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giOielli editoriale Vittorio lllario 

Ogni inizio contiene in sé una sorta di magia che ci induce ad affrontare con entusiasmo 

il cammino indicato e ci aiuta a moltiplicare le nostre forze e le nostre idee, 

offrendoci stimoli e motivazioni a porre da subito solide basi per il fu turo. 

Quel futuro che ci fronteggia proiettandoci luci ed ombre, ovvero rischl ed opportunità, 

non ci può e deve intimorire, perché figlio di un glorioso passato 

da noi medesimi costruilo con il coraggio del nostro lavoro e dei nostri valori. 

Ne siamo tutti ben consapevoli, amici e colleghi valenzani, così come non ci sfugge 

che il percorso da definire ora insieme si presenta inevitabilmente complesso e articolato, 

spesso aleatorio, sempre comunque tale da lasciar spazio all 'ottimismo della volontà, 

al buon senso, all'intraprendenza piemontesi. 

Grazie a tutti coloro, in primo luogo il sen sibile Consiglio di Amministrazione 

dell'Associazione Orafa Valenzana, che, manifestandomi sincera fiducia nelle capacità 

professionali ed umane, hanno contribuito alla mia nomina a Presidente 

in un momento così decisivo per rìa!Termare la vitalità istiluzionale di questo Ente 

e quindi assicurare alla gioielleria del distretto ed alla città tutta 

un avvenire ricco di potenzialità. 

In nome della fl.nalità sovrana che mi anima in qua)jtà di Presidente 

ad operare in ogni direzione e con ogni mezzo possibili per promuovere ed esaltare 

il valore straordinario espresso dai comparti o1•afi de l comprensorio 

e non ancora meritatamente divulgato nel mondo e nella stessa Italia, 

io intendo impostare le m ie linee programmatiche all'insegna del marketing 

più evoluto, della comunicazione, dell'efficienza gestionale, 

dell'informazione tempestiva e trasparente. 

Per questo, i miei primi passi alla guida dell'A O V, da sempre fiore all'occhiello 

di una città che amo visceraJmente quasi in un rapporto sìm bioUco madre-figlio, 

mireranno a riconfigurare l'Ente dal punto di vista anunlnistTaUvo ed organizzativo 

per migliorarne l'efficacia e l'eflì cienza operativa, incrementando ed ottimizzando così 

le 1·isorse disponibili - mai abbastanza, malgrado i nostt·i sforzi, 

per garanlire ìl massimo delle prestazioni. 

Ritengo improrogabile, inoltre, procedere ad una seria riflessione strategica 

sui destini della nostra Fiera della Gioielletia, che deve essere debitamente ripianificata 

in modo tale da consentirle al meglio il consueto r uolo di vetrina della nostra creatività 

e professionalità distintiva agli occhi di Wl mercato mondiaJe sempre più globalizzato. 

La nostra rivista istituzionale "Valenza Gioielli" necessita, parimenti, 

di w1a revi sione critica per farne uno strumento di co muni cazione ancora più 

dinamico, consono e rispondente al suo ruolo di servizio e sop1•attutto alle esigenzt

di un pubblico commercialmente attento, colto, modem o. 

Ringraziando nuovamente, onomto e commosso, quanti hanno pe1·messo 

la mia elezione al vertice deii 'AOV, esorto in fine Lutti Voi, 

a cominciare dalla ''base'' societaria, a contribuire con le \'ostre preziose ener.gie 

m orali e materiali, con la Vostra determinazione e ensibililà, 

ad un'autentica "rinascita" della nostra moderna Associazione ehe ha ··un cuore anlico'' 

pulsante attivamente, nell ' interesse di tutt i e di ognww, 

per il bene comune della grande ·i amiglia" vnlenzana. 



giOielli consiglio Marco Caramagna 

l Ilario: 
soluzioni efficaci e tempestive 

per lo sviluppo 
Vittorio lllario è il nuovo Presidente del
l'Associazione Orafa Valenzana. Lo ha eletto all'unanimità 
il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha provve
duto anche alla nomina del Vice presidente Roberto 
Mangiarotti, del Segretario Bruno Guarona e del 
Tesoriere Marco Borsalino. 
Del Comitato Esecutivo fanno parte Antonio Oini, Luca 
Lunati e Massimiliano Staurino. Roland Srnit è l'Addetto 
Stampa. Il Consiglio di Amministrazione dell'A.O.V., 
oltre ai Consiglieri citati, è composto da Sergio Gubiani, 
Francesco Canu, Sergio Fracchia, Massimo Robotti, 
Ivan Maggiolo, Sergio Cecchettin, Mario Cresta, Pier 
Paolo Oddone, Marco Berca, Rosy Ruggero, Fabrizio 
Grassi, Claudio Raselli e Roberto Corsico. 
li Collegio dei Revisori dei Conti è formato da Danilo :__ _______ _ _ __),._....~.-____ _ _______ __, Chiappone, Gian Piero Bianco e Andrea Visconti. 

Da sinistra: 
Roberto Mangiarotti I Sindaci supplenti sono Franco Cantamessa e Giovanni 
e Vittorio lllario Giacometti. 

Bruno Guarona 
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"Consapevole deUe grandi responsabilità che derivano 
dall'aLLuale delicato momento - ha detto il Presidente 
Vittorio lllario - assumo con emozione la presligiosa 
carica già ricoperta da mio padre. 
Sono fiducioso nella piena coll aborazione di Lutti i 
Colleghi del Consiglio e certo che tutta l'imprenditoria 
orafa valenzana è concorde nella t•icerca di soluzioni 
efficaci e tempestive per lo sviluppo del distretto pro
duttivo di Valenza". 
La memoria corre rapidamente al ricordo del Cavaliere 
del Lavoro Luigi Illario, padre di Vittorio, che contribuì 
alla nascita dell'A.O.V. e ne fu Presidente dedicando 
intelligenza ed energie per la continua promozione del 
gioiello valenzano nel mondo. 
Oggi il Presidente Vittorio lllario e il Consiglio eli Am
ministrazione deii 'AOV sono chiamali ad afTrontare le 
nuove sfide che co mpaiono sullo scenario del Terzo 

Da sinistra: mill ennio in un comparto che può svolgere un ruolo 
Marco Borsalino veramente trainante per l'economia non solo valenzana 
Ronald Smit 

--------------,---------------' e regionale ma nazionale. 

Da sinistra: 
Antonio Dini 
Massimiliano Staurino 
Luca Lunati 
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Il pre 

Marco Caramagna 

io gior alistico 
JJJ'Valenza Gioielli" 
Valenza è sempre Valenza si potrebbe canticchiare 
parafrasando un molivetlo degli anni '50 nello scrivere 
dell'edizione primaverila di "Valenza Gioielli", svoltasi a 
Palazzo Mostre daJ 15 al 18 aprile scorsi. Si è trattato della 
prima esposizione del Terzo Millennio nella capitale del
l'oreficeria e della gioielleria. Dopo le fiere di settore in 
Italia e in Europa, gli imprenditori valenzani hanno 
richiamato nella loro cìltà i buyers eli lutto il mondo per 
propon e ancora una volla una produzione di grande pre
gio e prestigio. 
Ad inaugurare la XVll edizione eli "Valenza Gioielli " è 
stato l'a llora Ministt·o del Commercio Estero, Piero 
Fassino, che non ha esitato ad esprimere un vivo compia
cimento per gli orafi e gioiellieri valenzani portatori in 
ItaJia e nel mondo di un prodotto di alta qualità. 
Ma "Valenza Gioielli" è anche la nostra testata che ha 





In alto: da sinistra, il Sindaco Tosetti, il Presidente AOV Service Ce rutti , 
l'Assessore Cavaliera, il Consigliere Regionale Folo, il Prefetto Quinto e 
il Vice Presidente della Provincia Boriali. 

In basso: al centro il Direttore dell' AOV Germano Buzzi a destra 
Lorenzo Terzano 

compiuto 40 anni, apparsa inizialmente come "L'Orafo 
Valenzano" . L'occasione ha dato vita all'allestimento 
della hall di Palazzo Mostre con la riproduzione di alcune 
copertine s tori che attacca te, come rami a l tronco 
dell'Associazione proiet~ato verso il futuro. 
Incastonalo nella scenografia, l'ultimo stupendo modello 
della "Maserati" a richiamare l'abbinamento della pre
ziosità della gioielleria e dell'oreficeria valenzane nel 
servizio delle pagine seguenti. 
Si è così testimoniata la qualità del made in Italy sempre 
più trainante nel mondo e frutto dell'ingegno, della 
manualilà, della fantasia e della capacità di investimento 
dei nostri imprenditori. 
"Valenza Gioielli", con la presentazione da parte del 
Presidente della Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana, Lorenzo Del Boca, ba lanciato anche il Premio 
Giornalistico omonimo, riservato a servizi sulla gioielleria 
ed oreficeria valenzane che appariJ·anno sui periodici o 
verranno edili attraverso la radio e la televisione. 
I vincitori verranno premiati nel corso dell'edizione di 
"Valenza Gioielli" in programma dal 7 all.'11 ottobre 
prossimi. 
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Doveva essere la collana 
più preziosa di tutti i tempi. 

Costava un milione e 600 mila 
fianchi degli anni appena 
precedenti la rivoluzione 

francese che, a conti fatti, 
significa una cifra di almeno 

50 miliardi di oggi. 
Il gioiello consisteva 

in tre fili di magnifiche pietre 
(593 secondo alcuni, 
647 per altri) ornati 
da quattro pendenti 

in ognuno dei quali erano 
incastonati cinque giri 

di diamanti che. 
complessivamente. 

valevano 2.800 carati. 
Finì nelle mani 

di una banda di truffatori 
che le spezzarono in centinaia 

di pezzi per rivenderlo. 

racconto 

l 
E• la storia di uno scandalo di dimensioni europee che- alla fine del Settecento - coinvol
se la pw· inconsapevole regina Maria Antonietta di Francia. Una gigantesca truffa nella 
quale entrarono una quantità di personaggi, un po' fw·bi e un po' falliti, compreso un car
dinale e un1ambiziosa trafficona. Un "giallo", in bilico fra politica e finanza, con risvolti 
torbidi e impensabili colpi di scena. 
La prima protagonista di questa specie di telenovela fu una donna che coltivava più 
ambizioni che possibilità. Si chiamava Giovanna de Saint-Rémy de Valois de la Motte ma 
tutta la nobiltà cbe poteva vantare era assorbita completamente dal nome. A metterla al 
mondo erano stati w1a certa Maria Jossel - a sua volta figlia del custode del castello eli 
Fontette - e Giacomo eli Saint Rémy, titolare eli un blasone di rango perchè discendente 
dai Valois che, decenni indietro, avevano occupato il trono e cinto la corona di Francia. 
Però, i quarti di nobiltà da soli, non consentivano d.i v ivere di rendita e il barone, ormai 
decaduto, era 1i.uscito a clilapidare tutte le sue sostanze trasferendo - di fatto- la sua resi
denza all'osteria dove occupava il tempo a ubriacarsi, bestemmiare e alzare le mani con
tro chi gli avesse dato qualche pretesto per attaccare briga. Perciò non dovette essere una 
fanciullezza propriamente tranquilla, quella di Giovanna, che conobbe l'indigenza fino al 
timite della miseria. 
Da quella vita di (quasi) inferno venne sottratta dalla marchesa di Boulainvilliers cbe 
L' adottò come se fosse stata una figlia e cercò di costruirle un futuro come aveva fatto con 
gti altri familiari. Ma Giovruma non era di gusti facili e non trovava nulla che le potesse 



Lorenzo Del Boca 

andare (abbastanza) bene. Perciò abbandonò tutti e pensò di arrangiarsi da sola. Sarta, cameriera al servizio eli tma nobil
donna di Parigi, lavandaia, portatrice d'acqua. Il lavoro non le durava più tli qualche settimana. Pensava che cucire e stira
re non si addiceva a w1a Valois. Perciò scelse di far·e la gran signora, senza una lira, ma con una quantità eU fantasia da 
vendere. Si sposò con un ufficiale della guardia Mar·c'Aurelio Nicolao che aveva la testa malta come lei e, insieme, 
cominciarono a frequentare la hil society del tempo. n nome che portava le consentiva di aprire le porte della gente chic: 
poi Je chiacchere incrociate di lui e di lei pennettevano loro ili restare. Non avevano un soldo p el' vivere e si arrangiavano 
facendosene prestare dalle pe1·sone che, a tw·no, li prendevano ù1 grazia. Non che fosse troppo facile: c'era da tribulare 
per tenere alla larga i creditmi e, contemporaneamente, 1iuscire a racùnolare il necessario per tirare avanti. Era una 
corsa a ostacoli per scroccare pranzi, inviti e sovvenzioni. fVlillantava un'intima amjcizia con la r egina Maria Antonietta 
la quale- vantava - non prendeva nessuna decisione se, prin1a, non si consultava con lei. Era una bugia principesca ma 
nessuno era m grado di contraddù·la. 
Certo, a questa sua familiarità conia corte reale ci credeva Luigi Edoardo de Rohan - secondo protagonista d eU a vicenda 
- rampollo di un lignaggio che affondava l e radici nel Medioevo e che vantava di tutto nell'albero genealogico. 
Fra i possedimenti propri e quelli accun1uJati nei secoli con matrimoni ragionati avevano messo insieme una quantjtà di 
feudi sparsi per l'Europa. Luigi Edoardo, non essendo il primogenito, proprio per non dividere le proprietà del casato, 
venne avviato alla carriera ecclesiastica per ottenere con facilità la porpora di cardinale. La religione la nascondeva sotto 
la tonaca. Per H resto aveva un guardaroba che- dicevano- era più ricco di quello del re e, certo, sceglieva gli abiti con la 
sLessa ricercatezza che dedicava per scegUere i vini. Un raffinato vivem e w1o spendaccione senza freni . Fu mandato 
come ambasciatore, a Vieona, capitale assai ambita per l'importanza che r·ivesUva l'Austria e lui arrivò m pompa magna 
con venti carrozze e cinquanta cavalli al seguito, paggi, maggiordomi, valletti in livrea, un capo ere~ 
denziere, camerieri vestiti con alamari e pennacchi. Spese una fortuna per aclattare l a residenza 
alle sue esigenze e, ogni sera, festa grande con tutto il bel mondo ùwitato a gustare ogni piacere 
in un clima di festosa ctissipazione. Era sùnpatico a tutti meno che all a principessa Maria 
Antonietta, destinata a sposru·e Luigi XVI e, quindi, a diventare regina di Pr·ancia. 
A lei quel cardinale godereccio non piaceva affatto e, prima, fece di tutto per farlo richiamru·e 
da Parigi e poi, una volta che a Parigi ci ru-r.ivò lei, lo espulse dalla cerchia dei primi dignitrui. 
un colpo tremendo per il giovane de Rohan perchè significava precipitare nella gerarchia 
nobiliare. Come farsi perdonare ? Facendosi raccomandare da Giovanna de Saùlt-Rémy 
de Valois de l a Motte che sembrava così introdotta a Palazzo. Ingenuo? 
Hicchezza e sru1gue blu, non necessariamente, rappresentano la cartina eli tornasole dell'intel
ligenza. Incominciò w1 andru·e e un venire di messaggi che lui scriveva con iJ cuore gonfio di 
emozione e che lei fingeva di consegnar·e a chi di dovere. Le risposte per isct-i lLO, poche 
parole di tiepidi incoraggiamenti, erano credibili perchè la calligrafia di lettere ru·rotondate, 
molto ben contraffatta, poteva assomigliare a quella della regina che, peraltro, nessuno 
conosceva troppo nei dettagli. Ogni passaggio di posta valeva mjgliaia eli franchi che questa 
truffatTice d'ingegno 1iusciva a mtascare ma iJ gioco non poteva fer·marsi allo scambio eli posta. 
Occorreva organizzare rm incontro che fu prepm·ato di notte, nel "boschetlo di Venere" cioè nel 
parco della r eggia deJJ e Tuilleries. A impersonare la regina tUla cocotte del marito di Giovanna. La ragazza Maria 
Nicoletta Leguay, figlia di un ufficiale, lavorava a Pru·igi come modista a domicilio. Di quelle mudiste , nella capita le di 
Francia, ce n'eTano almeno quattro mila ma di abiti ne confezionavano pochi. ùwece facevano molta compagnin agli 
uomini che cercavano svaghi e avventure galanti. Questa aveva 23 anni. splendidamen te portati. In lei- che, pur·t·. si pre
sentava con il nome di battaglia di madame de Signy- non c'era nu lla eli lascivo o di provoca11te. AJ contrario o;emhrava 
una collegiale, ben educata e persino tùnida. in più assomigliava in modo impressionante alla Regina: ste sa statura, 
stessa tagHa, stesso portamento e perfino stesso viso. Bastava pettù1arla con i capelli tutti tirali nll'insù, come un lampa
dru·io al contrario, per creare tm clone ditncilrnente distinguibile dall'originale. 
La sceneggiata riuscì perfettan1ente. Lei era emozionata. si dimenticò tutto queiJo che cloveva dire e che do,·eva fan· 111a il 
cardinale, quanto a battiti cardiaci, stava peggio e credette di ascoltare con le sue orecchie ruH'he quello rht" non t•r•• mni 
stato detto. A.Jtre migli<ùa di franchi. La facili tà con cui sembrava possibile ingannare il prossimo portò (ìjovanna a O!>are 

cmcora di p iù e preparare la grru1de "stangata". Quella dela colléUla. 
Il gioiello era tm vero capolaYoro, creato dall 'arte UJ1 po' megalomane, dell'orafo Cal'lo •\ugu!'to Bol'l1nwr• ~· dal "uo vtdo 
Paolo Bassenge. investendo la somma spropositata di 800 mila franchi (2'> milionli eli lirt:'l a\'t"\"élllO <tt'tJUÌ"Into in rutw 
Em·opa le pietre più bt•lle e più preziose dw avevano messo insiemt' nel loro negozio eli rul· \'t•tHinllh'. '\t' 't• tttW fu o ti un 

~ 
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collier da leggenda che avevano chiamato "gran collare della schiava", anche se comprendevano che era alla portata di 
una sola regina. Pensavano di recuperare il denaro speso e guadagnarne altrettanto. Tentarono infatti di venderlo a 
Maria Antonietta che lo provò, fu prodiga di complùnenti nei confTonti di quegli artisti ma, con garbo, rifiutò di trattare il 
prezzo. Aveva appena comprato due pendenti da 560 mila franchi e il marito le aveva regalato una parure di rubini e dia
manti per 200 mila franchi. Non le sembrava il caso di spendere altro denaro. Fors·e sentiva che tirava brutta aria e non 
le pareva il caso presentarsi alle feste con un patrimonio di quelle dimensioni attorno al collo. 
Per i due gioiellieri significava andare incontro al fallimento. Avevano prosciugato le loro risorse finanziarie e, a quel 
punto, si trovavano con, nelle mani, un tesoro talmente grande che non valeva nulla. Si lamentarono della loro sfortuna 
con mezzo mondo finchè, dal tam-tam degli amici e dei conoscenti, venne w1a possibile soluzione. E incaricare 
Giovanna de Saint-Rémy de Valois de la Motte di toccare le corde dei sentimenti della Regina? Lei era così influente a 
corte ... La invitarono in gioielleria, le mostrarono il collier, le proposero di aiutarli. E lei, con sagace compostezza, facendo 

la ritrosa e mostrando indifferenza, già stava architettando un piano per impadronirsene. Come? Mettendo di mezzo quel 
fessacchiotto del cardinale. Gli raccontò cbe la Regina voleva quella collana ma non poteva pagru·la con il suo appannaggio 
nè poteva chiedere soldi al re Luigi XVI. Avrebbe pagato a rate ma voleva subito il gioiello perciò le occotTeva qualcuno 
che gara11lisse per lei. Quale migliore occasione per tornare e definitivamente nelle grazie della sovrana. D contratto di 
acqtùsto venne redatto con impegno, con tutte le clausole, anche le più minute, per regolare i pagamenti e gli eventuali 
interessi. A ogni punto la mano che sapeva imitare la calligrafia della regina aveva controfirmato Maria Antonietta di 
Francia. Thtlo a posto. Luigi Edoardo de Rohan ritirò lo scrigno, lo portò nella casa di Giovanna dove fra tendaggi abbassati, 
luci smorzate e clima da congiura il piccolo tesoro venne consegnato nelle mani di un segretru·io di Corte. 
Ci vollero quattro notti per smembrru·e la coUana cavandone le pietre dai castoni con un'imperizia che provocò d8lilli 
anche gravi. Manciate di pietre preziose presero la strada deiJ 'Oianda e di Londra dove vennero vendute per 250 mila 
fTanchi che, per quella donna vissuta di espedienti, erano un'enormità ma rappresentavano un quarto del valore reale. 
Quello che era avanzato - 8 mila franchi. lù·a più lir·a meno - fu scambiato per una quantità di paccotliglie: tabacchiere, 
anelli, due spade d'acciaio, tm pm·afuoco, un imbuto di vetro, quattro rasoi, duemila aghi, un paio di mollette per asparagi, 
un portafoglio eli seta, ltn sifone, due astucci per stuzzicadenti. Misero in giro la voce cbe il mru·ito di GiovallDa aveva vinto 
una <'ifTa importan te alla corsa dei cavalli e, come se niente fosse, riprese la vita eli invit, pranzi, feste, balli. Non ne aveva 



più bisogno ma per non insospettirlo lei continuò a chiedere quattrini al cardinale che, senza paura e senza sospetto, 
continuò a beneficiare la sua amica. I problemi cominciarono quando venne a scadenza la prima rata con il vortice di 
proteste e di richieste. I gioiellieri si rivolsero al cardinale. D cardinale informò Giovanna. Giovanna fece finta di parlare 
alla regina. Come poteva finire? Giovanna si era illusa del fallo che tutti, in un modo o nell'altro, avrebbero tentato di 
soffocare lo scandalo che per i suoi contorni ambigui e quasi farseschi avrebbe attirato il ridicolo su tutto quel generone 
di sangue blu. in particolare Luigi Edoardo de Rohan avrebbe pagato i gioiellieri. 
La cifra era immensa ma era immenso anche il suo patrimonio. Non andò così. Carlo Augusto Bochmer e il suo socio 
Paolo Bassenge si rivolsero al re per avere giustizia e lì appresero che la regina non aveva mai chiesto e soprattutto non 
aveva mai avuto la collana. Chiamarono il cardinale che, confuso come un ragazzino ai primi esami di scuola, si giustificò 
sostenendo che aveva fatto il mallevadore di quel gioiello per compiacere Maria Antonietta: aveva capito di essere stato 
ingannato ma si offriva di indennizzare personalmente i gioiellieri. I consiglieri di corte si divisero quasi a metà. 

Alcuni suggerirono di accettare l'offerta che non avrebbe portato danni alla corona e, soprallutlo, avrebbe consentito di 
chiudere la vicenda in silenzio. Altri pretendevano una giustizia esplicita e definitiva. Prevalsero quelli del pugno di ferro 
e con pubblicità e pettegolezzi crescenti fmirono tutti in carcere. Le Gazzette proposero paginate di cronache e la Francia sl 
divise fra innocentisti e colpevolisti. Alto er·a il numero di quelli disposti a pensare che non c'era stato nessun intrigo <ù 
danni della Regina perchè, anzi, era lei ad aver t:rigsato per avidità. 
D processo condannò Giovanna alle vergate, alla marchiatura e all'ergastolo. La sentenza venne eseguita immediatamente. 
La donna fu massacrata di frustate alla schiena e poi con il ferro rovente le incisero sulla spalla la "V" di voleuse. ladra. 
La internarono in una specie di convento dove avrebbe dovuto fmir·e isuoi giorni ma da dove riuscì a scappare vestita da 
uomo. U cardinale fu assolto e la sentenza sembrò uno schiaffo proprio alla corona che non era stata ritenuta credibile. 
La folla parteggiava per la "bell'Eminenza" e non nascondeva l'antipatia per la Regina, l'austriaca, "madame deficit" che -
suvvia! - non poteva essere del tutto estranea a quella storia di golosità e di malaffare. D cardù1ale - per decisione di Lui~:-ri 
XVl, istigato dalla moglie - fu esiliato nell'abbazia alverniate di Chaise-Dieu e poi gli fu const>nlilo di tras ferirsi a Tour . 
I reali, di là a pochi mesi, finirono sulla ghigliottina e quella storia della colléma ru uno dei capi di imputazione cui dovetle 
rispondere Maria Antonietta che continuò a sostenere che quella Giovanna de Saint-Rémy de Valois de la Motte, lei, nnn la 
conosceva e non l'aveva mai vista. Senza che nessuno fosse di posto a crederle. 





giOielli 

Gioielli di: 

Arzani Salvatore 

Sonetto F.lli 

!Ilario 1920 

Leo Pizzo 

Mangia rotti 

Maskada 

Orotrend 

Panelli Mario 

Robotti lvo 

Staurino F.lli 

Verdi 

- -
QIOIS 

Gioielli valenzani e Maserati 3200 GT per portatci al settimo cielo. 

Non saranno certo 370 cavalli e nemmeno sarà una prorompente caratura 
a rapire il nostro cuore. 

Alla base di un'inestinguibile passione, stile e sentimento prevalgono sempre 
sulla materia . 

Ecco perché una grande autovettura sportiva, la Maserati 3200 GT ed uno 
splendido gioiello. in apparenza così diversi. possono essere concettualmente 
molto simili. 

Il loro codice genetico comune. basato sulla tecnologia ma anche sul design, è 
riconosciuto nel mondo intero con la sigla "M ade in ltaly''. 

Servizio fotografico: 

Davide Tama 

Stylist: 

Pia Johansson 

Makeup: 

Laura Valsecchi 

Abiti: 

Trussardi, Stephan Janson, 

Pinko. P.A.R.O.S.H., 

Kenzo, Etro. 



Collier "Cascata" in oro bianco e diamanti Staurino F.lli 

Necklace "Cascata" in white go/d and diamonds Staurino F.lli 

Jewels and motors. Mas e r a ti 5200 GT. 



Bracciale in oro bianco e diamanti Orotrend 

Brace/et in wh1te go/d, with diamonds Orotrend 



nti Bgnetto F.lli 
in white go/d and diamonds Sonetto F.lli 



Bracciale serpente snodato in oro bianco. diamanti e smeraldi !Ilario 1920 

Snake shaped jointed brace/et in white go/d with diamonds and emeralds /Ilario 1920 

Based on an u nq ue n c h ab le pass ion .. . 





Collier in oro bianco e diamanti Verdi 

Necklace in white go/d with diamonds Verdi 

... a co mmon gen etic co d e based on techno logy a nd on th e sty le of la e rali's 3200 GT. 
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Collana "Lisa" in oro bianco con diamanti e zaffiri Ceylon mario 1920 

Necklace "Lisa" in white go/d with di<Jmonds and Ceylon saphires /Ilario 1920 











Anelli e ciondolo in oro bianco con ametista e granati 

collezione Tappeti Robotti lvo 
Rings and penda n t in white go/d with amethysts an d granats 

Tappeti collection Robotti lvo 

... style and feeling s always pr eva il o n s ubsta n ce . 
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St a or 

Gioielli di: 

ari O • u Q o o 
La classe degli accessori di Louis Vuitton e la creatività dei 
gioielli valen z an i cambi a no una qualsiasi giornata in un 
avvenimento sempre speciale . 

Extraordinary da i ly objects. 
The cl ass of accesso ries by Louis Vuitton and th e c r eativity 
of Valenza jewels . They t r ansfo rm any d ay in a s pec i a l eve n t . 

Alfieri & St. John · Carlo Monta Idi • Giò de Max · lli!oli • Marega · 

Mineralgemme · Pasquale Bruni • Piero Milano 

Servizio fotografico: Simple Age 

Accessori: Louis Vuitton 



Collana ed anello in oro bianco e diamanti Piero Milano 

Necklace and ring in white go/d, with diamonds Piero Milano 



Fermacapelli in oro bianco e diamanti Marega 

Hairpin in white go/d with diamonds Marega 



Molletta in oro bianco e diamanti Alfieri & St. John 

Hairpin in w/lite go/d, with diamonds Alfieri & St. John 



Collana-sciarpa in oro giallo. peridoto e rodolite Mineralgemme 

Necklace-scarf in yellow go/d, peridot and rodholite Mineralgemme 



Anelli in oro bianco e diamanti, collezione Forme Pasquale Bruni 

Rings with w/lite go/d and diamonds. Forme collection Pasquale Bruni 



Bracciate in oro bianco e diamanti Carlo Monta Idi 

Brace/et in white go/d, with diamonds Carlo Monta/di 



Collier e boccole in oro bianco e perle Giò de Max 

Collier and earrings in white go/d with pearls Giò de Max 



Ciondolo ed orecchini in parure in oro rosso, bianco con diamanti 1 Titoli 

Set of penda n t and earrings in white and pink go/d, with diamonds 1 Titoli 



S T RATEGIE D'AMORE 

DD 
DAVITE & DELUCCHI 

SERVIZIO CLIENTI 0131 - 920756 

W . W . W . DAVI TE O E LUC C H I . COM. 



giOielli fiera 

t: unicità 
valenzana a 

Basilea 

La gioielleria valenzana ha primegg iato, come sempre, 
anche alla Fiera di Basilea, svoltasi dal 23 al 30 marzo 2000. 

Qualità, design, fantasia, tendenza sono le unicità del prodotto valenzano 
divenuto famoso in tutto il mondo. 

Qualità 

Design 

Fantasia 



giOielli 

Undici modelle ed un modello hanno presentato i gioielli 
esponendoli come opere d'arte attraverso le cornici che 
adornavano la Sala delle Feste della Fiera di Basilea, 
appositamente allestita. La RAI ha inviato una troupe 
per registrare l'avvenimento e realizzare un servizio 
sulla produzione vaJenzana. 

A sottolineare l'impareggiabile gioielleria made in 
Valenza lo Studio Luciano Arati ba creato "La galleria 
vivente dei gioielli italiani" - in anteprima per gli oltre 
duecento giornalisti accreditati - presentando a stampa, 
radio e televisioni di tutto il mondo le realizzazioni di 35 



L a positività della partecipazione a Base! 2000 è stata sottolineata dagli espositori valenzani che, con la loro presenza, 
hanno proposto ad una platea mondiale la miglior produzione contemporanea di preziosi, riconfermando ancora w1a 
volta la peculiarità del gioiello realizzato nella capitale dell'oro. 



"E' andata molto bene- ha dichiarato Giuseppe Picchiotti al termine dell'esposizione - e gli articoli di maggior pregio 
della nostra azienda sono stati quelli che hanno avuto il maggior successo a livello mondiale". 
Un giudizio positivo lo ha espresso anche il dottor Gianluca lunati sottolineando che ''la Fiera di Basilea è stata interessante, 
con un mercato mondiale, soprattutto americano, in buona ripresa ed un mercato italiano in attesa". "E' stata una fiera 

molto valida per i mercati del Medio Oriente- è la valutazione di Davide Staurino, della 'Staurino Fratelli' - mentre abbiamo 
ri scontrato una assenza 
quasi totale dell'Estremo 
Oriente. Un buon interes
samento anche da parte 
di alcuni mercati europei 
anche se poi le vendite non 
sono state notevoli. 
1 el complesso siamo mo
deratamente soddisfatti di 
Basilea 2000". 
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giOielli t ime 

A Basilea, le novità 
Paui·Picot 

Nel rispetto della tradizione, che vuole la Fiera di Basi lea come trampolino di lancio delle più importanti novità nel 
settore dell'alta orologeria, Paul Picot ha recentemente presentato alcune importanti anteprime. Non sono mancate 
alcune gradite sorprese. 

PLONGEUR N.1 C-TVPE 
Terza versione, dopo 15 anni di produzione, pe r il 
subacqueo più innovativo nel design dell'ultimo periodo. 
La lunetta ed il quadrante sono rinnovati e conferiscono 
al C-Type un aspetto ancora più tecnico e rigoroso. 
La lunetta è leggermente arrotondata e caratterizzata 
dalla numerazione in rilievo, per accentuare i riflessi fra 
le parU lucide e satinate dell'acciaio. 
Il quadrante ha gli indici, in trilium lighl, di forma qua
drata sul quadrante rotondo (si tratta probabilmente di 
una particolarità inedita). Al consueto bracciale in metallo, 
sempre di disegno squadrato e con fibbia déployante, è 
stato affiancato un nuovo cinturino in caucciù. 
Due versioni infine per questa nuova generazione del 
PLONGEUR N. l C-TYPE: oltre alla versione più grande, 
abbiamo anche un modello femminile, con caratteristiche 
tecniche identiche e movimento 11 carica automatica. 

Cassa: 
acciaio, acciaio\oro, oro 
Quadrante: 
automatico, 21 rubini, 
28.800 oscillazioni, 
riserva di carica di 42 ore. 
Finiture: 
ponti Cotes de Genève rodi ati. 



AMERICAN BRIDGE CHRONO 
Automatico, gioielleria, Dual Ti.me ed ora ... Cronografo. 
Fresco di presentazione, l'American Bridge Cbrono per 
il momento sarà disponibile per il mercato italiano a 
partire dal mese di maggio. La caratteristica fonua sferica 
consente l'armoniosa collocazione del movimento crono
grafico, con particolare ampiezza per le superfici lucide, 
che danno grande carattere al Ponte americano. 
Le soluzioni estetiche sono senz'alb·o pregevoli, senza 
!imitarne le soluzioni tecniche. 

UNA COLLABORAZIONE LIONS-PAUL PICOT 
In edizione numerata e limitata, venà presto realizzata 
una sel"ie di orologi della linea ATELIER dj PAUL PICOT, 
personalizzati dal logo ufficiale LlONS. L'accordo lra 
Lions Club, Distretto 108 IA3, e la società des MontTes 
Paul Picot pennetterà di raccogliere fondi per le iniziative 
internazionali benefiche Lions. 

American Bridge Chrono 
è disponibile nei quadranti: 
nero, blu, bianco,argenté 
con cifre arabe o romane. 
Con cinturino in pelle 
o bracciale in metallo. 

Il momento della firma 
del contratto, tra il 
Governatore Distrettuale Lions 
Dott. Augusto Serra 
ed il Presidente di BRM SpA 
Sig. Mario Baiocchi. 



. 
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l e n z a a l n h o r e n t a 

Nella foto vista generale 
lnhorgenta 

11 1 h t , n orgen a , il Salone internazionale di orologeria, gioielleria, pietre preziose, 
perle e argenteria, che si è svolto a Monaco di Baviera dal25 al 28 febbraio scorsi, ha fatto 
registrare una buona presenza di aziende valenzane. 
"L'esperienza di 'Inhorgenta è stata positiva - è l'opinione espressa da Alessandro 
Callegaro del consorzio DiAmis, presente a Monaco con uno stand - soprattutto quando 
ci si confronta all 'estero vedendo in quale fascia il prodotto italiano viene collocato e 
considerato. Quello della Germania è un mercato ancora lontano dal nostro ma il cliente 
tedesco dà garanzia e fiducia e lo stile italiano è molto ben considerato. 
Continueremo l'esperienza intrapresa perché va approfondita e riteniamo anche di 
poter avere buone prospettive". 
Anche Pier Carlo Raselli esprime valutazioni positive sulla presenza della sua azienda ad 
Inhorgenta: "E' la prima fiera alla quale partecipavamo in assoluto - ha dichiarato a 
"Valenza Gioielli"- e, visti i risultati, siamo intenzionati a parteciparvi nuovamente". 
All 'esposizione di Monaco hanno fatto visita iJ presidente di AOV Service, Gian Luigi 
Cerutti, accompagnato dal dottor Franco Fracchia e il presidente della Camera di 
Commercio di Alessandria, Renato Vìale. 



un punto d'incontro, 

una banca. 

UN RIFERIMENTO SICURO 
IN UNA SOCIETÀ CHE CAMBIA 

L'introduzione dell'Euro, la moneta unica europea, costituisce un evento di portata storica che avrà effetti ri
levanti sulla vita di tutti coloro che operano nell'ambito della Comunità Europea. Per risolvere le problema
tiche inevitabili, e talvolta complesse, del passaggio alla moneta unica, è consigliabile rivolgersi a degli 
esperti. La Cassa di Risparmio di Alessandria, da sempre attenta alle specifiche esigenze degli operatori 
commerciali e delle famiglie, mette a disposizione la professionalità e la competenza dei propri collaboratori 
per assistere le imprese del settore che desiderano "entrare" con profitto nel Terzo Millennio. 

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

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA 





giOielli aziende Cafiso 

i l fascino della tradizione 
e l'originalità dell' innovazione 

Cafi SO 1 un nome che in trent'anni è diventato 
ambasciatore della gioielleria valenzana nel mondo, è 
alla seconda generazione. L'azienda fondata nel 1970 da 
Franco Cafiso, è ora nelle mani dei figli Davide e Riccardo 
che ne proseguono l'opera producendo oggetti di fascia 
medio alta. 
Con una produzione dedicata al mercato estero - Europa, 
Giappone, Usa, Sud America e Australia - la Cafiso ba 
deciso di rivolgersi anche al mercato italiano griffando, 
con la firma di Diego Dalla Palma, una nuova linea di 
gioielleria rigorosamente curata, come vuole la tradizione 
di famiglia, nei minimi dettagli. 
I gioielli di Cafiso appartengono alla gioielleria valenzana 
- unica al mondo per bellezza, fantasia, perfezione e 
design - e le collezioni dell'azienda racchiudono il fascino 
della tradizione e l'originalità dell'innovazione. 

In alto: al centro il fondatore Franco Cafiso 
con i figli Riccardo a sinistra e Davide a destra. 



Valenza Franco Cantamessa 

Nella città culla del gioiello Proueno preliminnm flegli architetti: 
Guido Camdi. Mario Semino. 

Gt:-ut Paolo Oenoloni. P iermassu11o Stanchi. 
Pr:I IJt:nlill! t.:onccssio111; rld Sindaco fii ValcnLa. 

Il CentrO storico di Valenza è percorso da un incrocio di strade orientate secondo i 
punti cardinali, che costituiscono una "invariante", così come la definisce nel suo saggio 
"Valenza e le sue fortificazioni" Vera Comoli Mandracci, cioè una struttura urbanistica 
rimasta intatta nei secoli. 
Al centro di questa croce, vi è Palazzo Pastore, sorto nell'antico sed.ime del convento e della 
chiesa di San Francesco, che comprende oggi anche Piazza Verdi, il Teatro, le e:x carceri. 
Palazzo Pastore, tardo-settecentesco, conserva, specie nei locali seminterrati, le tracce del
l'antico convento, due chiostri, divenuti cortili interni, inoltre vi sono grandi spazi al piano 
terra con volte a crociera e un colonnato. 
La antica chiesa francescana del1239, ampliata nel1322 andò definitivamente distrutta da 
un incendio nel1842, e su quel sed.ime sorse il Teatro Sociale, una costruzione - come si 
usava all'epoca, con tre ordini di palchi, molto bella e accogliente. Questo Teatro chiuso 
per restauri è in fase di avanzata ristrutturazione, e da poco tempo una sua ala funziona 
già come cinema. 
Palazzo Pastore, acquisito dal Comune circa 20 anni or sono, è divenuto l'oggetto di un 
ambizioso disegno, perché dovrà contenere il futuro Civico Museo della Oreficeria, la 
Biblioteca Comunale, la sezione dedicata alla ricerca in collegamento con l'Università di 
Alessandria, la sala convegni. 
L'Amministrazione Comunale e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria hanno 
raggiunto l'accordo di massima, per realizzare questo grande progetto. 
Sorgerà tma società di intervento con capitale misto, e la Fondazione potrà intervenire in 
base alla nuova legge che la vincola ad investimenti per opere di interesse generale. 

segue 



ITALY 
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\AI\At~i~ld.com 

info@sidragold .com 
Fax +39 049 8641011 



giOielli 

Lo scorso 31 marzo si è svolta al Centro Comunale di 
CtùtW'a la presentazione del progetto preliminare di recu
pero di Palazzo Pastore e delle ex-carceri, a cw·a di tre 
noti architetti, Guido Canali, docente clelia Università eli 
Parma, che ha realizzato progetti come il Palazzo della 
Pilotta (Pilotta), il riordino della Galleria Nazionale di 
Parma, il riuso di Santa Maria della Scala a Siena; Mario 
Semino che ha curato interventi di restaw·o al Museo 
Egizio di Torino, nei palazzi Cà d'Oro e Duodo a Venezia, 
nella Cattedrale di San Loren zo a Genova; ed infine del 
valenzanissimo Pier Massimo Stanclù, cb e ha mirabilmente 
ristruttW'ato Palazzo Valentino a Valenza, oggi sede del 
Centro Comunale di Cultura e della Biblioteca, con 
moderne soluzioni funzionali pUl' nella conservazione del
l'antico palazzo che fu sede del Comune, ed attuahnente 
ha termtnato il restauro del Teatro Sociale di Alba. 
Thtti i presenti sono rimasti veramente affascinati da questo 
progetto, che riesce a creare una articolala struttura con 
camminamenti interni, zone verdi, acque, cortili coperti, e 
che conterrà agevolmente quanto si è progranunato. 
La biblioteca civica sar·à ai piani alti, al piano terra vi 
saranno i saloni per studi e Iicerche ed uno spazio ven·à 
riservato alla cafeteria del museo, il quale si svilupperà 
nel senùnterTato, sfruttando il fascino di quelle antichissime 
volte e la rete di cisterne, anl:iche ghiacciaie, canali, pozzi, 
scoli, "capaci di evocare la trasparenza delle gemme: pen
siamo alla loro situazione ipogea, che si associa d'intuito 
alla custodia dei tesori". 
D'altro canto, prosegue la relazione dei tre archiletli 
estensori del progetto preliminare, dì cui pubblichian1o 
qui alctuù particolari "ll livello di prestigio e eli diffusione 
dell' attività orafa richiede il sostegno di un'immagine 
forte, immagine che tr·ova il suo primo connotalo nella 
qualità w·bana. Se per di più si considera che l'iniezione di 
centralità può avvenire tramite un centro culturale poli
funzionale e mollo sfaccettato negli usi, ma fortemente 
caratterizzato dalla oreficetia, ben si comprende la portata 
dell'intervento nei confronti delle attese della città e del 
settore produttivo". 
Insomma, pare ci vogliano dire questi architetti, non pre
senteremo più i gioielli di Valenza intesa come solo centro 
produttivo, ma l'immagine di tuta città che si presenta 
essa stessa come culla del gioiello, che raccoglie le sue 
memorie, le conserva, e su di esse costruisce, sviluppa la 
ticerca, consolida il suo futttro, offre ai visitatori operatori 
e tw·isti lU1 centro storico di prestigio, pu lsante di vita, 
punto eli r iferimento per studiosi e ricercatori, continua 
scintilla che tiene ben vivo il fuoco del nostro presUgioso 
ed antico artigianato artistico. Nell 'incontro che abbiamo 
avuto con il Sindaco eli Valenza Germano Tosetli, abbiamo 
chiarilo l'entità dell'investimento, che si aggira intorno ai 
venti miliardi. 

I1 Pt·esidente della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria, dotl. Gianfranco Pittatore, ha più volte con
fermato la disponibilità dell'ente finanziatore. "Dovrà 
intervenire anche l'Ente pubblico. nelle forme che verran
no individuate (non si esclude la partecipazione di enti ed 
Associazioni di Categoria e degli stessi privati cittadini se 
si decidesse di emettere obbligazioni comtmali, cosa pos
sibile a fronte del grande interesse collettivo dell'opera): il 
capitale investito dovrà trovare le forme di remunerazione". 
Ma sarà sulla gestione che si dovrà affrontare una ampia 
programmazione ed un ampio coinvolgimento: "si pensa
prosegue Tosetti - ad tma società di gestione che agisca 
come unico ente che gestisce tutte le attività ctùturali 
della città, con le varie branche organìzzative, museo, 
biblioteca, rapporti con l'Ateneo di Alessandria, ecc. cui 
dovranno partecipare le associazioni orafe: non si può 
pensare per esempi o a una non presenza della 
Assocìa7ione Orafa Valenzana, che fra l'altro possiede già 
una propria struttura funzionale, o all'apporlo di volonta
riato della Associazione Amici del Civico Museo, che si 
occupa della raccolta e catalogazione dei reperti". 
Per fare questo si dovrà Ti disegnare il ruolo del già esistente 
Centro Comunale di Cultura, che seguirà maggiormente le 
attività del Teatro, del Cinema e "estem e", ivi comprese 
quelle che si svolgeranno nella piazzetta coperta, un vero e 
proprio "agorà" di Palazzo Pastore. 
"Metteremo con questo restauro un cuore nuovo alla città 
-conclude il Sindaco Tosetli- di collegamento con tutte le 
arterie che pulsano intorno". 



Splendide creature che la natw:a ci ha voluto dare 
e che da tempi remoti noi continuiamo a consacrare in 
modi di.fferenti ma pur sempre rispettosi. Dalle perfette 
rappresentazioni pittoriche alle sculture, esaltanti la 
dinamica che questi esseri sam1o trasmetterei. 
E nella gioielleria, quanti disegnatori, modellisti e stilisti 
hanno voluto interpretare a proprio modo questo tema 
affascinante. Cartier, ha fatto sua la pantera poi diventata 
giaguaro. 
n gusto e la perfezione del suo stilista hanno esaltato al 
meglio la figura elegante e allo stesso tempo austera di 
questo animale predatore. Creare una spilla col cabochon 
in zaffiro come se fosse una palla evocante il mondo su 
cui l'animale detiene la posizione predominante, ne ba 
fatto un oggetto che a distanza di decenni detiene ancora 
un primato eccellente dovuto al messaggio e allo stile 
con cui è stato interpretato. 

Mario Dessì 

Pesci di Barberis Carlo 
Pantera di Cartier. 



giOielli 

• Nel corso degli amù, molti stilisti banno inserito gli 
animali come tema portante per le loro collezioni. 

Dalle coccinelle alle farfalle , le rane e gli uccellini, 
come espressioni di pensieri che via via, negli anni, si 
presentavano e si facevano sempre più sentiti. 
Lo stile di chi crea gioielli è suo, unica impronta digitale 
che ne permette il perfetto r·iconoscìmento anche a 
distanza di anni. Gli animali di David Webb hanno certa
mente lasciato il segno fino ai giorni nostri. 
Questo perché egli ba saputo interpretare a suo e unico 
modo ciò che vedeva in quel particolare soggetto. 
Non dimentichiamo gli anni prolifici in cui D.VVebb 
creava tali oggetti, stupendi manufatti esaltanti le forme 
e le sensazioni che un animale poteva comunicare. 
La grande abilità sta nel saper legge re; leggere un 
volto umano, un albero spoglio o ricco di foglie, leggere 
l'espressione di potenza e terrore che può infondere una 
tigre e trasJormarla in plasticità che forma un anello, un 
bracciale o una spilla. 
Questo è un dono che pochi banno. In molli ci provano, 
ma pochi lasciano indelebilmente w1 segno, quel segno 
che differenzia 1o stilista dal disegnatore. E' questione di 
sensibilità; Esistono degli oggetti raffiguranti animali 
come uccellini che non copiano volutamente la realtà, 
ma ne esaltano la forma con la dinamica sensuale che 
quell'animale può emanare. 

• Lo s tilis ta Sterlè, credo ch e sia uno dei massimi 
esponenti di questa cultura; dare forma a tma spilla 

affi.ncbé sembri un uccello del paradiso o ili pura fantasia, 
è semplice, ma per far sembrare quella spilla come 
qualcosa di inavvicinabile, che sprigioni fascino e sen
sualità, bisogna aver e doti non comuni, che risiedono 
all'interno del nostro io. E' il trasmettere agli altri, quindi 
esternare, ciò che si è visto e osservato in più fasi, quindi 
immagazzinare a livello di subconscio. 
Stilizzare un qualcosa è l'espressione rmale di Wla fase 
molto complessa a cui si arriva solo dopo peregri.nare 
mentale e fisi co non indifferenti. L'inconscio non deter
mina ciò che il razionale impone, ma percorre w1a sua 
direzione. Ci sono animaH che vengono a dpelizioni 
cicliche rappresentati ogni volta in veste più o meno 
nuova, con concetlì stilislìci alli a genel'are impatto nel 
pubbli<'o. 

In alto libellule e delfino della Bibigi; 
in basso spilla antica di Van Cleef & Arpels . 



• n serpente è da tempo immemorabile l'animale per 
eccellenza. Da simbolo del peccato a simbolo di 

potere ma pur sempre inavvicinabile e ricco di tabù. 
La storia ci informa che tutti i popoli hanno interpretato 
il tema del serpente negli oggetti ornamentali. 
Chi più o meno simile al vero, chi invece con visione più 
personale, in tanti hanno interpretato questo tema non 
di facile svolgimento, a cui ai giorni nostri è dedicato 
molto spazio. La sinuosità del suo corpo, il magnetismo 
dei suoi occhi ed il fascino della sua testa hanno sicura
mente un grande effetto dal punto di vista dell'attrazione. 
Lo stilista deve saper leggere bene questi segnali e 
interpretarli in modo che chi dovrà giudicarli ne riman
ga coinvolto a livello di profonda emozione interiore. 
Solo questo può determinare il consenso di un'opera o il 
suo dissenso. 
E che dire delle farfalle! V an Cleef e A.rpels ne banno create 
di raffinatissime versioni eseguite in modo impareggiabile 
con gusto slilistico ancor oggi copiato ma ineguagliato. 
JAR di Parigi anche lui ba posto il suo stile molto etereo 
su questo animale, creando farfalle decisamente particolari 
che banno un grande pregio: dare la sensazione di leg
gerezza assoluta affiancata da una cromaticità particola
rissima e distinguibile . 
• Grande attenzione al tema animali è stata prestata 

dalle fabbriche di gioielli in Valenza e a tuU'oggi 
pare che questo tema sia più vivo che maL 
Tant'è vero che alcune delle più prestigiose ditte hanno, 
nel loro panorama di opere, dei piccoli capolavori, rap
presentanti animali che esprimono con forza interiore il 
gusto elaborato negli anni e magistralmente trasformato 
da pensiero grafico a sinuosa modellazione. 
La cromaticità sfumata e delicata dei colori quasi acque
rellati delle stelle marine e dei pesciolini opera della Ditta 
Lunati infonde la sensazione di movimento e vitalità nelle 
sue spille. IJarmonia di forma e l'abilità d'esecuzione degli 
animaletti di Carlo Barberis esaltano la giocosità intrin
seca degli oggetti. Le spille di Stradella & C. raffiglll·anti 
uccelli in delicati movimenti in cui il piacere del tatto è 
impagabile. Le pietre dure e semipreziose modellate con 
abilità unica che raffigurano cagnolini, delfini o lucerto
le opera della Casa Vhernier il cui gusto stilislico è cer
tamente molto elevato. 
IJimpegno dedicato allo sviluppo stilistico è sicuramente 
positivo per chi vuole ottenere sempte il meglio dalle 
proprie opere. ma poche sono a tutt'oggi le aziende che 
credono in questa linea di condotta accentuando un 
appiattimento delle capacità espressive dj etti invece con 
la matita deve e dovrà creare nuove tracce per mantenere 

sempre quel primato che in tutto il mondo ci viene rico
nosciuto e, pel'ché no, forse anche un po' invidiato. 
• Voglio, come conclusione, ringraziare t-utti coloro 

che, pu.r non avendoli citati, hanno creduto e conti
nuano a credere e promuovere il gusto e il Design italiano 
investendo su questo anche a livello di formazione. 
Del resto già almeno cinquant'anni fa la Ditta Illal'io 
aveva creduto nella formazione interna delle proprie 
maestranze, dando sviluppo ad un processo di grande 
trasformazione e creando abilissimi artisti, tanti dei 
quali oggi sono affermati gioiellieri che hanno intrapreso 
la loro strada e fondato le loro aziende, quelle stesse che 
compongono il panorama aziendale di Valenza. 
Quel pensiero di Luigi Jllario, eli formare allievi, era tm 
grande pensiero di forza interiore e forse, non a caso, 
l'oggetto simbolo di mario è un animale che di forza 
interiore ne dimostra veramente tanta: il sel'pente. 

In alto il serpente snodato di l llario 1920; 
in basso la linea "Aqua '' di Lunati. 



giOielli tecnica & design 

La virtualità al servizio della concretezza 
Alleata di c1 eativi e progettisti, Ante rem si propone come soluzione per percorrere 
nuove strade di produzione, con importanti risparmi di tempo ed economici. 

Un'azienda giovanissima, un know-how costan
temente all'avanguardia una completa adattabilità aj 
cicli progettuali e di costruzione. Sono i requisiti di base 
che hanno proposto Ante rem all 'attenzione del mercato e 
ne hanno decretato il sempre crescente successo. 
Nata per affrontare e risolvere i tradizionali problemi 
aziendali legati alla riduzione dei tempi e dei costi di 
modellazione e produzione, Ante rem ha dovuto fare 
ben presto i conti con la diffidenza di tutti coloro i quali 
hanno visto in questo nuovo servizio uno stravolgimento 
della consueta struttura di progettazione. 
D problema si è dimostrato subito relativo: chi ha colto la 
grande versatilità del servizio Ante rem ha potuto rendersi 
concretamente conto di quanto esso sia utile, se impiegato 
a supporto della progettazione e della modellazione . 
Sono così nati importanti successi dell'arte orafa valenzana, 
coniugando la creatività con le moderne applicazioni 
tecnologiche. 
In effetti il punto di partenza è sempre un'idea: una 
bozza anche realizzata con approssimazione. 
n punto critico è notoriamente la fase di concretizzazione, 
quella che, comp01'lando meccanismi di prototipazione 
spesso lunghi e complessi, ne determina a volte la 
eccessiva onerosità, decretandone la prematura fme. 
Ante rem , grazie alla progettazione tridimensionale, 
esplora ed analizza l'idea, assegnando quote e volumi ai 
disegni, interpretando il gusto del progettista ed ottimiz
zando tutte le fasi di costruzione del prodotto. 
La rapidità del servizio è certamente vincente, ma senz'altro 
è impressionante la versatilità delle applicazioni possibili, 
che consentono di presentare diverse versioni di una 
stessa gamma di prodotto, con una qualità di dettagli ed 
effetti di assoluto realismo. 
Ante rem risolve inoltre i problemi di prototipazione dei 
pezzi meccanici, anche se molto complicati. 
Con la realizzazione di cataloghi virtuali, anche le forze 
vendita possono prendere atto ed apprezzare la rapidHà 
e la economicità della tecnologia Ante rem. 
I grandi valori della pt·oduzione orafa valenzana avranno 
così modo eli essere ulteriormente affermati: citi ha detto 
che La tecnologia uccide la creatività e la manualità? 
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A N T E R .!_!:! 
DAli VITA ALLE 10e 1 

Via Rossini, 14 - 15048 Valenza 
Tel. 0131.954444 
Fax 0131.928287 

e-mail: anterem@tin.it 



REGIONE PIEMONTE 

Spettacoli, rassegne e feStival di 

richiamo internazionale, 

quali conwvono la ricerca artistica 

:t)temporanea e il fascino 

11ft'lrP'I'n della t r~ d i z i o n e . 

ospitalità. 

www.regione.piemonte.it 



giOielli speciale 

fortissimamente 

O ICO 

Logico, che il diamante sia il re delle pietre preziose. 
Logico, che le pietre preziose siano la componente 

regina della nostra gioielleria. Logico, che i gioielli 
di Valenza risplendano nel mondo intero per la loro eccellenza. 



Marco Borsalino 
DIAMANTI 

Via Mazzini, 15 

15048 Valenza (AL) 

Tel. 0131 941003 - 0131 951800 

Fax 0131 946557 

E mail: maborsal@tin.it 



giOielli 

-

im are iabile 
La quota dell'BO% dei diamanti importati in Italia viene util izzata 

a Valenza, per realizzare i g ioielli più be lli del mondo. 

.... 



Bidiamond srl 
Pietre Preziose 

Corso Garibaldi, 138/C 

15048 Valenza (Al) 

Tel. 0131 955875 

Fax 0131 945339 



giOielli 

colorate 
Rubini, smeraldi, zaffiri. Il colore è moda e classicità al tempo stesso, 

nel momento in cui gli umori della cultura "New Age" 
ne riconfermano i grandi va lori storici. 



Valentini srl 
Gemme 

Via Cesare Battisti, 3 

15048 Valenza (AL) 

Tel. 0131 941000 

Fax 0131 951643 



giOielli 

iù colorate 
Il colore diventa tendenza ed asseconda l'estro del design e del 

La componente dei prezln l ne esalta le e Naativ i1 
per una gioielleria più moderna e da Indossare nella 

( 



NewGem srl 
Pietre Preziose 

Piazza Gramsci, 12/G 

15048 Valenza (AL) 

Tel. 0131 945885 

Fax 0131 947885 



giOielli 

Tutti i colori dell'arcobaleno nei suggestivi riflessi della tanzanite, dei lapislazzuli, 
del granato mandarino. Per gioielli che vanno incontro alle esigenze del pubblico, 

che cerca grande qualità a prezzi sempre competitivi. 



Cerutti Gian Luigi 
Pietre Semipreziose 

Viale Ol iva, 2 

15048 Valenza Po (AL) 

Tel. 0131 951391 

Fax 0131 927178 





giOielli gemmologia 

UN SACRO BRILLAR 
di PIETRE PREZIOSE 

Il calice fu usato 

per la prima volta 

da Pio IX in occasione 

della proclamazione 

del dogma 

dell'Immacolata 

Concezione di Maria, 

1'8 dicembre 1854. 



di PIETRE PREZIOSE 
Non è certo una novità rife~•ire che i diamanti uWizzati nel secolo XIX non avevano 
una forma di taglio tale da potersi confi.gul'are con le attuali caratteJistiche della foggia a 
brillante; vale a dire che le gemme venivano sfaccettate seguendo un Cliterio assai poco 
rispondente alle prospettive estetiche che oggi contraddistinguono lo sfavillio lunli.noso di 
un diamante tagliato a brillante. 
Nel repertorio dei gioielli realizzati in quel st>colo con l'impiego dei diamanti, risulta 
complesso poter accertare come l'assemblaggio delle gemme sia avvenuto tenendo conto 
delle caratteristiche che le difTerenze del taglio producevano agli effetti ottici. derivati 
dalla rifrazione e dispersione della luce in soggetti lapidati, non senza difficoltà, ma poco 
rispondenti alla equilibrata percentuale dimensionale che, oggi, caratterizza la bellezza del 
diamante tagliato a brillante, secondo canoni di rapporto scientifico fra corona e padiglione. 
Thtto questo non significa assolutamente che le manifatture orafe dell'Ottocento non sì 
possano collocare tra quei capolavori dei quali la storia dell 'arte del gioiello ha fatto 
riferimenti specifici di bravura professionale e d'impegno; anzi, il panorama stilislico 
ottocentesco ne può andar ben fiero e vantarne la 1·affmatezza del gusto estetico. 
D'altra parte gU oggetti preziosi, resi ancora più ricercati dalla presenza dei diamanti, 
erano esegu iti generalmente su committenze delle case regnanti, le quali per dare 
maggior lustro alla loro potenza economica esprimevano in essi la gloria delle loro 
tradizioni e l'unicità delle loro radici genealogiche. Potere che rifletteva anche invidie da 
parte di coloro che non potevano sfoggim·e rare gemme accessibili, invece, a cbi, potendo 
spendere del proprio bilancio somme folli , acquisiva l'unicità di possedere quaJcosa di 

esclusivo, raro, inaccessibile ed inlm.ilabile. 
Case reali ma anche committenze aristoc1·atiche che non vennero meno in possibilità di 
accaparrarsi gioielli con pietre eli storica provenienza. 
Nobiltà, aristocrazia, ma non da meno la Clùesa che, per la verità, da sempre ha attribuito 
al valore delle gemme anche un sigiùfi.cato simbolico da ricercarsi nella Bibbia o abbinato 
all'agiografia dei Santi. 
Quindi il diamante possiede un l'iferirnento di valore sacro ad esso proferito dalla sua 
inin1itabile rarità ed alla sua indescrivibile armoniosità di riflessi uniti alla non comune 
dw·ezza e trasparenza. lnfatti nel secolo XlX il diamante asswne ancor più signilicalo 
nell'ambito siml>Olico, identificandosi ancor meglio con l'unicità di Dio che si esprime nel 
riflesso della gemma la cui resistenza alla scalfitw·a rappresenta l'incorruttibilità dell'anima 
che vive alla luce della grazia divina, nella gioia del suo Creatore. 
n riflesso del diamante si identificava con l'immagine eli Cl'isto, manifestata nella gloria 
clelia Reslrrrezione ed incoronata dalla vittoria sulla morte; una luce derivata dalla diffi
coltà di supera•·e la tentazione così come nella genm1a eme~·ge la cl.i.fficoltà di sottoporsi 
alle operazioni di taglio. 
Visti nell'ottica eli questi valori. i preziosi cristalli di carbonio pw·o fw·ono usati per impre
ziosire calici, pissidi, ostensori, reliquiari, anelli e pastorali ed anche l'insegna visibile 
della triplice potestà invisibile conferita al successore di Pietro che ne ITovò incastonata 
la sua tiara cinta delle tre corone che ne resero indiscusso il suo potere spirituale ma 
anche. per tanti secoli, temporale. Non che il Pontefice avesse necessità di mostrarsi 
ornato eli diamanti pe~· far valere la sua ntissionarietà unica, ma è imlubbio che anche 
l'occhio richiedeva di essere sodctisfatto nel poter trasmettere aJJo spirito ciò che la fede 
di per sé già assicurava. 



Thtto questo in tempi nei quali i segui erano privilegiati rispetto al contenuto, 
ossia nella giustificazione di verificare tutto ciò che la religione suggeriva 

e che era già sicuro nel profondo dell'anima. 
A conferma di tutto questo basti pensare che il Papa Pio VII (1800-

1823) indossò, per quasi tutto il suo lungo pontificato, un triregno di 
umile fattura, confezionato con semplice carta stagnola a lui offerto 
da un commerciante lionese; eppure Papa Chiaramonti possedeva 
una splendida tiara, donata da Napoleone Bonaparte in occasione 
della presenza del Pontefice a Parigi per l'incoronazione imperiale. 
Ed anche se quel triregno non poteva essere indossato, perché 
fatto su fusto di legno pieno all'interno, tuttavia Pio VII avrebbe 
potuto benissimo farlo trasformare adattandolo alla sua testa ed 
utilizzando le splendide gemme che lo ornavano, tra le quali il 
grande smeraldo appartenuto a Gregorio XIII ed incastonato 
sulla sua tiara distrutta dai francesi dopo il sacco del Palazzo del 
Quirinale, residenza del Papa e luogo di custodia del tesor·o papale. 
Pio VII diede dimostrazione di umiltà, ma quel suo triregno di 

stagnola simbolicamente brillò più di tutti i diamanti del dono di 
Napoleon e! ll suo successore Leone Xl1 (1823-1829), invece, ebbe 

un· grande diamante incastonato su un anello a molla che l'aiutante 
di camera del pontefice aveva cura di riporre ogni sera, e in cui la 

gemma poteva anche essere sostituita con altre pietre, e lo usò frequen
temente in segno di distinzione der ivata dall 'eredità del Pescatore di 

GaliJ ea , nonostante che il cromatismo fosse alquanto 
mortificato da un rillesso che, oggi, non avrenm1o diffi
coltà di identificare come paglierino. 
E poi via via, fino a giungere a Pio IX (1846-1878) che fu 
gratificato eli veri e propri capolavori di oreficeria sacra, 
riccamente ornati con diamanti. 
Anzi fu proprio Papa Mastai Ferretti che, in w1a particolare 
occasione, si fece conunittente di un oggetto liturgico - un 
calice - che ancora oggi è considerato caposaldo dell'intera 
rassegna di suppellettile sacra che fa riferimento aUa 
Sacrestia Papale. 
U pontefice ebbe in dono dal Gran Swtano. del quale el'a 
personale amico, un magnifico destriero inviato a Pio IX 
in segno eli fraternità ed ornato eli stupende briglie con 
morso in oro e diamanti, come si legge iu una nota di 
cronaca dei registri ,·aticani della Sacrestia Papale. 
Morto il cavallo. e volendo il Papa mantenere la memoria 

del dono avuto dall'amico islarnico. comnùssionò all'orafo romano Spagna. già fornitore 
dei Sacri Palazzi, UJl calice elaborato con il materiale prezioso dei flllimenti usati per la 
bardahu·a dell'animale; oro e dian1anti resi in tUla dimensione plastica di note\·ole effetto 
estetico, ben modellata. cou quella armonia tipica dell'artista e reso ancor più armonioso 
dalla presenza degli smalti. Il calice fu u ato per la prima volta da Pio 1:\. in occasione 



della proclamazione del dogma dell 'Immacolata Concezione di Maria, 1'8 dicembre 1854, 

quando il pontefice, attorniato da gran numero di cardinali, metropoliti, arcivescovi, 

vescovi, prelati e clero improvvisamente illuminato da un raggio di sole piovuto da uno 

dei grandi finestroni che ornano il tamburo della maestosa cupola michelangiolesca, 

annunciò al mondo cattolico le virtù della Madre di Dio. 
Da allora ad oggi il prezioso manufatto è sempre stato usato dal Papa nelle più solenni 

celebrazioni litw·giche, cosl come ora, grazie alle riprese televisive, giunge a milioni di 
telespettatori in occasione dei pontificali teletrasmessi. 

Ed ancora, proprio Papa Mastai Ferretti fu protagonista di un altro episodio che richiama 
l'attenzione circa l'uso dei diamanti. 

A metà del secolo XIX, dw·ante il suo pontificato, che fu il più lungo nella birnillenaria 

storia della Chiesa, tra la Spagna e la Santa Sede fu stipulato un concordato in appendice 

al quale si stabili che, in caso di controversia fra le parti, intervenissero direttamente il 
Papa ed il Re. 
Ora, quando il governo spagnolo, anticlericale, avviò la politica di spoliazione dei beni 

ecclesiastici, il pontefice reclamò fermamente ed il sovrano di Spagna, allora rappre

sentato dalla Regina Isabella che svolgeva il ruolo di reggente del Regno, garanti a Pio IX 

che a compenso di quanto tolto dal governo, sarebbe giunto a Roma un prezioso e 

munifico dono che il Papa avrebbe potuto usare per rifondere alle singole realtà 
ecclesiastiche spagnole quanto tolto dal governo. 

Ecco che iniziò la trattativa per l'esecuzione di quello che, ancor oggi, si identifica con il 

triregno di "Isabella di Spagna"; uno stupendo manufatto di oreficeria tipica del XIX secolo 

destinato ad essere indossato da Pio IX, ma che divenne anche la tiara in seguito più 

usata in occasione di incoronazioni papali coincidenti allora, con la cerimonia di inaugu

razione del pontificato (ultimo Papa ad aver indossato quel gioiello in occasione di quella 
suggestiva cerimonia fu Pio xn, Papa Pacelli 1939-1958) e che dopo il gesto sim bolico di 

Paolo VI (1963-1978) che donò il proprio triregno, avuto in dono dal collegio dei Parroci 

milanesi in occasione della sua elezione alla cattedra di Pietro, per contribLùre al problema 
legato alla fame nel mondo, fu defmitivamente abolita. 

La tiara di Isabella è elaborata secondo uno schema ornamentale con manifallura 
attribuita, fino a pochissimi anni or sono, all'orafo della corte di Madrid Carlo Pizzala, 

di origine napoletana ma, dopo l'intervento di r estauro operato in occasione di una 

importante •·assegna espositi va, è risultato essere dovuto all'abilità dei maestri orafi 

C. Goettig e W. Deibel di Magonza che lo realizzarono nel l854 su commissione della 
medesima Isabella reggente di Spagna. 
Ebbene, su quel triregno sono incastonati ben 15.000 diamanti! 
Ora, il let1ore potrebbe stupirsi di tale numero restando incredulo di fronte ad una simile 
notizia, in effetti so di aver esagerato. Di fatto i diamanti incastonati sulle tre corone della 

tiara sono solo ....... 14.988, da me contati uno ad uno e non senza difficoltà. 
Sono tutti ben selezionati , di cava brasiliana ma tutti di taglio antico o a rosa; d'altra parte 

non poteva essere diversamente, se consideriamo la realtà temporale nella quale l'oggetto 
è stato realizzato. Il magico sfavillio di luce, sprigionato dalle gemme dopo il restauro e la 

ripulitw·a è un incanto di cromatismi, tuttavia tentiamo di immaginare cosa sarebbe se i 

diamanti fossero tagliati secondo l'attuale tecnologia che rende ottimamente distribuita la 
dispersione di ogni pieu·a. 
Per passare dal sogno alla t•ealtà, ossia per cercru·e di ricostruire una ideale dimensione 

sfacceltata delle gemme, passerò il testimone all'amico Dr. Pio Visconti, che potrà 
aggiungere a queste nole w1a scientifica definizione del progetto già esposto. 
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giOielli storia & tecnica Pio Visconli 

Il taglio brillante nei secoli. 
Nell•antichità in India, l'unico paese allora produttore di diamanti, venivano apprezzati i cristalli grezzi 
soprattutto se dotati di buona simmetria e di forma ottaedrica o rombododecaedrica. Poichè le pietre con queste 
caratteristiche erano veramente rare, a partire dal XIV secolo, venne introdotta una prima e rudimentale tecnica di 
lavorazione che si limitava a lucidare le facce cristalline per renderle più simmetriche e polite; tutto ciò nonostante vi 
fosse presso alcune culture una certa superstizione che portava a credere che il diamante avrebbe perso i propri 
poteri magici se modificato in qualche modo dall'uomo. Tagli in cui non era più evidente l'abito originario del cristallo 
vennero realizzati solo a partire dal XV secolo e tra i primi fautori di questo nuovo orientamento estetico, secondo la 
tradizione, sarebbe stato Lodewiyk Va n Bercuem di Bruges. 

l primi tentativi di taglio consistevano nel dividere in due parti l'ottaedro, lucidare il 
piano di separazion e, che sarebbe diven tato la tavola, e di aggiungerne poi due serie di 
quattro faccene poste a 45° da quelle originarie dell'ottaedro. 

Ottaedro 

Da questo primo modo di taglio a quello "huit-huit" nel XVI 
e XVII secolo, che presentava nei prinù esemplari w 1 contorno 
onagonaJe, fino ad arrivare ai giorni nostri, si è percorsa una 
len ta ma progressiva evoluzione che mirava soprattutto ad 
arrotondare questa forma e ad esaltare determinate caratte
ris tich e ottiche della gemma quaU la riflessione totale e la 
dispersione di un raggio di luce. 

Se fino a quel momento il taglio non er a da l punto di vista 
ottico accattivante, con l'avvento del taglio Mazzarino, che 
secondo la leggenda fu richiesto dall'omonimo cardinale, s'ag
giunsero alcune faccene nella parte super iore e altre nella 
parte inferiore con un conseguente aun1ento dello sfavillio 
della luce nella gemma. 

Brasiliano 

Huit-huit 

Successivamente Vincenzo Peru.zzi , un lapida
rio veneziano, creò un nuOYO tipo di Laglio ancora pitt valido 
dal pun to di vista ottico. denominato Laglio a brillante 
triplo o, più comunemente, taglio Per uzzi. 

Dopo il L 725, con la scoper ta eli giaci menU dinnHHlUferi 
in Brasile e la consegue nte abbondanza di ;!!tezzo sul 
mercato. hanno origiJH' due nuo\ i tipi di Laglio, e ' nlu 
zione eli quell i precerlenti denominati lagli o Bra ili :w o t' 
laglio Lisbona. 
Più tardi, \' t>rso la fine del X\'111 secolo. \l' JIIH'ro i nt ro

dotti n el commerci o due tipi di ta:z li o cotll p lt>lu nH' ll iP 

diYe rsi tra tli loro ma ehe '" eva no in comu ne lo ..,,·npu d t 
meglio co niugare lo sfrullam t·n tn dPI ;tr t'zzo cnn ttrl :-t 

lluonn brillantezza. 
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Questi due tagli commercializ.zati con il nome di taglio 
Vecchia Miniera (Old Mine) e Antico Europeo (Old European 
cut) avevano come caratteristica peculiare quella di sfruttare 
nel migliore dei modi uno l'ottaedro e l'altro il mezzo ottaedro. 
Di conseguenza queste gemme risultavano essere o molto 
strette e alte (vecchia miniera) o molto ampie e sottili. 
Ancora oggi questi due ultimi tipi di taglio insieme al taglio a 
rosa nelle varie modificazioni, si possono incontrare non solo 
nei manufatti descritti nelle pagine precedenti ma anche nella 
maggior parte dei gioielli del1800 e dei primi del1900. 

Ma la vera rivoluzione dal punto di vista ottico si ha nel1919 
quando Marcel Tolkowsky, dopo approfonditi studi teorici 
sul cammino della luce in un diamante, nella sua famosa 
pubblicazione "diamond design" ci fornì valori precisi in 
percentuali, sulle proporzioni che devono esis tere tra il diame
tro alla cintura, posto per convenzione al 100%, il diametro 
della tavola, l'altezza della corona e l'altezza del padiglione, 
nonché le varie angolazioni delle faccette principali 
Questo taglio è ancor'oggi denominato taglio Tolkowsky o 
taglio Ideale Americano. 

Nel frattempo numerosi tagliatori europei, ma soprattutto di 
Anversa e di Amsterdam, principali centri di lavorazione del 
diamante cercarono di ottenere, con vari tentativi sia empirici 
che teorici, il miglior risultato possibile in brillantezza e 
dispersione ricercando uno sfruttamento maggiore del grezzo. 
I diamanti con i valori di proporzioni così ottenuti presentavano 
di fatto, lievi differenze con il taglio Tolkowsky e vennero ben 
presto commercializzati in Europa prendendo varie definizioni 
quali ad es.: taglio Mod.erno Ew·opeo, taglio Anversa, taglio 
Amsterdam. 

100% 

100% 

Old Mine 

Tolkowsky 

I 16.2% 

I 
0,7•1,7% 

43.1% 

Scandinavo 

Gli Stati Uniti invece mantennero in commercio per lungo tempo come riferimento i l taglio Tolkowsky, tanto 
da giustificare il nome di taglio Ideale Americano. Negli ultimi cinquant'anni sono stati fatti importanti passi anche 
nella tecnologia del taglio, citiamo per esempio l'uso del laser che permette di dividere in due parti un grezzo di 
diamante senza doversi assoggettare a precise e severe leggi cristallografiche. 

Everly 

icerc~arte ®Jl'yomo di~ tagli sem~ 
più accattivan ti ma nel contempo con adeguato rigore 
scientifico ha portato ad una serie di nuovi tagli tipo il 
taglio High t-Ligh t, il Roya l, I'Everly 144 e il Bri lli anl 
Rose, ma non hanno avuto la diffusione ed il successo 
che molto probabilmente i loro ideatori si aspettava no. 
Ultima novità in campo di nuovi tagli br·Wante è rla citare 
il .J.C. iVlillenuium Cut che è com posto da 88 faccelle più 
16 parti sulla cintura con andamento sinusoidale. 
Ma anche questo r·isulta essere un'ulteriore elaboréUione 
di quella idea "brill ante'' cbe !arce! Tolko"·sky ebbe 

negli anni '20. 





giOielli storia Franco Cantamessa 

L'orafo valenzano uno scrigno di ricordi 

Il matenale promoZionale approntato per 1 punti 
vendita nella pnma campagna pubblicitaria 
del centro d1 promozione diamanti. 

Ci siamo lasciati, lo scorso numero, narrando le varie 
tappe dello sviluppo de "L'Orafo Valenzano", il nostro 
glorioso giornale di categol'ia, dalla nasscita a tutto il 
periodo in cui Giorgio Andreone fu il elir ettore responsa
bile, anni in cui si tentò persino di stampare il giornale 
con i propri mezzi , acquistando la macchina "Offset" ed 
impiotando una tipografia nei locali dell 'AOV. Sfogliando 
le varie annate, cosa che abbiamo fatto con molto piacere 
ed interesse, abbiamo potuto rivisitare fatti noti e meno 
noli, importanti o solamente eli costume, che crediamo 
utile e divertente ricordare con Voi. 
L'annata 1966 si apre con un paio eli notizie eli tutto rilievo: 
il bando di con corso de l Diamonds l nternetio n al 
Awards, che dal lontano 1954 veniva attualmente realiz
zato, e la nascita del Centro Pr·omozione del Dian1ante. 
Andreone ricorda che vi era in precedenza un COMITATO 
ITALIANO PUBBLICITA' DIAMANTI attivo frn da1 1961, ma 
fu nel 1966 che l'Agenzia Walter Thompson, per incarico 
della De Beers Consolidated Mines, presentò la nuova 
iniziativa mirata al mercato italiano, con la creazione di 
ltn centro specializzato per le relazioni con la stampa,ed 
un centro di promoziome, riservato alla categoria dei 
produttori e commercianti. James Martin della J. Waller 
Thompson Italia, esponeva in dettaglio il programma 
d'azione,così articolato: 
1 pubblicità del diamante rivolta verso il pubblico: 
2 relazimù pubbliche; 
3 attività promozionale rivolt a verso i gioiellieri. 
La pubblicità verso il pubblico era program mata per il 
1967. su Grazia, Annabella , Amica, Famiglia Cristiana e 
ben c inque doppie pa gi n e arebbero apparse su 
Selezione dal Reader's Digesl. "Esse hanno per obietti\ o 
di diffondere la tradizione del diamante eli fidanzamento 
aumentandone insieme il \'alore enlimentale ed emoli\O. 
nella sua "este di simbolo e promes a di malJ·imonio. 
Parallelamente, riaffermar-e le grandi qua lità del dia-



La "torta" che illustra molto bene 
le percentuali d i possesso (e non 
di possesso) di anell1 con d1amant1 
da parte delle donne sposate (1966). 

mante, vale a dire la sua grande bellezza, l'unicità del suo prestigio, il suo significato,la 
sua dw·ata, la costanza del suo valore". Gli annunci pubblicitari raffiguravano una fan
ciulla in atteggiamento sognante accanto al suo fidanzato, e testi molto evocativi. 
Di questi argomenti si è occupata recentemente una giovane valenzana, figlia di un 

Non possiedono 
l'anello di fidanzamento 

Possiedono 
altri tipi d'anello, 
senza diamanti 

Possiedono anelli 
con diamante solitario 

Possiedono 
anelli con 
diamanti, 
insieme ad 
altre gemme 

nostro associato, Simona Lenti, nella sua tesi di laurea in Scienze della Comunicazione, 
presso l'Università degli Studi di Siena. 
L'ottimo lavoro, premiato con 110 su 110 e la lode, è una documentata ricerca sull'attività 
del Centro di Promozione del Diamante,cbe ba costituito, per Valenza, una vera e proprta 
svolta nel modo di progettare e di commercializzare il prodotto, sollecitando la ricerca 
di nuove forme e nuovi modi di presentare un gioiello con diamante ed incentivando il 
crescere di aziende di dimensioni adeguate per supportare in collaborazione con il centro, 
le campagne sul dettaglio, sul consumatore finale. Le quali campagne hanno da allora 
seguito l'evoluzione sociale della donna nel corso dei vari decenni, diretta sempre più 
verso l'autonomia delle scelte ma mantenendo tuttavia integro il forte valore simbolico
affettivo del diamante "per sempre". 
Nello stesso ricco numero del 1966 sono pubblicate le indagini statistiche del Reparto 
Ricerche di Mercato della J.Walter Thompson Italia, le quali sono di grande interesse 
perchè fotografano i desideri delle donne italiane scelte a campione, nubili e sposate, negli 
anni del "boom". Cosa deve regalare un uomo alla sua fidanzata? Un anello con diamante 
(74% delle risposte). Quale pietra preferiscono le donne? Un diamante (60% delle 
risposte). Quanto pensa che costino i diamanti? D 71% della classe operaia delle 2000 
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donne intervistate ha rispos to : un costo di 50.000 o 
meno! Npn dimentichiamo che all 'epoca si poteva fare 
un buon pranzo al ris torante con 1.500 lire, e che la 
"500" Fiat costava 400.000 lire. Dato eclatante, il 33% 
delle donne coniugale non possedevano l'anello eli lìdan
zamento ed il 52% non possedevano diamanti. Si aprivano 
grandi prospettive per i Gioiellieri di Valenza. 
Sem pre in quell 'anno s i tenne una f\ los tra dei gioielli 
valenzani a Torino, nella Galleria delle Esposizioni di 
piazza $.Carlo. L'orafo valenzano documenta dettaglia
tamente qu esta iniziativa, sponsorizzata dalla AOV in 
collaborazione con l'Is tituto Banca rio Sa n Paolo d i 
Torino . Nell'atrio furono esposti i lavori degli allievi 
dell'1st. Prof. di Oreficeria Benvenuto CeLLini, oggi is titu
to Statale d'Arte, e poi nel grande salone-galleria lungo 
cinquanta metri, furono poste le vetrinelle con i gioielli. 
Fu fa lla con grande attenzione a non porsi in maniera 



l 

concorrenziale con i gioiellieri locali: infatti i prodotti 
valenzani fw·ono r appresentati in forma rigorosamente 
anonima e definiti genericamente "Creazioni Orafe 
Valeuzane". 
Un numero d'ordine collegato ai gioielli permetteva al 
visitatore di rivolgersi al proprio gioielliere di fiducia 
torinese, per conoscere prezzi e modalità di consegna. 
L'afflusso di visitatori e di richieste di informazioni fu 
vastissimo ed altrettanto imponente fu l'interesse dei 
negozianti torinesi, attraverso i quali venivano fornite 
tutte le informazioni necessarie all'acquirente-consu
matore finale. 
Due considerazioni: stupisce che una formula così 
azzeccata, e rigorosamente applicata, non sia stata ripe
tuta, ma ciò dimostra la grande rivalità che serpeggiava 
fra i vari operatori fabbricanti - grossisti - negozianti, 
che costrinse invece gli organizzatori della Mostra 
Permanente di Valenza a limitarla ai soli mercati esteri e 
ad applicare quel regolamento draconiano per il quale 
nessun valenzano sarebbe mai potuto entrare in mostra, 
per evitare i plagi. 
Come accennammo lo scorso numero, tutto sommato 
l'originalità di questo regolamento fu in definitiva un 
fattore promozionale, perchè ne parlò tutta la stampa. 
Ma certo è testimone di una mentalità, di un egocentrismo 
esasperato, che fu superato solo quando le ditte iniziarono 
in massa a partecipare alle fiere, in primis quella di 
Vicenza. Ll si trovavano una di fianco all'altra ed era 
automatico l'interscambio delle idee e talvolta degli 
stessi clienti. 
La Mostra del Gioiello Valenzano, nata nel 1978 siglò 
definitivamente la fine degli atteggiamenti ultra-conser
vatori, e di fatto anche del regolamento ferreo della 
Mostra Permanente, che decadde. 
Anzi, finì per decadere anche la Mostra Permanente 
stessa, perchè ormai tutte le ditte più importanti avevano 
un proprio stand con tanto di interprete, sicchè la Mostra 
Permanente mutò ruolo e divenne organismo soprattutto 
promozionale, uno stand fra gli stand delle varie fiere di 
Milano, Vicenza, Basilea ed infine Valenza. 
Altra notizia di interesse "storico" di questa favolosa 
annata 1966: "Inaugurata la nuova sezione del servizio 
di controllo delle pietre preziose e delle perle". 
Se dovessimo titolare oggi questa notizia, il titolo potrebbe 
essere: "il topolino ha partorito la montagna". 
Infatti il laboratorio gemmologico statale di Milano, 
nasceva come "sezione" di quello di Valenza, in base ad un 
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accordo fra le due Camere di Commercio di Alessandria e 
Valenza. Il laboratorio di Valenza, davvero un'esperienza 
pilota, fu costituito nel 1956, sulla base di un decreto 
interministeriale (Ministero dell'Industria e Commercio 
e Ministero della Pubblica Istruzione), per combattere le 
frodi in campo gemmologico, sia a difesa dei privati che 
degli operatori soprattutto. 
A dieci anni di distanza "nasce un'altra sezione che, pur 
rimanendo direttamente collegata con la sede di 
Valenza, consenta ai gioiellieri dei più importanti centri 
orafi italiani un servizio più celere e libero dai rischi 
connessi al trasporto di gemme di grande valore" . 
In effetti uno dei problemi dell'Istituto d'analisi dello 
Stato fu quello di assumersi i rischi relativi al maneggio 
ed alla custodia temporanea di ingentissimi valori. 
Fu questo il principale motivo per cui il laboratorio di 
Stato fu più tardi soppresso, ma per una delle tante 
incredibili cose che succedono nel nostro Bel Paese, 
rimase in vita per anni la "sezione" di quello di Valenza, 
e solo più tardi divenne l'autonomo Cisgem. 
A Valenza intanto si svilupparono alcuni gabinetti privati 
per le analisi gernmologiche, fortemente attendibili e 
specializzati, perchè nati facendo tesoro dell'esperienza 
del laboratorio di Stato. 
L'inaugurazione del laboratorio milanese fu alla presen
za delle autorità locali e della direttrice di Valenza e 
Milano, prof.Speranza Cavenago Bignami. E per finire 
questa intensa annata associativa, ricordiamo la visita 
graditissima dell'allora Presidente del Consiglio On. Aldo 
Moro. L'illustre statista, tragicamente scomparso, visitò 
dapprima l'1st. Prof. di Oreficeria, ove fu ricevuto dal 
Preside Prof. Bruno Abre e dalla Prof. Speranza cavena
go Bignami. 
Rappresentavano la città il sindaco prof. Piacentini ed il 
vice-sindaco maestro Spriano. La prof. Cavenago ed il 
suo assietnte Prof. Leone, illustrarono all'On. Moro il fun
zionamento dell'attrezzatissimo laboratorio di gemmologia. 
Successivamente egli visitò i laboratmi di oreficeria della 
scuola. Giunto all'Associazione Orafa, fu accompagnato 
da lllario alla visita della Mostra Permanente e , come 
già accennato altre volte , qui si fermò sulla soglia, 
cedendo il ruolo di accompagnatore al segretario della 
AOV rag.Genovese ..... secondo regolamento. 
Ci si chiede come, se anche il Presidente del Consiglio 
fosse stato un orafo, si sarebbe potuto interpretare qual 
fan10so regolamento! Sarebbe entrato solo il suo segretario? 

Il Rag. Genovese accompagna l'Onorevole Moro nella visita 
della Mostra Permanente. 

Il Rag. !Ilario riceve l'Onorevole Moro 
all'ingresso della sede deii'AOV. 



La cultura 
della grande 

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

fatto, della cultura di 
ò che è bello e 

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

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

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

Uno speciale sconto 
del 15% sull'acquisto 
degli splendidi volumi 
9el catalogo AOV Service. 
E un'occasione da non 
perdere assolutamente; 

per effettuare 
le prenotazioni, 
utilizzare il coupon 

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

Lia Le nti 
GIOIELLI 
E GIOIELLIERI 
DI VALENZA 
( 1825- 1975) 
La storia e le opere di orafi 
magistrali che in un secolo e 
mezzo hanno reso famosa nel 
mondo una piccola città, e 
degni di collezione i loro 
preziosi manufatti. 
464 pagine, 95 tavole 
a colori, 1200 illustrazioni in 
bianco/nero. 
Testi in italiano e inglese. 
Editore U. Allemandì Torino. 
Prezzo lire 180.000 (Euros 
93,0) 
- sconto 15% lire 153.000 
(Euros 79,0). 

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

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

Il. t radizione e novità del 
gioiello italiano dal XVI al 
xx secolo 
187 pagine, 48 tavole 
a colori e in bianco/nero. 
Testi in italiano. 
Prezzo li re 35.000 
(Euros 18, 1) 
-sconto 15% lire 29.750 
(Euros 15,4). 

Lia Lenti 
CAMILLO BERTUZZI 
«Complete works» of 
a creator-designer of the 19., 
century. 
603 pages, aver 500 plates in 
color and 
black-and-white. 
Text in ltalian and English. 
Editor S.P.E.S. Florence. 
Price li re 420.000 
or Euros 216,9. 
mi nus 15% discount: lire 
357.000 or Euros 184,4. 

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

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

l. themes and problems of 
italian jewelry from the 
l 9th to the 20th century 
138 pages, 68 plates in color 
and black-and-white. 
Text in ltalian. 
Price lire 35.000 or Euros 
18,1 . 
- sconto 15% lire 29.730 
(Euros 15,4). 

Il. t ranslation and news of 
the ltalian jewel from the 
16th to the 20'h century 
187 pages, 48 plates in color 
and black and withe. 
Text in ltalian. 
Price lire 35.000 
or Euros 18,1. 
- sconto 15% lire 29.750 
(Euros 15,4). 

' ............. • ........ ....... 

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

SI, desidero ricevere 
l would receive 

2 

3 

4 

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

O VAGLIA TELEGRAFICO 
POST REMITTANCE 

O BONIFICO BANCARIO 
BANK REMITTANCE 

Per un totale di lire 

F.~~ .. C!.. ~~~.C!.t .. ?.~~~~~ .. ~r {~~~ ............................. ....... .. . 
Euros 

Intestato a: 
AOV SERVICE SRL 
p.zza Don Minzoni, l 
15048 VALENZA PO (ITALY) 
c/o Istituto Bancario S. Paolo 
Fil. Valenza Po 
cc. n. 160333 
AB l n. l 025, CAB n. 48680 

· SCONTO SPECIALE 
SUL LISTINO FINO AL 20 % 
PER ACQUISTI 
CUMULATIVI 
• SPE.CIAL DISCOUNT 
ON TH E. PRICE. UP 20% 
FOR CUMULATIVE. PURCHASE.S 



aziende 

Cinque regole d'oro 
per navigare sul mercato col vento 1n poppa 

Nelle due foto: filtri 
per la depurazione dei fumi. 

Anche quando le 5 scolastiche "p" del marketing funzionano a meraviglia, il sucesso 

di un progetto puo' essere condizionato da varie incognite. 
Insieme a Pier Giuseppe Ponzano, giovane titolare della Coppo Luigi srl, abbiamo valutato 

quali siano quelle variabili che, nel caso dell'azienda valenzana, si siano rivelale come 

importanti fattori di successo. "La Coppo Luigi porta avanti un proprio progetto fondato 

nel segno della tradizione, seguendo il percorso tracciato dai suoi fondatori, nel 1965. 

Anche oggi, con rinnovato impegno, la Coppo Ltùgi partecipa a fianco dei produttori 

orafi alla crescita del settore con un offerta di prestazioni e di servizi di livello elevato. 

D lungo bagaglio di esperienze e l'apporto delle nuove tecnologie, sono la certezza per 

uno sviluppo ulteriore nel pieno rispetto della tradizione. 
E' chiaro che la completezza del nostro cilclo aziendale ha un ruolo fondamentale. 

lrinnovati impianti garantiscono un sicuro ed assicurato controllo delle diverse fasi 

lavorative a garanzia del totale recupero dei metalli e della tutela ambientale. 



Cinque regole d 'oro per na vig ar e s ul m e rcato co l vento in poppa 

Per quanto riguarda l'aspetto tecnologico siamo in grado di soddisfare ogni esigenza 
relativa al trattamento degli scarti delle lavorazioni orafa-odontoiau·ica-eletu·onica. 
I nostri impianti, realizzati con tecnologia altamente sofisticata, corrispondono ai 

Nelle due foto: forni per la bruciatura 
delle spazzature orafe. 

parametri che la legge impone e alle esigenze di un servizio rapido e qualificato. Come accennato precedentemente, 
anche dal punto di vista dell'ecologia nulla è abbandonato al caso, con soluzioni funzionali e soprattutto all 'avanguardia. 
Tendiamo inoltre ad integrare le varie soluzioni tecniche con un servizio sicuramente accurato e tempestivo. 
La vendita di tutti i metalli preziosi avviene in tempo reale, grazie al collegamento con le principali piazze internazionali. 
I prezzi dei metalli, come quelli delle cliverse valute, sono a disposizione della clientela in continuo aggiornamento. 
I nostri collabortori saranno sempre disponiobili per la verifica di ogni particolare esigenza. Anche l'ubicazione dell 'azienda 
è ottimale. Valenza è infatti al centro del tl'iangolo industriale del nord-ove l ed è facilmente raggiungibile sia con 
servizi di trasporto pubbUco che privato. 
E' servita dalle principali autostrade con i caselli di Alessandria ovest ed est, Casale sud, Castelnuo,·o e Tortona. 
n nostro stabilimento si trova nella zona industl'iale D4, situata alle spalle della stazione FFSS". 



Nella foto il Forte di Gavi. 

intorno a Valenza 

e della stori• 

' str~{egi~ sul toJTerlte Lemme, è sempre stato punto 
cdloro che da Genova intendevano raggiungere il 

sette vie di accesso: da Novi Ligure, attraverso la 
Scrivia, da Arquata Scrivia, da Genova attraverso 

il Passo della Boccheua, da Ovada, da ~te~tto d'Orba, da Alessandria. 
, Di origine romana, negli ultimi tem ri~dicando l'antica identità e denominazione 

• di "TerTa obertenga". 
La cillà è sovrastata dal Forte, risalente a prima dell'anno Mille, collocato su un isolato 

sperone eli pietra a 580 metri sul livello del mare ed è ben visibile in tutta la valle. 
Nel centro eli Gavi si erge la chiesa eli San Giacomo, prezioso esempio di romanico, 

funzionante come ospedale per i pellegrini sulta via di Santiago de Compostela alla 

fine del 1~08.11 Portino, invece, risalente al Xli secolo,p l'w1ica superstite delle quat

tro porte di accesso alla città. Il centro è tutlora formato da signorili palazzi gotici e 

rinascimentali mentre sulle colline circostanti si ergono splendide ville rinascimentali 

genovesi divenute, in gran parte, simbol i e custodJ di un pregiato nettare: il Gavi. 
Ricono ciuto come vino Doc nel 1974, nel 1998 ottiene la Docg, quando, ormai, il suo è 

un nome ramoso in lutto il mondo. Vino bianco in1pareggiabile, capace di sposare il 

pesce e altandone l'abbinamento, il Gavi è un aperitivo che introduce alle gioie della 

tavola. Il Gavi è un gioiello dell'enologia ed è considerato il "re dei bianchi"; e regali 

sono nnche i suoi accompagnatori locali: i ravioli e gli amaretti che lo reclamano come 

complemento. 



Situata nel Piemonte meridional e, a ridosso della 
Liguria e dell'Appennino, la Lena di Gavi gode di uu 
clima assai favorevole alla produzione enologica. 
Il vi tigno Cortese, originario della zona, vi è noto da 
secoli ed è stato classificato nel 1870: produce uva bianca 
e succosa di sapore delicato, da cui viene tratto il Gavi. 

LA CANTINA PRODUTTORI DEL GAVI 
Situata nel cuore della zona del Gavi la Cantina Produttori 
è sorta nel 1951 dalla collaborazione di alcuni viticoltori 
ed ha visto crescere costantemente il nwnero dei propr·i 
aderenti; da sempre, tutte le uve vinilicate dalJa Cantina 
Produttori provengono da vigneti posti all'interno della 
zona a Denominazione d'Origine Controllata. Grazie al 
costante aggiornamento tecnologico, i processi di vinifica
zione avvengono secondo metodi che rispettano appieno 
le delicate caratteristiche e i proftuni dell'uva Cortese. 
La Cantina che produce accanto ai vini fermi anche spu
manti con metodo Charmat e Champenois, è aiTermata sul 
mercato della ristorazione e del consun1o privato e guarda 
con particolare attenzione al pubblico dei giovani. 

LE CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 
LI vi no Cortese di Gavi, o Gav;, è limpido e brillante. di 
colore giallo pagUerino con riflessi verdognoli. 
LI pr·oftuno è deUcato e persis tente con sentori di frulla e 
il sapore è fresco, leggermente acidulo. con ttn fondo di 
mandorla amara. Il tenore alcolico è moderato. 

COME SI SERVE 

La ten1peratura di se r·v izio idea le del Gavi i!' di 8- 10 
gradi. 

'lì'adizionalmente, il Cortese di Gavi si abbina ai piatti di 
pesce e agli anlipasli magri. Thllavia, per le sue caratte
ristiche è ollimamente indicato anche come aperiti vo, 
per w1o spuntino salato nel corso della giornata e per il 
dopocena; in particolar·e, alcune selezioni di Gavi della 
Cantina Produttori sono rivolte ad un pubblico giovane, 
por·tato a consumare vino in compagnia, in numerose 
occasioni svago. 
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STUDI 

Risale al 1979 la prima iscrizione agli agenti immo
biliari professionali da parte di Mauro 1ì·averso, e nei primi 
mesi dell'BO l'apertw·a della prima agenzia immobiliare a 
Genova. 
Oggi il Gruppo è una realtà esistente e operante in 
Liguria Piemonte e Lombardia, con una ventina di 
Agenzie distribuite capillarmente e strategicamente sul 
territorio, costituendo una rete organizzativa che grazie 
alla professionalità, deontologia, rispetto e cortesia 
verso il prossimo, è riuscita a diventare una concreta e 
specializzata struttura nel settore immobiliare. 
"Sono proprio questi gratificanti risultati, che ci spronano 
a crescere ancora" dice Mauro Traverso titolare del mar
chio TRAVERSO, " affinando nuove tecniche e strategie, 
mantenendo per'i intatti i principi che finora ci hanno 
contraddistinto. • Va riconosciuto al gruppo una notevole 
capacità di adeguamento all'evolversi della tecnologia e 
dei metodi, spesso riuscendo con spiccato intuito ad 
anticiparne i tempi. 
L'idea di sostituire ad una forte struttura centralizzata, 
w1a rete di tante piccole realtà (strategia ormai adottata 
da grosse organizzazioni nazionali e internazionali), fu 
sicuramente azzeccata, anche se inizialmente sembrava 
antieconomica e controcorrente. 

In alto: 
Sardegna (S. Teodoro), 
villa unifamiliare 
con giardino. 



n concetto è fondato sul principio attivo di avvicinare il 
cliente aprendo dei "negozi" a portata di mano. 
Ecco spiegata la nascita delle "TRAVERSO P.AG." cioè 
del punto agenzia. Diventato ormai un "negozio che 
vende case", come un qualsiasi punto vendita che conosce 
personalmente i clienti e instaura con gli stessi un rapporto 
di assoluta fiducia. 
Oggi la struttura oltre alle Agenzie Immobiliari classiche, 
conta anche su tre punti specializzati nella cessione e 
rilievi di attività commerciali artigianali e industriaH: 
una opera su Genova e provincia, una ad Alessandria e 
una a Novi L. e dintorni. 
H gruppo amplierà il territorio di copertma con altre 
dieci Agenzie entro il 2000 per raggiungere le cinquanta 
unità entro il2001. 

Mentre è di questi primi mesi del nuovo millennio, la 
costituzione del nuovo marchio, sempre del gruppo , 
"CASE di PREGIO" che cw·erà esclusivamente inunobili, a 
livello nazionale e anche all'estero, di particolare interesse 
e di alta levatura. Questa sezione verrà cw·ata da profes
sionisti con conoscenze tecniche adeguate al target di 
immobili che la struttw·a doVl·à trattare, e avrà la sua base 
logistica a Milano con sedi operative a Genova e Roma. 

A sinistra: 
Parma (S. Maria del Taro), 

appartamento in vi lla 
primi '900. 

A destra: 
basso Piemonte, 
villa d'epoca con parco, 
piscina, tennis e sauna. 



intorno a Valenza 

ara 
gioca e a golf nel Monferrato 

Fubine - terra di vini pregiati, di eccellente gastronomia 
e dalla verdeggiante natura monferrina - ospita fra le sue colline 

il Golf Club Margara. La struttura accogliente, confortevole e armoniosa e dotata 
di un percorso di 18 buche par 72, SSS 72, m. 6400, più 9 buche par 36, m. 3175. 



gìOielli 

Le buche sono delicate e ricche di insidie; molteplici 
ostacoli d'acqua creano ulteriori difficoltà. 
Nel contempo, i fairways sono larghi e ben curati. 

L e terze nove sono di recente realizzazione ed hanno 
portato l'attuale comprensorio alla dimensione di venti
sette buche. Il nuovo percorso, denominato "blu", è 
adiacente e si fonde armoniosamente con il primo, il 

"giallo": la lunghezza, unita all'ondulazione d1e~i;~- ~g!r~ertel:5inft,=-.in==~ 
ne fanno un inter essante banco di prova per 
di qualsiasi livello. Il Golf Club Margara è 
campo pratica, green di pratica~~ green ~ _ 
bar ristorante, residence, forest~[~, te_~ piscina. 
La stagione va da febbraio a dicembre, con chiusura il 
lunedì non festivo. n green fee feriale costa 60 mila lire 
e quello festivo 100 mila lire. 



Diffusioni Grafiche s_pa 
15030 Villanova Monferrato (Al) 
'8' 0142 3 381 (centralino 161inee) 

!L 0142 338219/338220 
~ 0142 483848/483849 

consulenze e progettazioni grafiche, gestioni editoriali di periodici 
• 

prestampa con trattamento del colore e di files esterni 
• stampa riviste e giornali, libri, annuari, pubblicazioni d'arte 
• cataloghi, monografie, opuscoli, manifesti, pieghevoli pubblicitari 
• legatoria, gestione archivi e indirizzari, postalizzazione 
• un fornitore unico per un servizio completo ed economico 



subscription form 

Tagliare, inserire in busta chiusa con relativo assegno ed inviare a: l Put in an envelope and send to: 

AOV Service 
Sezione Abbonamenti 
Piazza Don Minzoni, 1 
15048 VALENZA (AL) 

·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.I.E. 
Agenzia Italiana Esportazioni S.p.A. 
Sezione Abbonamenti 
Via Manzoni, 12 - 20089 Rozzano- Milano (ltaly) 
20152 Milano (ltaly) 



Periodico trimestrale. 
Organo ufficiale 
dell'Associazione Orafa 
Valenzana 

Periodico trimestrale. 
Organo ufficiale 
dell'Associazione Orafa 
Valenzana 

Riservato all'Italia 

Sottoscriviamo un abbonamento annuale (4 fascicoli) alla rivista "Valenza Gioielli", a partire 
dal primo fascicolo raggiungibile. 

Spedire a: 
---------------------·8 ·-----------··--···-------·----~------------·-------------------------------

Indirizzo 

CAPe città ·----------------------------------------
Partita IVA 

Il relativo importo di L. 45.000 viene da noi versato a mezzo allegato assegno 

numero: 

sulla Banca: 

Intestato a: AOV Service Srl 

Timbro e firma: 

We would like to take out a year subscription (4 issues) to the magazine "Valenza Gioielli" 
lit. 95.000. 

T o send to: 

·----------------

Here enclosed please find cheque 

Bank: 

Made out to: A. l .E. -Via Manzoni, 12 - 20089 Rozzano- Milano (ltaly) ----- --------------------------------------------------------- --''-----

~!~~~!~-~~_: ______________________________ _ 





Alfieri & St. John Tel. 0131.953.681 \Fax 0131.946.820 

Arzani Tel. 0131.943.141 \Fax 0131.955.308 

8 & 8 Tel. 0131 .943.401 \ Fax 0131 .923.300 

Barberis Carlo Te l. 0131.92731 O 

Sonetto Fratelli Tel. 0131 .955222 \ Fax 0131.924416 

Cafiso Tel. 0131.942.046 \ Fax 0131.953.178 

Carlo Montaldi Tel. 0131 .941.273 \ Fax 0131.924.790 

Cavalli luciano Tel. 0131.942.682 \ Fax 0131.924.817 

Davite Delucchi Tel. 0131.941.731 \ Fax 0131.946.779 

Feeling Tel. 055.680.018.1 \Fax 055.680.181 .3 

Geal Tel. 0131.924.038 \ Fax 0131.946.727 

Giò Caroti Tel. 0131 .942.874\ Fax 0131.943.318 

Giò de Max Tel. 0131.947.184 \ Fax 0131.947.214 

lllario 1920 Tel. 0131 .947.800 \ Fax 0131.953.171 

llitoli Tel. 0131 .942.323\ Fax 0131 .947.474 

leo Pizzo Tel. 0131.955.102 \ Fax 0131.946.688 

Mangiarotti Tel. 0131.924.347 \ Fax 0131.953.1625 

Marega Tel. 0131.942.211 \ Fax 0131.945.675 

Maskada Tel. 0131 .947.443 

Mineralgemme Tel. 02.58318040 \ Fax 02.58318050 

Orotrend Tel. 0131 .952.579 \ Fax 0131.946.240 

Panelli Mario Tel. 0131 .924.581 \ Fax 0131.946.417 

Pasquale Bruni Tel. 0131.946.540 \ Fax 0131.954.428 

Piacentini Tel. e Fax 0384.800.778 

Piero Milano Tel. 02.869.049.0 \ Fax 02.890.107.31 

Polidori Tel. 0131 .947.707 

Ponzone e Zanchetta Tel. 0131 .924.043 \ Fax 0131.947.491 

Raima Tel. 0131 .945.700 \Fax 0131.955.911 

Robotti lvo Tel. 0131 .941.992\ Fax 0131.928.007 

Sidra T el. 049.609.222 \ Fax 049.864.101.1 

Staurino Fratelli Tel. 0131 .943.137 \ Fax 0131.952.908 

Taverna Tel. 0131.924.340 \ Fax 0131.947.011 

Verdi Tel. 0131 .627.254 \ Fax 0131.924.464 



lZe·t:t f l would like more informat ion about attending The JCK Las Vegas 2000 Show . 
.l. t.,. To receive more information, please fax to: 203-840-9930 

O Please FAX me event and registration information O Please MAl L me event and registration informatron 

Contact Name: ------------- -'--------- -----Company: ________________ ____________ _ 

Address: 
City: __________ State:. ___ ____ _ 

Country: 
•Phone: 

Email: 

~-~~~--~~~--~---·F~: 
·Piea se tnclude your lnternatlonal diallng code. 

Zip: _____ _ 

SOURCE CODE: LVVAL 1 

r .. , wtuld •••" ,., • • 

Por immediate nrfonnatio,z, 
p lease caB 1-800-257-3626 or 

an t'l) 203-840-5684 or visit our 
website a t www.jckgroup.com 
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