




BffiiGf 
Gioia e Mistero 

BlBJGJ ' 

via del Pratonc IO- 15046 San Salvatore Monferrato (AL) Italia, tel 0131-237012 fax 0131-237955 
Tokyo (J) 03-54561551, Valrncia (E) 96-3615 195. New York distributore esclusivo U.S.A.: G.I.G. 212-7500054 

Presenti a: 

Vicenza 
Macef 
Basilea 
Santa Cruz de la SirrTa 
Valenza 
Roma 
Bari 
Tokyo 
Osaka 
New York 
Las Vcgas 
Couture (Miami) 

l 



( 2076 AL) 

Pasero -Acuto - Pasino 
ORAFI 

Via G. Carducci , 17- 15048 Valenza (AL) -Tel. 0131-941108 Fax 0131-946970 

Basel Fair Halle 223/533 -Valenza stand 468/471 - Vicenza G/1809 







OOOTREND 
CO.IN OR. 13/ A 
Via Circonvallazione Ovest 
1 5048 Valenza 
Tel. 0131 -952579 
Fax 0131-946240 

< 2342 AL) 

- Hong Kong - las Vegas- New York- Valenza - Vicenza C/2051 



.. 

GIOIELLI 

15048 Valenza - Viale Dante, 46/ c 
T el. O 131 /942682·945360 - Fax O 131 /924817 

Presenti alle fiere di : Roma - Valenza- Bori 



editoriale 

A new impulse 
Un nuovo slanc1o 

This, the last issue of the year 1998, represents an important moment in the 
history of our magazine. We in fact took on a commitment. at fìrst among 
ourselves, and then, together with our collaborators, deliberately and of necessity. 
and extended it to our interlocutors and users, to attain an even more active 
and knowledgeable position, aimed at remaining in step with the lightning-fast 
changes in our market. 
The subtitle "exporf', wich keynotes this issue is, in our opinion, a ftrst, meaningful 
signa! indicating the new message we want to corwey to our readers. T o keep 
from al ienating readers from other countries, we have presented in today's 
most widely-read language - English - only those articles we thought would 
surely be of interest to them, to get them better acquainted with the productive 
reality that revolves around Valenza, even though the latter is known to and prized 
by connoisseurs throughout the world. 
"Valenza Gioielli" inter.ds, in this way, to consolidate the role institutionally 
assigned to it, as a protagonist in the communication and diffusion of the spirit 
and substance ofValenza jewelry. One of our immediate objectifs is to create a 
tool that will be richer and even more responsive to companies' needs, and 
aimed at satisfying every one of the latte t~ as we go alo n g. 
Wa thank the many readers who have had confidence in us over yhe years and 
promise to repay them ever more concretely with a magazine tailored to their 
requirements. 

L'uscita di quest'ultimo numem dell'anno 1998 rappresenta un momento 
importante nella storia della nostra rivista. Abbiamo infatti assunto un impegno, 
prima inter nos, insieme ai nostri collaboratori, poi, volutamente e necessaria
mente, l'abbiamo esteso ai nostri interlocutori e utenti, per conseguire una 
posizione ancora più consapevole ed attiva, tesa a meglio seguire la velocità dei 
continui mutamenti del nostro mercato di riferimento. 
Il sottotitolo "export". che caratterizza questa uscita. è un primo, a nostro awiso. 
significativo segnale del nuovo indirizzo. Per non distrarre i nostri lettori di altra 
lingua, abbiamo presentato nella versione commerciale più diffusa - l'inglese -
soltanto quegli articoli che abbiamo ritenuto di loro sicuro interesse per meglio 
far conoscere la realtà dell'area produttiva che fa capo a Valenza, anche se ormai 
conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. 
''Valenza Gioielli' intende così consolidare il proprio ruolo, istituzionalmente 
assegnatole, di protagonista nella comunicazione e nella diffusione dei grandi 
contenuti della gioielleria valenzana. Uno degli obbiettivi più immediati: realizzare 
uno strumento più ricco e più aperto alle aziende, finalizzato a soddisfare il più 
possibile ogni esigenza, che andremo a cogliere cammin facendo. 
Ringraziamo i molti lettori che, nel tempo, ci hanno accordato fiducia e attenzione 
promettendo loro di ripagarli ancora più concretamente con uno strumento a 
loro servizio. 

Daniele Api 
Presidente AOY Service 
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l gioielli presentati in questo numero, salvo diverse descrizioni, 
sono tutti "Made in Valenza". l nomi dei rispettivi produttori sono 
pubblicati sull'ultima pagina di questa Rivista.The jewels presented 
in this issue, with certain exceptions, were ali "Made in Valenza". 
You will find them referred to on the last page of this Magazine. 

Le foto di questa pubblicazione non possono essere riprodotte in 
alcuna forma senza autoriz:z.azione scritta dell'editore. 
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fiere estere 

Mostre d'autunno 

Claude Mazloum 

ldar-Oberstein lntergem 
La fama di questa fìera specializzata in 
pietre, preziose e no, dove si possono 
visionare gioielli contemporanei e objec 
d 'are scolpiri in macerie preziose è ormai 
ben consolidata in turco il mondo e anche 
nella sua ultima edizione lncergem ha 
riconfermato la sua leadership. 
Tra le novità, l'affascinante Oregon Sun 
Stone, una gemma nuova per l'Europa. 
Questa pietra appartiene alla famiglia dei 
feldspati e mostra effetti simili a quelli della 
più conosciura pietra di luna; deve il suo 
colore a inclusioni di rame ordinate in 
modo regolare. 
Non ~ raro rinvenire degli esemplari con 

scintillio rosso rame aureolato di verde su 
un fondo trasparente, cararteristica che 
viene migliorata dal caglio a cabochon che 
esalta il naturale scintillio. 
Notevole, come sempre, la produzione di 
creazioni di grande volume nelle quali si 
esprime al meglio Helmut Wolf. Questa 
volta ha proposto grandi blocchi illumina
ti dall' interno, operazione che consente 
alla gemma di assumere aspetti diversi; nel 
volgere di pochi minuti può cambiare 
colore fìno a cinque volte andando da 
rosa pallido verso arancio intenso, verde 
tenero, giallo canarino e la trasparenza del 
cristallo ialino. Un sogno da sognare. • 

Parigi Bijorcha 
Si parla di rilancio, da leggere nel numero 
degli espositori in lieve crescita. Pierre 
Capperon, Direttore del Bijorcha attribui
sce questo progresso a due fanori; da una 
parre la ripresa del mercato che dall'inizio 
del 1998 mostra più dinamismo e dall'al
tra alla capacità del Salone di rispondere 
convenientemente alla realtà del mercato. 
Sul campo, questa volonrà è rappresentata 
d.t una più accentuata differenziazione tra 
gli spazi riservati all'oreficeria e gioielleria 
a quelli messi a disposizione della bigiot
teria. che obiettivamente ora ~ la colonna 
poname della mostra parigina. 
l giorni dell'esposizione sono stati movi
mentati da eventi collaterali quali "Les 
nouv<.'au.x regards" o "Les Aeurs cn biìou
t~·rit'' c da conferenze dib:mito che hanno 
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affrontato problemi di grande attualità 
come il commercio via Internet e il pro
dotto di marca. 
Molto divenenti gli "Espaces Créations'' 
specialmente la proposta "Corps précieu.x" 
che con il supporto di immagini fotografi
che evidenziava una sorta di reciproca 
amazione tra il gioiello e il corpo umano. 
Una nota di autentica allegria è stata intro
dotta da Morellato che per catturare atten
zione sui suoi bracciali da orologio ha rac
colto intoroo al proprio stand ragazze 
seminude e scatenare al ritmo di techno e 
samba. Davanti alle indossatrici srazionava 
perennemente una folla di spettatori . con 
gli occhi incollati su queste bellezze india
volate e forse senza ben capire di che cosa 
si trattasse. • 

Barcellona 
Bamajoya 
Barnajoya è giustamente considerato tra i 
più imporrami avvenimenti fieristici della 
gioielleria nell'area mediterranea, sia per il 
suo elevato numero di espositori che di 
visitatori. 
Nei suoi saloni alla scorsa ediz.ione ha rac
colto più di 500 aziende, premiare da 
oltre dodicimila visitatori specializzati. 
Nel suo ambito si è svolco il secondo 
Congresso Internazionale Barnajoya coro
naro da successo per l' interesse degli argo
menti analizzati: diritto dei contribuenti, 
gli efferri dell'Euro sulla gioielleria, le più 
recenti scoperte nel campo della microfU
sione. Un programma ricco e costruttivo 
seguito da un nurriro numero di parteci
panti, tra i quali delegati della 
Federazione svizzera produttori di orolo
gi, prodotti la cui cifra di affari in Spagna 
attualmente si avvicina ai duecento milio
ni di franchi svizzeri. 
Le nuove tendenze mondiali della gioiel
leria - raccolte in Nova Joia- sono invece 
state presentate anche al grande pubblico. 
Attraverso le opere di una sessantina di 
autori internazionali l'esposizione ha 
acceso le luci sulle tendenze del nostro 
tempo, alle quali facevano corona quelle 
espresse dai migliori allievi di una dozzina 
di Isti tuti di Formazione, gli autori di 
domani. 
Tra la rosa degli invitati figurava ovvia
mente anche l'Istituto Statale d ' Arre 
Benvenuto Cellini di Valenza, che qui ha 
raccolto ulteriore prestigio. 
Nel quadro di questo evento una antro
pologa e sto rica dell'Università di 
Barcellona ha organizzato una seguitissi
ma rassegna sul ''piercing", definendolo 
nuovo linguaggio estetico. Mediante foto
grafie ha euustivamenre illustrato il signi
ficato del piercing nelle culture primitive 
analizzato nei suoi contenuti religiosi, 
nella sua simbologia di forza interiore o 
sessuale, fino alla sua trasformazione in 
moda dei nostri giorni. • 
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Due intensi prìml plani di 
Alba Parietti in levigata 

versione sexy. Immagini 
fotografiche realizzate 

da Sheila Rock per 
la campagna Recarlo. 

l 

e 

l 
Mirella Casei 

' E bizzarra, indomabile come un cavallo apache, dall'ego 
imprendibile tanto in fuga da concraddirsi da un giorno 

all'altro. LI che fa impazzire chi avanza previsioni sul suo 

prossimo amore o sul suo prossimo abbandono. 
Così va il mondo di Alba Parieni. La star occuperà con esuberan
za un ampio spazio in TV, dal prossimo gennaio, in contempora

nea alla Marini in una trasmissione di Pippo Baudo, con la regia 

di Pierfrancesco Pingitore. 
Ci saranno le più belle canzoni del mondo, palleggiate da queste 
due "regine" del fascino che, come dice Baudo, "dovranno ogni 

volta stupire gli spenarori con la loro bellezza". Vedremo Alba 
Parietti, sempre in gennaio, in una ficti on , per la regia di Pingi
tore, dal titolo "Trestelle" nelle vesti di una diva anni '40 dalla 

vita discutibile non priva di diamanti né di redenzione. 
La nostra è una intervista quasi virtuale. Corre sul filo di un 

viva-voce, tra rumori di fondo e un vociferare confuso, con 
un'urgenza battente come se il tempo fosse money. E lo è per 

moltissimi. 
Siamo a Milano, con una Parieni all'inizio insofferente, in fuga, 
che taglia le domande e le stronca con impeto. Evidentemente 

sulla difensiva. 
Anche per parlare di diamanti? Anche per parlare di diamanri se 

si mette in gioco il cliché ~he le fa da personaggio. 

Dive e diamanti 
È una star che appare in TV fasciata in lunghi abiti scinrillanri, 
chiari, chiarissimi, adamantini (anche se il nero è un colore che 

ama), forse involontaria omologa di Jean Harlow, una celebre 
divina di 60 anni fa. A suo merito, sa portare il lungo con la non
chalance riservata ai jeans. Ma la sua è runa bellez.za? Non solo. 
Marilyn Monroe adorava i diamanti che portava con la stessa 

disinvoltura con cui indossava Chanel Numero 5. Le chiediamo 
se succede anche a lei. 
''Non li porro con la stessa disinvoltura, ma a quesre swrie non 
credo. Quando si parla della Monroe e si parla di gioielli e di 
C hanel Numero 5, quello che mi viene evidenre da sorrolineare è il 
suo suicidio. Cerce informazioni sono forzate, si dicono per dare di 
sé un cerco ripo di immagine, qudla ritenuta vincente, il più delle 
volte è superficiale. cerco non fondamentale. Tra me e lei non credo 
ci sia affìnirà alcuna ma, a pane ciò, anch'io ricengo che i diamanti 
siano l'ornamcnro più bello che una donna possa desiderare''. 
Solitario o... "Mi piacciono i solitari alle o recchie, al collo, alle 
dita. La m ia parure culto ha un anello con brillanti a pavé, un 



anello con solitario, orecchini di diamanri su oro". Il primo con 
il diamante lo si ha da ragazzi andando a scoprire i gioielli di 
famiglia, magari quelli della propria madre. "Si, è successo qual
cosa del genere anche a me soprattutto vedendo i gioielli di mio 
nonno e di mia nonna. Avevano una passione per i diamanti, li 
amavano da esteri". Ricorda l'emozione provata? ''Indescrivibile. 
Mi accompagna da allora, mi avvolge come un abbraccio se
ducente, mi prende come un'avventura in spazi indefinibili ed 
infiniti". 

Rapita dalla luce 
Guardare un diamante, entrare nella sua luce è un'emozione 
somma per Alba Parietti. uSi potrebbe andare vestite di un nien
te, anche con l'abito più di.sadorno, insignificante, con il soli to 
nero e addosso un diamante per sentirsi ... " 
C hic? 
"Lei ha un c.oncetto della vita differente dal mio, non sono questi 
i miei parametri . Del diamante ravviso solo la belleua, io la 
vedo. t: purezza, forza, trascendenza, è messaggio". 
Anche quest'anno Alba Parierri manda suoi messaggi arrraverso i 
gioielli Recarlo di cui è testimoniai proponendosi con un look 
totalmente diverso da quello della stagione 1997. Esigenza del 
gioielliere o voglia di essere o sentirsi diversa? "L:anno scorso ero 
diversa perché avevo un raglio di capelli diverso e perché il foto
grafo era diverso". 
Solo questo? 
Eppure Alba è duttile, ama le metamorfosi, sorprendere. "Lo 
ammetto, mi capita spesso. Il farlo mi diverte o meglio non so se 
mi diverta o piuttosto appartenga a l mio temperamento. A pen
sarci bene, se io cambio in continuazione una ragione deve esser
ci, porrebbe significare che in fondo non sono mai completa
mente soddisfatta". 
Eppure la ricerca è forza e lei appare forre. Ain apparenza, dato 
che è un aspetto non sempre reale. Ho un' apparenza forre ma 
non ho una sostanza alueuanto forre". 
Forse la condizionano i sentimenti , la vira. 
"Non so se sia la vi ta, ceno è che io sono farra così" risponde 
categorica come spesso sanno esserlo i torinesi. Ma quando si 
sente torinese? "Per la verità non mi senro di nessuna parte, 
forse giusto italiana proprio perché credo di avere una morale 
italiana, delle artiwdini italiane, dei gusti ita liani ma non sono 
collocabile in alcun luogo perché vivo dapperrutro, mi piace 
essere dappertutto". 

Un diamante, un pezzo di vita 
In un receme servizio su un rorocalco è stata intervistata con Eva 
Grimaldi e Mandala Tayde, sue compagne in 'TresteUe". Solo lei 
indossa diamanti. Plagiata da Paola Del Sol, il personaggio che 
inrerprera? "Non c'è nessun condizionamemo del genere. Sì il 
personaggio è la srar più famosa degli anni '40 quindi. volendo. 
quella che poteva avere più gioielli delle altre figure femminili e 
forse anche più amanti che gliene potessero regalare ma in realtà 
non è stata un' imposizione del regisra, solo una libera scelta, mi 
piaceva portarli. 
Del resto Recarlo li ha creati apposta per il film, sullo sti le dell'e
poca, quindi li ho messi molto volentieri , Li ho senriri complici". 
Nella campagna in corso dunque scopriamo una Parieni inedita, 
di un biondo hollywoodiano, raglio a caschetto. "Non sono 
capelli miei, è una parrucca". Niente male però. "Me lo dicono 
rutti ma non riesco a vederli cosl. anzi confesso che non vedo 
l'ora dj tornare al capello lungo che per me è una specie di coper
ta di Linus''. 
E l'anello di brillami, un pavé che accieca, lo infìla sull' indice 
perché scaramamico? "Non lo so, però lo porto sempre lì perché 
mi piace cosl. Per alcuni gioielli ho delle vere passioni, infarti 
non rolgo mai i miei bracciali di diamanti, gli orecchini e un 
paio di anelli. Li indosso con rutto, a qualungue ora del giorno". 
Li ama? 
"Li adoro. Ad un certo punto certe preferenze e il gesto consueto 
di metterli e toglierli mc li rendono sempre più si mili a me, 
fanno parre di me. Un solitario è un pezzo di vira. lo guardo c mi 
ci perdo". • 
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Immagini della campagna 
realizzata da Oominlque 
lssermann per Casa 
Oamiani. Location per la 
nuova interpretazione di 
Isabella Rossellini: Venezìa. 
teatro naturale e simbolico 
della tradizione italiana. 

uestione 
sso 

Le griffe che popolano il panorama della gioieLLieri italiana non 

sono molrissime e quelle davvero affermare sono decisamente 

poche. 
Da un'indagine al di sopra di ogni sospetto, una notorietà davve

ro invidiabile è attribuita - nell'ordine - a Carrier, Bulgari, 

Pomellato, Casa Damiani, Salvini, Alfieri St. John; per quesr'uJd

ma, un sesto posto davvero ottimo soprarruno in considerazione 

della sua struttura aziendale che obiettivamente ha dimensioni 

più limitate rispeno i nomi che la precedono. 

A Ilaria Furlotti, fondarrice della fortunata marca, il merito di 

esser~ riuscita a posizionarla ad un livello di tale gradimento ma, 

contestualmente, anche la responsabilità di immaginare per la 

sua creatura un fururo sviluppo altrettanto significativo nella 

prospettiva di consolidare e se possibile di latare la sua immagine 

e la sua espansione. 

Ma una efficace strategia di rilancio. da misurare sul peso che 

Alfìeri St. John già occupa nel mercato, non può prescindere 

dalla formulazione di un nuovo asserro, nel quaJe prodono e 

marketing che costituiscono le sue colonne porranri possano 

poggiare su un lasuicaro non meno imponentemente srrurruraco, 

in grado di reggerne la spinta, ed ecco la Alfìeri Se. John ad un 

bivio: darsi uno sviluppo autonomo, prevedendo un impegno 

probabilmente sovradimensionaro per una sola marca, oppure 

confluire in una organizzazione già solidarnenre affermata, nella 

cui collaudata suunura organizzare i successivi passi. 

La scelta è caduta sulla seconda ipotesi, anche sulla spinra di 

numerose richieste che da rcmpo giacevano suJ cavolo, avanzare 

da imponanri gruppi di gioiellieri interessati all'acquisto di una 

griffe ben conosciuta, di solido bilancio e con una c rescita 

costante che nel corrente anno ha toccato i venti miliardi di far

turato. con un buon 60o/o collocato su mercati esecri 

Ormai il passaggio a Casa Damiani della quora di controllo è 
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Alfieri St. lohn entra 
in Casa Damiani 
cosa nota e l'accordo scilaro era le parti nel mese di ottobre vedrà 

sicuramente sviluppi in positivo, favorici da una cena identità di 

veduta tra i partners, che nel tempo hanno mostrato • ognuno 

per proprio conro - un orientamento verso lo stesso orizzonte. 

Se per Ilaria Furlorri, azionista di minoranza e Amminiscrarore 

Delegaro della nuova venture, la prospettiva di questo per lei 

insoli to ruolo si presenta come una nuova sfida, una delle tante 

che ha brillantemente volto a suo favore nel corso della sua car

riera costellata di successi, per Casa Damiani questo è un nuovo 

investimento in termini di impegno e i risultati, possiamo srarne 

cerci, non si faranno arrendere. 

Nel 1997, il fatturato di questo colosso della gioielleria, unico 

nel suo genere, realizzato con 300 dipendenti più 500 di indotto, 

ha superato i 227 miliardi e probabilmente sfìorerà i 300 miliardi 

quello del 1998; i suoi prodotti sono discribuici in runo il 

mondo attraverso 2.000 boutique, oltre che in punti vendita di 

proprietà aperti a Milano, Roma, Firenze, Venezia, Napoli, 

Portofino, Madrid, Tokyo, Osaka, Hong Kong, Kuala Lumpur e, 

prossimamente, New York, Berlino e Mosca. 

Casa Damiani è una Spa con capitale interamente posseduto 

dalla famiglia G rassi; ne è presidente Gabriella Grassi mentre sui 

rre fìgli sono distribuiti gli altri incarichi di responsabilità: Silvia, 

immagine e atelier creativo; Guido, markering e fìnanza. 

Giorgio. estero e produzione. Un forte balzo di immagine è stato 

realizzato, oltre che con un prodotto sempre originale e d'avan

guardia, mediante una riuscita campagna di comunicazione rea

lizzata con Isabella Rossellini come testimoniai (37 miliardi, a 

listino, di investimento) e una bene orchestrata regia nelle rela

zioni esterne. cbe ba coinvolto innumerevoli personaggi della TV 

e dello star sysrem induccndoli ad indossare nelle loro apparizio
ni pubbliche gioielli fìrmari Salvini, Mykawa, Ptincess, Asayo, le 

griffe che fanno capo a Casa Dotmiani. • 
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previdenza 

:»e n 
UN FUTURO SERENO E 

TRANQUILLO. GARANTISCE 
GianniYignola CONFEDORAFI 

L a strada del risanamenro dei comi 

pubblici passa anche per un gra
duale ma costanre ridimensiona

mento delle prestazioni del sistema previ-

denziale iraliano e nel suo nuovo disegno 
il vuoro lasciaro dalla prestazione pubbLi

ca deve essere colmaro da quello che viene 
defìniro il "secondo pilastro" del sistema 

stesso, ossia i Fondi Pensione. 
Oggi infatti i pilami che sorreggono il 

sistema pensionistico nazionale sono 
diventati ere. 11 primo è quello della pen

sione di base obbligaroria (es. INPS) , il 
secondo è affidato ai nuovi Fondi pensio

ne compl ementari (es. Fo n do 
Coofedorafì) mentre il reno pilastro è 
quello della previdenza individuale rap

presentato dalle Polizze Vita e dai piani di 
accumulo in Fondi Comuni di In 

vestimento. 
11 Fondo Pensione è perciò l'elemenro 
nuovo del sisrema, la forma più moderna 

e redditizia tra quelle possibili e funziona 
secondo il criterio della capitalizzazione, 
che è il tipico principio dell'accumulazio
ne finanziaria: i conrriburi pagati nel 

corso della vira arriva vengono accantona
ti e investiti; rivalutati nel tempo andran

no a costituire l'importo base delle future 
rendite. 
l nolrre . la Legge anualmenre in vigore 
stabilisce che i lavorarori auronomi posso
IlO usufruire della deducibilità fiscale su 

un imporro massimo pari al 6% del red
Jiro dichiaratO l'anno precedente con un 
limi re massimo di 5 milioni ma- a dimo-

~930 

strazione del fano che lo Stato sra facendo 
sfoni enormi per incentivare l'adesione ai 
Fondi Pensione - la Legge Finanziaria in 

approvazione per l'anno 1999 prevede 
una delega al Governo per un considere
vole innalzamento di tali limiti. Va anche 

sottolineato che le agevolazioni fiscali 

concesse per i Fondi Pensione non sono 
alrernarive ma aggiuntive a quelle stabilire 
per le Polizze Vira. 

Confrontando i Fondi Pensione con le 
diverse forme di previdenza individuale 
(terzo pilastro) si rilevano forti differenze, 

da cercare nella fìlosofìa di base delle 
diverse motivazioni di acquisto. 

lnfani, mentre il Fondo Pensione rappre
senta un investimento a medio-lungo ter

mine per garancirsi una pensione integra
riva a quella obbligaroria, il Fondo comu
ne di Investimento Mobiliare è più specu

lativo e con un orizzome temporale di 
breve-medio termine, al quale vengono 
richieste performance temporanee. Per 
quanto invece concerne le Assicurazioni 

sulla vita, queste rappresentano prevalen
remenre un investimento per tutelarsi da 
eventi imprevedibili e la natura dei gestori 
dei due diversi tipi dj investimento ne 

differenzia poi in modo eclatante i rendi
menri. 
1 Fondi Pensione sono enti senza fini di 
lucro, i cui costi di gestione sono molro 
limitari (nell'ordine dell'l o/o del valore 
gestito) menrre invece le Compagnie di 
Assicurazione sono imprese con costi di 
gestione elevati (si pensi ai costi di inrer-

mediazione, i cosiddetci caricamenti, alle 
casse sulle Assicurazioni, oltre al cosro della 

struttura delle Compagnie stesse ed alla 
loro necessità di produrre utili) che oltre

tutto ripassano all'assicurato solo una parre 
dei rendimenti ottenuti (retrocessioni). 
Si può perciò ragionevolmente affermare 

che circa il 20% di quello che si versa 
all 'Assicurazione deve essere consideraro a 

fondo perduto; nel lungo periodo questo 
Farro penalizza enormemente i rendimenti 
delle assicurazioni nei confronti di quelli 

dei Fondi Pensione. 
Questa sintetica analisi sul signifìcaro e 

sulla configurazione dei Fondi Pensione 
sottolinea l' importanza di questo nuovo 
sviluppo del sistema previdenziale, pron

tamente colto da Confedorafi quale 
Associazione di categoria di curti gli ope
ratori del mondo orafo-argenriero, che ha 
cosl creato un Fondo Pensione esclusivo 

per rispondere alle esigenze di tutti i lavo
ratori autonomi del settore - produttori, 
grossisti, agenri , derraglianri - inclusi i 

loro famigliari. È a disposizione di rutti 
gli appartenenti alla categoria orfo-argen
riera e pone una sola condizione di base: 
essere iscritti aii'INPS come lavoratori 

auronomi. • 

Per ulteriori chinnmmti mi Fondo 
Conftdorofi: l'oiiUtftarr umt dt:lfr 
Fedl!mztoni Assrmntl' 
o In UfsJII CMfi'drmz.fi. 
J\ftlnno: 02 794138 l 0276012665 
Romn: 065813 164 l 065813613 



~ 
DE PITTI 
~~ 



~a"erna & <t. 
15048 VALENZA PO (ltaly) Viale Repubblica, 3 • Tel. 0131 • 924340 - Fax 0131 • 947011 

We exibit at: VICENZA - VALENZA- BASEL 







gemme 

Belle e bellissime Pio Visconti 

Una festa per gli occhi: questa la sorpresa che ha premiato i parte

cipanti agli inconrri gemmologici organizzati dalla moma di 

Vicenza. 
Infatti, gli occhi non riuscivano a staccarsi dallo schermo sul 

quale venivano proiettate le immagini-cronaca di un viaggio nel 

Kashmir, in Pakisran, sulle rracce dei bellissimi rubini prodorci in 

quella zona, fino a poco tempo fa conosciuta soltanto per i suoi 

bellissimi zaffiri. 
Protagonista e narratore, Robert E. Kane, già stimato collabora

tore GIA e attualmente direttore del laboratorio Gubelin, dove 

evidentemente gode di parecchio spazio per la ricerca. 

Ha descritto con dovizia di particolari e rigore scientifico il depo

sito di Nangimali, il contesto geologico dei rubini e le caratteri

stiche di queste gemme di cui il sottosuolo è molto generoso; rra 

il 90 e il 95 l'estrazione ha dato risultati spercacolari: li gr per 

mc di roccia. 
Oltre ai rubini, da questi giacimenti si estraggono anche corindo

ni rosa di pregevole qualità e di questa varietà, sempre neg~ ulti

mi cinque anni, alle varje aste ne sono stati collocati 250 kg. 

Menrre R. Kane ha toccato un ventaglio di aspetti, incuriosendo il 

gemmologo e appassionando il neofìta, più specialistica e direrra a 

un uditorio decisamente preparato è risultara queUa di Menal1em 

Sevdermish, Presidente del Cenrro Gemmologico Europeo a 

Ramat Gan, che ha illustrato un robot progettato per il raglio 

delle gemme. Israele, nelle cui taglierie di diamanti l' auromazione 

è largamente computerizzata, sra muovendosi anche nel campo 

delle gemme di colore tentanro la stessa ottimiz.zazione. 

Dato il suo costo, ottanta milioni di dollari , le aziende che posso

no introdurre questo ultimissimo robot sono ovviamente molto 

limitate ma il sogno del taglio standardizzato con questa attrezza

tura si avvicina sempre più alla realtà. 

Infine, a conclusione di tanto parlare di gemme, il fmale del con

vegno è stato un sussegujrsi di foto srraordinarie, presentare da 

un fotografo specializzato in questo genere di riprese che con 

molta generosità ha confidato i segreti e le tecniche messe a 

punto in anni di carriera spesi a immorralare le gemme più 

srraordinarie. 
Si cniama Roberr Weldon e chi è solito lasciarsi emozionare dalle 

immagini normalmente pubblicare da "Gems & Gemology" sap

pia che questo è l'autore delle più sensazionali. • 

Verde fascinoso 

Tagliato 
cana • es1 

Tagli perfetti, colori pieni, 
purezza cristallina. 

Gemme selezionate da 
P. F. di Pietro Fina & C. 

La provenienza geografìca degli smraldi 

archeologici: questo il rema della confe

renza che ha chiuso il ciclo degli incontro 

organizzati dal Cisgem nell'autunno 

scorso. La gemma verde è stata infatti 

protagonista assoluta della settima edizio

ne di Gemmologia Europa. un ciclo di 

conferenze a cadenza biennale che que

St'anno ha svolro il tema "l gemmologi 

europei raccontano lo smeraldo". 

La prima miniera dj djamanti nel nordo

vest del Canada consentirà l'avvio di 

nuove possibilità di lavoro nell'area, 

segnatamenre nell'ambito del raglio delle 

gemme e della produzione dj gioielleria. 

AJlo scopo di formare unirà da inserire in 

questo progerro, il Governo del North

west Territories Canada ha sottoscritto un 

accordo con la belga HRD per pianificare 

quanto necessario. 

Nel corso degli inconui, insignì gemmo· 

logi hanno illustrato, anche col supporto 

di proiezioni a colori, la storia, la geogra

fia, la "vira" intera dello smeraldo dal suo 

rinvenimento, al taglio. all'affascinante 

viaggio verso il laboratorio gemmologico. 

Poiché le relazioni di ogni ciclo di confe

renze vengono raccolte in un volume. tra 

non molto sa rà a disposizione d egli 

appassionati di gemmologia anche queHJ 

nuova pubblicatione, i nteramenre dedica

ta allo smeraldo. • 

Ci aspettiamo che i nostri addetti riescano 

a raggiungere un ottimo livello, hanno 

affermato i canadesi, che si sono dichiarati 

intenzionati ad estendere questa spcciaJiz

zarissima formazione anche in un'altra 

miniera. a Yelloknifc. • 
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orologi 

D a quanto, nell845, a GlashUrre venne fondata la prima 

azienda orologiera, questo piccolo paese della Sassonia 
ha ricoperto un ruolo primario, tanto da essere indicato 

come la culla dell'alta orologeria germanica. Già dal XV secolo 
la Germania era nora per il famoso "uovo di Norimberga'', un 

tasca di generose proponioni ideato da Peter Henlein, ma l'ope

ra e l'inventiva dei maestri orologiai di Glashtirre si proposero 
all'menzione mondiale. A Glashtirre ad esempio venne svilup

pato il tourbillon trasformato in seguito in tourbillon volante, 
ossia ancorato da un solo lato grazie all'inruim del maestro oro

logiaio Alfred Helwig. La cosrituz.ione di una scuola locale di 
orologeria permise inoltre agli allievi che riuscivano a completare 

i tre faticosi anni di studio, di diventare ambascia~ori nel mondo 

di un messaggio di precisione assoluta per quanto riguarda la 
fìnitura degli orologi. 

Gli attuali 3/1000 di millimetro di tolleranza, che molto spesso 
non viene raggiunta neppure nei modelli Glashiitte O riginai, 

sono un'ampia testimonianza di come i severi criteri d i un 
tempo continuino ad essere perfezionati anche con il supporto 

della più moderna tecnologia. 

Il Museo storico della GlashGtte Original è sopravvissutto a due 
guerre mondiali ed al bombardamento che colpi la cittadina 1'8 

maggio 1945, proprio l'ulrimo giorno della guerra. l:occasione 
per ammirare una parte di queste opere è stata offerta dalJa Fiera 

di Vicenza, che ha ospitato esemplari storici ma anche modelli 
costruiti nel nostro tempo come l'ultimissimo Glasshune Original 

Karrcc Tourbillon, modello di punra della nuova produzione. La 
serie é limitata a 25 pezzi. Prezzo di listino: 157 milioni di lire. • 

Diamanti,. oro 
e caucc1u 
Nel 1980 è stata la prima marca ad abbinare la semplicità del 
caucciù nero con la raffinatezza dell'oro 18 carati, ed oggi 

Hublor fa di nuovo parlare di sè combinando sullo stesso orolo
gio tre materie che di primo acchito potrebbero sembrare poco 
compatibili: caucciù, acciaio, diamanti. Materiali che tra le mani 
di esperti artigian.i si prestano dutriJmeme, confluendo in risulta

ti di gra.ffiance bellezza e modernità. • 

Il ... r~verso della 
meaagua 
Un mondo ricco di emozioni forti, di passioni soddisfane, di rincorsa all'attimo fug
gente: per chi gli appartiene Jae.ger Le Coultre ha creato Gran'Sporr. Da non confon
dere in alcun modo con gli altri orologi del serrore sport. È sportivo, ma in modo 
anciconvenzionale e a quanti sanno riconoscere e apprezzare i derragli che fanno la 
differenza Gran"Sporr si presenta con grande e insolita personalità. • 
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~ Dopo "Gioielli e Gioiel-
. hl fieri", pietra miUare nella 
(~ ricerca storica e sociale 

' ~ \ dell ' area produttiva va-
(.f ~J lenzana, l'autrice Lia Lenti ci 
.,- riprova. Questa volta al centro 

\ della sua fatica editoriale è un 

~
\ personaggio, Camillo Berruzzi, 
·:· • fotografato - se cosl si può 

•• < \ 

\ .. ' , \ dire - nella sua poliedrica 
~ \ ,\ personalità di orafo ma 

'-.. "-:: ., sopratturro di disegna-
---~ \ tore orafo poiché que-

sta è stata la sua appassio
nata e appassioname anivirà nell'ambito 
della gioielleria. 
In questo forte e insoliro protagonista 
l'Autrice già si era imbattuta nella prepa
razione del volume su Valenza poiché i 
legami del Bertuzzi con la città, o almeno 
una parte di essa, sono non solo docu
mentati ma scritti nella sua storia persona
le, data la sua parentela con la famiglia 
Melchiorre. 
Quanto abbia influito sul già fertile patri
monio generico di coloro che praticamen
te andavano costituendo i presupposti 
dello sviluppo valenzano forse non è facil
mente dimostrabile ma, di sicuro, suoi 
disegni arrivaro no in abbondanza nel 
fumoso laborarorio valenzano, con risulta
ti che non vanno sottovalutati nella sua 
evoluzione. 
Parigi, Londra e Firenze, cictà vivaci e sti-

molanti, costituirono per lungo tempo 
sue sedi di lavoro; tra loro si alternava fre
quentemente e fu probabilmente questa 
sua mobiltà a consentirgli una visione del 
gioiello disancorata da schemi ripetitivi . 
La rivisitazione di temi classici ripensati 
alla luce dcll'anualità, una critica visione 
delle mode contemporanee lo portarono 
ad elaborare proposte originali e talvolta 
anche anticonvenzionali nella loro moder
nità e per questo talvolta anche difficili da 
accertare. 
Esaminando la ricchissima raccolta dci 
suoi disegni, raccolti e conservati dalla 
fam iglia Melchiorre, Lia Lenti ha anche 
acceso una nuova e provocatoria luce sulla 
pretesa dipendenza italiana nei confronti 
della Francia, come chiaramente asserisce 
Dora Liscia Bemporad nella sua introdu
zione al volume. " ... si acclara un quadro 
nuovo e controcorrente rispetto alle con
venzioni fin qui propugnate sull'argomen
to: che, cioè il gioiello italiano fosse sem
plicemente la copia di quanto veniva farro 
all 'estero, parricolarmente. in Francia, 
Germania e Inghilterra, senza alcuna ori
ginalità rispetto a ben più significative 
esperienze. Addirittura, invece, si intrave
de u na siruzione straordin aria: come 
quando, nelle lectere ai familiari da 
Londra, Bertuzzi confessa di doversi ade
guare ad uno stile che non gli piaceva, 
"chip~ come egli stesso lo definisce, per 
accontentare la committenza che non 

voleva le sue invenzioni innovative e tal
volta poco convenzionali". 
Il volume, con un testo snello e di piace
volissima lettura, è ricco di illustrazioni 
che conrribuiscono ad acquisire 
la personalità di Camillo ~ ~--........ 

Bertuzzi, a s~gui.rlo nella y..(l~~~.,:l 
sua maturazJOne perso- <7./ r~ <,:1 l ì 
nale ed artistica. ~--1 l l'\r 
Una monografia, 

0&..c!i ~..,.. , Y _{ 

la prima su un dise- '(~.\/ ,~l{. 't [ 
g.oarore o~afo, che ~~( ~' ~··~'\ / j,/ -:; 
Si snoda m qua- " ", ~ -~"'<~. , ' 1 '~' / 

dro di relazioni ... v~~.h 1(r45;,.vJ1 /! ~ 
internazionali ~ •. ~·/, 1,~--~,x~ .• } 
ch e la rendono 1 )~l \' 1 ~,.~J 
a ncora più in- jfiJ1, (' ~~/-
reressante. • '!fj' 1. / 

~ 
CAMILLO BERTUZZI 
Designer di gioielli 
Parigi, Firenze, Londra 1819-1894 
di Lia Lerzti, edito da S.PE.S 

L a storia di una grande famiglia di orafi atti v"i in 
Milano è proposta da Martina Corgnati nella 
monografia "Mario Buccellati" edito da 

Leonardo Arte. 

rapporto di amicizia e complicità tra d'Annunzio e 
Mario Buccellati, suo gioielliere di fiducia: fu infatti 
Mario a creare i gioielli che il "vate" era solito offrire 
alle sue donne. 

vg JS 

Ne affiora l'analisi di parecchi decenni dì arre orafa in 
turri i suoi mutamenti srìlistici rra i quali il mìtico 
gioielliere è emerso imponendo una propria persona
Lissima impronta, indenne da ogni contaminazione o 
concessione alla moda-del momento. inimitabile e 
riconoscibile. 
La monografia, impreziosita da un sontuoso apparato 
iconografico, ripe.rcorre la storia di una dinastia di 
argentieri e orafi. soffermandosi con interesse su ciò 
che ha contribuito a ispirare c alimentare la loro origi
nalità. Uno dei capitoli più accattivanti è dedicato al 

Molti di questi pezzi, insieme alla fitta corrisponden
za tra i due e ad alcuni curiosi cimeli dannunziani, 
sono conservati nell'insolito Museo aziendale allestito 
con animo da collezionista dal figlio Lorenzo, che 
negli anni ha raccolro tra l'altro esempi deUa migliore 
produzione Buccellati dal Settecento ad oggi. • 

MARIO BUCCELLATI 
Storie di uomini e gioielli 
di Martina Corg11ati. edito da Leouardo Arte 
Pagine 200. 23 7 illustrazioni 
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l sogni del primo dopo. 
guerra: gioielli e 
(Vajenti Centro Fntnf1r·;oflt.,... 

Pagina a fronte: Andrea 
Turcato, Segretario 
Generale della Fiera di 
Vicenza 

C inque aziende orafe raggruppate in un padiglione 
della Fiera Campionaria di Vicenza: così esordisce, 
nel 1948, quella che diventerà una Mostra orafa di 

risonanza mond.iale. 

La prima edizione di una vera e propria Mostra Specializzata di 
oreficeria e argenteria avrà luogo qualche anno più cardi, nel set

tembre del 1954, e per l'occasione le 58 aziende orafe espositrici 
saranno ospitate nel prestigioso Salone di Cristallo. 

Crescono gli espositori ma anche i visitatori si fanno sempre più 
numerosi e differenziate le esigenze: Vicenza è pronta per il rad

doppio e nel 1969 istituisce un appuntamento anche per il mese 
di genna.io per consentire ai buyers una più razionale pianificazio
ne degli acquisti e ai produttori una migliore programmazione. 
Intanto- siamo nel 1971 -è orma.i pronro un nuovo palazzo, ard.i

to nella sua moderna e funzionale interpretazione dello spazio espo
sitivo; è la famosa chiocciola inrorno alla quale in seguito si svilup
perà l'immensa strurrura che oggi accoglie migliaia di esposirori. 
Con l'occasione la Mostra di settembre viene nuovamente spo
stata a giugno, salvo ripresentarsi alla stessa data quattro anni 

dopo come terza fiera e Vicenza diventa l'unico esempio al 
mondo di Mostra a ere edizioni annue. 
Una responsabilità, questa, sulla quale i massimi rappresentanti 
della Fiera Orafa vicentina minimizzano, cerri che i risultati 
compensino largamente la moltiplicazione degli investimenti di 
chi, per non perdere ogni evenrualc opportunità, vive l'obbligo 

di rispettare la triplena. 

vg 4U 

Anzi, afferma il Dr. Andrea Turcato, Segretario Generale, sono in 

continuo aumento proprio le richieste di partecipazione all'edi
zione di settembre, data che i compratori mostrano di gradire o 

addirittura preferire. 
Nella lunghissima lista d'attesa figurano anche nomi di grande 
rilievo e il Segretario Generale non ha riserve nell 'esprimere il 

suo pensiero al riguardo. 
"È ovviamente impossibile allontanare abituali presenze per far 
posto alle nuove, anche se il nome di molri esclusi è davvero 

nobile e in grado di conferire prestigio alla Mostra stessa. 
Francamente per noi è un grande rammarico non potere - alme
no per il momento - accoglierle come meriterebbero. Ma è solo 

questione di tempo poiché stiamo srudiando l'ingresso di nuove 
aziende sia nazionali che internazionali, tutte di livello elevato. 
Con parre di questi nuovi espositori e una selezione che sarà ope
rata tra le presenze abituaLi costituiremo un nuovo pad.iglione, 
ovviamente senza che questo componi perdita di prestigio per gli 

altri. Il nostro futuro progetto d.i sviluppo è in senso qualitativo e 
nelle nuove ammissioni saranno tenute in considerazione le 

aziende più rappresentative nella loro gamma merceologica". 
Dunque, novità nel regolamento di ammissione istituito solo 
pochi anni fa? 
" In parte è ancora valido ma ci siamo resi como che poteva privi
legiare aziende di tipo industriale; ora abbiamo introdotto para
metri che facilitano la presenza di unità piccole in termini di 
occupazione numerica ma di marcata creatività. I nuovi esposi co-



Buon anniversario alla 
Mostra di Vicenza. 

L' irresistibile crescita 
di una Mostra italiana 
ora posizionata tra le 

più importanti del 
mondo. Intervista al 

Segretario Generale, 
Dr. Andrea Turcato 

ri- nell'ordine di 150 o al massimo di 200 unirà- saranno 

ammessi già dal gennaio o dal giugno del 2000 e poi lo spazio 

sarà davvero tutto esaurito. L'allestimento di un nuovo salone 

sarà accompagnato da interventi su quelli che ora risultano obso

leri, da una diversa ricollocazione del settore orologi, da allarga

menti di attuali spazi individuali e questo natu ralmente porrà 

comportare un rimescolamento deiJe cane." 

Come è vista l'apertura alla "concorrenza"? 

"In passato mi sono anirato ingiuscifìcate antipatie per la mia ten

denza ad aprire all 'e.srero ma mi sento di poter tranquillamente 

affermare che di concorrenza non si può parlare. E con me con

corda chi ha visitato fabbriche di produttori di diversi paesi oppu

re osservato con obierrività la produzione non italiana. Di rivalità 

si può parlare solo in presenza di oggetti di basso livello, con 

pochissimo valore aggiumo. coi quali già sappiamo di non pote r 

competere. Detto questo, va anche sottolineato che chi si avvicina 

al prodotto italiano cerca fan tasia, creatività e dunque se puntia

mo su queste valenze la sfida può volgere a nostro vantaggio." 

La risposta dei mercad alle vostre tre edizioni i! differenziata? 

"In linea di massima direi di si, anche se molti vengono a rutte e 

tre. Tuttavia, gennaio è indubbiamente l'appuntamento con 

maggiori presenze, soprattutto dall'esrero per via dei grandi 

Gruppi di acquisto che pianificano per rurro l'anno. Una parte di 

questi ritorna anche in giugno per gli aggiustamemi e anche l'e

dizione di settembre. messa a calendario per il mercaco iG~liano , 

sta sempre più arrirando clientela esrera. Le occasioni per ordini 

sul pronto, prat icamente, attirano mol t issimo e la nostra Fiera 

tiene conto anche di queste esigenze. Per quanto riguarda la pro

venienza si è rilevato che, oltre i consolidati e tradizionali impor

tatori, al prodotto italiano scanno avvicinandosi moltissimi nuovi 

mercati, quelli per intenderei, che alla voce ''alrri paesi'' nel 

nostro elenco consumivo costituiscono un buon 42%. 

Ad una prima analisi, al confronto con Paesi di più soddisfacente 

assorbimento non sembrano imporrami, ma non va sottovalutato 

che con la loro frammentazione offiono il vantaggio di un grande 

frazionamenro del rischio d'impresa. Per queste ragioni, se è difficile 

avanzare previsioni a lungo termine, a breve sono invece ottimisra." 

E come vede il mercato imerno? 

"Dal nostro osservatorio abbiamo rilevaro che la crisi iniziata nel 

'92 ha visro segnali di srop solo nel secondo semesrrc del '97 c a 

liveUo dettaglio hanno resistito meglio le aziende a carattere fami 

gliare. C i sono stati cedimenti, ma non dimentichiamo che rispet

to agli alui paesi dell'Unione Europea in l eali:~ abbiamo il piu alto 

rapporto commercianti-consumatori. Anche se si può aA-èrrnarc 

che la crisi si i! forse arrestara. siamo di fronte a un fenomeno "~ 

pelle di leopardo" con zone che vanno bene ed altre no. 

Sul piano della produzione possiamo invece dichiarare con 

cognizione direrca che le imprese che hanno farro investimenti in 

termini di prodorro e di immagine ora vanno molto bene. Anche 

a ll 'u ltima edizione .tbbiamo osservato pare ... chie aziende che 

hanno l:woraro moltissimo. Si trana di C.tse che non hannn ~ubi 

to ma reagito, ed ora hanno raccolto." • 
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.A Mi!RQo, nEìll'elegante.Spazio Krizia, asta 
di gtotelll va1enzan1 a favoredeii'AIRC. 

Aash sull'asta battuta a 
Spazio Krizla. Dall'alto 

Aoriana Mentasti, una veduta 
dell'affollatissima sala, 

Piero Pinto e Seppe 
Modenese, Natalia Aspesi. 

Dopo gli eventi di Roma e New York, ove pochi anni or sono già si era clamorosamente 
messa in luce la generosità con la quale i gioiellieri di Valenza sanno rispondere all'ap
pello della solidarietà, non è mancato un reno appuntamento, questa volta a Milano. 
Filo conduttore dei tre incontri, un'asta che ha battuto il passaggio di gioielli dalle mani 
dei loro autori a quelle di acquirenti che hanno risposto con altrettanta prontezza ad un 
impegno civile, conrribuendo alla raccolta di fondi da destinare ad opere di coinvolgente 
interesse sociale. 
Tuttavia, mentre nelle prime due occasioni i gioielli messi a disposizione erano pezzi 
unici, espressamente eseguiti su bozzetti o indicazioni trasmessi da personaggi famosi 
nello sport, nello spettacolo o in ambito culturale, questa volta ai valenzani è stato sem
plicemente chiesta la disponibilità di un oggetto di corrente produzione, a loro scelta. 
Benché meno clamorosa delle precedenti in termini di comunicazione, l'idea dì lasciare 
rorale libertà al dono da destinare all'Asta ha consentito la raccolta di gioielli eterogenei, 
di più larga e immediata comprensione e quindi di più facile presa sul pubblico, rive
landosi dunque decisamente vincente. 
Nello Spazio Krizia, luogo milanese ove moda, mondanità e cultura si intrecciano in 
serate che fanno notizia, i gioielli valenzani hanno percorso con eleganza la loro passerel
la finale raggiungendo, nel breve volgere di due ore, nuove e ignote destinazioni. 
L'incalzante barritore non ha concesso un animo di rregua, mantenendo costantemente 
viva l'attemione del pubblico che gremiva la sala. Presenti i nomi dell'élite che è solita 
animare questo genere di eventi, da Beppe Modenese a Raffaella Curie!, a Banda 
Gal trucco, Marilù Ausroni, Natalia Aspesi, Lina Soris, Serrepassi, Recordati. 
Top lor della serata - battuto per dieci milioni - un bracciale con rubini e diamanti offer
tO da RCM mentre una divertente corsa al rialzo sì è accesa alla presentazione di una 
piccola spilla che riproduceva un buffo barboncino: per averla qualcuno ha offerto più 
del triplo del prezzo di stima. 
Anche molti altri pezzi sono stati fortemente rilanciati, come ad esempio alcuni gemelli 
da uomo con smalti e gemme preziose. Per contro, la compressione del tempo ha porta
to alla penalizzazione di qualche pezzo senz'altro meritevole di tutt'altro apprezzamento, 
come una croce in corindoni azzurri e rormaline rosa sicuramente degna di maggiore 
artenzione. 
Abbiamo avuto l'impressione che 116 pezzi posti all'incanto nello spazio di due ore fos
sero troppi e che il risultato in termini di ricavo non sarebbe srato troppo diverso anche 
con l'offerta di un minor numero di oggetti. 
Ma forse ognuno ha acquistato esarramcnte ciò che aveva scelto nei giorni precedenti, 
visionando con calma i gioielli; nelle offerte traspariva infarti una certa sicurezza e, del 
resto, i preziosi indossati dalle signore presenti alla serata erano piuttosto eloquenti circa 
la loro abituale frequentazione con gioiellerie di rango. 
Una felice e soddisfacente conclusione, dunque, dell'iniziativa promossa da un gruppo 
di valenzani, i cui sforzi si sono concretizzati in oltre 200 milioni di fondi raccolti e con
segnati all' AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. • 
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Il gigante e Pollici no 
U n nuovo lay-our ancora più funzionale alle esigenze degli 

operarori, manifestazioni ed eventi collaterali di respiro 
internazionale: cosi il Macef si sta preparando all'edizione 

primavera 1998 che si svolgerà dal 5 all'8 febbraio. Il programma 
si preannuncia denso di novità e con il preciso obbiettivo di conso
lidare la propria leadership inrernazionale nell'ambito delle fiere 
dedicate agli articoli per la tavola, casalinghi e da regalo, argenteria, 
oreficeria e orologeria. 
Per favorire un razionale accesso - che quest'anno tocr..herà anche il 
Padiglione !4 al Ponello- saranno attivati ben 12 ingressi, adegua
tamente collegati tra di loro da percorsi senza interrruzioni. 
All'insegna di "tutte le srrade portano al Macef" gli organizzatori di 

che 
G iù dall'aereo e subito in Fiera: questa l'opportunità che la 

nuovissima Fiera di Monaco, situata proprio vicino all'ae
roporto, offre ai frequentatori di lnhorgenta. Ma saranno ecce
zionalmente rapidi, ovviamente, anche i collegamenti con la 
città e il suo sistema di mezzi pubblici, nonché con la stazione. 
La prossima edizione - in programma dal 26 febbraio al primo 
marzo -smagliante nella sua nuovissima veste, accoglierà infatti 
espositori e visitarori nella modernissima srruttura architettonica 
del centro fieristico Monaco-Reim, il nuovo orgoglio della città. 
Del nuovo complesso fnhorgenta utilizzerà 57 mila mq disrri
buiri su 7 padiglioni, che complessivamente ospiteranno 1.249 
espositori, 356 dei quali provenienti dall'estero e che globalmen
te offriranno una scelta molto ampia tra prodoni di oreficeria. 
gioielleria, gemme e orologi. 
Dodici le partecipazioni collettive di vari Paesi, tra i quali l' Italia 
presenre con 32 aziende, menrre a 13 diverse località apparten
gono i 139 designer professionisti di gioielleria che qui presente
ranno in anreprima le loro collezioni più innovative. 
A tanta ricchezza espositiva fa naturalmente riscontro altrettanta 
vivacità sul frome dei visitamri, annunciari da ogni parte del 
mondo e di cui si ipotizzano non meno di 22.000 presenze. • 
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questo Salone hanno predisposro, una massiccia campagna infor
mativa e promozionale con lo scopo primario di gestire in modo 
equilibrato i Bussi di visita. All' interno del quartiere fieristico e nelle 
immediate vicinanze sarà arrivata una serie di iniziative che avranno 
come protagonista un nuovo personaggio "Pollicino" sempre pron
to a lanciare il suo messaggio "follow me" per guidare gli operatori 
a destinazione lungo il percorso più breve ed agevole. 
La conoscenza di "PoUicino'' avverrà già all'arrivo nei parcheggi di 
interscambio Atm e in quelli situati in prossimità del quartiere fieri
stico, sui mezzi pubblici e sulle navette di collegamento apposita
mente predisposte. Come ormai avviene da qualche stagione, per 
accedere alla manifestazione ogni visitatore dovrà munirsi di tessera 
e biglietto di ingresso, previa registrazione alle receprion. Tutti i 
visitatori in possesso di tessera pre-regisuara potranno invece acce
dere direttamente all 'ingresso desiderato. Previo acquisto del 
biglietto, come è ormai regola di quesm Salone. • 

l 
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Chi naviga su Internet può controllare quanto sta succeden
do a Basilea, grazie alle forografìe che ogni giorno iJluma

no lo stato di avanzamento del nuovo edificio della Fiera. 
Tutto procede a rempo di record. Partiti a metà maggio, i lavo
ri di demolizione e spianamenro e il gerto delle fondamenta si 
sono conclusi il 20 agosto e parallelamente è stata avviata la 
fase costruttiva vera e propria con il montaggio della struttura 
metallica. 
Realizzare un edificio di queste dimensioni - 21 O merri di lun
ghezza e 90 di larghezza, con una superficie espositiva di 
36.000 metri quadrati ripartiti su due livelli - rappresenta un 
vera e propria corsa comro il tempo. l'impresa è stata resa pos
sibile dal principio costruttivo scelro e adortaro dall'architetto 
zurighese Theo Hotz, che si basa in larga misura sull ' impiego 
di strutture prefabbricate e su una programmazione estrema
menre rigorosa. 
TI nuovo edificio, rivestito di vetro, dovrebbe essere consegnato 
a Messe Base! alla fine del febbraio 1999 ed entrare in funzione 
alla fìne di marzo. A quel punto resterà circa un mese di tempo 
per costruire i nuovi srand prima che apra i barrenti la Fiera 
Mondiale dell'orologeria, della gioielleria, che si svolgerà dal 
29 aprile al6 maggio 1999. 
L'ammodernamento completo di Messe Base! prevede due alrri 
progetti: nuove possibilità di parcheggio e la trasformazione 
della Messeplarz. Prevista la costruzione di un albergo e di un 
Service Cenrer e un nuovo piano di c ircolazione con corsie 
riservate esclusivamente ai rram. • 
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orologi 

L'immagine 

' 

Generalmente le grandi mostre di orologeria sono 
ospitate da Musei e proprio per quesro il grande pub
blico, soprattutto quello pù giovane, non sempre ne 
viene coinvolto. Ecco dunque motivata la scelta di 
Odalik Gioielli, che ha voluto realizzare un'esposizio
ne con intenti puramente culturali in località sorpren
dentemenre nuove a questo genere: Madonna di 
Campiglio c Mosca. 
La prima, per la sua fama eminentemente mondana, 
per catturare cioè l'attenzione di quanti ruotano 
incorno a questa famosa stazione sciistica; la seconda 
per motivazioni storico-artistiche, data la passione che 

i Russi banno nei 
secoli mostrato 
verso l'orologeria. 
La Russia esercitò 
persino una certa 
inAuenza sul gusto 
dell'Occidente , 
soprattutto dopo 
aver presentato la 
propria produzione 
all'Esposizione 
Universale di 
Parigi del 1900 alla 
quale partecipare-

E del 1998: 
è MCMXCVIII 

no, fuori concorso, anche opere di Karl Fabergé. 
Questo orafo, attivo alla corre dello Zar, produsse 
diversi imporranti orologi tra i quali un modello da 
tavolo donato alla Regina Vittoria, lo sturt-clock che 
la Regina Alexandra acquistò a Londra per 29 sterlj
ne-oro nel 1909 e il mirabile orologio a uovo su 
colonne donato dallo Zar Nicola II alla Famiglia 
Reale. Con la Russia, considerata un mercato assaj 
fiorente, ebbero legami parecchie case orologiaje, era 
le quali la Tissot, ad esempio, alla quale era commis
sionata la realizzazione di orologi casca in oro e iscri
zioni in cirill ico destinaci come omaggio-ricordo agli 
ufficiali più valorosi. Ma la marca che ebbe maggiori 
rapporri con la Russia fu sicuramente la Breguet, che 
impose una moda, naturalmente tra chi poceva per
mettersi quesri gioielli. 
Ma rieccoci a Madonna di Campiglio e Mosca per le 
due esposizioni di raffinatissimi gioielli e orologi; col 
fìlo conduttore di Odalik Gioielli, che in questa loca
lità, oltre che a Porro Cervo, costituisce un punto di 
riferimento per la gioielleria e l'orologeria d'élite. 
Per la delizia degli amatori, nelle vetrine sono stati 
esposti i più famosi "rourbillon" e cronografi della 
moderna storia dell'orologeria. Tra le vederte: Franck 
Muller, Daniel Roth, Breguet, Alain Silberstein, 
Rolex, Rogcr Dubuis. • 

Orologio creato 
da Pasquale Bruni. 

Disponibile in versione 
uomo e donna. 

Il tempo passa. Meglio se a scandirlo è un gioiello. 
Una delle più attuali versioni dell'orologio gioiello è 
firmato Pasquale Bruni. versatile gioielliere valenzano 
che su questo indispensabile accessorio ha trasferito 
la sua straordinaria vena creativa. 

chiama il modell9 - è disponbile in versione unisex 
ma anche squisitamente femm inile. 

Lince morbide, quadranre rotondo con fondo guillo
ché, vetro zaffiro bombam antiriflesso per la bwra 
dell 'ora in ogni condizione di luce; di forma ronneau 
e con la cassa convessa, il MCMXCVIII - cosl si 
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Lucidissimo acciaio, ma anche oro massiccio giallo o 
rosato; quesro misurarore impiega un movimento 
sviuero meccanico a carica automatica nella versione 
più grande e un calibro al quarzo nella versione più 
piccola. Entrambi disponibi li con quadrante in 
diverse ronalirà, con fondo bianco, blu, nero o roso, 
anche con cinturini in coccodri llo. • 
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materie prime 

rosS~~~~~~~;:~:~~no dclb Johruon M.M,y d;~.~. l, 
domanda di platino per il 1998 si è arrestata attorno ai 5.13 milioni di once cioè 160 

Altalena di 
prezzi per olat1no 

é palladio 
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tonnellate, un risultato che rappresenta solo un leggerissimo calo di poco più di una 
tonnellata rispetto ai ·consumi record del 1997. La richiesta di platino per gioielleria in 
Cina e negli Stati Uniti conrinua ad aumentare con percenruali a due cifre e queste cre
scite compensano la diminuzione dei consumi orafi in Giappone e la flessione delle 
richieste da parre dell'indusnia automobilistica. 
La sospensione delle vendite da parre della Russia nella prima parre dell'anno ha genera
to un aumento dei prezzi che in aprile hanno toccato un massimo di. 429 dollari per 
oncia, ma le successive turbolenze economiche ne hanno poi abbassaro il valore portan
dolo ai minimi degli ultimi cinque anni. L'andamento delle vendite da parre dell'ex 
Unione Sovietica è uno dei fattori critici che influenzeranno i prezzi del prossimo 
semestre, insieme alla percezione delle tendenze economiche da parte dci mercati. In 
questa prospettiva la previsione sull'andamento dei prezzi della Johnson Marthey si asse
sta tra i 325 e i 375 dollari l'oncia. 
Per quanto riguarda il palladio, l'altro metallo guida dei platinoidi, per il 1998 è stata 
stimata una richiesta record di 8.2 milioni di once (256 tonnellate), superiore di olrre 
un milione di once all'offerta. 11 consumo di palladio nella produzione di marmitte 
catalitiche aumenterà di oltre un terzo risperro allo scorso anno per poter rispondere ai 
nuovi e più elevati standard legislativi sulle emissioni delle auto varare in Nord America 
e in Europa. E' invece in diminuzione l'utilizzo di palladio in altre applicazioni indu
striali, soprattutto nel serrore elettronico, dove viene spesso rimpiazzato da argento e 
nickel. Anche per il palladio, il ritardo nelle consegne da parre russa nella prima merà 
del 1998 ha causato fermenro nei prezzi, arrivati nel maggio scorso allivello record di 
417 dollari per oncia. La successiva ripresa, da giugno in poi, ha fatto diminuire i prezzi 
ma reso più stabile il mercaro. Secondo la Johnson Marthey, la strategia russa regolerà le 
consegne per sostenere un prezzo situabile tra i 250 e i 300 dollari per oncia. Ma non è. 
da escludere un nuovo blocco nelle consegne a partire dal prossimo anno. 
Notizie fornire da Diffusione Platino. • 

Decollété Dìamonds In TV. 
indossati da star dello 
spettacolo: Valeria Mazza 
e Raffaella Carrà. 

Grande successo per il Decollété Diamond, iniziativa De Beers alla quale hanno colla
borato alcuni tra i migliori produttori italiani di gioielleria, valenzani in particolare. 
La sua apparizione nelle vetrine è stata preceduta e accompagnata da immagini di Vip 
che soprattutto comparendo in Televisione con un gioiello "DD'' hanno contribuito al 
lancio di questa idea-vendita. 
Eva Herzigova, Sabrina Ferilli, Elenoire Casalegno, Anwnella Clerici, Lorella Cuccarini 
e rame altre bellezze dello spettacolo normalmente di casa in TV hanno mostrato di 
apprezzare moltissimo lo stile cosl femminile ed elegantemente sobrio di questi gioielli, 
e le immagini diffuse da queste ambasciatrici d'eccezione hanno dato un prezioso sup
porto ai gioiellieri che ci hanno creduw. • 
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Daniele Borioli, Vice 
Presidente Provincia 
di Alessandria: Germano 
Tosetti. Sindaco di Valenza: 
Antonino Masaracchlo. 
Vice Presidente Regione 
Piemonte: Il Prefetto di 
Alessandria Federico Quinto 
con Lorenzo Terzano. 
Presidente AOV. 

Un binomio che a Valenza 
non stona. Appunti 

sulla Mostra di ottobre. 

I
l rito dell' inaugurazione, gli incontri ravvicinati rra esponenri 
della categoria e quelli dell'Amministrazione Provinciale, poi 
la realtà di 250 srand in artesa di visirarori che coi farri devo

no confermare se imprenditori, designer, modellisri e tutri quanti 
parrecipano a lla vira di un' impresa anche questa volta hanno 
risposto convincenremence alle loro aspettative. 
Conratti, tratrative, ordini: questo, dopo rutto, è quello che più 
conra per quanti ad una Mostra si affidano non tanto, o non 
solo, per affermazioni personali ma anche per cogliere opportu
nità di sviluppo per la propria azienda ed i suoi addetti. 
Il tutto possibilmente allietato e favorito da una buona acco
glienza, che neppure questa volta è mancata poiché rra i piacevoli 
effetti collaterali di quest'ultima edizione si è inserita la gastrono
mia piemontese, con vini pregiati e profumo di tartufi. 
Per quanto concerne il prodotto rimandiamo il lettore ad altra 
pane della rivista, nella quale le immagini più convenientemente 
sostituiscono le parole, anche se per equità ne andrebbero spese 
parecchie per le tante aziende che per ragioni di spazio e struttura 
editoriale non hanno trovato ospitalità su questo numero. 



U na messa a fuoco va invece obbligatoriamente riservata 
all'aspetto culturale che Valenza anno dopo anno propone 

a completamento di quello eminentemente commerciale e tipico 
di ogni occasione fieristica. 
Col suo Convegno sulla gioielleria italiana al quale hanno parte
cipato accreditati studiosi e ricercatori di ogni Regione. Valenza 
ha nuovamente man ifestato la sua capacità di soddisfare vocazio
ni fortemente sentire. sopranuno quella di ricollegarsi a percorsi 
culturali che direttamente o indirettamente hanno dato un'im
pronta all'arte orafa italiana e valenzana in particolare. 
Per due giorni questa piccola ma vivace cittadina piemontese ha 
canuraro l'attenzione di quanti sanno intelligentemente illumi
nare il proprio percorso professionale con la luce della cultura 
nella sua accezione più ampia. 
l remi tranari e le relazioni presentate formeranno argomenro di 
un volume che sarà prossimamente pubblicare come Arti del 
Convegno, e qui di seguito ne anticipiamo una rapida si mesi. 
li Convegno, dal titolo "Tradizione e novità nel gioiello italiano 
dal XVI al XX secolo" prevedeva tre articolare sessioni. 

Sessione prima:Tradizione 

Relatorì al Convegno 
"Tradizione e Novità nel 
gioiello italiano dal XVI al XX 
secolo": Adriana Gandolfi 
e Dora Liscia Bemporad. 

Cristina Achengreen Piacenti si è espressa sul soggetto "Cammei 
e gioiell i nel Rinascimento italiano" e la sua relazione si è incen
trata sui cammei inseriti nei gioielli rinascimentali e dal loro raf
fronto con quelli montati sui vasi in pietra dura conservati nel 
Museo degli Argenti con panicolare arrenzione a quelli prodorti 
nella famosa borrega milanese dei Saracchi. Scopo del raffronro, 
pervenire a circostanziare arrribuzioni stilisriche e cronologiche. 
Paola YentureiJi ha presentato una relazione sul rema "Medaglie 
ritratto del secondo '500 milanese, rra innovazione e tradizione". 
Per l'occasione ha fornito un esame degli asperri recnici e rnareri
ci di un gruppo di medaglie-rirrarro di quel periodo. 
L'analisi dell'influsso della moda di Versailles sui gioielli lìoren
rini a partire dalla seconda metà del '600 è stata offerra da 
Barbara Vanneschi. Soffermandosi su analogie tra gioielli fran
cesi ed italiani e sulla scorra di fonti documentarie ed iconogra
fiche ha brillamemenre condono ''Mutamenti alla fran ccst' m~i 
gioielli di eone in occasione delle nozze del principe Cosimo 
de' Medici". 



Da sinistra a destra e dall 'alto 
in basso: Luigi Borgia e 

Loredana Gennaro: Rosalba 
Zuccaro: Melissa Gabardi: 

Enza Cesareo Grillo: 
Rossella Capuano: Ida 

Caruso: Vittorio Ugo Vicari: 
Daniela Mascetti. 

Sul rema " Il gioiello abruzzese in rapporro alla rradizione 
popolare" si è incrarrenura Adriana Gandolfi focalizzando le 

caratteristiche della produzione orafa tradizionale abruzzese, 
la realizzazione di manufatti in filigrana, la fusione, lo sbalzo, 
il cesello. 

Vittorio Ugo Vicari col suo inrervenro dal tirolo "l gioielli sicilia
ni nella collezione E. Cammarata di Enna" ha fornito un aggior
namento sulla bibliografia e gli studi siciliani, proseguendo con 

raffronti con altre collezioni siciliane e quamo è conservato nei 
documenti d'archivio. 

Sessione terza: Novità 
Rossella Capuano si è presentata con "Appumi per una scoria 
dell'arce napoletana fra '800 e '900: sulle tracce di Vincenzo 
Miranda". Proposto l'arricolaro panorama delle ani orafe a 
Napoli, la personalità di Miranda nel comesro artistico cui

rura le della cinà ed i problemi di una sua collocazione stori
co Cri(ICa. 

Caflàsciname argomenro "Muse francesi per il gioiello italiano 
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nella prima metà del '900" è stato brillantemente affrontato da 
Melissa Gabardi. Analizzati i vari momenti dell' influenza france

se sulla produzione del gioiello italiano: dall 'art nouveau ad una 
cerra riscossa della creatività nazionale. 
Francesca Bonacchi ha svolto un intervento su "Armando 

Piccini, gioielliere su Ponte Vecchio", con un'analisi stilistica dei 
gioielli disegnati dall'orafo fiorentino, tuttora vivente, dalla fine 
degli anni '20 fino alla seconda guerra mondiale. 
Di "Bino Bini, orafo fiorentino. Opere dal 1951 al 1996" ha par
laro Loredana Gennaro passando da cenni introduttivi sull'orefi
ceria contemporanea ed i diversi indirizzi di ricerca all'attività 

dell'Amore, i suoi rapporri con culrure estere e la grande produ
zione italiana amaverso l'Uno A Erre. 
Daniela Mascetti ha svolro il rema "Bulgari, rradizione e novità" 
mediante un'analisi dello stile Bulgari dalla originaria produzione 
e l'evoluzione subita negli anni '20, '30 e '40 fino al suo progres
sivo distacco dalla tradizione francese per assumere una propria 
fisionomia tipicamente italiana. 
"L'italian style tra progetto e firma: il gioiello valenzano ai 



concorsi orafi" è l'inedito argomento affrontato da Lia Lenti. 

Preceduto dall'analisi materica e tecnica dei gioiel li posizionati in 

cima alle classifiche, l' inrervemo è proseguito trattando le proble

matiche legate alla moda, le tendenze sti listiche e la nascita della 

"firma. " 

Sessione Quarta- Problematiche 

Luigi Borgia e Ilaria BuonafaJce hanno sviluppato "L'araldica 

come supporto al lo studio del gioiello e come opera di oreficeria: 

l'esempio del toson d 'oro": panoramica sulle possibilità fornire 

dall'araldica come elemento datante per l'individuazione della 

committenza. 
Relazione di Ida Caruso: "Il gioiello dei Castellani: aurem.icità, 

falsificazioni,. rielaborazioni archeologiche". Analisi e studio della 

collezione dei Castellani, orafi della seconda metà dell'800 da 

loro donata allo Stato Italiano nel 19 19. 
Il contributo di Dora Liscia Bemporad ha avuto per titolo 

"Gioielli di gusto archeologico nei disegni inediti di una colle'lio

ne fiorentina". Disegni di gioiell i in stile neo-etrusco conservati 

in una collezione privata fiorentina e una nuova luce sullo studio 

di questo specifico stile grazie al la qualità della mano ed alla ric

chezza di invenzioni dei loro due autori. 

Enza Cesareo Grillo ha chiarito alcuni aspetti dell'eliminazione 

delle preclusione al rilascio delle autorizzazioni ai privati per l'uso 

dei beni culturali ai fini commerciali e le esigenze di una tutela. 

T itolo del suo intervento "Le riproduzioni d'arte e la Legge 4 

gennaio 1993. nr. 4. 

Sessione seconda 
Abbiamo spostato a lla fine di questa cronaca la seconda ses

sione del Convegno perché costituita non da relazioni ma da 

un.1 ravola rotonda allestira nella hall della Mostra. Tema·: "Il 

ruolo delle riviste nella diffusione c nel rinnovamenw della 

creazione orafa~. 
Hanno p.utecipato in qualità di relarori Claudc Mazloum. 

Françoìse lzaute, Dora Liscia Bemporad, Lorenzo Terzano 

Presidente AOV, Lorenzo Giorti , Raffaello Benedetti Brà. 

Coordinatore Maria Cristina dc Monremayor. • 
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ON THE WAVE OF FASHION. EARRINGS ARE TRANSFORMED 
INTO JEWELS THAT RIDE THE WAVES IN YOUR HAIR. 
NELL'ONDA DELLA MODA. ORECCHINI TRASFORMATI IN 
GIOIELLO DA APPUNTARE TRA l CAPELLI. NINrno 



FASHION'S BASIC COLOURS OF PLATINUMANDWHITE GOLD ILLUMINATED BYTHE BRILLIANCE OF COLOURLESS DIAMONDSAND 
RARE FANCY-YELLOW DIA1':10NDS. FOTO SAN DRO SCIACCA, ABITI RAFFAELLA CURI EL 



IN SEARCH OF THE RIGHT INTERPRETATION: FANCY YELLOW ANO BROWN BRIOLETTE DIAMONDS. 
IN CERCA DI INTERPRETAZIONE: BRIOLETTE DI DIAMANTI FANCY YELLOW E BROWN. GORGOGLIONE 

OPPOSITE PAGE: AGGRESSIVE DIMENSIONS DOWNPLAYED BY SOFT CURVES. THAT'S WHAT THE LATEST RINGS ARE ALL ABOUT. 
PAGINA A FRONTE: DIMENSIONI AGGRESSIVE STEMPERATE IN MORBIDE CURVE. COSI GU ANELLI PIÙ NUOVI. STAURIHO FRATUU 





THE ETERNAL SPLENOOUR OF PEARLS ANO WHITE GOLO IN A CONTEMPORARY PARURE. 
PERLE E ORO BIANCO. ETERNI SPLENDORI PER UNA PARURE DEL NOSTRO TEMPO. ORO TRENO 

OPPOSITE PAGE: WRIST JEWELS. AN ARRAY OF SHAPES IN PLATINUM ANO OIAMONOS. 
PAGINA DI FRONTE: GIOIELLI PER IL POLSO. FORME DIVERSE CREATE CON PLATINO E DIAMANTI. ARATA CIOIB.U 







LIBERA DI SCEGLIERE TRA GIOIELLI ESCLUSIVI, INSOLITI, SFAVILLANTI. PLATINO E ORO BIANCO, COLORI CHE LA MODA HA FATTO 
IMPERATIVI, SI FANNO DORATI PER LE LUCI DI DIAMANTI DAl TONI GIALUNI, PREZIOSI PER DIMENSIONI E RARITÀ 





ESSENTIALNESS ANO GEOMETRIC RIGOUR FOR THE MOST FEMININE OF ACCESSORIE$, THE BRACELET. 
ESSENZIALITÀ E RIGORE GEOMETRICO PER IL PIÙ FEMMINIL.E DEGLI ACCESSORI, IL BRACCIALE. CIOJ 

OPPOSITE PAGE SPECTACULAR, OAZZUNG ANO SUMPTUOUS, THESE OIAMONO EARRINGS GIVE OFF FORTY KARATS OF UGHT. 
APPARISCENTI, SMAGLIANTI E FASTOSI GLI ORECCHINI CON DIAMANTI: QUARANTA CARATI DI LUCE. EJIRECIBI 











T he decade srarted off with a bang with the election of John 
Fingerald Kennedy, rhe youngest man ever to become 
president of che Unired Srares. and the uproar caused by 

Russia's Khrushchev, when he banged his shoe on the rable ar a 
U.N. meeting in che United States. At any rate, the cold war 
bel'\veen che l'\vo super-powers seemed to be headed roward a 
truce. Echo l, rhe fìrst communicarions sarellire was shot into 
space. but whar were newspapers talking abour? Tbe world's 
mosr expensive warch, a Longines in plarinum with 438 baguerres 
and more rhan S karars' worth of diamonds valued ar 19S,OOO 
Swiss francs. 
The armosphere was charged wirh promise for che marker, and 
Valenza was rh c benefìciary of this positive outlook. 
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Fashion and interior 
design, but also songs 
and show people have 
brought back the sixties 
in ali their ebullience. 
A gentle wave we have 
allowed to knock us off 
our feet and relive 
moments that were 
magie for the develop
ment of jewelry. 

Rosanna Comi 

Despire che nor always benevolenr dìsquìsicions by the press on 
the lengrhs of her ourfìrs, che new First Lady was endowed with 
a rather large dose of charìsma and was a uend-setter for women 
everywhere. Her elegance was conragious and her make-up, hair 
and jewelry - hers and those of che Vìps which surrounded ber 
and her husband - were always in the giare of the press's reflecr
ors. le might be an exaggeration ro suggesr thar Jacqueline 
Kennedy wore Valenzan jewels, but neither is it possible ro deny 
ir with any degree of cenainry, gìven rhat arrisans from chis 
Piedmont cown have always maintaìned dose commercial rap
porrs wirh che world 's mosr hìghly accredited jewelers. A few 
years before, in fact, rhey inrroduced themselves to rhe New 
York crowd wich suircases !aden wìth exrraordinary jewels that 



enchamed New Yorkers with the perfecrion of rheir execurion, 

offered ar cosrs rhar were much lower rhan rhose quored 

elsewhere. 

Carrier, Van Cleef & Arpels, Tiffany and orher no less awe

inspiring names rurned ro Valenza ever more frequenrly, jewelers 

from ali parrs of che world following sui r. Comacts were srimular

ed and made casier by the appea.ling Exporrorafì which, since che 

end of the '50s, has one of ics few floodlighrs rrained on lralian 

jewelry. Were Valenzans at al i aware of rhe role rhar they would 

soon be playing as jewelry grears? Nor really, if we are ro judge 

from rheir fìrst offìcial acr of 1960 - Chairman Luigi Illario's 

morale-boosring reporr ro che Members' Meeting. O n char occas

ion, che enlightened and generous proragonisr of local gold

working developmem - who remained in offìce from 1957 unti! 

1974 - did nor talk down co his audience, using rhem as a 

homogeneous and well-orchesuared sounding board, bue rarher 

confìded in rhem as would a facrory forcman, explaining ro less 

skillful colleagues how ro manage rheir accounrs, rheir approach 

ro diems and rheir reladonships wirh their comperirors. He told 

them to be on rheir guard againsr che danger of rarnishing rheir 

image and fai rh rhar can produce a presenration of similar pieces 

ar differenr prices and even gave a short lesson in erhics. He 

spoured no formulas regarding qualiry, which he praised and 

encouraged, bur, from a superficial analysis of rhe words of che 

chairman, i t was evidenr rhar mosr of rhe jewelcrs who applaud

ed him revealed nor so much rhe drive of a bunch of enuepren

eurs as rhe conscience of a group of arrisans, bene over rheir 

work, rhcir minds, hearrs and souls focussed exdusively on whar 

rhey are doing. 
Ar ali evems, rhe road ahead appeared ro be clearly marked, and 

there was no rurning back. And Valenzans would soon fìnd rhe 

road ro professional as well as personal growrh, becoming skilled 

entrepreneurs, as rime wem by. 

Many, on rhe orher hand. were already rhere, bringing glory and 

hefry profìr margins nor only ro rheir own companies bm also to 

local anisans, who kepr rheir sarnple cases bulging wich masrer

pieces. And nor everybody was willing ro wair around umil 

buyers showed up ar rhe Permanent Exhibirion. On rhe comrary, 

rhey wem on rhe prowl for new oncs, raking rrips rhar were a rea l 

advenrure ac rhar rime. In facr, rhe mosr admircd and highly 

respecred companies were those thar could coum on traveling 

salesmen capable of inveming new markers. 

Expons would be renaciously pursucd, due ro domesric economie 

policy thar had been in piace since rhe ourser of rhe sixties and 

had given us a glimpse of worrisome prospecrs. 1962 was the ycar 

rhe fìrst cenrer-left governmem gor underway. which was per

ceived by many as the amichamber of collecrivism, rhus rriggering 

a flìghr of capirai ro foreign counrries. The governmcnr preferred 

a policy gcarcd ro public spending insrcad of rhar of incomcs. 

championed by some. and rhe cenrral bank endorsed rhe acrion, 

rhus conrriburing to fudi ng infl:uion. When rhe sw e of disarray 



of che nadon's accounrs was made public in 1963. along wich irs 
shocking budget deficit, a climace of alarm was created, prices 
began tO soar out of sight, and che already franric flight of capirai 
incensifìed, with che result rhar privare invesrmencs plunged. The 
boom was over, people had ro consume Jess, exports had ro be 
beefed up and, as ofren happens in Italy, exhorracions by polici
cians seldom coincìde.d wich whar rhey chemselves were doing. 
On chis occasion roo, effons made by companies were hir by a 
build-up in fìscal pressure and high social security and insurance 
cosrs chat cut inro salaries, while a punishing scarcity of money 
was aggravared by a slamming of che brakes o n credic. 
We have now arrived ar the famous economie siruacion (business 
cycle) chac bursr like an inf1amed appendix around 1964. Ali 
luxury producrs were clobbered "wich a provision char was empiri-

THE PROTAGONISTS 
From regisrers consulred ar che Mecric Office in Alexandria, we 
rranscribed - unforcunacely wich less chan hair's-breadth accuracy 
- che companies rhar were born during che 60/69 decade. W e are 
limiring our lise ro che number of rrademarks issued, alongwirh 
an indicacion of rhose rh a c are stili accive. 
Roughly 871 rrademarks have been disrribuced. 717 were recurned 
in che course of che subsequenc decades, while only 154 are stili 
pare of che presenr produccive complex. 
We are calking abouc data, to which no relarionship with che 
acrual growth in che Valenzan company or periods of recession 
can be artributed, bue which denore che effervescence of a system 
char left- as ir is srillleaving- a lot of room for personal iniciacive, 
and exremporaneous access ro produccion as well as ro sudden 

shur-downs or meramorphoses, broughc 

The connotation of neo-entrepreneurs of the late 
'60s is vastly different from that of the previous 
generation, and creating the most important 
aifference together with a change in social 
conditions, was the IPO, an institute founded at 
the end of the '50s for training jewelers. 

abour by break-ups, mergers and pro
liferations - famous phenomena, thar 
have been che subjecr of a grear deal 
of srudy and are more chan jusrifìed, 
given che genre of acriviry. 
Tbe principal discriminacing faccors 
among companies founded since che 
mid-sixries and chose. regiscered p rior 
co rhar period. are che access proce
dures and physiognomy of neo
phyces. In facc, except for those rare 

cal, superfìcial and sycophancic in its homage co rbe principles of 
demagoguery", jewelry of course being one of these products. 
Operators in che building fìeld, which has by uadirion been che 
locomotive of che economy, suddenly fell off m around 40 rhous
and people, bue che good news was thar che "Highway of che 
Sun'' was fìnished, and mororisrs couJd drive che seven hundred 
and fìfry-fìve kilomecers chat led them co Salerno, nonstop. The 
Fiac 600 and 850 could whiz down che highway at top speed. 
The one f1y in che ointmem was rhac per-capita income at rhar 
cime ran around 793 rhousand lire a yeai- che lowest in 
che Common Marker and higher only chan of Greece and 
Porcugal. 
Added co rhe plunge in domestic demand was a steep drop in 
German consumprion, which had absorbed a high percemage of 
Iralian exports up unti! chen, a phenomenon chac stunned any
one who cook che trouble ro compare data relative co foreign 
consumption wich chac of 1967, which showed a vircually zero 
increase. Luckily for ltaly, rhere was no lecup in che inflow of 
buyers from other coumries. Those who carne by car were helped 
by a new highway-crossing on che Autostrada dei Fiori (flower 
highway), while rhose who wanced to scay in che city found chey 
could stop aver arche Hotel Smeraldo, inauguraced in 1963 and 
hailed wich immense enthusiasm because, as reporred by che 
local papers, ''che problem of where co sray in rhe city has fìnally 
been solved". In Valenza rhey were talking abouc a qualiry crade
mark. They had in fucr been arguing abour ir since che early '60s. 
but no one had borhered ro do anyrhing abouc i r. 
W e were now a t che end of rhe decade. Proresrs by youngsters in 
Iraly had degenerateci imo a culrure of rebellion. Neil Armscrong 
cook a walk on rhc moon, and ncwspapers ali aver che world car
ried che news rhat a pearl as big as a cauliflower, weighing 6 kilo
grams and j80 grams, had been put on sale in San Francisco. 
Asking price?Two and a halfbillion lire. 
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cases of owners' families coming inca che company or oucfìcs 
created o n che basis of specifìc experience accurnulared elsewhere, 
even in foreign councries, young encrepreneurs in che '40s and 
' 50s and even che early '60s, ofcen carne from Dicke.nsian back
grounds sensacionalized by iniciacions ac 12, 10 and even che 
render age of9. An extra-long apprenriceship. cherefore, consisr
ing of che most mediocre casks thac had noching co do wicb the 
goldsmich's are and kept chese childrcn h.opping far ten hours a 
day, induding Sarurdays. Those wirh a wide vein of sceel in their 
make-ups and a good sense of humour were forged into superb 
arcisans. Then, afcer years and years of working far a company. 
they struck aut for chemselves, perhaps becoming, in curn, 
brighe beacons for rhe generation ro come. The connocation 
of neo-emrepreneurs of che late '60s is vascly different from char 
of che previous generacion, and creating che mosc imporram 
difference togecher wich a change in social condirions, was che 
IPO, an inscirute founded ac che end of che '50s far uaining 
jewelers. 
Leafìng rhrough che pages of ''Orafo Valenzano", which carries 
the phorographs of srudencs, year after year, who have gorcen 
rheir diplomas, ic is easy co pick our rhose who now consrirure a 
powerfùl and dynamic encrepreneurial class, formed chanks co an 
effìcienr rechnico-praccical stare, suscained by srudies in al i fìelds 
including culmral subjeccs. The whole rounded ouc by a backlog 
of useful knowledge in the area of coa:npany managemenc and 
coughening by blascs from cricics. 
A rype of educarion, it musr be said, char worked in favour of 
chose who were anx:ious ro prove cheir metcle as independenr 
movers and shakers bU[ also supplied cheir future employees wirh 
a new consciousness of rhemselves an d cheir righcs. 
So, becccr schooling, required by law. added co mis intense spe
cializacion, acquired fuJl-rime in chree years, poscponed che 
worker's enuance imo che atelier co an age more in keeping wirh 



his search for knowledgè, adjusrment and refìning processes 
being much rapider an d more profìcable for ali of chem. 
The will to achieve of each individuai was indomitable, and 
many were che pupìls who did not hesicace co devote chemselves 
co rea! activicy rhroughout the evenìng hours, not only co earn a 
litde money, bue also to anticipate their required training period. 
The fina! couch, which made jewelers credible elements, was sci ll 
a certaìn period of work often clone ac highly presrigious compa
nies. A many-faceced and highJy valuable survey made by scholar 
Lia Lenti in her seminai volume enricled "Jewels and Jewelers 
of Valenza'', ceUs us how the encrepreneurial class of today was 
forged in che areliers of a couple of dozen heads of schools who 
were also, incidencally, che producers of the fìnesc Yalenzan 
jewelry. This is how the myth of handcrafrsmanship has been 
handed down from generacion ro generation. 
The transiti o n frorn goldworking employee co enrrepreneur jewel
er was racher easy during che '60s, when gold - chained by che 
Brenon Woods agreemenrs to rhe cost of 35 dollars per ounce
had no surprises to offer. Ali i c cook was a few grams of rhe meta! 
an d a small space ro enable o ne co dedicate himself- at lasc, wich 
no "boss" cracking rhe whip- co his beloved profession. 
The former boss became rhe new client, consticucing a bulwark, 
because he furnished boch work and 

selves in che best possible lighc, wirh a certain scructure, offices 
where cliencs could be received wirh dignicy and personnel 
capable of dealing wich them made a lasting impression on rhe 
most sophiscicated of chem by their fìrsr exploics in New York. 
Born were big commerciai organizarions rhar acrually broughc 
Valenza inro che Ìnteroational spodight. They promoced cheir 
products everywhere with exhausrive photographk catalogues, 
srarted co present colJeccions organized according to rypology 
and price brackec, and stimulared local producers co .specialize 
inscead of aimlessly scanering rheir energies in a thousand dif
ferenc direccions.One ching is cercaìn, which is chac Valenza's 
growtb in d10se years did noc only stem from che widespread 
an d widely recognized skill of her jewelers, bue a big concribuc
ion was also made by che cimely adoprion of micro-casting, 
which moumed a Genghis Khan cype invasion of companies 
during che larrer half of the '50s. Not everyone was convinced 
right off rhe bar. On che contrary, in numerous ace:Iiers in che 
early sixties, especially those discinguished for a higher and 
more re.fined breed of handcraftsmanship, rhere was a cercain 
reluctance co accept che new rechnology, workers resorring ro 
slings and cuctle bones. The fìnal conquesc was made, how
ever, wben even the balkiest had to admit che superiority of 

materia!, sometimes obliging his pasc 
employees to hand over everything he 
managed ro produce. Thac was how 
cwo fundameotal needs were fulfLiled 
- on che one hand, freedom ftom che 
cies of bcing in someone's employ and 
the possibilicy of being broken in as a 
small entrepreneur in view of forure 
and longer leaps up che ladder of suc
cess. On che ocher, chere was che 
artaìnment of a goal of primary im
porcance for one's own commerciai 
acrivicy - cuscomers ac surefìre coscs. 
A conditioning factor was a good leve! 

The transition from goldworking e111ployee to 
entrepreneur jeweler was rather easy dunng the 
'60s, when gold - chained by the Bretton Woods 
agreements to the cast of 35 dollars per ounce -
had no surprises to offer. Ali it took was a few 
grams of the meta l an d a small space to enable o ne 
to dedicate himself - at last, with no ''boss" cracking 
the whip - to his beloved profession. 

of workmanship, while less arcention was paìd co models. This 
should come as a surprise co no one because, in rhose years -
except for a few asrronomical standouts - modeling was repeticive 
for che most pare, and whac really counred was execurion. 
Fledgeling jewelers were given rubies, sapphires and emeralds 
wich a request co create enrourages for rhem - a conrour of dia
monds, usually huic-huit. i.e. wich a cut of 16 facers, because it 
was only many years lacer - rhanks to lndian currers - that chey 
were able ro have scones wirh cwo brillianr-cur points ac rheir 
disposal. For che more decermined, ar any rate, chis was bue che 
fìrsc step. Wich cheir earnings or savings, rhey boughc gold and, 
in cheir spare cime or by scealing an hour here and there, chey 
cried co invenr a line of their own , preparing ten or cwency 
modcls co submir to a collecror. If chey couldn't come co cerms 
with che latter, they wem co anocher. 
Valenuns relied for a long cime on che role played by collec
cors. Traveling salesmen left on Sunday wirh samplc cases 
crammed wich jewels and carne back rhe followiog Friday 
nighc wirh whar rhey hadn't managed to sell. On Saturday 
rheir offìces swaEmed with artisans bringing io rheir crearions. 
A system char would last a long cime. lr worked well wirh 
foreign counrries also, because rhe necessiry ro show chem-

che resulrs obrained in cerms of precision, homogeneiry of 
chickness in elemenrs rhac made up a single piece and, above 
ali, enormous savings in rime. 
Of course, che fina! touch musc be an experr, painscaking fìnish 
by hand thac stili makes che difference becween the Valenza pro
duce and any orher you would care to menùon. A qualicy peak 
rhar will never Aaccen our. 
The invasion of micro-cascing - added co so much individuai 
encerprise and a pinch of recklessness, which cogether formed a 
prerry e:xplosive concocrion - speeded up Valcnza's expansion on 
foreign markers, raking space away from rradicional presences. 
Our jewelers rapidly rook over nearly everywhere, keeping orhers 
from geccing imo rerricories chey continued co gobble up in large 
chunks. 

They supp lied a razor-sh arp weapon for the domesric 
markec, given rhac. in lraly, a large class of nouveau riches 
was gercing inreresced in the jewel, fìred by an overwhelming 
d esire ro acquire ir wirh rheir new-found weahh. il was a 
passion chat was very strong in those ycars and fully backed 
up in che ceerh of every crisis and the loudest prott:srs ro 
which ir was subjecccd. • 
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Moda e interior design, ma anche canzonette 
e show people hanno riportato all'attualità 
gli anni sessanta con tutta la loro irruente 
vitalità. Una dolce ondata dalla quale ci 
lasciamo travolgere per rivivere momenti 
che furono magici per lo sviluppo di tutta la 
gioielleria e l'oreficeria, anche se come chiave 
di lettura proponiamo un'ottica di parte, 
prevalentemente valenzana. Valenza ha avuto 
un decennio davvero mitico del quale 
intendiamo riproporre momenti, conquiste, 
emozioni, illusioni che il tempo ha fissato 
nella memoria dei giovani di ieri, che sono 
1 suo1 protagonisti di oggi. 

NTA 
L'inizio del decennio è piuttosto vivace e intrigame: John Fitzgerald 
Kennedy, giovane, ricco ed eroe, diventa Presidente degli Suni Uniti 

e anche se Kruscev rumoreggia con la sua scarpa all'Assemblea 
generale degli USA sembra ormai avviato il disgelo tra le due super
potenze. Viene spedito nello spazio Echo l, il primo satellite per le 

comunicazioni ma i giornali parlano anche dell'orologio più costoso 
del mondo, un Longines in platino con 438 baguertes e olrre 5 

carati di brillanti del valore di 195.000 franchi svizzeri. Latmosfera 
è densa di promesse, trainante per iJ mercato e si annwKia molro 

positiva anche per Valenza. 
Malgrado le non sempre benevole disquisizioni della stampa intor
no alla lunghezza delle sue gonne, la nuova Firsr Lady è carismatica, 
una opinion maker largameme imitata; la sua eleganza è persuasiva 

e su roilettes e gioielli - suoi e delle Vip che è solita incontrare -
sono sempre puntati i riAettori. È probabilmente azzardato imma
ginare che su Jacqueline Kennedy si siano posati gioielli valenzani, 

ma neppure è possibile asserire il contrario con assoluta certezza, 
visro che da tempo gli artigiani di questa cittadina piemontese 
intrattengono relazioni commerciali con i gioiellieri più accreditati 
del mondo. Pochi anni prima si erano infatti presentati a New York 
con valigie zeppe di gioielli straordinari , incantandoli con la perfe
zione della loro esecuzione offerta a costi molto piit accessibi li di 

quel li praticati alrrove. Ormai Carrier, Van Cleef & Arpels, Tilfany 
e altri nomi non meno seducenti si rivolgono a Valenz:t con sempre 
maggiore convinzione e prerniame costanza, imitati da gioiellieri di 
ogni parre del mondo e i contatti sono sollecitati, faci litati anche 
dall'invitante Mosrra permanente di Exporrorafì, che dalla fine dei 
'50 è uno dei pochi liri accesi sulla gioiel leria iraliana. 
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I valenzani avevano consapevolezza del ruolo che tra breve 
avrebbero assunto come "grandi" della gioielleria? Non pro

prio, a quanto si desume dal primo arto ufficiale del 1960, la 
relazione morale del Presidente Luigi Illario all 'Assemblea dei 

Soci. 
In quell'occasione, l'illuminato e generoso protagonista dello svi

luppo orafo locale - che in qualità di Presidente restò in carica dal 
1957 al 1974- non usa i coni del leader che dialoga con una 
compagine omogenea e bene orchestrata, ma si rivolge agli astanti 

con la semplicità di un capo-fabbrica che spiega a colleghi meno 
esperri come desueggiarsi con i conti, nell 'approccio coi dienci, 
nei rapporti con i propri concorremi, merre in guardia dal perico

lo che può derivare dalla presentazione di pezzi simili a prezzi 
diversi e impartisce persino qualche piccola lezione di erica. Non 
formula alcun suggerimento sulla qualità, che anzi elogia e inco
raggia, ma ad una analisi anche molto superficiale dalle parole del 

presidente risulta con evidenza che la maggior parre degli orafi 
che lo applaudono più che la grinra dell ' imprenditore confessano 
la coscienza dell'artigiano, curvo sul suo lavoro e distante da ogni 
altra contingenza. 
Turtavia, il percorso appariva ormai chiaramente delineato e 
irreversibile e i valenzani avrebbero ben presto trovato anche la 
srrada dell'evoluzione professionale, olrre che personale, diven
tando col tempo accorri imprenditori. Molri, del resto, lo 
erano già e con grande profìno sia per la propria azienda che 
per il nugolo di artigiani locali che alimentavano le loro vali
gie. E non wrri si accontentavano di asperrare che alla Mostra 
Permanente si facessero spontaneamenre vivi i compratori; al 



contrario andavano a cercarne di nuovi, affrontando viaggi che 

all'epoca rasentavano l'avventura ed erano particolarmente 

rispettate ed ammirate le ditte che potevano contare su viag

giatori in grado di inventarsi nuovi mercati. L'input per questi 

exploit personali veniva in parte lanciato dai contatti che anno 

dopo anno avevano consolidato intorno alla Fiera di Milano 

l'interesse dei buyers di mezzo mondo. Tra i produttori italiani 

di oreficeria e argenteria questa Fiera ha giocato un ruolo deci

samente costrunivo fornendo un insostituibile sostegno a par

tire dal 1946, anno della sua prima riaperrura dopo il secondo 

conflitto mondiale, con una piccola esposizione nella palazzina 

Liberry di via Domodossola; il mitico Padiglione 27 verrà suc

cessivamente. Nel 1960 alla 38a Campionaria di Milano sono 

presenti 7 aziende valenzane, ma il loro numero aumenterà 

rapidamente poiché qui troveranno un autentico trampolino 

di lancio. 

A quel tempo anche Firenze offriva un suo Salone Mercato del

l'artigianato e amiquariato al quale gruppi di valenzani partecipa

vano quasi regolarmenre sotto l'egida della provincia di Ales

sandria, mentre Vicenza - nata nella metà degli anni 50 -ospita

va anno dopo anno un numero sempre più nutriro di espositori. 

Basilea, Fiera campionaria che accoglieva anche orologi, era 

molto lontana dai fasti odierni e soprattutto ancora non dava 

spazio alla gioielleria. 

La cavalcata valenzana nel mondo segnava ulteriori e importan

tissimi punti a proprio favore anche fuori dalle fìere; ad esempio 

nel 1962 quando una Mostra di 37 valenzani viene ospitata a 

Parigi, cinà-tempio della gioielleria francese. Gioielleria e 

Oreficeria italiane sono tese verso l'export c regisuano incrementi 

sensazionali, come si evince dai dati qui sotro riportati. 

1957-4.596 
1958-5.923 
1959-4.600 

1960- 10.146 
1961- 17.333 
1962 - 24.044 
1963 - 26.588 
1964-35.973 

1965- 45.957 
1966 - 55.426 
1967-55.766 
1968-68.198 
1969- 77.889 

L:exporr sarà perseguito con tenacia anche a causa della politica eco

nomica interna attuata dagli inizi dci sessanta, che lascia intravedere 

preoccupanti prospettive. Nel 1962 è infarti varato il primo gover

no di centro sinistra, che molti percepiscono come anticamera del 

collettivismo e i capitali prendono rapidamente la via dell'estero. 

Alla politica dei redditi da alcuni propugnata, il Governo preferisce 

quella della spesa pubblica c la banca cent.rale ne avalla l'azione con

tribuendo a produrre inflazione; quando nel '63 vengono resi noti i 

dissestati conti dello Stato e il forte disavanzo della bilanoa com

merciale si crea un clima di allarme, i prezzi salgono mentre si 

inrensifica la già cospicua fuga di capitali e ovviamenre calano ulte

riormenre gli investimenri privati. Il boom è finito, bisogna consu

mare di meno, incrementare l'export ma, come spesso accade da 

noi, le esortazioni dei governanti non sempre coincidono con i loro 

atti e anche in questa occasione gli sforzi delle imprese sono colpire 

dall'aumento della pressione fiscale, dai forti cosri previdenziali e 

assicurativi che gravano sui salari, mentre la già penalizzante scarsità 

di denaro è aggravata da una brusca strcrra del credito. 

Siamo alla famosa congiuntura che si pale~11 con tutra la sua d ram-

maticicà intorno al '64. Tutti indistintamente i prodotti volunuari 

sono colpiti "con provvedimento empirico, superfìciale e in om,tg

gio a principi di demagogia" e quindi pagano anche i gioielli. 

E, a quanto si teme, il peggio deve ancora venire, perché all'orizzon

te si profila lo spettro del famigerato Decretone che minaccia Ige al 

30o/o sulle gemme e ! 5o/o sui manufani. obiettivamente interpreta

bile come una scure sui consumi. Con il fisco, comunque, l'orefice

ria e la gioielleria italiana hanno da sempre un rapporto difficile 

anche perché questo senore è per gran parte articolato su una miria

de di piccole e piccolissime aziende e si tratta quindi di un tessuto 

piuttosto mobile, nel quale è facile insinuarsi e difficilmemc con

troll,tbile. Questo sonobosco, facile alimento di ogni genere di 

abusivismo, è fortemente conrestato dall"esrablishmenr perché pog

gia su impreparazione, prcssapochismo oltre che su una buona dose 

di ingenuità e ne deriva una pesante azione di disrurbo. 

Desta preoccupazione la disinvoltura con la quale una certa pane di 

addmi si sortrae ad ogni genere di imposizione fi~cale. dali"Ige .tlb 

Ricchezza Mobile, permerrendosi dunque di pr.ttica.re prc21.1 ~on

correnz.iaJi con chi si è invece dato srrurrure commerciali che 'ouin-



tendono chiarezza nei movimenti. Come spesso accade, non sem

pre vince il migliore e la concorrenza attivata da ques1e aziende cal
volta riesce ad infìciare l'immagine della categoria. Ed è dunque e 

giustamente la stessa categoria ad invocare controlli efficaci suU'os

servanza dei titoli del metallo nonché leggi mirate a favorire l'inte
grazione di questi outsider in schemi di corretta convivenza. 

Dunque, "abbattiamo il valore dell'l.G.E. vigente perché anche 

queste aziende, sulla spinta di aliquote meno punitive, possano 

finalmente uscire allo scoperto". In cambio- e questa è purtroppo 
storia vera - un membro della delegazione in missione presso il 

Ministro di turno si spinge ad affermare che "ci adopereremo per
ché venga tàrcurato almeno il20o/o di quanto si produce". 

Ma torniamo al fatidico '64; gli addetti all'edilizia, da sempre set

tore trainante dell'economia, calano repentinamente di quasi 40 
mila unità, ma a questa notizia se ne contrappone una positiva: 

I'Autosole è finita e dal 4 ottobre si potranno percorrere tutti d'un 

fiato i settecenTo cinquaocacinque chilometri che portano a 
Salerno: le Fiat 600 e 850 porranno sfrecciarvi al massimo della 

loro potenza. Purtroppo il re.ddito pro-capite è di 793 mila lire 
all'anno, il più basso del MEC, superiore solo a quello di Grecia e 

Portogallo che all'epoca non ne fanno parte. 

Nel 1967 sulla ribalta internazionale i colpi di scena sono forti: 
Christian Barnard esegue il primo trapianto cardiaco su un uomo, 

viene ucciso Che Guevara mentre Israele mette a segno un colpo 
descìnato a sconvolgere il mondo arabo, la guerra dci sei giorni. 

Il mercato inrerno è ancora in difficoltà; lo sarà anche per rutto il 
'68 e anche Valenza langue. O cosi sembra. In realtà, rileggendo le 

dichiarazioni rilasciate all'epoca da accreditati osservatori della pro

duzione locale, la scasi che si registra nei laboratori deriva piuttosto 
da eccessiva produzione, sconsideratamente praticata e dalla quale 
è derivato un force stock presso raccoglitori e distribuzione. n pro

blema trova soluzione in direzione quasi univoca: merce consegna
ta in sospeso e dilazioni di pagamento economicamente insosteni

bili. Qualcuno pagherà personalmente per le sorcovalutate conse
guenze di questa procedura, altri la istituzionalizzeranno, condizio

nando Valenza per gli anni a venire a scapito del sistema produtti
vo-commerciale. 

Alla caduta della domanda nazionale si somma una fotte contra
zione dei consumi tedeschi, che assorbivano una fom percentuale 
del nosrro export, fenomeno che appare in turca la sua evidenza 

confrontando i daci relativi ai consumi esteri del '66 con quelli del 
'67, praticamente senza alcun incremento. 

Per non disperdere il patrimonio di mano d'opera preziosa e 
impedire la fuga verso altre attività si ricorre alla riduzione 
di ore lavorative. Fortunatamente non cessa il flusso di com

pratori di altri Paesi; per chi arriva in macchina ormai da qualche 

tempo c'è persino la comodità di u.n nuovo svincolo sull 'Auro
strada dei Fiori mentre per chi desidera soffermarsi in città è dispo
nibile l'Hotel Smeraldo, inauguraro nel 1963 e salutato con grande 
entusiasmo perché, riportano le cronache locali, "è cosl finalmente 

risolto il problema della permanenza in città." 
Si parla di innovazione in ogni direzione e da fare c'è davvero 
molto; la Federdettaglianti che in modo organizzato è ufficialmen
te nata nel 1963 si trova ad affrontare anche problemi spiccioli 
come quelli delle anelliere per le quali - oggi può sembrare incre
dibile- all'epoca non esistevano misure standardizzate, che trove

ranno diffusione e applicazione solo parecchio tempo dopo. 
A Valenza si parla anche di un marchio di qualità: se ne discute 
dagli inizi del '60 ma non decollerà mai. 
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Frarcanto, molte energie sono assorbite dalla nuova legge sui pre

ziosi, sulla quale lavorano rurte le Istituzioni di Categoria per coor

dinare con i competenti Organi dl Stato delle regole che mettano 
finalmente e definitivamente ordine: sfocerà nella Legge 160 che 

troverà applicazione nel 1968. Siamo ormai alla fine del decennio: 
in Italia la contestazione giovanile è già degenerata in cultura della 

ribellione; Nei! Armstrong cammina sulla luna e sui giornali corre 

la notizia che a San Francisco è stata messa in vendita una perla 
grande come un cavolfiore che pesa 6 chili e 380 grammi. Prezzo 
chiesto, due miliardi e mezzo. 

LA SFIDA 
Dai regisrri consultati presso l'Ufficio Metrico di Alessandria 

abbiamo trascritto - purtroppo con qualche inevitabile approssi

mazione - le aziende che sono nate nel decennio 60/69 e ne for
niamo l'elenco limitatamente al numero dei marchi rilasciati, 

accompagnati da quello relativo a quanti risultano ancora arcivi. 

1960 910/961 7 
1961 96211054 12 
1962 CO'SS/1147 14 
196.3 114811234 22 
1964 lllS/1318 l J 
1965 131911390 li 
1966 139 1/1497 2'Z 
1967 1498/1606 22 
1968 1607/1692 IS 
1969 1693/1781 23 

Sono dunque stati distribuici circa 871 marchi; 717 sono srati 
restituiti nel corso dei decenni successivi mentre solo 154 unità 

fanno ancora parte delrattuale complesso produttivo. 
Si tratta comunque di dari ai quali non va amibuìro alcun rappor
to con l'effettiva crescita dell' impresa valenzana o con momenti di 
recessione ma denotano unicamente l'effervescenza di un sistema 
che lasciava, come lascia tuttora, molto spazio al l'iniziativa perso
nale, a estemporanei accessi alla produzione cosi come a repentine 
chiusure o metamorfosi, prodotte da scissioni, fusioni, proliferazio

ni , fenomeni assai noti, profondamente studiati e del resto più che 
giustificati daro il genere di arcivirà. 
La principale discriminante tra le imprese costituite dalla merà 

degli anni sessanta e quelle regisuare anteriormente è la fisiono
mia dei neofìtÌ. Infarti - farti salvi i rari casi di ingresso nell'im
presa della propda fam iglia o di aziende create sulla base di speci
fica esperienza assorbita altrove, anche all'estero - i giovani 
imprenditori degli anni '40 e ' 50 e anche primi '60 hanno spesso 
alle spalle storie dickensiane che narrano iniziazioni a 12, l O e 

persino 9 anni e quindi un lunghissimo tirocinio fano di lavori 
umilissimi che nulla avevano da spartire con l'arte orafa e che li 
impegnavano all'incirca per dieci ore ogni giorno, sabato incluso. 
Quelli che non si scoraggiavano, e se avevano una vena davvero 
umorosa, diventavano artigiani perferri; successivamente, dopo 
anni e anni di dipendenza da un'azienda, si mercevano per pro
prio conro, magari divenrando a loro volta punti di riferimento 
per la generazione successiva. 



La connotazione dei neo-imprenditori degli ultimi '60 si discosta 

sostanzialmente da quelli della precedente generazione e a creare 
la differenza più signifìcaciva unicamente a mutare condizioni 
sociali concorre l'IPO, un istituto fondaco alla fine dei '50 per la 
formazione orafa. 
Sfogliando le pagine de I:Orafo Valenzano sul quale anno dopo 
anno appaiono le foro degli allievi che vi hanno conseguito il 
diploma è facile ravvisarvi quelli che ora costituiscono una forre e 
dinamica classe imprenditoriale, che è andata formandosi grazie 
ad un efficiente avviamento tecnico-pratico sostenuto da una 

preparazione a rutto campo dalla quale non sono state escluse 
anche macerie culturali; il rutto completato da un bagaglio di 
utili cognizioni anche nell'ambito della gestione aziendale e irro
busrito dal soffio della critica. Vn genere di educazione, bisogna 
dire, che ha favorito chi voleva intraprendere la strada dell'auto
nomia ma ha anche fornito ai futuri dipendenti una nuova 
coscienza di sé e dei propri diritti. Dunque. una maggiore scola
rirà per obbligo di legge sommata a questa intensa specializzazio
ne, conseguita sulla lunghezza di un rrienoio a tempo pieno, ha 
spostato l' ingresso in laboratorio ad età più consona all'approfon
dimento e il processo di assesramenro c affinamento è srato per 
tutti assaj più rapido e fruttuoso. 
La volontà individuale era comunque fortissima e molti allievi 
non esitavano a dedicarsi all'artività reale in ore serali sia per assi
curarsi un po' di guadagno che per anticipare il praticamato 
d'obbligo. 11 rocco finale, quello che rendeva orafi credibili, resta
va infatti un cerro periodo di lavoro speso presso un'azienda di 
grande prestigio e dalla articolata e preziosa indagine che la stu
diosa Lia Lenti ha esposto nel suo fondamentale volume 
''Gioielli e Gioiellieri di Valenza" si può ri levare come la classe 
imprenditrice di oggi sia più o meno rucra passata attraverso i 
laboratori di una ventina di capiscuola che, per inciso, erano 
anche i produttori della migliore gioielleria valenzana e veniva 
così a rramandarsi il miw della manualità. li passaggio da orafo 
dipendente a orafo imprenditore era piuttosro facile negli anni 
'60 quando l'oro - vincolaro dagli accordi di Brenon Woods al 
costo di 35 dollari l' oncia- non poteva offrire sorprese. 
Bastavano quindi pochi grammi di metallo e un piccolo spazio 
per potersi dedicare - finalmente senza "padrone" - all'amara 
professione. 
L'ex padrone diventava talvolta il nuovo committente. costiruiva 
un sostegno perché forniva materia e Lavoro, vincolando talvolta i 
suoi passati dipendenti a consegnargli rutto quanto riuscivano a 
produrre. Venivano cosl soddisfatte due fondamentali esigenze: 
da una parte l'affrancamento da vincoli di dipendenza e la possi
bilità di rodarsi come piccolo imprenditore magari in vista di 
fmuri e più appaganti balzi in avanti; dall 'altra il conseguimento 
di un obierrivo di primaria rilevanza per un'anivicà commerciale: 
committenza a cosd cerri. Fattore condizionante era una buona 
manualirà mentre veniva posta minore anenzione ai modelli e 
questo non stupisce perché in quegli anni -salvo qualche alrissi
ma vetta -la modeUazione era per lo più ripericiva e ciò che dav
vero concava era l'esecuzione. 
Agli orafi di recente profilo venivano consegnati rubini. zaffiri e 
smeraldi con la richiesta di crear loro degli "entourage", un con
torno di diamanti, solitamente huir-huir, e cioè con caglio a 16 
faccette perché solo molti anni dopo e grazie ai ragliarori indiani 
avrebbero potuto disporre per lo stesso prezzo di pietre di due 
punti cagliare a brillante. 

Per i più determinati, turravia, questo rappresentava solo il 
primo passo. Con i guadagni o con i risparmi si comprava del
l'oro e nei ritagli di tempo o rubando ore al resto si cercava di 
inventare una propria linea, approntando dieci, venti modell i da 
sottoporre ad un raccoglitore. Se non incontravano, si andava da 
un altro. 
Il raccoglitore - che non neccessariamente aveva una propria fab
brica - costituiva il diaframma tra la distribuzione e l'artigiano, 
che con le proprie forze non avrebbe mai potuto affrontarla; 
andava assecondato pienamente perché da lui poteva dipendere il 
futuro della proprià impresa. Bisognava talvolta anche saper 
rischiare perché per lo più si produceva al buio, senza cioè precise 
conoscenze di quanto il mercato cercava. 
Sul rt10lo del raccoglitore i valenzani hanno puntato a lungo; i 
viaggiatori partivano con valigie colme di gioielli verso mete 
anche lontane con viaggi che richiedevano un mese, due se si 
toccava anche la Sjcilia e al ritorno le valige erano sempre 
molco pitJ leggere. Quando rientravano, nei loro uffici era un 
continuo viavaj di artigiani che portavano le proprie creazioni. 
Vn sistema che durerà a lungo. Funzionò molto bene anche 
con l'estero poiché la necessità. di presentarsi con una cerca 
struttura, uffici nei quali ricevere dignitosamente i clienti, per
sonale in grado di trattare con loro balzò agli occhi dei più evo
luti sino dal primo exploir a New York. Nacquero così le grandi 
organizzazioni commerciali che efferrivamence portarono 
Valenza nel mondo, promossero i prodorri ovunque con esau
rienti cataloghj fotografici , cominciarono a presentare collezio
ni organizzare per ripologia e fasce di prezzo, stimolarono i pro
duttori locali a specializzarsi anziché disperdersi infnmuosa
menre in mille rivoli. 

D 
i cerco lo sviluppo che Valenza consegui in quegli 
anni non è derivato soltanto dalla diffusa e ricono
sciuta abilità dei suoi orafi ma a favorirlo contribui 
largamente anche la tempestiva adozione dell a 

microfusione, massicciamenre entrata nelle aziende nelb seconda 
metà dei '50. Non rutti ne furono subito convinri, anzi ancora 
nei primi anni sessanta in numerosi laboratori. soprarrmto in 
quelli a più elevata e ra.ffinata manualicà, c'era una cerca riluttan
za ad accettare la nuova tecnologia e si faceva ancora un buon 
ricorso a fionda e osso di seppia. 
La conquista fu però definitiva quando anche i più restii si resero 
como degli ottimi rl.sulrati conseguibili in termini di precisione. 
omogeneità di spessore negli elementi che componevano un sin
golo pezzo, e soprattutto risparmio dei tempi. Fano naturalmen
te salvo il personalizzante rocco ftnale c cioè l'c:spen.1 e accurata 
rifinirura a mano che oggi ancora fa la differenza e non subirà 
mai alcun livellamento. Indubbiamente l' ingresso della microfu
sione - sommata a ranra intraprendenza e a un pizzico di inco
scienza, che unite formano una miscela esplosiva - accelerò la 
dilatazione di Valenza sui mercar.i esreri sottraendo spat.io a pr~"
senze anche tradizionali e i nomi orafì si insediarono rapidamen
te quasi ovunque precludendo ad altri la possibilità di n<::cederc ai 
territori che andavano sempre più saldamente conquibratldo. 
Forni un'arma aHìbrissima anche per il mercaro inrerno dato che 
nel nosrro Paese scava rapidamente aumentando una larga d.1~se 
di neo-ricchi che si avvicinavano al gioiello con ranta voglia di 
consumo. Passione, del resro, molro font> In quegli .Ulni e piena
mente assecon&ua a disperro di ogni ~risi e delle più clamorose 
conrescazioni di cui~ srJta oggerco. • {romim(lr) 





Lindividualismo ad oltranza è un vizio piuttosto costoso, 
perché impedisce certi benefici slanci affrontabili solo 
grazie a coordinate sinergie. Fortunatamente non tutti 
ne sono affetti. Un tipico esempio di collaborazione è 
indicato da tre gioiellieri - Delfino di Savona, Fasoli di 
Brescia, Rabino ai Cuneo - uniti da oltre vent'anni per 
la realizzazion~ di un ,grand~ strumento di promozione: 
un catalogo di forte tmmagtne. Giannino Serra 

Per creare qualcosa in comune, che rap
presenti un reale vantaggio per entità 

diverse, olrre che buona volontà devono 

esistere anche presupposti obiettivamente 

validi che facciano da collante tra i con

rraenci di un accordo. A legare i tre 

gioiellieri di cui presentiamo i profili 

sono essenzialmente le rispettive date di 

origine, l 928 per Delfino, 1937 per 

Fasoli, 1895 per Rabino, di per sé nobili

tanti per il prestigio che sempre deriva da 

antica presenza e dall' implicito impegno 

di onorario. 
Agli inizi degli anni '70. quando a 

Torino, Milano e altrove nascevano grup
pi di acquisto che non hanno poi resistito 

all'uno del rempo, anzic.hé aggregarsi a 

disparate forze locali i tre hanno puntato 

sulla propria omogeneità dando vira a un 

sodalizio tuttora molto vivace e positivo 

per numerosi aspeni. 
A parte l' ulile scambio di espe rienze, 

Delfino, Fasoli c Rabino hanno dato un 

realistico esito alla propria volontà di 

un i rsi. concretizzata essenzialmente i n 

due punti srraregici e cioè la realizzazione 

di un catalogo in comune per abbanere 

gli enormi costi che comporra un'opera 

ben fatta e prima ancora - per porer for

mulare una logica offerta colleHiva -
acquisti opportunamente coordinati. 

Con vinto assertore dell'efficacia del 

"gruppo" fu Vincenzo Delfin o, che dap· 

prima persegul la sua idea percorrendo 

altre s rrade, ben presto abbandonare 

approdando alla conclusione che con i 

colleghi si possono instaurare solo rappor

ti personali menrre per quelli istituzionali 

manca uno spirito adeguato. U sodalizio 

con altri due colleghi di aree distanti ebbe 

dunque origine da quesra personale con

statazione, soste nuta da unanimità di 

vedute e affin ità nei rispenivi profi li 

aziendali. 

O lrre alla sede storica, in ci ttà 

dispone atrualmeme dì altri tre 

punti vendìra con nomi diversi 

e diversificato prodotto c nella loro con

duzione è assistito da due figli e da uno 

sraff di 20 dipendenti. 
Savona è una ciuà F.ma di contrastanti 

chiaro-scuro, con alti reddiri e scarso 

investimento, ma la provincia - che com
prende vivacissimi nuclei come Alassio c 

Finale Ligure- é alimentata da un invi

diabile turismo che la premia lungo ruuo 

il Auire dell'anno poiché moltissimi lom

bardi e piemomesi qui hanno eleuo la 
loro seconda abitazione. 

Agli sforzi dei pochi dettaglian ti che inve
stono in promozione e pubblicid, affer
ma Delfin o. manca l' indispensabile sup· 
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grande portata. Se si escludono De Beers 
e D iffusione Platino, in gioielleria la 
comunicazione è totalmente e pericolosa
mente anes1stente. 

A Brescia i punti vendita del gruppo Fasoli
gestiti con i due figli - sono quattro, più 
uno dislocato a Sirmione, siro di rinomato 
turismo. Un sesto negozio, posizionato in 
un centro-divertimenti aperto in ore norrur
ne, è per ora considerato solo un esperimen
to ove proporre Swacch e oggerri destinaci 
prevalentemente ai giovani. Poi si vedrà. 
Le vetrine ospitano le griffe più diffuse ma 
anche prodotti fatti realizzare in esclusiva 

'in un laboratorio di Valenza e sui quali 
quesra gioielleria puma molto per opporre 
ai colleghi locali una sua diversità. Anche 
perché a Brescia la moda è seguita con cau
tela e per questo vengono prodotti gioielli 
dal contenuro appositamente studiato per 
questa città e il suo non meno ricco hinter
land. Del catalogo realizzato insieme ai 
due colleghi Fasoli "consuma" circa 
30.000 copie con le quali raggiunge anche 
vicine province quali Bergamo, Mantova e 
Cremona fortemente ricettive verso la 
gioielleria. Molta attività è svolta anche 
nell'ambito della promozione mediante 
serate a invito o eventi sporrivi top leve) 
nei quali si inserisce come sponsor o anfi
trione. Il cutro distribuito sull'arco dell'an
no, per mamenere vivi i contatti anche in 
prospettiva delle conclusioni prenatalizie. 
[) mercato va abbastanza bene, afferma 
Fasoli, anche se le attuali perturbazioni 
della Borsa frenano un po' l'enrusiasmo, 
ovvìameme assai più vivo e remunerativo 
quando trionfa il Toro. 
Un po' meno spumeggiante e più tradizio
nale lo scenario di Cuneo, sede della gioiel
leria Rabino. Al confine con la Francia. è 
gratificata da un certo flusso di turismo 
purtroppo non particolarmente qualificato. 
Più interessante quello italiano, a cavallo 
del 6ne serrimana, attrarro dalla rinomanza 
della sua riscorazione, dalla culrura del vino 
e dalla stagione del tarrufo. Una città un 
po' chiusa su se stessa anche per la mancan
za di un efficiente raccordo con l'aucostrada 
e a sottolineare questa lacuna basti conside-
rare cbe, pur essendo entrambe in Pie
monte, per il tragitto Cuneo-Valenza 
occorrono due buone ore di macchina. E 
questo malgrado si tratti della provincia che 
per estensione è la più vasta d 'Italia e tra le 
sue industrie annoveri colossi come la 
Ferrera, Vestebene é altre che compohano 
anche un considerevole exporr. 

Crisi e flessione, tuttavia, sono termini al 
momento sconosciuti aJia Gioielleria 
Rabino, che proprio lo scorso anno si è 
data un look completameme nuovo rinno
vando l'unico punto vendira col quale si 
propone in città. Benché l'ambiente sia 
classicheggianre in gioielleria la moda è 
molto sentita e due terzi delle vendite sono 
effettuare con gioielli in oro bianco e in 
parre con platino. Il rutto senza scartare l'i
potesi di una futura ramificazione con pro
dotti e destinatari del tutto diversi da quel
li attuali, anche per collocarsi tempestiva
mente nella fascia dei fururi consumi, che 
inesorabilmente tendono al medio-basso. 
I dian1anti sono le gemme più chieste, con
fèrma Rabino, e noi volentieri appoggiamo 
queste preferenze anche per via delle certez
ze che accompagnano le vendite. Come è 
noto, nell'ambito delle altre gemme ci sono 
minori sicurezze, che runavia risolviamo 
spesso rivolgendoci al laboratorio Gilbelin. 

... J tre ritratti hanno molti con corni in comu
ne e - a parte il largo margine di autono
mia che ogni negozio ovviamente si riserva 
- questo Facilita la scelta di pezzi sia anoni
mi che griffati commissionati per i rispetti
vi negozi e per il comune caralogo. I van
taggi non si sviluppano sulla negoziazione 
di prezzi più convenienti ma piurrosto in 
funzione di migliori servizi, incluse sollecite 
consegne anche in momenti di forre impe
gno produttivo da parre dei fàbbricanti. 
Insieme a Basilea, Vicenza e Valenza pe.r la 
scelta dei fornitori ; qualche incontro per la 
selezione dei pezzi da fotograFare e la rea
lizzazione prende il via. Del caralogo ognu
no commissiona un numero di copie da 
distribuire secondo propri criteri a soste
gno delle altre attività promozionali e pub
blicitarie che autonomamente ognuno 
svolge a propria ur.ilità. 
Solo dalla somma di tre forze è potuta 
nascere ''Alisei" una presentazione di gran
de e accuratissimo livello, realizzata alle 
SeycheUes da un fotografo di spessore 
internazionale: Gianpaolo Barbieri. L'art 
direction è stata invece curata da Franco 
Chiarpei, aurore, tra l'altro della grafica 
della nostra rivista. 
Con immagini personalissime, siruazioni 
inedite in contesto di smisurata bellezza i 
gioielli vivono storie inedite, si caricano di 
esotiche magie e invitano il fruitore finale 
nell'incantato abbraccio di un sogno. • 

Stupende immagini realizzate alle Seychelles da 
Gianpaolo Barbieri per Il catalogo • Alisei• delle 
gioiellerie Delfino, Fasoil e Rabino. Art direcllon: 
Franco Chiarpei . 





THE NEW TRENO IN RINGS BLENOS THE 
SHINY ANO SATIN SURFACES OF WHITE 
ANO GOLO METALS ANO MOUNTS 
BRIGHTLY COLOUREO STONES IN 
SETTINGS THAT ENHANCE THEIR 
VIBRANT HUES. FOTO SANDRO SCIACCA 



BACK BY THE SILKED ELEGANCE OF METAL 
'ELEGANTE SATINAT\JRA oa METAUO. PAP. 



ORIGINAL CUTS FOR GEMS, SET INTO VARIOUSLY WORKED MOUNTINGS, ALTERED THROUGH CRYSTALLINE TRANSPARENCIES. 
TAGLI ORIGINALI PER LE GEMME. APPOGGIATE IN SEDI VARIAMENTE LAVORATE CHE ALTRANO DALLE CRISTALLINE TRASPARENZE. GIÒ CAR0L1 

OPPOSITE PAGE: RUBELLITE, INDICOLITE ANO OTHER PRECIOUS STONES CREATIVELY INTERPRETED IN AN EXTRAORDINARILY LIVELY UNE. 
PAGINA A FRONTE: RUBELLITE, INDICOLITE E ALTRE GEMME PREZIOSE INTERPRETATE CREATIVAMENTE IN UNA LINEA DI STRAORDINARIA VIVACITÀ. BIIIGII 



NEl NUOVI ANELLI SI PALESA LA 
SINTESI DI UNA TENDENZA 
EMERGENTE, FATTA DI ACCO
STAMENTI CHE VEDONO 
SUPERFICI LUCIDE E SATINATE 
FONDERSI TRA IL BIANCO E IL 
GIALLO DEL METALLO. E LE 
GEMME PIÙ VIVACEMENTE 
COLORATE SONO INCASTONATE 
IN CORNICI CHE NE ESALTANO 
LE SQUILLANTI CROMIE. 



Un addio al minimalismo, 
si torna al lusso. 
J...e mini s~pravvivono, 
1 P.antalon1 restano, 
il(ungo non. è più optional, 
gh accesson contano. 
Mirella Casei 

La seduzione femminile scende in campo favorita da una moda 
che dichiaratamente l'ama. I culr sono delineati: colori ecumenici 

· da rutto il globo; luminosità (anche nei m.ake-up e 
allo scintillio; suggestioni mutevoli procurare 
esaltate dalle sfaccenature di lamine dorare, 

plastiche applicate (Dolce & Gabbana); rigore 
intrecciano tra trama e ordito l'argento, l'oro, 

vetro (Cerruci); duttilità di fili metallici tanto pla
il ritorno al tricot per abiti scivolati stile sotto

veste; ramages carichi di cristalli su spalle nude sempre più prota
goniste (Malhas). Sconfina nella favola l'abito d'oro di Alexandra 
Fede sftlato a Trinità dei Monti, preludio di un'Età dell'Oro che 
potrebbe già essere nostra. Migliaia di lamine in oro purissimo e 
chilometri di fìlo d 'oro messi a punto dalla Mirsubishi M. 
Corporarion. Queste "invenzioni" felici diventano tamtam sponta
nei, transumanze ricosr.ituenri per sti listi, gioiellieri, creatori di scar
pe e quant'altri lavorino di creazione affinché si guardino tra loro. 

Brilla la civetteria 
La donna vuole sedurre e, come conseguenza logica, torna la scar
pa ornata destinata a diventare best-seller anche nel largo consu
mo. Ne chiediamo il perché a lla psicoterapeuca Federica 
Mormando. "Piacevolezza dei modelli a parre- dice - oggi il sesso 
fà audience e la scarpa, tanto più se ingioiellata, data la sua allego-



ria erotica può contribuire a creare l'atmosfera anesa. Il materiale 

di cui è composta ne racconra il progeno d' uso. Più prezioso è il 
tessmo, meno pratico, quotidiano, faticoso sarà l'uso della scarpa. 

Più preziosa è la scarpa, più servi w , potente, mirabile chi la possie

de. Proprio il fatto che la scarpa stia sulla parre di noi che più di 

soli to disistimiamo, perché la più vicina alla terra e la più lonrana 

dalla resta, ne rende più straordinaria la cura c la preziosità. La 

scarpa preziosa indica una precisa volontà di essere preziose, dalla 

tesra ai piedi, immuni dalle inremperie ed esposte all'ammirazio

ne". Può mai succedere che, per farsi ricordare, un uomo d'oggi 

regali all'amata un paio di SC'.ll'pe? Improbabile forse perché l'og

geno è remoto, fuori dagli occhi ma per le donne sembra persino 

diverso ora che hanno riscoperto il piacere dell'abi to imporrante, 

della sera, del lungo e forse anche della seduzione intesa come 

gioco sottile fatto di dettagli, di astute strategie, di rirrosie frangibi

li come specchi. Una ars amandi che malgrado il tecno del nuovo 

millennio riporta al passato quando la passione aveva simboli pre

cisi e talismani làrali, idonei a scatenare quelle làntasie erotiche che 

deliziavano e rormravano i nostri trisavoli. 

Brindisi tra gli strass 
Liberrinaggio da Belle Epoque: il libertino beveva champagne 

dalla lieve preziosa calzatura dell'amante dilcrra. Obbligatoria

mente scarpa di a lta farrurn resa frivola, ricca c colo rata da pierre 

La celebre scarpetta. 
slìpper, come la chiamano 
gli anglosassoni, ricamata 

con centinaia di perle. 
strass e decine di metri di 

argento. l decori sono puro 
Rinascimento (Ferragamo). 

scintillanti, strass, jais che la assi milavano, così brillante e fragile 

nella sua perfezione, alle diafane porcellane d'Oriente che la 

moda del tempo portava in auge. Il gesto del libertino era accat

tivante, preambolo abile e seducente vissuto occ,hi negli occhi 

prima dell 'amplesso. In Polonia il gesto si fa serio, rituale. È 

infatti tradizione, dopo la cerimonia nuziale, il brindisi nella 

scarpa della sposa, usata come coppa da vino rosso. Propizia ferti

lità e benessere. Il rito è ripreso, con frizzo rutto hollywoodiano 

nel fìlm ''Facciamo l'amore". Oggerro del desiderio: Marilyn 

Monroe. Sull 'ero tismo legaro alla scarpa disquisisce anche 

Freud. col suo piacer la scarpa entra a pieno tirolo nella simbo

logia feticista uffìcializzandosi elemento di amazionc farale. 

Quando l'uomo di oggi ne avvertirà la potenzialità, comincerà a 

regalare scarpe. 

Storia d'amore in un sabot 

In fondo gli stilisti di calzature sognano un po' turri di incomr.1re 

una Cenerentola e nell'arresa si allenano creando modelli esclmi

vi rempestandoli. come esige il cliché". di pierre. grani. strass. 

Questo ta lismano to rna alla ribalta nel fì lm ~ Ever Aftc r a 

Cinderella Srory'' di Andy Tennanr. La nuova Cenerentola (non 

più bionda) è Drew Barrymore. Bella, bruna. pelle Jiaf:tn a, entra 

a meraviglia nel sabor fatato , crearo da Ferragamo. ~lentre c>ce il 

lìlm la griffe. facendo data dalla nascita di Salvatore Fl-rragamo 
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fondatore della dinasria, celebra in contemporanea i suoi 

primi cento anni. Il modello non è in cristallo come detta la 

fiaba ma in sti le rinascimenrale come ha richiesto la fiction. 

Decori e ricamj affidaci alla perizia dcgu artigiani Ferragamo. 

Ornato tutto l'ornabile, cioè tacco in plexiglas e tomaia di 

sera, ricamata a mano in canutiglia d 'argento, strass c perline 

di Venezia. Il tacco, decorato in filigrana d'argento, riprende 

un'antica tecnica artigiana fiorentina tra le più elaborare dd

l'epoca. 

Gemme per Evita 
Salvatore Ferragamo e il cinema. Incontra i movies americani 

a metà degli anni ' l O quando da Boston si trasferisce a Santa 

Barbara in California. Prende a creare stivali da cow-boy c 

sandali quando il cinema inizia a sfornare le prime epopee 

western cd i mastodonrici srorici. ~ avvenrura per rurti. Lui 

segue in grande carronone ad H ollywood; i mitici studios 

diventano il suo parrerrc: ideale. Crea calzature bibliche per '' I 

IO Comandamenti" ( 1923) c per "li Re dei Re" di De Mille. 

Le grandi s tar diventano sue clienti, lo seguiranno fedeli 

anche a Firenze dove rienrra nel '27. Suoi i sandali bianchi, 

quasi simbolo di un'epoca, indossati da Marilyn Monroc: in 
''Quando la moglie è in vacanza". È già il 1955. Nello sresso 

anno b revccra il racco mulriplo, munito di mascherine mon

rabili a clic in merallo dorato o argentato, decorato con pietre 

dure, coralli, turchesi, lapislau.uli, perle scaramazze. 

Camminare sull'oro 

Ramages scintillanti sulla 
scarpa di André Pfister. Lo 

scatto spiritoso è diventato 
copertina del volume che 

racconta dello stilista e del 
suoi modeiiHcona. 

lamlne ln oro purissimo e 
chìlometri di filo d'oro per lo 

spettacolare abito di 
Alexandra Fede del valore di 
un miliardo; verrll donato ad 

un Ente benefico. 
Sandalo in oro di Ferragamo 

con tacco In lamine d'oro 
scolpite a rilievo (1956). 

Oggi il piede di Drew Barrymorc c ieri, cioè un paio di anni fa. 

le calzature per Madonna nel fìlm "Evira" copie conformi di 

quelle ordinare da Evira Peron a Ferragarno nel giugno dd '47. 
"Alcune scarpe - scrive Salvatore Ferragarno nella sua autobio

gra.fia - dovevano essere spruzzate con polvere d'oro e d 'argento. 

Erano le scarpe più originali che abbia mai farro ed i prezzi che 

ero costretto ad applicare erano astronomici". La firsr lady argen

tina adorava il lusso, ambiva l'inrrovabile. "Era inrelligenrissima 

e non badava a spese - racconta. Una delle prime volte volle 

addirittura che le preparassi delle decolletées con racchi rempe

scari di pierre preziose". 
Non da meno la Maharani di Cooch Bchar. Ordinò più di un 

centinaio di scarpe, compreso un moddJo luminoso a foglie di 
ninfea, in canapa impregnata di fosforo e due paia decorate con 

perle e diamanti veri". Poi, continua Ferragarno, "Sua Altezza mi 

mandò un sacchetto di perle ed uno di diamand d i differenti 

dimensioni. Feci un paio di scarpe in vellutO verde con una spi

rale di perle che si avvolgeva intorno al tacco e uno di velluto 

nero con una fibbia di diamanti e due file dritte, sempre di dia

manti , che scendevano lungo il racco".Tra le creazioni più costo

se della sua vira, un sandalo in oro a 18 carati per la moglie di un 

petroliere australiano. Lo realizzò nel 1956 con la collaborazione 

degli orafi della scuola dell'oro sul Ponte Vecchio che per lui 

lavorarono le catene a tomaia C rivestirono in oro suola e taCCO. fl 
paio fu venduto a l 000 dollari americani di allora. 

"Alcune scarpe- scrive Salvatore Ferragamo 
nella sua autobiografia- dovevano essere 
spruzzate con polvere d'oro e d'argento. 

Erano le scarpe più originali che abbia mai fatto 
ed i prezzi che ero costretto ad applicare 

erano astronomici". 



Vince il lusso 

Per le preziose estremità di Judy Garland nel film "Il mago 
di Oz", slipper da fiaba create da Harry Winston, il celebre 
fascinoso rycoon dei diamami. Ronald Winston le ha ripe
tute per celebrare i 50 anni del film. Come allora: 4.600 
rubini per 1.350 carati e brillanci per 50 carati. Pietre 
purissime, tanto carismatiche che si ama dire aprano le 
porte del successo e del piacere. Più receme la scarperta di 
Cenerentola creata da Diffusione Platino per promozioni in 
gioielleria. Unica, fuori mercaro, a simbolo del più prezioso 
tra i metalli. 
Non è certo meno ricco di luci e di bagliori quell'effervescen
te carosello che è la stagione della moda, rra una Naomi 
Campbell che sfila in hor-panrs dorati a Milano e un Va
lentino che a Parigi manda in passerella slipper bagnate d'oro 
e d'argento e trapunrate di pierre dure, collane a cascara per 
celare dove possono il nudo, micro kaftani come top, lavorati 
con coralli veri. 
Nel caos rucilanre si inserisce a pieno tirolo il libro di Sarnuele 
Mazza su Andrea Pfisrer, edito dalla Leonardo Arre, seducente 
come un affresco; saturo di clamori cromatici, sfrecciante 
campi lunghi e primi piani su calzatu.re e personaggi, su dive e 
top mode! che chiaramente calzano Pfisrer. Chi sfoglia il libro 
trova atmosfera, memorie, richiami e, a specchio, la sua perso
nalità. 
Il famoso crearivo ha il culto del bello, del lusso, dell'esclusi
vo. Le sue scarpe hanno lo sfizio di costare moltissimo. Ci 
tiene a dirlo. Il libro offre più percorsi. La lirica: scenografìci 
racchi con fili e canneté dorati sigillati da cristalli, pietre, bor
chie luminose. La Russia zarina: tomaie inressute di jais o 
coperte di ricami rilevati, carichi di ricordi cortigiani. Il 
Gange: fodere dorare, ramages con cristalli sonori ad ogni 
passo, lustrini montati a mosaico, romaie a strisce dorare con 
decori di brillanti , zaffiri, rubini, topazi, smeraldi fantasia 
incorniciati a carena su upper infradiro trasparenti, come 
desideri e le chimere. • 
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Del Grupr2_o Crova si è occupato anche 
''Il Sole 24 Ore" in un servizio dedicato ai 

grandi del mondo orafo. Un interesse più che 
giustificato poiché a questa impresa varenzana 
lanno capo due unita produttive1 350 addetti 

e una quarantina d1 laboraton esterni. Nel 
Guinness dei primati potrebbe a buon diritto 

essere menzionato come il più grande 
ed efficiente complesso del mondo Rer la 

R.c. produzione di gioielleria. 

Il Gruppo Crova: 
l fondatori e la 

nuova generazione. 
A destra, 

la modernissima 
sede di Valenza che 

ospita 250 unità. 

S
e è vero, ed è vero, che runo è 
comunicazione, un primo e preciso 
messaggio di questa azienda davve

ro singolare è lanciato dall'edificio della 
sede valenzana, che colpisce con la sua 
dichiarata efficienza strutturale armonio
samente composta in una grande rispo
sta architettonica. E l'originalità del con
cerro trova coerenza anche al suo inter
no, dove un'atmosfera sofisticatamente 
recno annuncia senza preamboli che qui 
l'eleganza è di casa. 
Né potrebbe essere diversamente consi
derato il prodotto che in questo moder
nissimo complesso viene progettato e 
costruito per committenti di straordina
rio prestigio quali Bulgari, Marina B, 
Pomellato, Pateck Philippe e altri non 
meno coinvolgenti. Alla Rolex è addirit
tura riservato un cosmo rurro particolare 
nel raffinatissimo spazio a tecnologia 
totale di Solonghello Monferrato, mate
rializzazione felicemente creativa di un 
moderno pensiero industriale. Ma andia
mo con ordine. 



' 

Completata la sua preparazione profes

sionale ed affinata la sua sensibi lità 

orafa, Pier Vittorio Crova comincia ad 

ipotizzare un proprio spazio autonomo, 

che conclude nel 1977 fondando un'a

zienda alla quale pone come obbiettivo 

unicamente la produzione, escludendo 

quindi ogni intervento nell 'ambito della 

commercializzazione. Indirizzo, questo, 

all 'epoca abbastanza diffuso nell 'area 

valenzana - dove pochi raccoglitori 

assorbivano il prodotto di una miriade di 

piccoli laboratori - ma il progetto del 

neo-imprenditore aveva mire assai diver

se e diversamente motivare. 
Analizzando il mercato internazionale 

aveva infatti percepito il germogliare di 

una nuova tendenza e cioè l'orientamen

to di alcuni gioiellieri ed orologiai già 

accredita ti internazionalmente verso la 

creazione di nuove linee da dilatare verso 

la grande diffusione; stava dunque profi

landosi un nuovo e insondato segmento 

produttivo. nel quale inserirsi tempestiva

mente e questo è esattamente quanto è 

avvenuto. La reciproca attrazione - tra 

gioiellieri committenti e gioielliere pro

duttore - fu fortissima sin dall ' inizio e si 

può realisticamente affermare che senza 

la certezza di poter contare su una pro

duzione garantita e costante- quantitati

vamente e qualitativamente parlando -

molte gri ffe non sarebbero neppure 

decollate. 
E si trattava, va sottolineato, di gioiel lieri 

ch e con Valenza già aveva no grande 

dimestichezza , ben conosceva no la 

straordinaria manualità che trova appli

cazione in decine e decine di laboratori, 

ai quali peralcro h anno continuato a 

ricorrere per opere particolari. Tuttavia, 

nella logica di una produzione seriale, 

anche se limitata, la risposta più avanzata 

stava nella concen trazione di tutte le 

nuove linee presso un laboratorio ade

guatamente s trutturato e quindi in grado 

di organizzare e ga rantire non so lo la 

quali tà ma anche una sua omogeneità. 

A distanza di anni i risulmi sono più che 

evidenti e i numeri, che non consentono 

equivoci, confermano la solidità dell'im

magine oggi offerra dal Gruppo Crova: 

quasi 80 milia rdi di fatturato nel '98, 

con un 56% di incremento rispetto l'an

no precedente. Un fatturato, è bene rile

vare, preponderamemente costituito da 

valore aggiunto poiché se si considerasse 

anche la materia prima la cifra supere

rebbe comodamente i 300 miliardi. 

Obiettivamente ottime anche le previsio

ni per l'anno a venire, sdmatc in un 

25% di crescita complessiva. 
A garantire la tendenza ascensionale del 

Gruppo Crova co ntribui sce in larga 

misura la solidità dei Parrners, forti di 

una consistente e ben ripartita presenza 

sui vari mercati e quindi in grado di 

compensare ogni eventuale flessione con 

nuova o maggiore penetrazione in altri 

paesi consumatori; una bilancia della 

diffusione strategicamente in costante 

equilibrio, sulla quale la produzione che 

le sta a monte può razionalmeme conta

re ai fini di una vantaggiosa pianifìca

ZIOne. 
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Il complesso di Solonghello 
Monferrato. laboratorio e 

scuola che assorbe un 
centinaio di addetti. tutti 

giovanissimi. 
A destra: nei due laboratori 

del Gruppo Crova la 
manuahtà che perpetua la 

pii) alta tradizione orafa 
incontra il supporto della 
tecnologia piil avanzata. 

Gli spazi dell'oro 

La felice intuizione iniziale ha condizio
nato il successivo percorso dell'azienda, 
che ha subito puntato sulla qualità ac
compagnata dall 'efficienza dei servizi e 
per rispettare questi due fondamentali 
obiettivi ha fatto rapidamente ricorso alla 
tecnologia disponibile, crescendo conte
stualmente alla sua evoluzione o addirit
tura promuovendola. 
Il tutto senza mai porre in secondo piano 
il comriburo della straordinaria manualità 
valenzana, che anzi in questo contesto 
trova una naturale rivalutazione. 
Se, per la personalità dei committenti, nel 
Gruppo Crova la progettazione scilisrica si 
può definire marginale è invece a rutto 
campo la collaborazione in ambito tecni
co e interpretativo dove l'intervento è 
totale e determinante. I disegni di ogni 
nuova linea vengono letti e tradotti da 
sensibili modellisti integrati in un'orga
nizzazione di lavoro avanzata e flessibile, 
caratteriz.zata da una costante attenzione 
anche alla innovazione dei processi pro
duttivi. 
Tecnologia e manualità, se ben combina
te, possono infatti portare a risultati sba
lorditivi e su questo convincimento l'a
zienda ha impostato la sua filosofia. 
Nella sede valenzana sono attive circa 250 
unità lavorative distribuire in reparti nei 
quali si sviluppano precise specializzazio
ni, assecondando cosi la ripicirà di ogni 

linea di prodotto e garantendo al com
mittente risultati di appagante e distintiva 
perfezione. Dal gennaio del '98 si è inne
stata l'attività di Crova Project, che in una 
visione aggiornata di collaborazione con il 
contesto valenzano ha introdotto una 
diversificazione, affidando parte della 
lavorazione finale a laboratori esterni, nel 
rispetto ovviamente di impegni e garanzie 
concertati con i partners interessati. La 
collaborazione è per ora estesa a una qua
rantina di laboratori, ma il numero è in 
rapida crescita. 
Un'atmosfera decisamente insolita per
mea l'avveniristico laboratorio di SoJon
ghello Monferrato, attivo da cinque anni 
e che accoglie un centinaio di ragazzi la 
cui età media è di 20 anni. Qui è preva
lentemente concentrata la produzione di 
bracciali per orologi, il cui elevaro stan
dard è assicurato da un mix di manualità 
e altissima tecnologia e costituisce il deri
vato di una esperienza che Pier Vittorio 
Crova ha assorbiro e nel contempo ali
mentato per anni con l' attività di un 
laboratorio nel Jura. 
Affidabilità, precisione e metodologie 
tipicamente svizzere banno uovaro entu
siastica accoglienza e felice inserimento 
nell 'unità produtt iva del piccolo paese 
dell'alessandrino, che si è cosl arricchito 
di nuove opportunità per i suoi elementi 
più giovani. Pur rifiutando confronti con 
aree orafe italiane ove la macchina ha 



TECNOLOGIA E MANUALIT À, SE BEN COMBINATE, 
POSSONO PORTARE A RISULTATI SBALORDITIVI 
E SU QUESTO CONVINCIMENTO L:AZIENDA HA 
IMPOSTATO LA SUA FILOSOFIA 
quasi rotalmenre sostituito l'uomo e il 
prodotto è volto alla fascia più bassa del 
consumo, va detto che anche qui regna la 
tecnologia più raffinata e a forrissima 
automazione, finalizzata però alla costru
zione di prodotti-gioiello apprezzati per il 
loro inconfond.ibile aspetto e mitica qua
lità. Ultrasuoni, computer, controlli 
numerici, verifiche micrometricbe, tutto è 
gestito con avanzatissime apparecchiature 
che eliminano anche l'irregolarità più 
insignificante. 
Non solo fabbrica, però, perché ai volirivi 
ragazzi è fornito anche un grande suppor
to formativo che di fatto trasforma questo 
ambiente indispensabilmente Hi Tech in 
una grande scuola-laboratorio. 

Un' idea sicuramente illuminata, condotta 
anche sullo slancio di orafi di amica tradi
zione chiamati a travasare nella nuova 
generazione conoscenza manuale, sensibi
lità artistica e cultura orafa: un contributo 
indubbiamente generoso e che lascerà il 
segno. 

Tutto in famiglia 
L:investimento sui giovani è molto sentito 
nel Gruppo Crova, né porrebbe essere 
altrimenti ~ara l'età dello staff dirigenzia
le, che assorbe tutta la Famiglia. 
Accanto a Pier Vittorio e Piera Crova, 
uniti nella vira e in questa esaltante av
ventura industriale, le new cntry sono 
costituire dai due figli; Gilberto, che ai 

gioielli si è avvicinato passando per il 
Centro di Formazione Professionale e la 
frequentazione del Gia dove ha conse
guito un diploma in gemmologia, e Pier 
Carlo, che con la sua laurea in architet
tura già aveva creato i presupposti per 
l' ingresso in azienda: assegnato alla dire
zione del prodotto il primo, Ammini
stratore Delegatò il secondo. 
Assistito dalla valente moglie-manager, al 
timone dell'azienda resta ovviamente il 
fondatore, Pier Vittorio Crova, che nello 
scorrere dei 20 anni di attività ha rispo
sto con coerenza ad una vocazione uni
voca che l'ha condotto ad essere esarca
mente ciò che voleva, e cioè un indu
striale. Lo sarebbe diventato anche in 

altro campo se non fosse stato rranenuto 
dal bagliore dell'oro della sua città. 
C 'è runavia da chiedersi, come sempre 
accade quando l'entusiasmo giovanile 
sfiora un'impresa, quali potranno essere i 
futuri sviluppi di questo Gruppo. 
Di sicu ro, un'accelerazione della già di
namica evoluzione, che sfocerà a breve 
nell 'ampliamen to delle arruali strutture 
produttive, con un allargamento di 1000 
metri quadrari conferiti all'unità valenza
na e aluerranri a queiJa di Solonghello. 
Una dilatazione che si manifesterà di 
grande impano sui due territori, poiché i 
nuovi posti di lavoro assorbiranno preva
lentemente forze giovani. 
Poi? Poi si vedrà. • 
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TriR into a Burma 
go.ICI mine, where ali the 
m1ners are women. 
Reportage and photos by Claude Mazloum 

l 
was swpped ac che Burma mineralogi

ca! Museum by a gold-braided indivi

duai flanked by a couple of soldiers. 

"Docror Mazloum! Claude Mazloum, we 

are flarrered to have you here in Rangoon, 

visiring rhis piace where che besc of che 

natura! resources of our country are rcpre

senred. Allow mc co introduce myself. l arn 

Ko Wai Taungyi, General-Mineralogisr. l 

had che pleasurc of bcing presenr ar o ne of 

your conferences in Germany, and l have 

ali of your books. Finding you here is an 

immense pleasure for me". He ended up, 

emphasizing his words wich a noisy mili

rary saluce, '"Can l do anyching for you?" 

I had norhing in mind in che way of a pre

cise prograrn, excepr char l wanred ro end 

my visic wich a look ar che Rangoon Pa

goda - the largesc in che world - and l had 

only 24 hours co do so before going return

ing Europe. In che showcase behind the 

Generai, I caughc sighr of a pair of enor

mous gold nuggecs. "Genera!, is there any 

gold in Burma?" "We have loads of iL 

Would you like ro visita mine and see how 

ic is mined?" 
Having jusr been appoinced Valenza's 

Ambassador, l immediarely felr ir was my 

ducy - as wcll as a pleasure - and pur olf 

my rrip co che museum unti! some orher 

n me. 

Hardly had an hour gone by when l found 

myself on a dire road, in a milirary rruck 

fuJI of soldiers wirh expressionless faces. We 

wenr rhrough a (oresr o( golden ceak rrees, 

a variecy rhat lives and proliferares only in 

rhis region, hence ir is vinually pricclcss. 
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Toward neon the rudimencary vehide srop
ped ar the entrance of a magnifìcent pago
da. They !et me off alone, because mem
bers of the military are not al.lowed to wal.k 
on the gtounds surrounding temples. 
An enchanting, smiling young crearure 
carne forward to accompany me ro rhe 
second entrance ro rhe sancruary, which 
was no less impressive rhan rhe fìrst. She 
was exceptional.ly beauriful bur never uttered 
a word and communicared with me only 
through graceful, sensual gesrures. 
My amazement was compounded when 
she gesrured thar I must rake off my shoes 
and socks, while she did rhe same rhing. 
Then she cook me by the hand and gently 
led me roward a welcoming commitree 
made up of a high priesr and bonzes dressed 
in rradirional orange attire. Aparr from tl1e 
eroric-sensual aspecr of the ceremony, l fai
led to understand what al i rhis had ro do 
with me and how the srory would end. We 
were asked to kneel, hand in hand, ar cl1e 
feet of rhe grear priest , who said some 
prayers and asked some quesrions, to which 

The mine is located on 
bonze territorx and is 
considered a g•ft from 

God to the faithful. 
However. "common" , 

men were not allowed 
to touch this treasure. 

Pieces of rock are crushed 
by hand, reducing them to 
tiny blocks measuring one 
cubie centlmeter~ They wìll 
be left out in the sun for a 
certaln length of time and 

then transformed into gold
bearing sand. 

l pezzi di roccia vengono 
frantumati a mano e ridotti 
a blocchetti di un centime

tro cubo. Resteranno per 
un certo tempo esposti al 

sole per essere poi trasfor· 
mati in sabbia aurifera. 
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my companion replied by nodding her 
head. 
I began ro be alarmed at rhis poim, because 
I wondered whether I was involved in a 
farce of some kind or whether rhe besr 
rhing to do mighr be to get our of there as 
fàsr as l cou.ld. Perhaps I had forgotten to 
rell rhe Generai that l was already married. 
Perhaps he wanred ro surprise me. 
The priesr placed a multicoloured braceler 
on my wrisr and blessed us by tapping the 
tops cf our heads wirh wer branches. He 
rhen morioned to me wirh both hands to 

ger up and, wirh a big smile, morioned ro 
anorher door - impressive and surreal -
thar opened onto a parh leading imo the 
jungle. l had exacdy rhe same burrerflies in 
my sromach as when l was srarting off on 
my honeymoon and couldn'r imagine 
whar connecrion rhere could possibly be 
berween this scene and rhe gold mine. The 
facr rhar I cou.ldn'r ralk ro anyone made 
things even more complicared, bur I decided 
to Jet myself be guided in this Eden by rhe 
defighrful colours and fragrances thar suf
fused me. 
There was a small basin on our way, and l 
had ro take off my pants, so rhat rhe giri 
cou.ld wash my feer. Seeing how rhings had 
been going up to thar poim, I thoughr, oh 
well, why nor? 
As we walked along, I managed ro fìnd our 
rhar my guardian angel's name was Kim 
and, three quaners of an hour late r, we 
carne ro a dearing overhanging a cliff at 

whose foor were etched rhe furrows of a 
dry river bed. 
Kim's hand, which had nor left mine for 
even a second, grasped ir more fìrmly and, 
wirh a sweeping gesture with the omer 
hand, poinred out the Val.ley of God and 
Women, rhe Chown Gyi gold mine. 

T he specracle rhat opened up before 
me was mind-boggling, spine-ring

ling - hundreds of women, who looked 
like ants, scraping, digging and carrying 
d1Unks of rock fìlled wirh gold, silver and 
orher non-ferrous minerals. Ir was a scene 
from a movie thar was almost impossible ro 
oriem in rime, bur a real happening that 
was moving, both physically and spirirual.ly. 
I was dying ro get some explanarions of al.1 
this. Why did Kim never let go of my 
hand? Why did she go ro the tempie and 
make us undergo rhat ceremony before 
bringing me here, and why did I have to 
rake off my shoes and pants? 
I was so insistenr about fìnding someone 
who cou.ld get out a few words in a language 
I cou.ld understand, that they fìnally carne 
up with an old survivor of a Japanese inva
sion who was able ro mumble enough in 
English to clarify d1e siruarion. 
The mine is located on bonze terrirory and 
is considered a gift from God ro the fàith
ful. However, "common" men were not 
allowed to tauch these things. Only the 
bonze cou.ld do it. On the other hand, the 
bonze were forbidden ro handle money and 
anything else thar mighr generate ir - even 



mese: gold mines. Thus, by che processes of 

dimination and deduccion, only cwo care

gories remained chat were considered suirab
le for work i n che mine - children under 12 

years of age, because nor yet men, and 

women. They alone were granted che privi
lege of treading che sacred soil of che mine. 

"Well chen, not even I have a righe to be 

here!" I exclaimed. "Yes, you have, because 

you can look wirhour touching, wirhour 

lerting go of Kim's band; because you bave 
been consecrared with Sa.kayamuni's brace

let andare being guided by his emissary''. 

lr was a relief co fìnd our that I was stili 

monogamous and, to cdi che truch, r found 

Kim even more ingraciating afrer rhese 

revelarions. 
The Chown Gyi mine is an alluvial deposir 

originaring from gold-bearing sedimenrs. 
The percentage of metal is not very high 

on che avcrage, bur che richness of che rer

rain may vary from one day to rhe nexr, 

according to che amounr of rainfall that 
occurs. Mining operacions are carried our 

very simply. T hcy srart wich che excavarion 

of earth, which is raken co rhe crusher, 

wherc ali che rocks are brokcn up by hru1d 
until chey measure no more than one 

cubie ccntimeter. 
Having done rhis, che miners proceed ro 
pound rhcm into dust, which will be 

processed co separate che gold from che 
sedimenrs and other minerals, some

thing thar is clone naturally in water by 

taking advantage of the specifìc gravities 

..:; ...... 
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of the differenr elemenrs. The separate 

materials are then amassed into litrle 
piles, which are left on top of che so il ro 

dry, while che precious dusr is placed in 

teakwood barrels and sent off co a sacred 

and secret piace rhat no one, noc even 

Kim, has ever b een allowed ro sec. 
AIJowing one's imaginarion co rake wing, 

one mighc rhink rhar chis "dusr" is cast 

into ingots and refìned for commerciai 

purposes or, to be more poetic abour it, 

preserved forever along with Sakya
muni's rreasures. 
lt may be bard for us to understand, bur 

this is rhe myscerious alchemy in wbich 

hundreds of women believe and which 

keeps chem working in che mine in 
exchange fora fìsrful of rice. 

S o, as planned by the General, the 

same uuck thar cook mc to che 

mine broughc me back co che 
museum co continue my visit, in spire of 

che facr tbac it was dosing rime. l noced 

thac che Curator's at t icude had changed 

complerely, and be now rreared me almosr 

like a friend. 
l was ascounded ro discover rhac rhe 

museum is worrhy of a piace in rhe 
Guinness Book of Records for more than 

one reason. Ir houses che world's biggesr 

ruby, an unfìnished 21.450-karac stone, 
found in 1966 by Kin Ywan (Mogok). 

On display in a showcase is a 329-karar 
peridoc, a 9.80-momme narural pearl and 

a block of imperia! jade weighing 560 

kilograms. Nor ro speak of a collecrion of 
rare scones comprising star rose quartz, a 

grey-blue meteorite, sapphires and rubies 

of brearhraking beaury, and gilded and 

amber narural pearls (burmire). 
In showcases made of an unusual coup

ling of ceak and aluminum, the muscum 

also had a series of fìnished items o n 

view, unforrunarely in rarher doubrful 
caste. 
As a grand finale, l was taken ro a lower 

floor where l was shown a species of 

marker for scones and jewelry - low-qua

liry goods produced in Taiwan and Hong 
Kong. 
The Generai cold me chac ir was original

ly a projecr tbar never goc off che ground 
because, dcspite ali che efforcs made, this 

busi ness center has never been able ro 

amacr clients. Which seemed only natu
ra!, given the erroneous concept it was 

based on. 
At rhe end of my visit, l was suuck by a 

relief map in a corner, where ali rhe 
mines in rhe country were pinpoinred, 

alongwith rhe enrire specuum of raw 
macerials preserved in rhe subsoil. Ir was 

a real eye-opener because, looking at 

chis documenr, you coulcin'r help notic
ing char Burma is a country literally 

bursting at che seams wirh precious 

merals and gems in huge quancicies and 
varieries, given that chere are also dia
monds.Truly a piry rhar they don'r know 

whac co do wirh ic! • 

Gold-bearing sands are sent 
elsewhere to be washed. 
Even though long and 
laborious. each phase on 
the productive process is 
carried out by dlnt of sheer, 
physical strength. 
Le sabbie aurifere vengono 
awiate ai luoghi del 
lavaggio. Per quanto lunga 
o faticosa. ogni fase della 
produzione è affidata 
unocamente alla forza fisica. 



' 
A l Museo mineralogico birmano 

vengo fermato da un tipo gallo
naro accompagnato da due sol

dati: ''Dorror Mazloum! Claude Mazloum, 

siamo lusingati della sua presenza a 
Rangoon e sopratcuno della sua visita a 

questo luogo nd quale è rappresentato il 
meglio delle risorse naturali del nostro 

paese. Mi permetta di presenrarmi: sono 
Ko Wai Taungyi, Generale-Mineralogista. 

Ho avuro il piacere di assisrere a una sua 
conferenza in Germania e bo rurri i suoi 

libri. Trovarla qui è per me un enorme pia
cere". E conclude, sottolineando le parole 

con un rumoroso saluto mìlitare, "posso 
fare qualcosa per lei"? 

Ero solo all'inizio della mia visita, peraltro 
cominciata assai male. Il Conservatore non 

mi aveva accolto come avrei desiderato, 
non solo rifìurandomi di usare la macchina 
fotografica all'interno del Museo ma anche 

insistendo - malgrado la mia tessera-stam

pa internazionale - perché pagassi i cinque 
dollari di ingresso. Fatto ancora più grave, 
si era rifiutato di fornirmi una documenta

zione o foro dei pezzi raccolti in questa 
Istituzione. 
Non avevo alcun preciso programma salvo 

quello di terminare la visita per poi andare 
a dare un'occhiata alla pagoda di Rangoon, 
la più grande del mondo, e prima di ripar

tire per l'Europa mi restavano ancora 24 
ore. In una vetrina alle spalle dd Generale 
scorgo due enormi pepite d'oro: 
"Generale, c'è dell'oro in Birmania?" "Ne 
abbiamo moltissimo. Vuole visitare una 
miniera e vedere come viene estrarro?"' 

Ambasciatore di Valenza di fresca nomina, 
ho subito avvertito il dovere e il piacere di 
farlo, riscrvandomi di tornare al Museo in 

un secondo tempo. 
Ancora non è trasco rsa un 'ora e già mi 
trovo su una pista di terra rossa, in un 
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camion militare colmo di soldarl dai volti 
senza espressione. Attraversiamo una fore

sta di teck dorato, una varietà che vive e 
prolifica soltanto in questa regione ed è 
quindi preziosissima. A fine mattinata il 
rudimentale veicolo si ferma davanti all'in

gresso di una magnifica pagoda. Mi fanno 
scendere, solo, perché ai militari non è 
concesso calpesrare il suolo che si trova in 
prossimità dei rempli. 

Una giovane creatura, incantevole e sorri
dente mi viene incontro per accompa

gnarmi al secondo ingresso del santuario, 

non meno imponeme del primo. È di 
una bellena eccezionale, ma non parla 
mai e si fa capire solo arrraverso gesti, 

aggraziati e sensuali. 
Il mio stupore non può che aumentare 

quando mi fa segno di togliermi scarpe e 
calze, memre fa altrettanto. Poi mi prende 
per mano e soavemente mi conduce verso 

un comitato di accoglienza composto da 
un gran sacerdote e da bonzi abbigliari 

nella tradizionale veste arancione. A parre 
l'aspetto erotico-nuziale della cerimonia 
non riesco a capire che cosa c'entro io e 

come andrà a finire questa storia. Ci chie
dono di inginocchiarci, sempre mano nella 
mano, ai piedi del gran sacerdote che recita 

delle preghiere e fa delle domande alle 
quali la mia compagna annuisce chinando 
la resra. A quesro punto comincio ad allar
marmi sul serio perché non riesco a capire 
se si rratta di una grande farsa o se mi con

viene darmela a gambe. Forse non ho detto 
al Generale che sono già sposato. Forse 
vuole farmi una sorpresa. 
Il sacerdote mi annoda al polso un braccia
le multicolore e ci benedice picchiettando 
la resta con dei ramoscelli bagnati. Con 
entrambe le mani ci fa poi segno di alzarci 
e con un grande sorriso ci indica un'altra 

porra, impressionante e surreale che si apre 

su un sentiero che porta alla giungla. Provo 

le stesse sensazioni vissute alla partenza del 
mio viaggio di nozze e proprio non riesco 

ad immaginare il nesso tra tuna questa 
messa in scena e la miniera d'oro. Il farro 

di non poter parlare con qualcuno rende le 
cose ancora più complicare ma decido di 

!asciarmi guidare in quesro eden dai colori 
e dagli odori paradisiaci. 
Sul nostro cammino c'è un piccolo baci

no e io devo rogliermi i pantaloni perché 

la ragazza possa lavarmi i piedi. Con
siderando come stanno le cose, perché 

no! 
Lungo il percorso riesco a capire che que
sto angelo guardiano si chiama K.im e rre 

quarti d'ora dopo raggiungiamo una 
radura situata a strapiombo su una falesia 
sul cui fondo è scavato l'alveo di un fiume 

in secca. 
La mano di Kim che non mi aveva lasciato 

un solo secondo si appoggia ancora più for
temente sulla mia e con l'altra con un gesro 
maestoso mi indica la "Valle di Dio e delle 
Donne", la miniera d 'oro di Chown Gyi. 

È Uf\0 spettacolo allucinante, da brivido. 
Centinaia di donne d1e sembrano formi
che raspano, scavano e trasportano pezzi di 
roccia cariche d'oro, argenro e al cri minera

li non ferrosi: sembra la scena di un film 
ma è un quadro reale, che si muove e com

muove. 
Dovevo assolutamente avere delle spiega

zioni. Perché K.im non mi lasciava mai la 
mano, perché passare dal rempio e sono
porsi a quel cerimoniale prima di condur
mi qui e perché dovevo restare a piedi nudi 
e senza pantaloni? 
Dietro le mie insistenze finalmente si rrova 
qualcuno che biascica un po' di inglese, è 
una vecchia sopravvissuta all'invasione 
giapponese. Non è molro loquace, ma 
fìnalmeme tutto mi è chiaro. 



The gold-bearing dustls 
filtered in the shade ol 
straw lean-tos. This part 
of lhe work is off limits to 
children. Watchlng over 
ellerythlng ls the eagl~yed 

bonze who is 1he 
protector of the minlng 
concesslon. 
La polvere aurifera viene 
filtrata all'ombra di tettoie 
di paglia. Questa parte del 
lavoro è preclusa aì ragazzi. 
Su tutto vigila il bonzo 
protettore della concessione. 

Lt mjniera si trova sul territorio dei bonzi 

ed è ritenura un regaJo dj Dio ai suoi fede

u. Tuttavia agli uomini comuni è vietato 

toccare i beni di Dio: possono farlo solo i 

bonzi. Ai bonzi è però preclusa la possibi

lità dj maneggiare denaro e rutto quanto 

può produrlo e, quindi neppure queste ric

che miniere d 'oro. Premesse che, proce

dendo per eliminazione e deduzione, por

tano alla logica conclusione che per il lavo

ro in miniera rimangono solo due catego

rie: i ragazzi al disotto dei 12 anni, perché 

non ancora uomini, e le donne. Solranto a 

loro è concesso il privilegio di calpestare il 

sacro suolo della miniera. 

"Ma allora, neppure io ho il diritto di stare 

qui! "Si, ru puoi guardare ma senza tocca

re, senza mru lasciare la mano di Kim per

ché ru sei stato consacrato con il bracciale 

dj Sakayamuni e sei guidato dal suo emis

sario". Meno male, mi fa piacere sapere che 

sono rimasto monogamo e a dire il vero 

dopo queste delucidazioni trovo Kim 

ancora più simpatica. 

L a miniera dj Chown Gyi è un deposi

to alluvionale derivato da sedimenti 

auriferi. Mediamente il tenore del metallo 

giallo non è molto elevato ma a seconda 

della pioggia la ricchezza del terreno può 

variare da un giorno all'altro. 

Le operazioni si svolgono molto semplice

mente; si comincia con l'estrazione delle 

terre che vengono trasportare al frantuma

mio ove tuni i sassi vengono spaccati 

manualmente fino ad ottenere dei sassi del 

volume di un centimetro cubo. 

Fatto questo, si procede a ridurlì in polvere 

che sadl opportunamente lavorata per 

separare l'oro dru sedimenti e dagu altri 

minerali , cosa che naturalmente viene ese

guira in acqua sfruttando il principio dei 

diversi spesi specifici. Le materie separare 

finiscono col formare dei mucchietti che 

vengono lasciati sul suolo ad asciugare 

mentre la polvere preziosa viene racchiusa 

in barili dj teck ed avviata in località sacra 

e segreta che neppure Kim ha mai avuto la 

possibilità dj vedere. 

Facile immaginare che queste polveri 

saranno fuse e trasformare in lingoru desti

nati all'affinazione e aUa vendita o, magari. 

ranro per restare sul poetico, conservaci per 

l'eternità coi tesori di Sakyamuni. 

Forse è per noi difficile da comprendere, 

ma questa è la misteriosa alchimia nella 

quale fermamente credono le cencinrua di 

donne che lavorano in questa miniera in 

cambio dj un pugno dj riso. 

Così come il Generale aveva programma

to, lo stesso camion mi riporta al Museo 

per continuare la mia visita, e questo mal

grado sia ormru ora di chiusura. Rilevo che 

il Conservatore ha totalmente cambiato 

atteggiamento e ora mi trana quasi da 

amico. 
Scopro con srupore che questo Museo 

potrebbe essere inserito nel libro dei pri

mati per più di una ragione: qui c'è il più 

grande rubino esistente al mundo. un grez

zo di 21.450 carati. rinvenuto nel 1966 a 

Kin Ywan (Mogok). In una vetrina è con

servato un peridoto di 329 carati , una 

perla naturale di 9,80 mommes, nonché 

un blocco di giada imperiale di 560 chili. 

Senza poi trascurare una collezione di pie

tre rare che comprende un quarzo rosa 

srellato, una meteorire azzurrognola. zaffiri 

e rubini dj incredjbiJe bellezza, perle natu

rali dorare e ambra (burmire). 

In vetrine dall'insolito accoppiamento di 

reck e alluminio il Museo presenta anche 

una serie di oggerri finiti, pumoppo di 

gusto assai dubbio. 

Altre vetrine, decorare aUa maniera di un 

presepe - mostrano delle sculture dj sirene: 

collocare in templi. uno stile dc:cisamenre 

Viaggio in una 
min1era d'oro 
birmana, 
dove lavorano 
esclusivamente 
donne. 

kirsch in un co mesto altrettanto discutibile. 

Ciò che maggiormente colpisce è che di 

ogni opera vengono fornite informazioni 

circa peso, djmensione, data dj realizzazio

ne e gemme, peraltro sempre di qualità 

eccelleme, mentre non è mru indicato il 

nome dell 'aurore. 

Per quanto invece riguarda i gioielli qui 

esposti, sono talmente grossolani e mal 

fatti che ci si chiede come un artigiano 

possa avere avuto l'ardire di incastonare in 

quel modo gemme dj tale bellezza. Il Con

servatore mi porge delle foro che. a questo 

punto, io debbo rifìutare perché la loro 

qualità è al livello dj quanto riproducono. 

Per finire, vengo condono al piano inferio

re dove mi viene mosrraco una specie dj 

market per la vendita di pietre e gioielli. 

Poid1é al momento sono l'unico vìsirarore 

ad ogni mio passaggio davanti alle vetrine 

si illuminano i proierrori e le commesse 

mezzo addormentate repentinamente si 

svegliano per indicarmi con concitazione i 

loro prodotti. t merce di bassa qualirà pro

dotta a Taiwa.n e Hong Kong. 

Il Generale mi confìda che si tratta di un 

progetto che non è mai decollato poiché 

malgrado ogni sforzo investito questo cen

tro commerciale non attira clienti. Cosa 

che mi sembra normale, visro il concetto 

sul quale è impostalO. 

A fìne visita, in un angolo della sala mi 

colpisce una carta geografica a rilievo sulla 

quale sono indjcare rurre le località mine

rarie del paese e rutta la gamma delle mate

rie prime conservare nel suo sonosuolo. i:. 
una vera scoperta, perch~ gu.1rdando que

sro documento non si può che constatare:: 

che la Birmania è un paese smisuraramenre 

ricco dj metalli preziosi e gemme in grandi 

quanriù e varierà, visto che ci sono anche 

dci diamanri. 0.1vvero un pc:.:.:.aro che non 

sappiano co~a filrne! • 



Non è rar~ che i ~di coltivino piccole 
manie, paasipni in"ltoti,_e nri con le quali 
magari scaricare la rensio e del comando e 
della responsabilità. Pier o iJ Grande, ad 
esempio, non nascond~ il suo "llJT'Iorc per 
l'intaglio dell'avorio, se ne dilenava lavo
rando al tornio in mezzo ai corrigiani 
creando- come è facile immaginare- una 
vera e propria moda. 
I.:avorio era lavorato in diverse città ma il 
più conosciuto centro d i produzione era 
Cholmogory dove erano attive famiglie di 
intagliatori professionisti. ln questa località 
veniva concentrata rutta la materia prima: 
zanne di tricheco, cacciato dagli abitanti 
dell'estremo nord che uscivano in mare per 
battute che potevano protrarsi anche per 
mesi, e la cattura comportava non pochi 
rischi. Qui veniva anche raccolta l'imposta 
dovuta all'erario: una zanna ogni dieci 
della migliore qualità. Altri pezzi di prima 
scelta erano invece acquistati per como del 
sovrano che, come abbiamo visto, se li 
lavorava personalmente. 
Della zanna di tricheco, che per lunghezza 
varia dai 40 ai 100 cm veniva lavorata la 
parte esterna sulla quale si potevano otte
nere rilievi più evidenti. 
Per l'incaglio erano molto apprezzare anche 
le zanne di mammur, l'enorme elefante 
estintosi nell'era q1,13rernaria e il cui avorio 
fossile è stato rinvenuto in parecchie zone 
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Un aspetto sconosciuto 
dell'arte russa 

G. Serra 

della Russia e persioo ~ Moséa. Un gran
d issimo ammasso d i ~kost" (osso) di 
tnammut ha dato il nòme a una cirrà: 
"Koste{l~·· mentre in una vasta area del 
territorio russo, sauata olct~il circolo 
polare e in Siberia, c'è uno dei cosiddetti 
poli del freddo con temperature minime 
di -78°. I giganteschi animali, morti milio
ni di anni fa, sono rimasti ibernati nel gelo 
perpetuo il cui spessore può raggiungere il 
mezzo chilometro. Alcuni sono stati uova
ti del cutro incegri, con le caratteristiche 
zanne ripiegare a spirale in ottimo staro e 
colore perferro. Questo avorio fossile 
costava un terzo di quello di elefante, la 
sua disponibilità era enorme e a rifornire i 
mercati contribuiva notevolmente il uliro
rale dei mammur" la costa siberiana lam
bita dal Mar Glaciale Artico. 
Di struttura simile a quella dell'avorio, ma 
meno trasparente, la zanna di mammut in 
lunghezza varia dai due metri ai quattro e 
mezzo mentre il diametro può raggiungere 
i 18 cm. 
Con avorio di mammur e zanne di eriche
co gli artigiani russi produssero opere mira
bili, di vario soggetto e foggia o destinazio
ne d'uso a seconda delle mode del momen
to: ritratti di strabiliante somiglianza, 
oggerri per la rolena personale, uova 
pasquali, scatoline per il ricamo, contenito
ri per il gioco, minuscole riprodU2Ìoni di 

scene finemente dettagliate e- affascinanti 
per preziosità e fàntasia - i bureau e i cabi
ner. Questi ultimi erano praticamente dei 
mobili in miniarura, completi di cassetti, 
piani-scrittoio, specchi. 
Particolarmente richiesti erano i cofanetti 
da viaggio nei cui più segreti comparti 
erano conservati documenti e denaro. 
Av~no il coperchio inclinato perché -
messi sotto il cuscino - vi si poresse ap
poggiare la resta. 
Tesori di manifattura che in gran parre 
andarono dispersi, abbandonati dai loro 
proprietari nella precipitosa fuga davanti 
all'avanzata ddle truppe napoleoniche. n 
loro recupero cominciò dopo il 1812 e 
teatro di ritrovamenti insperati furono 
alcuni mercatini autorizzati dal Governo e 
specializzati in questo genere; la passione 
di grandi e generosi collezionisti c di avve
duti conservatori di vari Musei permisero 
il riscatto di tanta bellezza, ora raggruppa· 
ta in un Museo Storico. 
I:occasione per ammirare alcuni di questi 
superbi prodotti della fantasia e della 
manualicà russa è stata recenremenre offer
ta ai milanesi nella smagliante cornice di 
Palazzo Melzi di Cusano e da qui partirà 
per Valdagno. Un'occasione da non 
lasciarsi sfuggire, cosl come il pregevole 
catalogo che accompagna questi avori nel 
loro percorso italiano, edito dalla Electa. • 



Cabinet in miniatura del XVIII 
secolo. Avono dì tricheco, 

ebano, quercia, mica, 
intaglio a traforo, incisione 

a colori, rivestimento. 
38,8 x 27,5 x 16.7 cm 

Dal catalogo • Avori prez.iosì" 
edito da Electa. 
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CORSO FINALIZZATO 
ALL'OCCUPAZIONE FINANZIATO DAL 

FONDO SOCIALE EUROPEO 

ADDETTO OREFICERIA 
INCASSATORE /INCISORE 

Giovani disoccupati sotto i 25 anni con qualifica 
o diploma ad indirizzo artistico o tecnico. 

Il corso mira a formare una delle figure più carattei;istiche 
e peculiari della catena produttiva orafo-gioielliera. 

Ven~anno forni te conoscenze delle principali gemme, cono· 
scenze di tecnologia orafa e conoscenze per l'utilizzo corretto 
degli utensili e delle tecniche di lavoro di tipo specialistico. 

Il corso avrà durata di 800 ore di cui: 
320 di teoria, 280 di pratica, 200 di stage. 

IL CORSO E' A NUMERO CHIUSO 
E FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE 

Per partecipare alla selezione e ricevere informazioni 
inviare curriculum vitae presso: 

CONS ORZIO DI FOR MAZIONE ORAFI GIOIELLI ERI 

1, PIAZZA DON YIINZONI - I5 o 4 8 VA LE ZA (AL) 
T EL. OI3 I/ g4I85 r - FAX OI3 I/ g 466og. 





F igures undoubredly offer che besr key ro reading the success 
or decline of fair evenrs, provided they are not looked upon 
as absolure values, but rather as what rhey 11crually are -

elemenrs thar mirror che various reaJiries that generated them. 
A premise thar becomes virrually necessary when we talk abour 
Valenza and ics Show which - with irs 250 exhibitors and a few 
thousand visitors - cannot, obviously, be compared in rerms of 
figures 10 analogous shows with a wider range. Valenza would, 
however, emerge rhe winner from any such comparison thanks 
to its 1:12 ex.hibiror-visitor ratio, a decidedly favourable one 
from any standpoinr. 
There is anorher, more significa n t ratio that should not be over
looked - rhe one between the quantiry and qualicy of irs ex.hibi
tors, rhc former low and che laner astronomica!. Taken together, 
they give che evenr a characterisric bomogeneicy wirhin the con
rexr of a higher profìle, an idiosyncrasy thar perhaps no other fair 
can objecrively claim. 
The resulrs are a more thorough familiaricy with the produce, 
which makes selecting ir casier, contacrs thar quickJy change imo 
flexible rwo-way coUaboration and che cerrainry of srore win
dows thar pur on display che besr of cveryrhing there is to see in 
the fìeld, without exception. 
Confìrmacion of chis is being provided by new arrivals, compa
nies thar may have been hosted for only a couple of sbows and 
have larched omo new contacts almost immediately, proving thar 
ir's much casier to emerge in a hurry ar rhis show chan ar others. 
The Ocrober event was gratified by a sarisfacrory numbcr of pre
scnces, both ltalian and non- ltalian, bur an analysis of tbe larcer 
provcd surprising. lr revealed a minr-new phenomenon rhat is 
bound ro continue ro grow in importance over che years. Citizens 
of rhe European Common Marker havc increased in numbers. 
An upswing in che number of buyers from France, Spain and 
England and greater self-confìdencc in approaching and firming 
up new relationships have revealed a change in attitude between 
buycr and seller, heighrcned by a feeling of beJonging ro a com
mon identiry. Visitors, therefore, are a lirtle farcher away chan che 
lralians, geographically speaking, bur they are no longer foreign 
trs. A "Euro" effecr that is nothing if nor comforring. • 
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Or, how to read 
flgures. O wero, come 
leggere i numeri 

Germano Buzzi 

I numeri offrono indubbiamence un'onima chiave di lettura per 
decretare il successo o il declino di eventi fieristici, purch~ non 
vengano indicati come valori assoluti ma piuttosto - cosi come 
realisticamenre sono - unicamente quali elementi da riferire alle 
diverse realtà che li banno generaci. 
Una premessa quasi necessaria quando si parla di Valenza e della 
sua Mostra che- con i suoi 250 espositori e qualche migliaio di 
visitatori -ovviamente non è sui numeri che deve confrontarsi con 
analoghe manifestazioni di ponara risapuramenre più ampia; ne 
uscirebbe comunque vincente almeno nel rapporto espositori-visi
tatori, decisamente favorevole nella sua proporzione uno a dodici. 
Nè va trascurato un altro e più significativo rapporto, quello tra 
quantità e qualità dei suoi espositori, bassa la prima e altissima la 
seconda, che sommate conferiscono all'evento una caratteristica 
omogeneìtà nel profilo più alto, peculiarità che forse nessun 'altra 
Fiera può obiettivamente vantare. 
Ne deriva una migliore conoscenza che agevola la selezione del 
prodorro, contarti che rapidamente possono trasformarsi in dut
tile collaborazione a due sensi, la certezza di vetrine visionare 
senza alcuna esclusione. 
Una conferma di quest'ultima osservazione è fornira anche dalle 
new entry, aziende che qui hanno magari trovato ospitalità solo 
da un paio di edizioni e che quasi subito hanno coiJe?.ionaro 
nuovi conrani, a riprova che nel contesto di questa Mostra è 
molto più facile che altrove emergere con rapidità. 
Anche l'edizione di ottobre è stata gratifica,ra da un soddisfacente 
numero di presenze sia italiane che straniere ma è su queste ulti
me che l'analisi si è fatta sorprendente rivelando un fenomeno 
sicuramente nuovo e destinato nel tempo ad assumere sempre 
maggiore consistenza: una accresciuta presenza di cittadini del 
Mercato Comune Europeo. 
L'aumentata presenza di compratori provenienti da Francia, 
Spagna, Inghilterra e una maggiore disinvoltura nell'approccio e 
nella conclusione di nuove relazioni hanno consentito di cogliere 
un murato atteggiamento rra le parti, sensibilizzate dalla perce
zione di un'appartenenza a una comune identità: visitatori, dun
que, solo geograficamente un po' più lontani degli italiani, ma 
non più stranieri. Un effetto "euro" decisamente confortante. • 



Fairs are the fìrst area of conract berween manufacturers and 

buyers, bue a chorough knowledge of jewelry can be anained 

only through familiarity with producrion areas. The Valenza Fair 

as an immense showcase for jewels thar are sold throughour in 

the world. 

There is no doubt that the developmenr of a production 

seccor is based - in addition to the skill of its operators -

on how well it is promoted and presented at specialized 

fairs, che crossroads where a variery of interests can come 

rogether. Diferent trends, incenrives for sluggish markets, the 

crearion of new consumers: fairs serve as lookour poinrs where 

one can quickly note the currenr changes as well as where they 

are ta.lcing piace. Signals which, if followed wirh an eagle eye, can 

supply highlyh valuable information to anyone capable of 

winnowing it our. 

Nonetheless, while fair habicués are consolidaring or renewing 

longlasting relarionships, their approach differs from those who 

anend this venue for the very fìrsr rime: The arti rude of rhe latter 

is pretty much that of explorers in an unknown land. 

lr is at rhis poinr thar rwo cenrriperal forces come together - l) 

that of che fair, committed (one hopes) co guaranteeing its exhib

imrs new opportuniries and 2) rhac of che Inscirure for Foreign 

Trade, whose througbouc mission is ro promore halian produccs 

in the world. 

Born of this synergy bave been "delegations" or groups of opera

rors chosen by rhe Italian Foreign Trade lnscitute on the basis of 

the needs expressed by those involved, which have often ctanslat

ed imo pleasant surprises for exhibitors, gratified by contacrs thar 

were as unexpected as they were flarrering. 

A shrewd alliance co which che Valenza Show has made a mean

ingful conrriburion, on those occasions when ir has played hosr 

to specialized operators from the United Srares, easrern Europe. 

Japan, Lebanon, Indonesia, Germany, Belgium and so many 

others. 
Tlie lacest venrure berween rhe Show and rhe lralian Foreign 

Trade lnsriture broughr to Valenza a hererogeneous group of 

buyers from Argentina, Chile .• Brazil, the Arab Emirares, Kuwait. 

ers Solange Caribe Da Rocha. 
Olga Martrn, Patrizia Priori 
e Silvia PeUegrrnr, ICE 
Trade Analysts. 

Turkey and England. A profirable opporrunity for rhem as well 

as manufacrurers, with whom they made comact. For us it was a 

welcome chance ro ger berrer acquaimed wirh the je>vdry marker 

in tbeir counrries. 

Brazil 
This is a counrry rhar is essenrially a producer of valuable raw 

materials. With 76 rons a year, Brazil ranks sevenrh in rhe world's 

gold-mining counrries while, in the gern marker- exduding dia

monds, sapprures and rubies - ir provides 35% of rhe product in 

circularion. The counrry's favourable geologic.-ù endowmenr and 

low labour cosrs bode well for future mining acriviries, which 

currently give work to approxi marely SOO rhousand peoplc. 

Gold, industriai uses induded, has been saddled wirh an cnor

mous rax burden, so roughly 80 percem of rhe local output has 

been shunred off to rhe fìnancial marker for speculative purpo

ses. Discouraging, too, is rhe amounr of taxes thar slow down 

imporrs and the jewelry business, which reacbes distributive 

· ouders mainly through parallel channels. 

The immense Brazilian rerrirory has l SO million inhabiranrs, but 

rhere are only 200 really imporranr srores, most of which are 

locared in the wealrhy norrheast. 

Domestic consumption is on rhe rise, as shown by data relative 

to 1997, which poinr ro an increase of20 perccnr over che pre

vious year. 
Brazilian buyers in large numbers have been anending 

the Valenza show ro the murual sarisfacrion ofboth buyers and fui r. 

For Giulia Bresciani, a Brazilian designer and imporrer, rhis 

visit has raised rhe currain on a lirrle-known realiry. She now 

has a much bener idea of the Valenzan produce in irs rotaliry. 

"The workmanship on the gems is of very high quality. bur 

what srruck me, more rhan anyrhing else. was rhe fantasy wirh 

which Valenzans rreat gems. Design is very modero, in comrasr 

ro whar is donc: in Brazil where. even rhough we bave an enor

mous array of gems at our disposal. we havt' been unablr ro 

creare an image, a local imprinr for our~cl\'e~. \X'e are 11 0 \\ 

working with rwo VaJenzan enrcrprises in ordcr to creare up-ro

date lines. 



Turkey 
It is clearly superfluous co wonder about che atti rude of che Turks 
toward jewelry. The answer lies in historical rraditions - the peo
ples of Anatolia, for example, whose women were always covered 
with jewelry. 
Today, local production is srill very strong in both silver and 
gold, totaling l 00 and Il O tons respectively each year, and rran
sformed imo Jewels by local ateliers with a pronouncedly ttadi
rional approach. These are exporred to Germany mainly (gold 
work), where rhe Turkish population is substantial and che 
United States (silverware). 
The ancestral seduction e:xerred by gold has found a response 
more in keeping with rhe taste of comemporary consumers in 
European jewels, and particularly in whar Valenza has co offer, as 
affirmed by delegates who visired the Show in Ocrober. 
Although they were already very familiar with the produce from 
other shows such as rhose in Vicenza and Base! or from areliers 
in Valenza, the Turk.ish buyers were sti li quire surprised by how 
uniform the presenrarion was from a commercia! poinc of view, 
and yet so diversifìed srylistically and qualiratively. 
The best of th.is produce and a good part of the mediurn-qualiry 
- the delegares commenced- have been absorbed by only a hun
dred sale points dimibured berween Istanbul, lzmir and Amalya, 
whose customers are already familiar wirh rhe ltalian produce, 
rhanks ro bouciques handling famous fashion names, which are 
che grear promorers of Made in ltaly". 

C h ile 
This country is in a rapidly e:xpanding phase in which the differ
ence berween social classes is shrinking ro tbe advanrage of the 
middle class. There is an increase in consumption, especially in 
Santiago, where nea.rly half of che 12 million Chileans populat
ion is concentrated. 
Members of che new middle class have a. high culrurallevel, and 
they appreciate rhe Valenzan produce, although jewels in whire 
gold are less popular probably because they resemble the poorer 
silver elemenc. The lower middle classes are very fond of red 
gold as well as sryles from the Forties, simply because i t is rhrough 
tbese jewels - displayed as family possessions - rhat one can 
prove he is from well-ro-do stock."l only handle luxury objects 
- says Ernesw Mosso - whose name reveals a Piedmont ori gin. I 
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choose rhese objecrs wirh a precise objective - tbat of offering 
my own seleccion, my own li ne, my concepc of jewelry". 
He will soon be opening a new score in Santiago, righe in front 
of an arcade signifìcancly named "Corso Italià' (Italia Avenue), 
where Iraly's most famous designers will sbow their producrs. 
A country where jewelry consumption may explode within the 
nexr rhree years, when the 50 percent tax on jewelry will be eli
minared. This rax is applied co local products as well, bue only 
labour costS, if it can be demonstraced tbar che gold has been 
delivered to the jeweler on processing account. lt is possible, in 
line with these directives by local law to send privacely owned 
gold co otber counrries on processing account and, when the 
goods are imponed, pay only l l percent on the entire manufac
rured lo t, while 50 percent is applied only to che cosrs of proces
smg. 

Arge ntina 
Undeniably positive is the oudook of Reynaldo Machado, head 
of a delegarion of Argentines, who were already farnj liar with all 
aspeccs of rhe Yalenzan produce, down ro che smallesr detail. 
"We are halians who speak Spanish, he said, dress in English sryles 
an d behave like che Prencb". A self-definjrion rhat fits che 
Argentine upper class like a giove, many of whom vaunt lralian 
origins and cradidons. 
Unemploymenr runs around 16 percenr in rhis country, but this 
has no effect on che jewelry sphere, especially that bought by the 
upper classes, which has seen an increasin g demand for consu
mer goods. 
The pubtic has cur irs reerh on products by Cartier, Bulgari and 
other trend-serrers, and jewelers found in Valenza the inrerlocu
tors besr suired for satisrying emerging needs. 'There are only 
abouc twenry high-class stores in rhe enrire country, says 
Machado, fifreen of which are located in Buenos Aires. These 
consumers have very discriminaring tastes, but rhey're very wary 
about experimeming with novelries. The Argentine woman goes 
for sober elegance in a big way and has made European ttadi
tions her own". 
lmporting has been made easier by laws rhat only require che 
imporcer to fili out a simple form, rhereby adding his name to 
the Register of lmporters. Even small companies can work direct
ly wirh foreign countries. 



England 

Any analysis of what is being sold underscores rhe fact rhat the 

consumer is orienred roward fewer, higher-priced irems rhan in 

the past. In spite of this trend. however, rhe British consumer 

tends ro spend less for each item, as compared with other princi

pal consumer markets. 
An observation of demographic variables predicrs a decrease in 

those berween the ages of 15 and 24 and an increase in those 

between the ages of 45 and 54, a facror thar would seem ro indi

care an eventual increase in demand for higher qualiry goods and 

classi c design. 
This forecasr has been backed up by an increase in the oumber 

of womeo who earn rheir own money, but correlared growrh 

may be seen in extemporaneous purchases of objects of rarher 

low value with no sentimental ries of any kind - for example, 

earrings. Moreover, since roughly 65 percent of gifr purchases 

are made by women, rheir increased purchasing power may 

well ha ve repercussions o n future marker rrends. In 1997, 

fashion influenced cerrain products increasing the demand for 

articles in whire precious merals such as silver, white gold and 

plarinum. The latter represents only l percent of purchases at 

the momenr bur, berween 1992 and 1997. ir zoomed up to 

613 percenr! 

These brief commenrs, caughr on the fly from one srand to 

another, makes abundantly clear the degree ro which the reaJiry 

of Valenza differs according to the ways in which i t is approa

ched. In Base! or Vicenza- which host the bes t of its producers

Valenz.a's image is seen in only parr of its greacness, thrown out of 

focus by hordes of orher exhibitors. 

And you can't even ger an overall vision of i t by visiting o ne of its 

rhousand areliets. Ir is only here, ar rhe Fair, with its roraJ of240 

srands that the locaJ product can be enjoyed in ali of irs comple

teness and compacrness, its stunning srylisric variery, and mind

boggling, up-ro-the-minute symphony oflights and colours. 

The ltalian Trade Commissioner (ICE) and his Trade Analysts, 

locared in counuies that are lraly's biggest rrading-panners, con

stirure a bridge berween jew'elry entrepreneurs and jewelry 

imponers. They provide a showcase of Italian producrs and an 

inexhaustible source ofinformation for those inrerested. • 

rE 
Le Fiere costituiscono il primo puoro di contatto rra fabbricanti 

e compratori, ma una esaustiva conoscenza della gioielleria può 

avvenire solo con diretti rapporri con le aree di produzione. La 

Mostra di Valenza come grande vetrina sui gioielli più diffusi nel 

mondo. 

Lo sviluppo di un settore produttivo è innegabilmenre deter

minatO - olue che dalla capacità dei suoi operarori - dalla 

sua promozione e dall'amplil:ìcaz.ione che ne viene fatta dalle 

fiere specializzate, crocevia dai quali transitano variegati interessi. 

Tendenze diverse, risveglio di mercati assopiti, nascita di nuovi con

sumarori: da questi osservarori è possibile cogliere con rapidità non 

soltamo il mutevole procedere degli eventi ma conrestualmcnte indi

viduare i mercati che li manifestano. Movimenti che se seguiti con 

attenzione possono fornire a chi sa coglierle preziose informazioni. 

Tuttavia, mentre i frequentatori abituali consolidano o rinnovano 

autonomamente relazioni anche molto durature, diverso è l'approc

cio di quanti si avvicinano ad un evemo espositivo per la prima 

volta, con intemi eminentemente esplorativi. t: a questo punro che 

si intersecano due fort.e centripete: quella del la Fiera, impegnata a 

garantire ai suoi espositori ogni nascenre opportunità, e quella 

dell'Istituto per il Commercio Estero, istiruzionalmenre designato 

al la promozione del prodotto italiano nei vari Paesi del Mondo. 

Da quesra sinergia nascono le "delegazioni", gruppi di operatori 

che l'lce seleziona in base a dichiarate necessità delle parti c che 

spesso si traducono in piacevole sorpr~sa per gli csposicori gratifi

cati da inaspettati quanto lusinghieri conrani. 

Una intelligente alleanza alla quale anche la Mostra di Valenza ha 

dato il proprio contributo in occasioni che il tempo ha reso 

numerose ospitando, tra i tanti, specializzati operatori degli Stati 

Kamer Ellbollar. Haluk 
Albulak. Fuat Kirgiz and 
Tayfun Cobandede from 
Turkey and an Ice T rade 
Analyst. 



Uniti, dell'Est Europeo, del Giappone, Libano, Indonesia, Ger
mania. Belgio, Spagna e canti altri. La più recente uventure" tra la 
Mostra e l'Ice ha portato a Valenza un gruppo eterogeneo di 
buyers provenienti da Argentina, Cile, Brasile, Emirati Arabi, 
Kuwait, Turchia e Inghilterra. Un'occasione proficua per loro e i 
fabbricanti coi quali hanno attivato scambi; per noi gradita circo
stanza per meglio conoscere il mercato orafo dei loro Paesi. 

Brasile 

È un paese essenz.ialmenre produrrore di pregiara materia prima. 
Con 76 ronnellare annue si pone al serrimo posto nella classifica 
mondiale dei Paesi escrarrori di oro mentre nel mercato delle gemme 
-escludendo diamanti, zaffiri e rubini - suo è il 35% del prodorro 
circolante. La sua favorevole condiz.ione geologica e i bassi cosci della 
mano d'opera lasciano intravedere fururi porenziamenri dell'attività 
esrrarriva che arrualmente occupa all'incirca 500 mila unità. 
Sull'oro, compreso quello destinato ad usi industriali, grava una 
enorme imposizione fiscale e dunque quasi 1'80% della produzio
ne locale è deviata verso il mercato finanziario per fini speculati
vi. Scoraggiante anche la quantità di casse che gravano sull 'im
portazione e il commercio della gioielleria, che in gran parte rag
giunge la distribuzione attraverso canali paralleli. 
Nell'immenso territorio brasiuano vivono 150 milioni di persone 
ma i negozi davvero imporrami non raggiungono le 200 unirà 
con prevalente collocazione nel ricco nordesr. I consumi interni 
sono in aumento, come risulta dai dati relativi al '97 che indica
no un incremento del 20% rispetto l'anno precedente. 
Sono moltissimi i buyers brasiliani che già frequentano Valenza 
con reciproca soddisfazione. Per Giulia Bresciani stilista e impor
rarrice questa visita ha alzato il sipario su una realtà poco cono
sciuta. Ora ha idee molto più chiare sul prodotto valenzano nella 
sua total ità. ''!.:esecuzione dei gioielli è molto elevata ma mi ha 
colpito soprattutto la fantasia con la quale i valenzani trattano le 
gemme. C'è un design molto moderno, contrariamente a quanro 
avviene da noi dove pur disponendo di una enorme scelta nel
l'ambito delle gemme non siamo ancora riusciti a darci un'imma
gine, un'impronta locale. Stiamo lavorando con due imprese 
valenzane con l'obiettivo di creare linee di attualità". 

Turchia 
Decisamente superfluo inrerrogarsi sull'atteggiamento dei turchi 
nei confronti della gioielleria. La risposta sta nelle tradizioni lega-
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Giulia Bresciani, dal Brasile. 
Ospiti dal Cile: Ernesto Mosso 

e Lopez Diocaretz. Reynaldo 
Machado, gioielliere argentino. 

te alla loro stessa storia, ai popoli dell'Anatolia le cui donne erano 
sempre cariche di gioielli. 
Oggi ancora è molto forre la produzione locale sia in argento che 
in oro, rispettivamente 100 e 11 O tOnnellate lavorate annualmen
te e trasformare in gioielli da laboratori locali di mano fortemen
te tradizionale; vengono esportati sopratturro in Germania {orefi
ceria) dove la presenza turca è rilevante e negli Usa (argenreria). 
rancesrrale seduzione esercitata dall'oro trova risposte più conso
ne al gusto dei consumatori contemporanei nei gioielli europei, e 
in modo particolare nell'offerta valenzana, come hanno afferma
to i delegati in visita alla Mostra di ottobre. 
Una già forre ed abituale dimestichezza con questo prodotto -
acquisita e mantenuta in altri centri espositivi. soprartutro Vi
cenza e Basilea o direttamente presso i laboratori valenzani - non 
ha impeditO ai delegati turchi di trovarsi sorpresi di fronte ad una 
presentazione cosl omogenea merceologicamente e nel contempo 
tanto diversificata srilisticamente e qualitativamenre. 
"La punta più elevata dj questo prodotto e buona parre della 
media - hanno commentato i delegati - trova assorbimento solo 
in un centinaio di punti vendita distribuici era Istanbul, Tzmir e 
Antalya i cui consumatori già sono fortemente sensibilizzati verso 
il prodotto italiano grazie alle boutique di nomi famosi della 
moda, fortemente trainanti per il madc in ltaly". 

Cile 
Un Paese in via di rapida espansione c nel quale il dislivello tra le 
classi sociali rende a ridursi a vantaggio di una progressiva cresci
ta di un nuovo cero medio. Con conseguente aumento dei con
sumi, molto concreto soprattutto a Sanriago dove del totale 
costituito da 12 milioni di cileni qui è concentrata quasi la metà. 
Gli appartenenti alla nuova classe media formano una nicchia 
molto elevata culturalmente e in grado di apprezzare il prodotto 
valenzano, anche se i gioielli in oro bianco rrovano ancora qual
che difficoltà ad essere accettati per via di possibili confusioni 
con il più povero argento. Nelle classi medio-basse crova ancora 
molto credito L'oro rosso nonché modellazioni sriJe anni '40 poi
ché attraverso questi gioielli - esibiti come beni di fam iglia - si 
può dimostrare di discendere da un ceppo benestante. 
~ lo tratto solo oggetti di lusso - afferma Ernesto Mosso - il 
cui nome tradisce una origine piemontese. Scelgo oggetti 
seguendo un obiettivo preciso. quello di offrire una mia sele
zione, una mia linea, un mio conceno di gioielleria". 



Tra poco aprirà un nuovo negozio a Sanriago proprio di fron

te ad una galleria che significativamente si chiama "Corso 

Italia", dove sono raggruppate le più famose griffe di casa 

nostra. 
Un paese i cui consumi di gioielleria porrebbero esplodere 

entro il prossimo triennio quando verrà abolita la tassa del 50% 

che grava sulla gioielleria. Questa aliquota è virtualmente appli

cabile anche sui prodotti locali, ma solo sulla manodopera se si 

può dimostrare che l'oro viene consegnato all 'orafo in conto 

lavorazione. In linea con queste direttive della legge locale è 

possibile inviare in altri Paesi dell'oro di proprietà privata in 

conto lavorazione e al momenro dell'importazione pagare 

l' 11 o/o sull'intero manufano mentre il 50% viene applicare solo 

sui costi della lavorazione. 

Argentina 

Decisamente positivo il parere dj Reynaldo Machado, capo-delega

zione dj un gruppo dj argemini, che già conoscevano e molto det· 

ragliatameme il prodotto valenzano. "Siamo italiani che parlano 

spagnolo, afferma, vestiamo all'inglese e ci comportiamo da france

si". Un'aurodefìnizione sicuramente calzante per la classe elevata 

degli argentini, molti dei quali vantano origini e tradizioni italiane. 

In questo Paese la disoccupazione rasenta il 16% ma questo dato 

è ininfluente nell'ambito della gioielleria, soprattun o quella 

destinata alla fascia alta della popolazione, che ha visto progressi

vamente intensificarsi ogni genere di consumo. 

Il pubblico sì è educato ai prodorri di Cartier, Bulgari e altri mar

chi che fanno tendenza e i gioiellieri trovano in Valenza gli imer

locutori più adatti per soddisfare le esigenze emergenti. 

"l negozi di livello davvero alto non sono più di una ventina in 

turro il paese, afferma Machado e una quindicina è concentrata 

in Buenos Aires. Si tratta di consumatori di grande gusto ma che 

si avvicinano alle novità molto lentamente. La donna argentina 

ama l'eleganza sobria e ha fano sue le tradizioni europee." 

Le importazioni sono agevolate da leggi che le vincolano unica

mente all'inoltro di una semplice domanda per l'iscrizione nel 

Registro d'egli Importatori e di fatto anche aziende di piccole 

dimensioni possono operare con l'estero direttamente. 

Inghilterra 

l:analisi del venduto evidenzia come il consumatore sia orientato 

verso articoli di prezzo più elevato e in numero più ridono 

rispetto gli anni passati. Malgrado questa tendenza, tuttavia, in 

confronto agli altri principali mercati il consumatore britannico 

risulta genericamente caratterizzato da minore disponibilità di 

spesa per articolo. 

!.:osservazione delle variabili demografiche fa prevedere un decli

no delle classi di età comprese tra i 15 e i 24 anni e un aumento 

dj quelle comprese tra i 45 e i 54, fattore che lascerebbe prevede

re una possibile crescita della domanda di beni di qualità più alta 

e design classico. 
La previsione è rafforzata dall'aumencato numero di donne 

con proprio reddito ma la crescita correlata potrebbe essere 

indirizzata verso acquisti estemporanei di oggetti dal valore 

non elevato e svincolati da ogni simbolismo sentimentale: 

orecchini, ad esempio. Inoltre, poiché il 65% circa degli acqui

sti a scopo di regalo sono efferruati da donne, la loro crescenre 

disponibilità di reddito potrà riAertersi sul futuro andamento 

del mercato. 
Nel 1997 la moda ha influenzato la tipologia dci prodotti facen

do aumentare sensibilmenre la richiesta di articoli in metalli pre

ziosi bianchi: argento, oro bianco e plarino. Quest'ultimo al 

momento rappresenta solo l'l o/o dei consumi ma rra il 1992 e il 

1997 il suo incremento è stato del 613%. 

Quesci brevi commenti carpiti al volo tra uno stand e l'alrro 

pongono in evidenza quanto la realtà di Valenza appaia 

diversa a seconda delle modalità con cui la si avvicina. Da 

Basilea o Vicenza- che pure ospitano il meglio dei suoi pro

duttori - l'immagine di Valenza appare solo con una pane 

ddla sua grandezza, sfuocata nella molrirudine dei tanti altri 

espositori. 
E non se ne può avere una visione globale neppure visitando 

direttamente qualcuno dei suoi mille laboratori: è solo qui, nella 

sua Mostra, con la rotalità dei suoi 240 stand che il prodono 

locale può manifestarsi in rutta la sua completezza e compattezza, 

nella sua mirabile varietà srilistica, nella sua accattivante ed attua

lissima sinfonia dj luci e colori. 

L'ICE - lralian Trade Commissioner - e i suoi Tr-ade Analysr 

dislocati nei Paesi che maggiormente denunciano scambi con 

l'Italia costituiscono dunque un ponte insostituibile tra gli 

imprenditori di gioielleria e gli importarori: rappresentano una 

vetrina sempre accesa sull'Italia che produce e una inesauribile 

fonte di informazioni per chi ci vuole avvicinare. • 
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Sagittario: La capacità di comunicare non vi manca e neppure la grinta per ottene
re il successo che meritate. Ma il vostro punto di forza è la straordinaria comunicativa 
che vi permette di intrattenere con facilità buone relazioni con clienti e collaboratori. 

Capricorno: La tenacia è una delle caratteristiche v1ncenti che contribuiscono al 
vostro successo .Ma potete contare anche sulle vostre c'apacità organizzative, che 
fanno di voi un vero leader pronto a risolvere con determinazione ogni questione. 

Acquario: Siete lungimiranti e perciò special isti nei progetti a lungo termine perché 
potete contare su un formidabile intuito che vi assiste nei momenti più critici e che vi 
fa prendere le decisioni giuste al momento più opportuno. 

dicem.bre 
genna1o febbraio 
Arie te 
Fa ancora capolino nel segno, solo per un 
breve periodo, il mitico Sarurno che aiu
terà gli Arieti nati ad Aprile a rrovare bril
lanti soluzioni a vecchi problemi di lavo
ro. Ma già Giove, avvicinandosi al vostro 
sole, incomincia ad inviare i suoi raggi 
benefici apportatori d i ottimismo, di 
benessere e di una gestione più fortunata 
del denaro. I vostri pensieri saranno orien
tati al positivo e la naturale conseguenza 
sarà un progressivo buon andamento dei 
vostri affari. 

Toro 
Le stelle vi mandano continui inviti ad 
apportare quei cambiamenti che, nella 
vostra naturale pigrizia, non eravate pro
pensi a fare. l vostri amici non vi ricono
sceranno così dinamici, combattivi e 
determinati come non eravate mai stati. 
Lavorerete con grande impegno a costo 
però di dar fondo alle vosrre migliori 
energie. Cercare dunque di non esagerare 
perché voi avete bisogno di fermarvi ogni 
tanto per ritemprare le forze per poter 
proseguire co n rinnovata lena verso il 
successo. 

Gemelli 
Giove, il pianeta del denaro, ancora per 
brevissimo tempo pone qualche ostacolo 
sul vostro cammino. Porrebbe rrarrarsi di 
un ritardo nei pagamenti o di qualche 
spesa imprevista che momentaneamente 
vi impedirà di essere ottimisti. Non per
mettete che il vostro umore sia influenza
to da piccoli comrarrempi proprio mentre 
siete proiettati verso fondamentali e favo
revoli cambiamenti promossi da Urano. 
Con i suoi auspici state ponendo le basi 
del vostro futuro successo. Siate aperti ad 
ogni cambiamento. 

Cancro 
Approfittare dei benefici influssi che 
Giove continua ad inviare al vostro sole 
per condudere prosperosi affari. Prepara
tevi poi ad un periodo di maggior auste
rità cbe seguirà fino alla fine dell' inverno. 
E cercare di godervi anche la vira nei 
minuri piaceri e di non pensare solo aJ 
lavoro perché questo è un periodo favore
vole agli incontri d'amore, alle nuove ami
cizie, ai viaggi ri lassanri e alle soddisfazio
ni personali che vi renderanno più sicuri 
di voi stessi. 
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Leone 
State lavorando intensamente ma solo tra 
qualche mese riuscire a godere i frutti delle 
vostre fatiche perché ora siete rroppo 
immersi nel lavoro, pensierosi e, a volte, 
preoccupati. Non siete mai stati cosl creati
vi, operosi ma anche agitati e nervosi. Sta 
per arrivare un periodo più tranquillo che vi 
vedrà affrontare i soliti problemi con più 
pacatezza e con maggiore ottimismo, con 
grande sollievo dei vostd collaboratori. Per 
essere più concentrati prendere ogni tanto 
una pausa di riposo. 

Vergine 
U suggerimento di Giove che si colloca in 
posizione dissonante, è queJJo di essere 
molto prudenti negli investimenti dì dena
ro. Dovrete solo aspettare perché da Marzo 
in poi sia Giove stesso che Sacurno si mette
ranno a vostra disposiz.ione per favorire i 
buoni affari e per portare a termine quei 
progetti che ultimamente avevano subito 
intralci. Momentaneamente siete in un 
periodo di attesa in cui dovrete riposare per 
buttarvi poi con rinnovate energie nella 
mole di lavoro che vi attenderà. 

Bilancia 
Urano, il pianeta dinamico per eccellenza, vi 
sta suggerendo novità e cambiamenti a rutto 
spiano, tanto che voi talvolta stentate a 
lenergli dietro. Ma se saprete coglierne gli sci
moli benefici realizzerete in un battibaleno i 
vostri sogni più audaci, sopra ecu eco quelli che 
riguardano il successo in carriera. E allora 
osate e accogliete con ottimismo le novira 
interessanti che movimeoreranno la vostra 
vi ca e che vi impediranno di annoiarvi. 

Scorpione 
È il momento di mo>rrare cuna la vostra 
grinta perché non rucri i pianeti vi sono 
favorevoli . Ma, come al solito, voi saprete 
reagire mostrando il vostro laco migljore 
proprio quando alrri, meno combattivi. 
accuserebbero una certa scanchezz.a. 
L'impegno sarà costante ma i risultati non 
saran no immediati come voi vorreste. La 
vostra proverbiale impazienza sarà messa 
alla prova ma alla fìne siate cerri che rag
giungerete i traguardi ambiziosi che vi stan
no a cuore. Sia ce lungirruranci. 

Sagittario 
Sra iniziando per voi un periodo in cui, 
come per incanto, si apriranno nuove pro
spetr:ive che sognavate da lungo tempo. 
Uno per uno gli osracoli che vi infastidiva
no e vi preoccupavano si dilegueranno e voi 
porrete cantare vinoria sulle preoccupazioni 
del passato e trascorrere un periodo tra i più 
sereni della vostra vita. Distogliere ogni 
tanro il pensiero dagli affari per concedervi 
qualche distrazione che gioverà al vostro 
umore. 

Capricorno 
Nel cielo i pianeti si pongono in modo da 
fàvorire il vostro segno. Concluderete otti
mi affari , vi lancerete in progetti nuovi ed il 
denaro flwrà con relativa facilità nelle vostre 
tasche. Ma il vostro impegno sarà enorme, a 
volte eccessivo, canto da rischiare di perdere 
il senso della misura. Datevi al lora una 
regoJaca e cercate di prendervi anche delle 
pause per ricemprare corpo e spirico. Sarete 
ottimisti ed allegri come non vi si vedeva da 
molto tempo. 

Acquario 
Siete sulla cresca dell'onda perché molti pia
neri si occupano del vostro segno e voi 
dovrete spesso affannarvi per seguire i 
numerosi inpuc che essi vi inviano. È ora il 
momento di chiudere con i vecchi schemi 
del passato per aprirvi alle novità che sono 
già alla porta. Del resto voi possedete auda
cia, apertura mentaJe ed un intuito. geniale 
che vi ruutano particolarmente in periodi di 
grandi cambiamenti come è quello attuale. 
E potrete sempre contare su una buone 
dose dj fortuna. 

Pesci 
Si delinea per voi un periodo di maggiore 
impegno nel settore del lavoro. Sarete forse 
un po' meno ottimisti ma molto determina
ci a progredire per raggiungere i vostri 
obiettivi che ora sono ben chiari nella 
mente. !:impegno finanziario non vi spa
venta anche perché il vostro intuito vi sug
gerisce che, per avere il successo che deside
rate, vi conviene nurrire una maggior fìdu
cia in voi stessi e nei vostri collaboratori. 
Non è sbagliato remare la fortuna al gioco 
con i buoni auspici di Giove. 
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UN RIFERIMENTO SICURO 
IN UNA SOCIETÀ CHE CAMBIA. 

Siamo puntuali con le esigenze di chi quotidianamente lavora con noi. Conosciamo le reali necessità 
e siamo sensibili ai problemi perché viviamo in prima persona il rapporto con i nostri clienti. 
Ogni giorno diamo il nostro contributo concreto alla crescita dell'economia locale. Lo facciamo da oltre 
150 anni e lo faremo ancora domani, per voi. 

Guardate al futuro con fiducia, c'è una grande realtà al vostro fianco. 

~l CASSA DI RISPARMIO 
~J DI ALESSANDRIA SPA 
la numero uno, qui da noi. 



MESSE MONCHEN 
INTERNATIONAL 

~ 

.. 

UN NUOVO VO 

INHORGE 

IL Mo 
SI INCONTRA 

AL NUOVO (:ENTRO 

fiERISTICO DI 

MONACO DI BAVIERA. 

26° Salone Internazionale 
di Orologeria, Gioielleria, Pietre 
Preziose, Perle e Argenteria con 
Relative Attrezzature di Produzione 
e Aziendali 

Messe Munchen GmbH 
Messegeliinde, D-81823 Mi.inchen 
tel. ( +49 89) 9 49-01 
fax (+49 89) 9 49-09 
E-maU: 
inhorgenta@messe-muenchen.de 
http://www. inhorgenta.de 

MF - Fiere di Monaco 
Rappresentanze e Servizi Fieristici Srl 
Via Carlo Marx 84, 41012 Carpi (MO) 
tel. (0 59) 641115 
fax (059) 64 1101 
E-mail: monfiere@studios.it 
http://www.studios.it/ monfiere 

R I SERVATO AGLI OPERATOR I 

DEL SETTORE mu 
~o 
99 
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AOVService 
Sezione Abbonamenti 
Piazza Don Minzoni, l 
15048VALENZA (AL) 

A. l. E. 
Agenzia Italiana Esportazioni S.p.A. 
Sezione Abbonamenti 
Via Manzoni, 12 - 20089 Rozzano - Milano (ttaly) 
20 152 MILANO (ltaly) 
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RISERVATO ALL'ITALIA 

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

Spedire a: 

Indirizzo 

CAPe città 

Partita IVA 

Il relativo importo di L 25.CXXl 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) 
tothe magazine"Valenza Gioielli'- Lit 75.000 

To send to: 

Here enclosed please find cheque 

Bank 

Madeoutto: A.l.E.- \'ia ~ lanzoni, 12-20089 Rozzano- Milano (T t:aly) 

Si nature: 



le saldatrici ossidriche PIEL (generatori di idrogeno ed ossigeno 
separati) sono il sistema più razionale per avere i gas puliti 
e soprattutto molto economici. Prodotte in una vasta gamma 
di modelli, soddisfano le esigenze di tutti i settori dell 1industria 
e dell 1artigianato: oreficerie, arredamenti e minuterie 

· metalliche, lampadaristi e ottonisti, vetrerie, occhialerie, ecc .. 
Tutta la tecnologia PIEL al servizio dell1ambiente: un risparmio pulito pulito. 

PIEL: 56025 PONTEDERA (PI) ITALY- Via Turati, 18 
Tel. (0587} 290464 - Fax (0587) 291688 

Tecnologi , Ecologia 
CENTRI ASSISTENZA PIEL: ---., 

ITAliA NORD VEST 
ITALIA NORD lST 
ITALIA CfNTRO 
COSTA TIRRENICA 
COSTA ADRIATI<:A 
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L :l'orDisce risposte immediate 11. Contiene la plu' 
vasta selezione eU 
pietre e eU gtoleW 

Avete mai provato a cercare un ago nel pagliaio ?Tutti coloro che hanno 

effettuato ricerche in siti Internet contenenti informazioni di tipo "descritti

vo" capiscono quello che intendiamo dire. Ma il sistema completamente 

automatico di GemKey permette all'utenza professionale di trovare immedi

atamente quello che cerca, dopo alcuni click del proprio mouse. 

Con più di 15.000 pietre e gioielli già 

inseriti e disponibili, e considerando i 

continui inserimenti giornalieri, il 
Trading Center di Gem.Key è il sistema 

Trova 
Cblunqueln 

Qualsiasi 
Momento 

Avete dimenticato il numero di 

telefono di un Vostro contatto 

commerciale a Francoforte?, 

Hong Kong?, Ne w York ? Nessun 

problema; entrate in GemKey ed 

accederete immediatamente alla 

più esaustiva e completa 
Directory online dell'industria 

delle pietre preziose e della 
gioielleria. 

7 .. VI g&ra.Dtlsce sempre le 
notizie plu' ag;tornate 

Tenetevi aggiornati con le ultime notizie. GemKey le inserisce nel 

proprio sistema nel momento stesso in cui nascono. Con più di 40 
tra le più prestigiose pubblicazioni commerciali 

ospitate nel proprio sito, non ci saranno più motivi per non essere 

aggiornati su quello che sta accadendo nel mercato mondiale. 

CONTATTATECI IN: BELGIO 
Telèfono C32l 3 227 00 88 

ITALIA Fax C32l 3 227 00 92 

Teléfono: (39) 059 54 68 03 Ematl. belgwm@gemkey.com 

Fax: (39) 059 54 68 03 FRANCIA 

Email: italy@gemkey. com Telèfono C33l 1 42 33 17 05 
Fax: !33l 1 42 33 16 08 
EnJa1f france@gemkey COITI 

che Vi offre le maggiori garanzie di ~ 

trovare quello di 
cui avete bisogno. Se non lo trovate, 

probabilmente non esiste. 

Bstende 
la Vostra 

operatlvlta' 
al mondo 

Intero 
Con più di 25.000 utenti 

registrati nel mondo intero, 
GemKey è pronta a fare affari 

con Voi. I nostri associati 
ricevono un bollettino settimanale contenente statistiche 

sull'utilizzo del Trading Center. 1n tal modo avrete la 

certezza che le Vostre richieste e le Vostre proposte 

saranno lette da migliaia di associati. 

GERMANIA INDIA 
T el<• fono. (49l 5228 73 1 O Telèfono (91 22l 363 4021 
Fax: (49l 5228 147 1 Fax (91 22l 362 6221 
Ematl yeffn,1ny@gernkeycom Ematl. 111d1a@gemkey com 

HONG KONG GIAPPONE 
Telefono C852l 2330 462 1 Telèfono: C8 1l 3 3480 14'13 
Fax (852) 2 142 8859 Fax. C8 1J 3 3480 1461 
Enwd lt.JfytJ)Y('"'key com Emad Jclpanv!gemke}" co1t1 
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Protegge la 
Vostra privacy 

Siete preoccupati che i Vostri 

concorrenti possano venire a conoscenza 
di quello che state comprando o venden
do? Il sistema delle Private Rooms. una 

esclusività di GemKey, permette di 

selezionare gli accessi ai Vostri messaggi 
più riservati. Le Private Rooms si creano 

in un attimo e possono essere accedute 
solo da coloro a cui Voi avete comunicato 

la password. 

Permette eU 
coaunerciare con 

t1ducia. 
La maggiore preoccupazione di 

coloro che utilizzano Internet a 
fini commerciali è la seguente: " 

come posso conoscere (avere fiducia) di 
coloro con i quali sto trattando ?". 

GemKey elimina tale preoccupazione 

perché l'accesso al nostro sito è 

permesso solo all'utenza professionale 
del settore ed ogni richiesta di pietre o di 

gioielli riporta le informazioni 
dettagliate di chi ha fatto tale richiesta. 
Potrete essere certi di conoscere con chi 

state trattando. 

VI lascia lavorare 
Dopo avere inserito nel Trading Center una proposta di vendita di gioielli. 

oppure una richiesta di acquisto di pietre preziose, potete tranquillamente 

sedervi e riprendere il Vostro lavoro abituale. Un nostro programma Vi comu

nicherà automaticamente (tramite e-mail) se nel Trading Center sono presenti 

richieste dei gioielli che avere proposto. oppure presso quali fornitori sono 

disponibili le pietre preziose che state cercando. 



eu ·-::::S o 
Aimetti Tei. OI3 1.941 123 l Fax013 1.924307 
ArzaniTel. 0131.943141 l Fax 0 131.955308 
Bibigì T el. O 131 .2370 121 Fax O 131 .237955 
Bressan Tel. O 131 .924611 l Fax O 131 .953068 
Cavalli Luciano Tel. O 131 .942682 l Fax O 131 .924817 
Corti & Associati Tel. O 131.95535 1 l Fax O 131 .955379 
Crucitti T el. e Fax O 13 l .94 3488 
Davite Delucchi T el. O 131 .94173 1 l Fax O 131.946779 
De Giorgi T el. O 131.946.930 
De Pitti T el. O 131.920.095 
Di n i Gioielli T el. O 131 .943240 l Fax O 131.953614 
Errecibi T el. O 131.952 181 l Fax O 131 ,924092 
FeminiTel. O 13 1 .941953 l Fax O 131 .952796 
G.M.D. T el. O 131.94 3166 l Fax O l 31.955068 

::::s 
Geal Te l. O 131.924038 l Fax O 131.946 727 
GI.VAL Tel. e Fax 0332.234081 
Giò Caro li T el. O 131.942874 l Fax O 131.943318 
Giò De MaxTel. 0131.9471841 Fax O 131 .9472 14 

ioj Tel. 013 1.94 1155 l Fax 0 131.947262 
riffTel. O 131.947888 l Fax O 131.946723 

Il Sole Tel. O 131.927262 l Fax O 131.947068 
Leo Pizzo T el. O 13 1.955102 l Fax O 131 .9466881 
Maskada Tel. e Fax O 131.942207 
Mineralgemme Tel. 02.58318040 l Fax 02.58318050 
Novarese Sannazzaro Tel. O 13 1.941 150 
Oro Trend T el. O 131 .952579 l Fax O 131.946240 
P.A.P. T el. O 131.941 l 08 l Fax O 131 .946970 
Pallavidini Luisa Tel. 0131.924074 l Fax 0131.946784 
Piacentini T el. e Fax 0384.800778 
Piccio T el. O 131.943423 
Ponzone & Zanchetta Tel. O 131.924043 l Fax O 131 .947491 
Raima Tel. O 13 1.945700 l Fax O 131.9559 1 l 
RCM Tel. O 131 .945392 l Fax O 131.955998 
Ruggiero Mario Tel. O 131.924769 l Fax O 131.946753 
Sidra Tel. 049.609222 l Fax 049.8641 O l l 
Staurino Fratelli T el. O 131.943137 l Fax O 131 .952908 
Taverna T el. O 131.924340 l Fax O 131.9470 l l 
TinelliTel. O 131.924 348 l Fax O 13 1.953224 
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