest (Olanda), Wolfagang Lieglein 
(Germania), Judy McCaig (Spagna), Nanna Melland (Norvegia),
Teresa Milheiro (Portogallo), Mikiko Minewaki (Giappone), Javier 
Moreno Frias (Spagna), Iris Nieuwenburg (Olanda), Pavel Opocensky 
(Repubblica Ceca), Ruudt Peters (Olanda), Jo Pond (Gran Bretagna),
Karen Pontoppidan (Danimarca - Germania), Camilla Prasch (Danimarca
- Germania), Katja Prins (Olanda), Kirsti Reinsborg Grov (Norvegia), Lucy 
Sarneel (Olanda), Bernhard Schobinger (Svizzera), Vera Siemund (Germania), 
Nelli Tanner (Finlandia), Catherine Truman (Australia), Estela Saez Vilanova (Spagna
- Olanda), Andrea Wagner (Germania - Olanda), Lisa Walker (Nuova Zelanda - 
Germania), Norman Weber (Germania), Annamaria Zanella (Italia). 
Nell’ambito di questa importante rassegna si confrontano, quindi, artisti di fama 
internazionale ma anche giovani orafi emergenti che propongono diversi approcci 
creativi e differenti linguaggi, a volte provocatori, altre volte ironici e carichi di 
significati simbolici, accomunati dalla ricerca di sperimentazione e innovazione. 
Ai materiali tradizionali quali l’oro, l'argento e le pietre preziose, si affiancano 
nuovi elementi entrati a far parte campo della gioielleria e lontani dalla comune 
idea di preziosità: dalla plastica al vetro, dai tessuti agli smalti, dall’inserimento 
di stampe fotografiche a quello di elementi elettronici.
Gli artisti ammessi hanno concorso, a Monaco, all'assegnazione del premio Herbert 
Hofmann, prestigioso riconoscimento che commemora il fondatore di questa 
speciale mostra, conferito ogni anno alle tre opere che per innovazione, originalità, 
esecuzione ed eleganza risultino particolarmente meritevoli.
Nell’edizione di quest'anno sono stati premiati i tedeschi Karl Frisch e Christiane

Förster e l'olandese Iris Nieuwenburg. 
Karl Fritsch ha studiato alla Scuola di 
Oreficeria di Pforzheim e all'Akademie der 
Bildenden Künste di Monaco e ha insegnato 

nelle Università di Nuova Zelanda, Australia, Giappone, Israele, Svezia, Finlandia. 
L'artista propone una serie di anelli dalla superficie irregolare, che sembra abbozzata 
ai quali conferisce l'effetto del gioiello "plasmato", anelli impreziositi dall'inserimento 
di colorate pietre preziose e frammenti di vetro dalle vivaci tonalità. 
Christiane Förster, artista che Padova ha avuto il piacere di ospitare fra i protagonisti 
della rassegna sul gioiello contemporaneo "Pensieri Preziosi 2", ha studiato 
all'Akademie der Bildenden Künste di Monaco ed è insegnante alla Staatliche 
Berufsfachschule für Glas und Schmuck di Neugablonz in Germania. L’artista utilizza 
tecniche di lavorazione diverse, spesso di derivazione antica, prediligendo il metodo 
della granulazione, che conferisce ai suoi gioielli un effetto magmatico e pastoso, 
e l'uso dello smalto associato all'impiego di colori tenui.
Iris Nieuwenburg studia Gioielleria alla Gerrit Rietveld Academie e Design al 
Sandberg Istituut di Amsterdam. I gioielli esposti evocano l'eleganza degli ambienti 
e della società del '700 attraverso collage che ricordano le scomposizioni del 
cubismo e i lavori fotografici di David Hockney.
Accanto ai 57 partecipanti alla mostra, uno spazio speciale è stato dedicato all'opera 
di Reinhold Reiling di Pforzheim, uno dei più importanti orafi tedeschi, personalità 
di rilievo che ancor oggi continua a far sentire l'influenza del suo stile e del suo 

linguaggio creativo.
Le opere esposte di Reiling provengono dalle 

prestigiose collezioni del Museo del Gioiello 
di Pforzheim, dalla Neue Sammlung 

Design della Pinakothek der Moderne 
di Monaco, dalla Galerie Spektrum 

di Monaco e dalla Galerie Inge 
Asenbaum di Vienna.
La rassegna verrà allestita 
presso prestigiosa sede del 
cinquecentesco Oratorio di 
San Rocco situato nel centro 
storico della città, da tempo 
luogo privilegiato per le mostre 

di oreficeria contemporanea. 
Presentare SCHMUCK a Padova 

significa offrire un'occasione 
irripetibile per ammirare le creazioni 

di orafi e designer di gioielli di tutto il 
mondo.

La mostra che, qui in Italia è curata da Mirella Cisotto Nalon e da Caroline von Steinau- 
Steìnruck, è stata realizzata con il contributo di Cassa dì Risparmio di Padova e Rovigo, 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Padova, Turismo Padova 
Terme Euganee.

orario: 9,30 -12,30 /15,30 -19,00 - lunedì chiuso 
ingresso gratuito
serviziomostre@comune.padova.it - www.padovacultura.padovanetit 
tei. 049 8204547

Fenicepr - Alessandra Ferri e Marta Lorenzi
via San Prosdocimo, 14 - Padova
Tel. +39 049 723012 - 8560874 - Fax +39 049 7388094
press@fenicepr.it - www.fenicepr.it
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LE NORMATIVE SUI METALLI PREZIOSI 
DELL'UNIONE EUROPEA

Prosegue la pubblicazione delle schede 
contenenti le normative sui metalli preziosi di 
tutti i Paesi dell'Unione Europea, tratte da uno 
studio ASSICOR curato dall'avv.
Claudio Tomassini.
Ricordiamo che le precedenti puntate delle 
normative sui metalli preziosi dell’Unione 
Europea erano dedicate a: Austria, Belgio, 
Slovenia, Danimarca, Estonia, Finlandia e Francia.

SISTEMA DI CONTROLLO DEL TITOLO 
Libero mercato.

FONTI NORMATIVE
In Germania non viene applicata alcuna specifica normativa in materia 
di t ito li e marchi per gli oggetti in metalli preziosi. La tutela dei 
consumatori e la correttezza delle transazioni vengono garantite dalle 
norme generali in materia.
Risulta però essere ancora in vigore la legge imperiale del 16 luglio 
1884, entrata in vigore il 1 ° gennaio 1888, e successivamente modificata 
ed integrata nel 1934,1968,1974 e 1976.
È a tale legge, la quale, peraltro, contempla esclusivamente gli oggetti 
in oro e in argento e risulta inapplicabilità nella pratica, che si fa 
riferimento nelle sottostanti note.

TITOLI LEGALI
Oro: qualsiasi tito lo superiore a 585 millesimi.
Argento: qualsiasi tito lo  superiore a 800 millesimi.

MARCHI OBBLIGATORI
Gli oggetti in metalli preziosi posti in vendita in Germania devono 
recare lo "Stempelzeichen" (marchio distintivo), registrato presso il 
Ministero delle Finanze ed apposto direttamente dall'impresa respon
sabile, che identifica il fabbricante o importatore e indica il tito lo  del 
metallo prezioso espresso in millesimi.

MARCHI FACOLTATIVI
La legge prevede un marchio riportante la corona imperiale accompa
gnata dal sole per l'oro e dal primo quarto di luna per l'argento per 
gli oggetti sottoposti a saggio.
Tale marchio, attualmente, non viene utilizzato se non in caso di 
con tro llo  a campione e ffe ttu a to  dal M in iste ro  delle Finanze. 
Si ritiene, nel silenzio della normativa, che l'operatore possa apporre 
a ltri marchi sull'oggetto, purché gli stessi non siano tali da poter 
ingenerare confusione nel consumatore.

ESENZIONI DALLA PUNZONATURA 
Non ci sono specifiche norme in materia.

OGGETTI IN METALLI PREZIOSI PROVENIENTI DA UN ALTRO 
PAESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO 
Gli oggetti in metalli preziosi provenienti da un altro Paese dello Spazio 
Economico Europeo possono essere liberamente commercializzati in 
Germania, a condizione che rechino i marchi previsti dalla normativa 
dello Stato di origine.
La responsabilità per la conformità degli oggetti è in capo al venditore, 
il quale potrà, eventualmente, rivalersi sul fornitore.

REQUISITI TECNICI
Tolleranze: è ammessa una tolleranza negativa di 5 millesimi per gli 
oggetti in oro e di 8 millesimi per quelli in argento.
Saldature: non risultano norme specifiche in materia.
Oggetti di due o più metalli preziosi: sono previsti particolari marchi 
di garanzia per gli oggetti realizzati in metalli preziosi diversi. 
Presenza di materiali non preziosi: non risultano norme specifiche in 
materia.
Oggetti r ivestiti: non risu ltano norme specifiche in materia. 
Oggetti importati: gli oggetti in metalli preziosi importati da uno Stato 
che non è membro dell'Unione Europea, devono recare il marchio di 
responsabilità dell'im portatore tedesco e l'indicazione del tito lo. 
Varie: gli oggetti in metalli preziosi posti in vendita in Germania, 
secondo il vigente testo della legge 16 luglio 1884 devono avere: 
se d'oro, un tito lo non inferiore a 585 millesimi; 
se d'argento, un tito lo non inferiore a 800 millesimi.
Risulta, però, che nella pratica vengano normalmente commercializzati 
oggetti in oro anche a tito lo inferiore (in particolare a 333 millesimi).

ORGANI DI SORVEGLIANZA
Non vi è, in Germania, uno specifico organismo preposto alla sorveglianza 
del mercato degli oggetti in metalli preziosi.
Controlli sporadici vengono effettuati dal Ministero delle Finanze. 
I recapiti del Bundesministerium der Finanzen sono:
Indirizzo: Wilhelmstr. 97,10117 Berlin, Germania 
Tel.+1888 682-3261 
Fax:+1888 682-3260
Sito web: www.bundesfinanzministerium.de
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GRECIA
SISTEMA DI CONTROLLO DEL TITOLO 
Sistema di controllo a posteriori.

FONTI NORMATIVE
Legge sui tito lo e marchi dei metalli preziosi n. 14/1989 e successive 
modificazioni.

TITOLI LEGALI
Oro: 333, 375, 500, 585, 750, 800, 840, 916, 990, 999 millesimi. 
Argento: 800, 835, 900, 925, 935, 999 millesimi.
Platino: 850, 900, 950, 999 millesimi.
Palladio: 500, 950, 999 millesimi.

MARCHI OBBLIGATORI
Gli oggetti in metalli preziosi posti in vendita in Grecia devono recare 
un m archio di responsabilità  e l'id e n tifica z io n e  del t ito lo . 
Il marchio di responsabilità identifica il fabbricante o l'importatore ed 
è composto da un codice alfanumerico assegnato e registrato presso 
la Camera di Commercio competente per territorio.
L'indicazione del tito lo  è composta dalle tre cifre indicanti il tito lo  
espresso in millesimi.

MARCHI FACOLTATIVI
Pur nel silenzio della legge, si ritiene che gli oggetti in metalli preziosi 
possano recare anche marchi commerciali, a condizione che questi non 
siano, in alcun modo, co n fo n d ib ili con q ue lli o b b lig a to ri.

ESENZIONI DALLA PUNZONATURA 
Sono esenti dalla punzonatura:
- gli oggetti in m etalli preziosi di peso inferiore a 1 grammo;
- gli oggetti e gli strumenti in metalli preziosi destinati ad usi scientifici;
- i p rodotti in metalli preziosi destinati ad usi in odontoia tria ;
- le monete che hanno o hanno avuto corso legale;
- le medaglie, le decorazioni e le onorificenze;
- gli oggetti in metalli preziosi antichi.

OGGETTI IN METALLI PREZIOSI PROVENIENTI DA UN ALTRO 
P A ESE D E LL O  S P A Z IO  E C O N O M IC O  E U R O P E O

- 5 millesimi negli oggetti in p latino massiccio e di pura lastra;
- 10 m illesim i negli oggetti in p la tino  a saldatura semplice;
- 25 m illes im i negli o gg e tti in p la tin o  a m olte  sa ldature ;
- 20 millesimi nelle lavorazioni speciali in platino senza saldature;
- 30 millesimi nelle lavorazioni speciali in platino a saldatura semplice;
- 52 millesimi nelle lavorazioni speciali in platino a molte saldature. 
Saldature: non vi sono norme specifiche in materia.
Oggetti di due o più metalli preziosi: negli oggetti costituiti da parti 
di diversi metalli preziosi saldate tra loro, su ciascuna parte deve essere 
impressa l'indicazione del titolo. Ove ciò non sia tecnicamente possibile, 
le indicazioni dei tito li devono essere apposte nella parte più idonea 
o su una piastrina realizzata con uno dei metalli preziosi utilizzati, 
collegata all'oggetto.
Negli oggetti costituiti da parti di diversi metalli preziosi non saldate 
tra loro, su ciascuna parte deve essere impressa l'indicazione del titolo. 
Presenza di materiali non preziosi: non vi sono norme specifiche in 
materia.
Oggetti rivestiti: è vietato apporre i marchi previsti per gli oggetti in 
metalli preziosi o indicazione che, con questi, possano essere confuse, 
sugli oggetti di materiale non prezioso rivestiti di metalli preziosi. 
Oggetti importati: gli oggetti in metalli preziosi provenienti da uno 
Stato che non fa parte dello Spazio Economico Europeo devono essere 
punzonati con il marchio di responsabilità dell'im portatore greco, 
tranne il caso in cui nel Paese di provenienza vi sia una normativa 
analoga a quella ellenica per quanto attiene la garanzia dei metalli 
preziosi e sia accordato analogo trattamento agli oggetti in metalli 
preziosi fabbricati in Grecia e in esso importati.
Varie: gli oggetti in metalli preziosi aventi un tito lo effettivo compreso 
tra due tito li legali, sono marchiati con l'indicazione del tito lo  legale 
inferiore. Nel caso in cui l'oggetto in metalli preziosi non consenta una 
punzonatura diretta, il marchio di responsabilità e l'indicazione del 
tito lo  devono essere apposti su una piastrina dello stesso metallo 
prezioso dell'oggetto e a questo collegata.
Per gli oggetti in metalli preziosi destinati all'esportazione, possono 
essere utilizzati tito li diversi da quelli legali, purché ammessi dalla 
normativa del paese di destinazione.

ORGANI DI SORVEGLIANZA
Gli oggetti in metalli preziosi provenienti da un altro Paese dello Spazio 
Economico Europeo possono essere liberamente commercializzati in 
Grecia, a condizione che rechino, conformemente alla normativa dello 
Stato di provenienza, un marchio di responsabilità e l'indicazione del 
tito lo in millesimi.

REQUISITI TECNICI
Tolleranze: negli oggetti in platino sono ammesse le seguenti tolleranze 
negative:

La sorveglianza sul mercato degli oggetti in metalli preziosi è affidata 
alle 48 camere di Commercio esistenti in Grecia.
Di seguito si riportano i recapiti della Camera di Commercio di Atene:
Athens Chamber of Commerce and Industry
7 Akademias str. -  10671 Athens -  Grecia
Tel.+30/210/3604815
Fax: +30/210/3616408
Sito web: www.acci.gr
email: info@acci.gr

aov notizie 3 /2 0 0 7  5 3

http://www.acci.gr
mailto:info@acci.gr


Notizie di Settore

ERNESTO HAUSMANN

Ernesto Hausmann, Presidente Onorario e past President della Federazione Dettaglianti Orafi di Confcommercio è stato eletto 
all’unanimità, per il biennio 2007-2009, Vice Presidente della CJ.BJ.O. - The World Jewellery Confederata - che riunisce associazioni 
ed organizzazioni orafe di oltre 60 paesi. L'elezione è avvenuta durante il congresso annuale svoltosi daini al 15 marzo 2007 a 
Città del Capo in Sudafrica il cui filo conduttore è stato "favorire un’industria della gioielleria globale, responsabile e sostenibile" 
a cui hanno partecipato in rappresentanza dei paesi membri, oltre 250 delegati. "Un riconoscimento - afferma Hausmann - che 
dovrò meritare sul campo attuando una politica di squadra tesa al dialogo tra le varie componenti che la Confederazione 
rappresenta. Il tutto di concerto con la presidenza dell'amico Cavalieri.
Dialogo -  continua il neo Vice Presidente - "utile a predisporre iniziative comuni tese al rilancio dei consumi del prodotto prezioso 
e per fronteggiare uniti le insidie del mercato". Già nel corso delle varie sessioni di lavoro il dott. Hausmann è stato nominato 
Presidente del settore della distribuzione orafa. L'organizzazione riconosciuta dalle Nazioni Unite è attualmente presieduta 
dall'italiano Gaetano Cavalieri il guale sul tema della responsabilità etica ha invitato sul palco i maggiori rappresentanti del 
settore orafo gioielliero argentiero mondiale da Eli Izhakoff, presidente del World Diamond Council a Nicky Oppenheimer presidente 
di De Beers, al Vice Presidente del Sudafrica, Phumzile Mlambo Ngcuka oltre a vari ministri di numerosi paesi africani.
Per maggiori informazioni: www.cibjo.or

Al Museo degli Argenti di Palazzo Pitti a Firenze 
una galleria per i gioielli di oggi
Presenti opere 
del Maestro valenzano 
Saverio Cavalli
Unica in Italia, presenta 500 preziosissime opere 
donate da grandi artigiani e artisti di tutto il mondo. 
L'allestimento inaugurato oggi da Maria Gabriella 
di Savoia.
Accanto alle più splendide gemme del tesoro dei 
granduchi, alla sterminata raccolta di preziosissimi 
monili, brillanti, ori, smalti e galanti rarità giunta 
incredibilmente integra fino a noi grazie ad Anna 
Maria Luisa de' Medici Elettrice Palatina, nasce 
nel Museo degli Argenti di Palazzo Pitti una nuova 
s c in tilla n te  g a lle r ia  d e d ica ta  ai g io ie lli 
contemporanei d'autore, che oggi s'inaugura alla 
presenza della principessa Maria Gabriella di 
Savoia.
Oltre 100 pezzi unici firmati da 53 orafi e artisti 
internazionali (tra gli altri, Buccellati, Torrini, Bino 
Bini, Giò Pomodoro, Cavalli, Finotti, Sofia Vari, 
Bueno) costituiscono il nucleo delle donazioni 
più recenti. Con le straordinarie collezioni già 
acquisite in questi anni (Barocchi, Bergonzi, Tesei 
Manganotti) prende così vita un concerto fiabesco 
di 500 opere, che spazia dal ‘600 ai giorni nostri, 
in perfetta simmetria e continuità con l'eredità 
medicea, massima raccolta di preziosità in Europa. 
L'inedita Schatzkammer contemporanea, tanto 
in e s tim a b ile  quanto  unica, trova degna  
collocazione al Mezzanino di Palazzo Pitti in tre 
sale superlativamente affrescate, dotate di un 
nuovo elegante allestimento progettato dagli 
architetti Antonio Fara e Mauro Linari e realizzato 
dai laboratori Opera grazie al contributo dell'Ente 
Cassa di Risparmio di Firenze.
"E' la sede ideale per questi piccoli capolavori al

confine tra molte arti e abilità tecniche, 
is p ira to r i di leg g en d e, o g g e tti 
deldesiderio", ha detto il soprintendente 
per il Polo Museale, Cristina Acidini, 
presentando alla stampa la nuova 
galleria, insieme al presidente dell'Ente 
Cassa Edoardo Speranza ("Firenze deve 
acquisire piena coscienza della presenza 
viva di questi beni culturali unici e 
tipici"), e alla direttrice del Museo Ornella 
Casazza.
Nella circostanza è stata presentata 
anche la stupefacente collezione di 
antiche porcellane orientali donata dai milanesi 
Michelangela e Giuseppe Scalabrino, ben 127 pezzi 
del XVII e XVIII secolo (catalogo Sillabe), tutti di 
qualità rarissima come in Europa ne esistono solo 
a Dresda, Parigi, Istanbul. Sono esposti in una 
sala al piano terra  e arricchiscono la già 
eccezionale raccolta di oltre 1.000 esemplari, per 
lo più di provenienza medicea, in possesso del 
Museo degli Argenti. Per tutti nuovo allestimento 
grazie all'Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 
Tornando ai gioielli, il percorso del Novecento 
inizia con un Diadema in stile ghirlanda (collezione 
Barocchi) tipico della maison Cartier del primo 
ventennio.
E sempre Cartier, in platino e di gusto decò, è 
uno dei primi orologi da polso, invenzione che 
avrebbe presto soppiantato quelli da taschino. 
Di Mario Buccellati è invece una fantastica spilla 
lavorata a tulle e tempestata di brillanti che risale 
al 1926.
Folta, inevitabilmente, la rappresentanza di autori 
fiorentini, sia per l'alto rango della tradizione 
orafa locale che per la contiguità con il Museo. 
Con Bini e Torrini ecco dunque, per citarne alcuni, 
Armando Piccini, primo premio alla Biennale di 
Venezia del 1936, Alessandro Poli, Ada Daverio,

Stefano Alinari, Orlando Orlandini, Gualtieri Nativi. 
Al gruppone toscano si affiancano il torinese 
Bruno Martinazzi, i romani Enrico Pinto e Fausto 
Maria Franchi, la bella scuola veneta dei Mario 
Pinton, Alberto Zorzi, Angelo Rinaldi, Maria Rosa 
Franzin, i marchigiani Claudio Mariani e Giorgio 
Facchini.
Le loro opere si chiamano Corona solare, Rara 
vegetazione, Blob ring, Ondina infinita, Deinos. E 
i materiali virano dai più preziosi agli umili, simboli 
di epoche, ispirazioni e stili diversissimi, ma uniti 
da un pensiero elem entare . Scrive il già 
soprintendente Antonio Paolucci nel catalogo 
edito da Sillabe: "Supremo artificio della bellezza, 
del rango, del censo ...il gioiello è una categoria 
eterna, non solo dell'arte, ma della condizione 
umana. Sempre si sono fatti gioielli, sempre se 
ne faranno e di bellissim L.finché ci saranno 
uomini e donne sotto il cielo".

Museo degli Argenti: Palazzo Pitti, Piazza Pitti 1, 
50125 Firenze, 055.2388709
Ufficio stampa:
Catola & Partners, via degli Artisti 15B, Firenze, 
05 5 .5 52 286 7 /8 92
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pubblica

DIZIONARIO DEL
GIOIELLO ITALIANO

DEL XIX E XX SECOLO

ioni
ed i to r ia l i AOV

G I O I E L L I  
E G I O I E L L I E R I

DI V A L E N Z A

Lia Lenti
Gioielli e Gioiellieri di Valenza
Arte e Storia Orafa 1825 - 1975
La storia e le opere di orafi magistrali che 
in un secolo e mezzo hanno reso 
famosa nel mondo una piccola città 
e degni di collezione i loro preziosi manufatti.
4 6 4  pagine, 9 5  tavole a colori, 
1 200  illustrazioni in bianco e nero.
>  €  7 5 ,0 0

Dizionario del Gioiello Italiano
del XIX e X X  secolo
>  €  9 5 ,0 0  ( p e r  i  s o c i  A O V  s c o n to  d e l  3 0  % )

Lia Lenti e Dora Liscia Bemporad

Gioielli in Italia
s  Temi e problemi del gioiello italiano 
^  dal XIX al XX secolo
\  Tradizione e novità del gioiello italiano 

dal XVI al XX secolo
v , Sacro e profano dall'antichità 

ai giorni nostri
>  Donne e Ori.

Storia, arte e passione
>  Il gioiello e l'artefice.

Materiali, opere, committenze

Collana di 5  volumi
in vendita singolarmente

>  €  3 0 ,0 0  cadauno

Luciano Orsini, Pio Visconti e Carlo Cerutti
Di tutti i colori
Una straordinaria collezione privata 
di gemme rare.

3 0  pagine a colori
> € 10,00

Desidero r icevere  i seguenti  volumi: | | Lia Lenti
Gioielli e Gioiellieri di Valenza

da inviare a:
AOV Service s.r.l. 

P.zza Don Minzoni, l 
15048 Valenza (AL) 

tei.: 0131 941851 
fax: 0131 946609  

ornali: aov@interbusiness.it 
www.valenza.org

Nome

Cognome

Indirizzo

Città Prov.

Modal ità di pagamento

[ 1 C O N T R A S S E G N O

□ R IM E S S A  D IR E T T A  
c / o  U F F IC I A O V

Spese d i spedizione a ca rico  de l d es tinatario .

Arte e Storia Orafa 1825 -1 9 7 5
n copie € 7 5 ,0 0
Dizionario del Gioiello Italiano
del X IX  e X X  secolo ^
n. copie € 95, OO

(per i soci AOV sconto del 30% )

Lia Lenti e Dora Liscia Bemporad 
collana Gioielli in Italia

ZI T e m i e  p r o b le m i  d e l  g i o i e l l o  i t a l i a n o
d a l  X IX  a l  X X  s e c o lo n. copie

□  T r a d iz io n e  e n o v i t à  d e l  g i o i e l l o  i t a l i a n o n. copied a l  X V I  a l  X X  s e c o lo

□  S a c ro  e  p r o f a n o  d a l l ' a n t i c h i t à
a i  g i o r n i  n o s t r i n. copie

Q  D o n n e  e  O r i.
S to r ia ,  a r t e  e  p a s s io n e n. copie

| | I l  g io i e l l o  e  l 'a r t e f ic e . n. copie

^  3 0 , 0 0 cad.
M a t e r ia l i ,  o p e re , c o m m it t e n z e

I__ I Luciano Orsini e Pio Visconti
Di tu tti i colori
n. copie €  10,00

cad.
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http://www.valenza.org


18 aprile, 
presso La Triennale 

di Milano, ha aperto al 
pubblico la mostra "Luxury 

Design. Neocodici del lusso & design del gioiello", a cura di Denis Santachiara, 
realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria 
e del Comune di Valenza.
La mostra, patrocinata dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Alessandria 
ha illustrato le tappe attraverso cui il gioiello valenzano si è evoluto.

Nella prima parte del percorso espositivo, 
denominata "Back Up", dedicata al 
prestigioso passato del distretto orafo 
valenzano, sono stati presentati alcuni 
modelli di alta gioielleria, portati alla ribalta 
da grandi premi e riconoscim enti 
internazionali, come le creazioni di Antonio 
Giè e il Bestiario di Rino Frascarolo. Una 
sezione è stata riservata anche al gioiello 
del periodo bellico.
La sezione intitolata "Codici e neocodici"

Antonio Giè
ha cos titu ito  il cuore della mostra 
concentrandosi sull'attualità: artisti e creatori 
contemporanei si sono misurati sul terreno 
del gioiello di design con l'invenzione di 
nuovi codici dell'ornamento e la creazione 
di oggetti espressione di un neo-lusso di 
matrice high tech, a tema libero, da 
indossare: dai gioielli, al piercing, all'MP3.
I prototipi sono stati prodotti sulla base di 
progetti di designer famosi ed emergenti, 
sia con esperienza in campo orafo sia 
provenienti da altri settori. I modelli 
prototipati, appositamente realizzati da aziende orafe del distretto 
valenzano, si sono caratterizzati per concepì e tecnologie originali.
Un esemplare di ogni prototipo è stato conservato per esposizioni 
future nel Museo dell'Oreficeria a Valenza.
In esposizione le creazioni di Matali Crassei, Kazuyo Komoda, Alberto 
Meda, Claudio Caramel, James Irvine, Nucleo Italia, Marco Ferreri,
Marta dell'Angelo, Tatiana Neoumenko, Loretta Baiocchi, Enrico 
Manfredi, realizzate da alcune tra le più prestigiose aziende orafe 
del valenzano: Teorie, Stilnovo, Milano, Antonio Ponticello, Vito Lapadula,
Angelo Spinelli, Carlo Ricci, Emmeti, Dirce Repossi, Gilberto Cassola

Rino Frascarolo
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URY DESIGN
NEOCODICI DEL LUSSO & DESIGN DEL GIOIELLO
TRIENNALE DI MILANO 18/23 APRILE 2007

& C., Ferraris Gioielli e Carlo Barberis.
Accanto ai lavori pensati da questi maestri, aH'interno dell'esposizione sono 
stati predisposti degli spazi per i prototipi progettati da studenti degli istituti 
di formazione del distretto orafo (Istituto Statale d'Arte "Benvenuto Celimi", 
IAAD di Torino e Istituto FOR.AL.).
Inoltre è stata presentata un'ulteriore seziona intitolata "Lusso on demand", 
dedicata alle ipotesi futuribili della produzione dei lusso, dove è stato allestito 
un piccolo laboratorio operante in rapid manufacturing, per esporre le 
innovazioni in atto nel campo della produzione orafa e mostrare direttamente 
al pubblico come da un'idea iniziale, con l'ausilio di una semplice 
scannerizzazione, si possa realizzare in tempo reale un gioiello. 
Il cata logo della mostra è pubblicato da Silvana Editoriale. 
La presenza alla Triennale in occasione dell'edizione 2007 del Salone del 
mobile ha rappresentato per il distretto orafo la prima partecipazione ad 
una serie di iniziative organizzate in occasione di Torino 2008 World Design 
Capital che prevede anche la realizzazione di mostre itineranti nelle capitali 
del design del nord Europa.

e’ Q
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Riportiamo le note di Denis Santachiara sulla mostra "Luxury Design" (Milano, 
Triennale, 18/23 aprile v. 10... in questo stesso numero di AOV Info on line). 
Saremo lieti di pubblicare osservazioni commenti, riflessioni sul tema dei 
nostri lettori.
La mostra si propone di analizzare l'evoluzione del lusso attraverso il gioiello. 
Un lusso che entra neH'ornamento del corpo ma pretende anche di significare 
valori della mente: la magnificenza è virtù?
"Lussuosità" antica come il mondo, in continua evoluzione, che contribuisce 
a definire epoche e gusti attraverso tempi e geografie.
"Lussuosità" che da sempre si relaziona con le arti ed è il costume di tutti i 
popoli.

Se pensiamo al passato prestigioso del distretto di Valenza ci si immerge 
subito in un mondo fantastico di storie umane, di pietre e di oro, di un alto 
artigianato, di creatori e grandi aziende, dove si intrecciano prosperità e 
fortune ma anche incertezze e guerre.
Nelle crisi più drammatiche del mondo, lusso e oro diventano paure e beni 
rifugio, rischio ad eccesso, litanie e caviale sempre accanto, addosso all'uomo. 
Ma neanche allora Valenza si ferma, l'attività degli uomini dell'oro continua 
senza oro. ^
Tutto sublimatoin una volontà di potenza creativa ideale concentrata in oggetti 
piccoli e lievi di materiali poveri ma deliziosamente lussuosi. Simulacri di loro 
stessi. Per questo nella sezione Gioielli di guerra ho voluto ospitare in mostra 
una testimonianza diretta di quel periodo.
Il lusso oggi tra effimero ed esterno tende ad abbandonare il nouveaurichisme
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degli anni ottanta, per allearsi con l'originalità, il design e il brand per cercare 
di proporre nuovi codici del lusso. Si aggiungono "componenti" mentali 
lontane dall'eccesso materiale, si mobilita l'implementazione tecnologica dei 
materiali e dei processi produttivi. Questo è lo spirito e il cuore della mostra 
che ha invitato architetti, designer, artisti e artigiani a identificare i nuovi 
codici del lusso.
Il diritto/desiderio all'identità personale ricercato e inseguito come una rara 
pietra preziosa, traccia un possibile futuro del lusso che diventa diritto 
all'unicità, alla personalizzazione.
La ricerca dell'unicum che in una società massificata diventa necessario come 
la luce per il diamante. Al termine di questo percorso, proponiamo uno sguardo 
sul futuro del lusso attraverso tecnologie e processi che ci potrebbero portare 
ad una forte personalizzazione, immateriale quanto lussuosa, del gioiello.
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PROFILO BIOGRAFICO DENIS SANTACHIARA
Designer anomalo e outsider nel panorama internazionale, Denis 
Santachiara esordisce con proposte ai confini tra arte e design 
esposte in varie manifestazioni tra cui Biennale di Venezia e Documenta 
8 Kassel.
Nel 1984 ha ideato e allestito la mostra manifesto "La Neomerce", alla 
Triennale di Milano e al Centre Georges Pompidou a Parigi, diventando 
riferimento internazionale di un neodesign concettuale "tecnopoetico, 
ironico e animato".
Invitato alla 1° Biennale di Architettura di Pechino nel 2004.
Suoi oggetti sono nella collezione permanente di vari musei tra cui: MoMA 
di New York, Musée des Arts Décoratifs del Louvre di Parigi, Collection de 
design du Centre Pompidou e al nuovo museo di Shanghai.
Autore di innumerevoli articoli e saggi su riviste specializzate e non, seminari 
nelle più prestigiose università del mondo; collabora con importanti aziende 
nazionali ed internazionali.
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vicina per tradizione
C'è creatività, dove i progetti 
trovano concretezza.
Ecco perché la Cassa di Risparmio 
di Alessandria è da sempre la 
banca di riferimento sul territorio, 
quella che meglio ne conosce le 
qualità e le potenzialità, capace di 
offrire a chi vuole crescere tutta la 
progettualità e la spinta necessarie 
allo sviluppo. Un servizio vero, 
efficiente ed efficace: molto più che

una semplice formula. Soluzioni 
pensate e costruite su misura, per 
la grande impresa e l'artigiano, 
per l'azienda agricola e il giovane 
imprenditore... Per questo ci vuole 
una banca all'avanguardia, attenta 
a cogliere tutte le novità, ma senza 
perdere di vista i suoi valori di 
sempre. Una banca innovativa, 
concreta, familiare. Una banca 
vicina per tradizione.

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA

Gruppo Bipiemme www.cralessandria.it

http://www.cralessandria.it

