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English text 

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 fìnd them referred to on the last page of this Magazine. 

Le foto di questa pubblicazione non possono essere riprodotte 

in alcuna forma senza autorizzazione scritta dell'editore. 
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perle coltivate Hl omogenea 
tonalità gold naturale. accostato 
ad un secondo btanco argenteo 

Ogni sfera è separata da un 
anelhno d• p•etre prez•ose. 

nspettivamente rubint e zaffin a 
taglto carré. Colleztone pnvata. 
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Si scrive PAP, si legge Pasero Acuto 
Pasino. PAP come prer-à-porter, una defi
nizione che calza a pennello ad un'azienda 
che per la moda ha un occhio di partico
lare riguardo, pronta a cogliere ed adotta
re ogni novità al suo immediato profilarsi. 
Un prodotto che si dovrebbe definire da 
"boutique" se in gioielleria esistesse la 
scratificazione commerciale che caratteriz
za la vendita dell'abbigliamento e accolto 
con favore dai dettaglianti, pochi, ai quali 
si rivolgono direttamente. 
l loro gioielli - benché d'avanguardia ed 
eseguiti con manualità da gioielleria -
passano infatti prevalentemente attraver
so il filtro del grossista. in ogni caso, i 
contatti avvengono sempre direttamente 
o sono perfezionati alle Fiere perché i ere 
titolari Piero Pasero, Paolo Acuto e 
Rento Pasino, conducono direttamente il 
business senta l'ausilio di alcun rappre
sentante. 
Sono insieme dal 1974 e in questa azien
da sono confluire precedenti esperienze 
che ognuno aveva sviluppato con percorsi 
diversi: la PAP rappresenta quindi la sin
resi di diversificare capacità ed attitudini 
rivelaresi nel tempo. 
E il prodotto restituisce con chiara evi
denza il risultato di questa felice e riuscita 
aggregazione: basta guardare le loro verri
ne, nelle quali moda, artigianalità, gusto, 
tecnica, design si offrono in un equilibra
to mix che fa di ogni gioiello una riuscita 
interpretazione del nostro tempo. • 
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Y
ou write PAP. and you read ir Pasero Acuto Pasino. PAP. 
as in prec-à-porcer, a definirion rhat firs co a company 
thar keeps a parricularly alert eye on fashion, ready ro 

larch omo any novelry, as soon as i c appears on che horizon. 
A produce rhat should be described as fir for a boutique, if rhere 
exisred in che jewelry field che commerciai matifìcarion that 
characterizes che sale of wearing apparel, and is welcomed by 
rerailers- che few ar which i t is aimed direcdy. 
Their jewels - alrhough avamgarde and done wirh jewelry rype 
handcraftsmanship - prevalently pass rhrough che filrer of rhe 
wholesaler. In any case, comacts are always made direcdy or are 
developed at che fairs, because che rhree owners - Piero Pasero, 
Paolo Acuto and Renzo Pasino - conduce rheir business person
ally wichout che help of any agent. 
They bave been rogerber since 1974, and imo rhe company bave 
flowed previous experiences that each partner had developed in 
differenr ways. PAP rhus represents a synrhesis of diversified skills 
and aptirudes, which bave been revealed, as rime wem by. 
And che produce is rhe srunning end result of rhis felicirous and 
highly successful aggregate. Ali you bave co do is look ar cheir 
srore windows, where fashion, handcraftsmanship. caste, rechnique 
and design are offered in a balanced mixcure rhat makes every 
jewel an on-target interpreration of our cime. • 

White and yellow 
gold, a slender 
stem and perforat· 
ions that cali for a 
vertical reading -
a synthesls of the 
newtrend. 
Oro bianco e oro 
giallo, un gambo 
sottile e trafori da 
leggere In verttcale: 
la sintesi della 
nuova tendenza. 
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ol trattato di Tolentino, concluso nel 1797 tra Pio VI 

e Napoleone Bonaparte, quale risarcimento per danni 

di guerra il Papa viene costretto a restituire alla 
Francia Avignone, a cedere Bologna, Ferrara e 

Ravenna, a versare decine di milioni in franchi, a consegnare 

opere d'arte, dieci milioni di lire in oro e il controvalore di cin

que milioni in oggetti preziosi. 

Per far fronte alla richiesta il Vaticano è costretto a fondere gioiel

li di ogni genere, probabilmente anche delle tiare che nel corso 

dei secoli re e imperatori avevano donato alla Santa Sede. 

Fortunatamente la più famosa, sulla quale brillano migliaia di 

diamanti, ancora non esisteva: fu infarti donata da Isabella II di 

Spagna a Pio IX nel secolo successivo ed è conservata intatta nei 

Musei Vaticani. 
Ha viaggiato sino ad Anversa lo scorso anno dove è stata oggetto 

di ammirazione nella favolosa Mostra "From rhe Treasury'' e 

prima di ritornare a Roma è stata sottoposta sia ad un poderoso 

restauro che ad analisi gemmologica eseguita da esperti del famo

so Istituto HRD. All'analisi i diamanti sono risultati 15.000, 

tutti in raglio old mine; a seconda deJJ'ornamento da eseguire 

gemmologia 

sono state montate pierre di diversa dimensione, le più piccole sono di 0,002 carati 

mentre le più grandi raggiungono 1,7 e si tratta di gemme non calibrate, molto diverse 

l'una dall'altra sia nelle proporzioni che per tutte le altre caratteristiche. Col risultato che 

le gemme briJiano molto meno di quanto dovrebbero, anche perché il materiale a dispo

sizione probabilmente non offriva molta scelta. La sola uniformità rilevata nei diamanti 
è quella relativa al colore, e probabilmente è 
su questo che è stata effettuata la selezione; 

secondo la scala colori di oggi sarebbero 
classificabili al livello F e G e in qualche 

caso anche più su. Approfonditi esami 
hanno portato aJJ 'ipotesi che la loro origine 

sia brasiliana. 
La tiara è arricchita anche da 156 smeraldi 

di colore eccezionale e di possibile origine 
colombiana; altrettanti rubini per un totale 

di 55 carati circa e con caratteristiche tipi
che dei birmani; 280 zaffiri di probabile 
provenienza Kashrnir. Le perle sono invece 

risultate di imitazione. • 

La tiara donata da 
Isabella di Spagna 
a Pio IX. Vi sono mon· 
tati 15.000 diamanti. 
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L e statistiche vanno ovviamente analizzate senza mai per
dere di vista il contesto dal quale emergono e quindi 

quando la Fiera di Vicenza dichiara che i buyers della 
Danimarca sono aumentati del 44% e quelli della Norvegia del 

52% nessuno certamente immagina torme di gioiellieri nordici 
alla scalata del prodotto italiano. Tuttavia, sommando questi ad 

altri incrementi, Vicenza - che indiscutibilmeme è un importan

te e aggiornato osservatorio sulla gioielleria internazionale - della 
generale situazione riesce a fornire nuovi ed interessanti elementi 

per la conoscenza e l'approfondimento di quanto avviene sui 
mercati. In sostanza, in Fiera sono arrivati operatori da oltre l 00 

paesi esteri, con una crescita globale dell6%, assai significativa e 
che sicuramente compensa la "prudenza'' del mercato italiano che 

sembra perdurare e che spinge i produttori orafi italiani ad inten

sificare la propria ramificazione commerciale verso altre direzio
ni. U mercato italiano, tuttavia, non è stato del rutto negativo e

almeno stando alle presenze - ha accenruato i contarci che già 
nello scorso settembre avevano fornito buone promesse. Per le 

aziende più attente ai fenomeni sociali, culrurali, demografici e 
di geopolitica che più o meno direttamente influiscono sui con

sumi di gioielleria, sarà sicuramente interessante conoscere i dati 
sull' indagine che l'Ente Fiera ha affidato a Yicenzamonitor; qual

che anticipazione sui primi risultati disponibili già aprono qual
che luce sullo scenario dei prossimi anni. 
Sul versante della produzione è emersa una reale preoccupazione 
verso il futuro e la necessità di avere una visione globale del 

mondo e dunque poter disporre di una rete che connetta tra di 
loro e coi mercati gli operatori stessi. Dall'indagine presso i con

sumatori - condotta a livello europeo - presso i giovani è stata 
riscontrata una cena inclinazione verso il gioiello, ma in misura 

decisamente inferiore rispetto a quella dei loro genitori. Una pro
pensione che tuttavia può rimanere tale e non tradursi in acqui

sto effettivo e questo pone urgentemente alla ribalta la necessità 
di avviare con loro una forte comunicazione. Per quanto concer
ne le attività di contorno, l'ultima tornata di Vicenza ha propo
sto un calendario ricco di incontri e 
convegni che hanno abbracciato rutto 
o quasi il variegato mondo dei gioielli. 
Nell 'ambito culturale, di particolare 
impegno si è rivelata l'esposizione 
" Manzù e l'oro" realizzata con una 
significativa raccolta di opere di questo 
grande scultore. • 

Gioielli di Giacomo Manzù, 
esposti a Vicenza. 
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Il platino è un metallo che sembra pro
prio "tenere" in tutti i sensi. Plarinum 
Guild Internarional ha infatti diramato 
daci che confermano una continua 
espansione nei consumi di platino, sia 
nelle applicazioni industriali, che nel 
1977 hanno raggiunto il record di 62 
tonnellate, sia nei consumi dell'oreficeria 

grazie alla sua presenza più o meno 
costante in 4.000 laboratori e 35.000 
punti di vendita distribuiti in diversi 
Paesi. Come sempre è il Giappone che 
conferma una manifesta simpatia verso 
questo elemento: da solo ne consuma 46 
tonnellate all'anno, pari ad un valore del 
58o/o dell'intero mercato orafo locale. Ma 

promettono bene 
anche gli Stati 
Uniti dove nel 
1977 è stato regi
strato un Incre
mento del 38% e 
l'orizzonte proba
bilmente si man
terrà roseo visto 
che nel corso di 
una recente ricer
ca condona dal
l'Ice il 92o/o dei 
dettaglianti inter
vistati ha ci raro il 
platino come pro
dotto attualmente 
più richiesto. 
Interessante anche 
il mercato della 
Cina che dai 600 
kg del 1993 è pas
sata alle quasi 5 
tonnellate del '96, 
aprendo ottime 
prospettive per 
alcuni produttori 
italiani per i quali 
la destinazione 
ci ne se è attu
almente la più 
imporrante al 
mondo. • 

Dal 23 al 29 marzo in rurra !calia sarà celebrata l'errava edizione della "Settimana della 
Cultura scientifica e tecnologica" questa volta caramrizzata dal tema: le immagini della 
scie11za e della tecnica. In questo contesto il Cisgem proporrà una mostra di fotografie e 
video che meneranno a fuoco amaverso le immagini il mondo dei cristalli, per far cono
scere più da vicino anche al grande pubblico il cuore stesso delle gemme. Per il visi raro re 
della mostra è pre,•isra un'ampia documentazione sulla natura e il significato di quanto 
scorrerà sotto i suoi occhi . .Lesposizione sarà allesrira a Milano nello storico Palazzo degli 
Affari ai Giureconsulti; Istituti scolastici e gruppi porranno telefonare alla segreteria 
Organinariva (02-85 15.5250) per prenotare una visita guidata. • 
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Banca 
in crescita 
Bilancio '97 positivo per la Cassa di 
Risparmio di Alessandria, suffragata da 
numeri molto significativi. Stando ai dati 
la raccolta complessiva si è arrestata sui 
5.200 miliardi con un incremento supe
riore al 5o/o. A fronte di un mantenimen
to sostanziale della raccolta direna da 
clientela che segna un +1,5o/o, si segnala 
un incremento della raccolta indiretta 
superiore al 12o/o, nell'ambito della quale 
il risparmio gestito raggiunge i 1.282 
miliardi con un incremento del 61,7o/o e 
un peso sulla raccolta indirena che sale 
dal 27 ,9o/o del 1996 al 40,3o/o dello scorso 
anno, con un incremento assoluto di 490 
miliardi . Gli impieghi lordi salgono a 
1.352 miliardi con un incremento che 
sfiora l' Il o/o, menrre le sofferenze nerre 
sugli impieghi scendono dal 3.3% al 3,1 , 
ben al di sotto del daro del sistema. 
A fronte di tale evoluzione dei principali 
dari parrimoniali, nonostante la diminu
zione del margine di interesse e l'onere 
straordinario conseguente alla partecipa
zione obbligamria al Fondo lmerbancario 
di Tutela dei Depositi, intervenuto mas
sicciarnente per la soluzione della situa
zione della Cassa di Risparmio siciliana, il 
risultato netto di esercizio evidenzierà una 
crescita rispecro al 1996, confermando un 
ROE effenivo superiore al l O o/o che si 
sirua rra i valori massimi espressi dal siste
ma bancario. • 

Cultura 
scientifica 
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Nell'ond 
dell'expo 

N egli anni '60 e '70 a Valenza cir

cola una parola magica: esporta
zione. Per rispondere con coe

renza alla crescente domanda gli artigiani 

sono cosrretti a trasformarsi rapidamente 
in imprenditori, a modificare la propria 

struttura produttiva e commerciale e da 
questa necessità prende il via anche un 

impensabile processo di aggregazione rra 
produnori. 
Ci sono già degli esempi vincenti quando 
nel 1973 Panelli, Torti e !cardi decidono 

di fondere le proprie aziende in una sola, 
razionalizzando così modellazione e pro

duzione, per offrire al mercaro scelre più 
esaurienri , per conrenere i costi che la 
distribuzione sorrinrendc. 
Oggi l'azienda - MT-EMMETl ha 25 
anni di inincerrorra anivirà, ha guadagna

to una invidiabile posizione sui mercati 
esreri e con i suoi 70 addetti è in grado di 

produrre gio:elleria diversificata, che rag
giunge i mercati più disparati. 
Giuseppe lcardi, conti tolare e Ammini
srratore di MT - EMMETI commema 
"Far confluire ue diverse esperienze in un 

solo corpo aziendale ha indubbiamente 

molriplicaro le potenzialità dj ogni singola 
azienda poiche parendo contare su basi di 
una cena consistenza è stato relarivamenre 

facile comuire qualcosa di duraturo. t. stato 
un percorso posirivo. mvorito da situazioni 

di mercato che sono rimaste positive ,t 

lungo e che indubbiamente ci hanno per

messo di crescere in ogni direzione". 
Lazienda è presenre alle fiere internaziona
li di maggior peso e le sue vetrine, con 

gioiell i che abbracciano fasce di gusto 
anche molro diverse. ogni volta catturano 
nuovi clienti. Oltre a Giuseppe lcardi, 
nelle posizioni chiave dell'azienda c'è l'oc

chio vigile degli altri soci. • 

produzione 

In rhe '60s and '70s, chere was a magie 

word in rhe air ofValenza. Wherever you 
wenr, alt you heard was export. To 

respond ro che growing demand, arrisans 

were forced co change quickly inro enrre

preneurs by modifying rheir producrive 

and commerciai srrucrures. An ourgrowrh 
of rhis necessicy was a process of aggreg

ation - inconceivable up co rhar rime -
among producers. 
We can give you some convincing examp

les. When, in 1973, Panelli, Mario Torri 

and lcardi decided to merge rheir comp
anies inro one ourfìt, rhey rarionalized 

model design and producrion, ro offer rhe 

marker a broader specrrum of goods and 
keep down che cosrs involved in disrribut

ion. Today rhe company- MT-EMMETl 

- has enjoycd 25 years of nonsrop acrivicy 
wirhour a single break, winning an en

viable posirion on foreign markers and, 
wirh 70 cmployees, is capable of produc

ing a wide variecy of jewelry. which reach
es rhe mosr radically diffcrenr markers 

imaginable. 
Giuseppe !cardi, co-owner and Ad

minisrraror of MT-EMMETI, says, 
"Gening rhree differenc experiences 

cogecher imo one, single corporare body 
undoubtedly expanded rhe porenrial of 

each company since. being able ro counr 
on bases of a cenain solidicy, ir was com

pararivcly easy co build somerhing rhat 
would lasr a long rime. lr was a posirive 
roure we rook, favoured by marker siluat

ions rhar have remained positive in rhe 
long rerm and unqucs1ionably m:tdc i1 

possible for us ro grow in ali direcrions". 
The company is presenr ar leading inrer
narional fairs and irs srore windows. 

glowing wirh jewels rhar belong 10 widdy 
' 'arying 1asrc segmcnrs. caprure ncw 
clienrs wi1h e:tch new display. In addition 

10 Giuseppe lcardi. 1hcre is 1he ,·igilanr 
eye of rhc orher pannrrs in ke" po,itlon' 
in rhe comp:tny. • 
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recensioni 

Dal volumetto 
"La Luna, la perla e il 
sole", una illustrazione di 

Andrea Musso. 

PERLE 
E POESIA 
Per promuovere la perla, un cammino 

alquanto insolito è quello scelto da Luisa 

Pallavidini, titolare in Valenza dell'omo

nima azienda: la poesia. 

Un'amica leggenda che narra la storia di 

una perla, mura testimone e suggello d 'a

more, deUa sua vira tra le onde, dei suoi 

aneliti alla luce del sole, della luna e delle 

stelle ha assunto moderna concretezza nelle 

pagine di un raffinato volume no fuori com

mercio, stampato in soli 250 esemplari. 

Progeno grafico e Arr. direccion sono firmati 

Gruppo ltalia di Alessandria, mentre l'auro

re dei delicati disegni ad acquerello che illu

strano la favola sono di Andrea Musso. li 

rirolo "La luna la perla e il sole'' non è in 

~en.dira ed è quindi reperibile solo presso 

l az1enda che ha sponsorizzato l'opera. 
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SCONSIGLIATO 
Al GEMMOLOGI 
La più bella sorpresa natalizia ce l'ha farra 

Pio Visconti, anzi iJ Prof. Pio Visconti , 

laureato in scienze geologiche, titolare di 

un lab?racorio di analisi, docenre di gem

mologia e responsabile didattico per la 

sede di Valenza dell ' IGI, conferenziere, 

aurore di numerosi resti. 

La sua uJtima opera, è un capolavoro di 

chiarezza, di leggibilità e di urilirà: carat

teristiche che, secondo noi, ne fanno un 

volume decisamente sconsigliabile ai 

gemmologi. Benché la sua lenura male 

non faccia anche a chi ha già un cerro 

bagaglio di cognizioni, il volume sembra 

infatti pensato e formuJaro in funzione di 

un !errore totalmente impreparato o addi

rittura. restio ad aprire un teseo di gem

mologJa: se ne sentirà irresistibilmente 

arrrarro sin dalle prime pagine e non è da 

escludere che la materia finisca con l'ap

passionarlo al punto da srimolarlo verso 

ulteriori approfondimenti. 

A. chi serve? A quanti non trovano iJ tempo 

d1 freque ntare neppure un brevissimo 

corso propedeurico alla gemmologia; a der

raglianti, grossisti e fabbricanti che porreb

bero, anzi dovrebbero, obbligarne la lettura 

~ propri dipendenti; insomma a chiunque 

s1a a contano con le gemme. E nelle libre

rie potrà facilmenre offrirsi come manuale 

a quanti amano le gemme o, desiderando 

acquistare dei gioielli, giustamente comin

ciano con l'informarsi suJ loro mondo. 

Un'opera divulgativa che in gioielleria 

mancava e che solo un docenre, a contat

to con i quotidiani problemi della com

prensione, poteva concepire e realizzare. 

Lo suggeriamo caldamente. 

A pensarci bene, anche i gemmologi 

dovrebbero procurarselo, perché questo 

resto è aggiornato con le normarive UNI, 

che è d 'obbligo conoscere. 

GEMME 

GIOIELLO 
DA BIBLIOTECA 
"S e non potere acquistare un gioiello, 

p rocuratevi almeno questo libro per 

conoscerlo meglio in arres<l di futuri 

acquisti". In una intervista radiofonica 

cosl si è espressa Silvia Grassi, autrice di 

un delizioso volumerro che condensa lo 

scibile in fatto di gioielli, passando in ras

segna la loro evoluzione nel tempo, i 

materiali, le tecniche di lavorazione, le 

gemme, gli stili. 

Ma non è rutto. Dopo una sinrecica ma 

chiara esposizione degli aspetti "tecnici", 

pa~sa aJia formulazione di consigli pratici 

e. stcu~~enre orientativi per chi ai gioielli 

SI avvtcma per la prima volta o, quanto 

m.eno, intende coordinare i propri acqui

Sti secondo una certa logica: ed ecco i 

consigli in termini di assorrimenro priori

tario, di abbinamento con l'abbigliamen

to nelle varie ore del giorno, sulla loro 

conservazione e tante altre cose. 

Il runo, ovviamente, corre sul filo con

duttore della gioielleria Damiani che in 

questa pubblicazione ripercorre fotografi

camente alcune tappe srilisricamenre 

determinanti nel suo percorso aziendale, 

ma questo non guasta. 

Guida ad una migliore conoscenza 

Pio Visconti 
Per ora disponibik solo n Valmza presso: 

Cenrro di Analisi Gemmologiche 

Ttl 0131-924.557 

/ GIOIELLI 
Istruzioni per l'uso 

Silvia Grassi Damiani 

Edizione Mondadori 
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medicina • 
Arre d a~&....=..""'!~ 1ness 

A suffragio di quest.a che può sem
brare solo una superstizione, esi
stono numerosi studi che eviden

ziano come colori, spazi e forme influenza
no il comportamento animale ed umano; è 
evidente pertanto che bisogna fare particola
re attenzione all'arredamento del proprio 
stand e del proprio ufficio, se vogliamo 
creare un ambiente invitante per il probabi
le cliente. 
Un rapporro iorerpersonale più o meno riu
scito, l'abilità del venditore, la manifattura e 
il prezzo costituiscono indubbiamente ele
menti foodamenrali del business ma dal 
momento in cui si devono prendere delle 
decisioni e fare delle scelte entrano io gioco 
fattori atavici del comportamento umano 
che appartengono più alla sfera istintiva che 
a quella razionale. 
Innanzitutto bisogna tener como del farro 
che l'essere umano è fondamentalmente 
pigro e tende a preferire luoghi facilmente 
raggiungibili in modo da ottenere il risulta
to con il minimo sfono. Solo una persona 
molto motivata si sfoner~ per raggiungere 
una sede lontana: ad esempio perché sa che 
porrà concludere un ortimo affare, oppure 
perché troverà una situazione appaganre 
(omaggi. snack, amicizia e non ultimo la 
bella presenza del personale). 
Una volta entrato nel luogo di vendita il 
nosuo potenziale cliente deve trovare un 
ambienre che lo faccia sentire a proprio 
agio, poiché quando una persona siede in 
un posto in qualche modo ne subisce un'in
fluenza che condiziona le scelte che qui farà. 
A questo punto, gli elementi che hanno un 
peso predominante sono la disposizione dei 
mobili e i colori dell'arredamento. 
Per quanto concerne la disposizione dei 
mobili dobbiamo fare un passo indietro nel 
tempo e tornare all'uomo primitivo che per 
proteggersi dalle intemperie e dalle belve 
cercò asilo nelle caverne, un comporramen
ro nel quale è evidente l'intenzione di chiu
dersi proteggendosi le spalle, quasi come in 
un guscio. 
Un principio che è alla base anche della 
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Alzi la mano chi non ha mai pensato 
che uno stand è più fortunato di un altro! 
Dott. Victoria Acick 

scelta dei siri di molte metropoli, che dove
vano possibilmente avere anteriormente una 
via fluviale che fungeva, oltre che da 
approvvigionamento d'acqua, anche da 
difesa, cosi come i fossati intorno ai castelli 
medievali. Sono esperien~ che restano nella 
memoria collertiva e interferiscono al punto 
che un soggeno seduto con le spalle alla 
porta d'ingresso difficilmente vi resterà a 
lungo e per la mancanza di protezione alle 
spalle si volterà frequentemente indietro. 
Meglio quindi scegliere posizioni laterali 
rispetto alla porta di ingresso. 
I.!influenza dei colori è un argomento anco
ra più affascinante, specie nell'ambiente ove 
si espone gioielleria dove effetto pierre, luce 
e colore è tutt'uno. I.!occhio umano perce
pisce i colori grazie a due cip i di fotorecerto
ri: bastoncelli e coni; che funzionano indi
pendentemente l'uno dall'altro. 
A bassa intensità di illuminazione, come ad 
esempio di notte, funziona esdusivameme il 
sistema dei bastoncelli, mentre a luce diurna 
funziona quello dei coni l bastoncelli con
tengono un solo tipo di pigmento, la rodo
psina, particolarmenre sensibile, per cui 
basta uno stimolo minimo per ottenere una 
risposta nervosa dell'intera cellula: ecco per
ché sono utili nella visione notturna. I coni 
invece sono di due ripi, con differenti pig
menti visivi che rispondono rispettivamente 
alla luce blu, alla luce verde e a quella rossa. 
Malgrado siano molto meno sensibili dei 
bastoncelli, i coni ci permeccono la percezio
ne sia dei diversi colori sia di forme detta
gliate e complesse. 
Entrambi i fororecenori, bastoncelli e coni, 
sono situati nella porzione più esterna della 
retina, e sono in contano sinapcico con al ere 
cellule nervose i cui assoni raggiungono 
direttamente l'encefalo. Pertanto l'emissione 
di colore, che è una forma di luce, rappresen
ta un'onda eleruomagnecica che arriva ai sud
detti recenori che crasmenono direcr:amenre 
al cervello, dove alcune funzioni come per 
esempio la produzione di melatonina e di 
vitamina D vengono attivare solo ìn conse
guenza di questo genere di scimolazione. 

Ecco dunque come i colori possono in
fluenzare la nostra salute fisica e psichica. 
La funzione più o meno piacevole dei colorì 
dipende però anche da fanori culturali e 
possiamo ad esempio osservare come il blu è 
il colore preferito nei paesi anglosassoni, 
memre il rosso sembra fosse il colore più 
amato dagli antichi romani, cosl come l'oro 
furoreggiava nel buio medioevo. 
A livello più specifìcarneme soggettivo inve
ce pare che ognuno scelga i colori che in 
qualche modo si adattano alla propria car
nagione. Restano poi i fanori istintivi, 
molro ben conosciuti ed abilmente sfumati 
dai pubblicitari e per usi commerciali. 
In generale i colori caldi, e in particolare il 
rosso el' arancione, sono colori eccitanti, sci
molano l'appetito, la sessualità e l'aggressi
vità, dando inoltre senso di ricchezza e otti
mismo. Le cime fredde come il blu e il cele
ste portano più alLa spirirualirà e alla con
templazione; possono però anche far chiu
dere le persone su se stesse. n verde, che è 
l'unione del blu con il giallo, dà tranquillità 
perché legaco alla narura e alla continuazio
ne della vira. il nero richiama il lusso specie 
se a~ociaco al color oro; il bianco, almeno 
in occidente, viene associato al senso di 
pulito e di purezza, anche se pare che sulle 
pareti sia preferita una tonalità più calda 
tendente al beige e al giallo. 
Non è un caso quindi se molti fasr-food 
hanno come colori caratteristici proprio il 
rosso e il giallo (scimolazione dell'appetito) 
oppure se molte ditte di prodotti alcolici 
danno alle bibite un colore ambrato per 
rendere il prodotto più apperìbile. Come 
del resto nessuno accosterebbe un detersivo 
al colore rosso perché dà l'idea dd fuoco e 
del sangue anziché dell'acqua e del pulito. 
Scelte indubbiamente personali sono chiara
mente risconrrabili sia nell'arredamento sia 
nell'abbigliamento e costituiscono un mes
saggio di presentazione e di richiamo. 
Concludendo: se malgrado questi suggeri
menti il vostro business non migliora, alJora 
avevate proprio ragione, l'altro stand è più 

fortunato! • 





ADA MAI 
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Un 
successo 
milanese 
F iera Milano è ai vertici del sistema 

fieristico europeo e ogni anno 

ospita circa 80 manifestazioni, 

che richiamano 31.000 espositori e 
2.800.000 visitatori e la sua attività in 

Milano e Lombardia generano un indot

to di 3.000 miliardi. 
Cifre che dovrebbero far riflettere turri i 

cinadini sulla necessità, o quanto meno 
l'opportunità, di favorire un corretto 

svolgimento dei vari eventi commerciali: 

al contrario, sembra che proprio col 

Macef, l'appuntamento più importante, 

vengano fatti coincidere disservizi e scio
peri che, pur non minando l'immagine, 

sicuramnre creano fastidiosi disagi. Se a 

settembre, nell'ultima morsa di una tor
rida estate era saltato l'impianto di con

dizionamento, a provocare malumore in 

febbraio hanno provveduto due scioperi, 
quello dei "ghisa" - i vigili urbani da 

tempo in lite con l'Amministrazione 

Alberrini e quello delle Ferrovie dello 

Stato. Al tutto si è aggiunta l'inadem
pienza di una delle imprese incaricate 

della pulizia, per cui all'apertura in qual

che zona la situazione non era proprio 
delle migliori. Forrunatamente al Macef 

l'affluenza dei visitatori è sempre molto 

forre: la loro presenza e il conseguente 
lavoro subito acceso nei vari srand non 

ha concesso spazio alle proteste. 

Nella sua globalità, dunque, ancora un'e

dizione all'insegna del successo, risultato 

di una fiera più che consolidata e che 
attira una media ormai attestata intorno 

ai l 00.000 visitatori richiamati dalla 

quantità e dalla qualità dell 'offerta. 

La gioielleria, benché quantitativamente 

inferiore rispetto a quella ospitata da 
Vicenza - e forse proprio per questo - ha 

sul visitatore un impatto decisamente 

positivo, a dispetto dello spazio un po' 
caotico nel quale è relegata. Una forre 

concentrazione di aziende decisamente 

upper class, l'assenza di produzione doz.zi
nale, la presenza di qualche artigiano mila

nese che altrove non espone sono fattori 

che danno al rurro un tono particolare. 
Tra i preziosi un salone vero e proprio l'ha 

soltanto l'argenteria, una presenza di soli

da evidenza poiché alla Fiera di Milano 
l'argenteria è di casa da decenni. Nè 

potrebbe essere diversamente, per un arti

gianato che qui per lungo tempo ha avuto 

la sua capitale. • 

Plll-box in argento 
decorate con smalti, 
lapislazuli e cammeo. 
Di Salimbeni. 

fiere 

Ambiente 
F

ranco forre ha aperto le porre della 

sua mostra alla creatività anche in 
febbra io. Se a fine agosto, con 

"Schmuck Europa, la Mosrra offre una 

selezione del prodotto orafo firmato da 
artisti orafi e tagliatori di grande origina
lità, febbraio fu il bis con "Carat Creati v", 

una nuova sezione dove è possibile incon
trare la produzione più recente di un cen
tinaio di artisti-artigiani che si presentano 
all 'insegna della novità. 

Più che di una mostra vera e propria, l'at
mosfera è quella del relax e dell' incontro 
informale, ove scambiare opinioni, espor

re progeni e verificare le tendenze in 
corso. 
Nei suoi grandi padiglioni "Ambiente" ha 

riservato ulteriore spazio ai gioielli nella 
sezione Antologia regali , con una presen
tazione organizzata dalla Federazione 

tedesca di artigianato artistico. • 
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Tel. 049/609222 
Fax 049/8641011 

E.MAIL sidra.it@ntt.it 

Vicenza D/1133 



Vendita solo a Fabbricanti e Grossisti 



D I N I 
O IELLI Gl 

DINI GIOIElli 

( AL 1989) 

. l . San Giovanru, Vta 
15048 Valenza 

1ì l 0131-943240 
F~ 0131-953614 

Valenza - Vicenza 

Pt.titra '~~~~.,~; 
~ t-'o{fe Pk'/::,1/f(VI!) 

r 
C JO i tLl t 

4fo,.~Qt/ffV• 

. ., 



zP----------------~ 
Ponzone & Zanchetta s.r.L 

15048 VALENZA (ltaly) Circonv. Ovest 90 Tel . 0131 - 924043 Fax 0131 - 947491 
P rese n ti alle Fiere di Vicenza, Basilea e Valenza. 



Tesi di 
laurea 

Sono trema le resi di laurea pervenute 
aii'Assicor, che ogni anno assegna un 

premio in denaro a quelle dì maggior 
interesse svolte nell'ambito della gioielle

na. 
Nella sezione riservata agli aspem tecnolo

gici, esredci e di design, il riconoscimento 

è andato ad Alberto Ricci per la tesi 
"Studio dell'influenza del cobalto sulle 

proprietà di leghe in oro rosso" svolta pres

so la Facoltà di Ingegneria di Torino e del 
Politecnico di Torino, sede di Alessandria. 

U n'occasione sicuramenre srimo

lanre per menere in mostra il 
proprio ralenro è l'invito che 

Perle Utopia lancia a Designer, Pro

genisri orafi sia aziendali che liberi pro
fessionisti per cimentarsi su un rema 

quanto mai allertante: la perla. 
Liberi di esprimersi secondo la propria 
estrosità. ai partecipanti è chiesto solramo 
di incanalarsi in una. o più, delle sei cate

gorie prospettare in base alla forma delle 
perle utilizzate: barocche, semibarocche. 

Nella sezione riguardante gli aspetti econo

mico-aziendali è stato premiato Guglielmo 
Peruzzi per "Le i m prese argentiere in 

Italia: modelli imprenditoriali, caratteri 

gestionali e prospettive di evoluzione stra

tegica" svolta presso la Facoltà di Econo
mia dell'Università di Firenze. 

Menzioni speciali sono andare a Giovanna 

De Apollonia (Udine); Antonella Palumbo 

(Milano/Sacro Cuore); Alessio Beoni 
(Milano/ Bocconi) e ad Angela Palazzi 

(Firenze). • 

Per chi 

concorsi 

ha idee 
borroni, ovali, quasi roronde, roronde. 

Sono anche previsti tre gruppi speciali 
istituiti per premiare l'idea più innovativa 
legata alla carena, al bracciale o all'anello. 

Nessun vincolo o restrizione per rutto 
quantO riguarda i materiali da impiegare 

olrre k perle. 
l rermini per inviare i disegni scadono il 

30 giugno: meglio dunque procurarsi im
mediatameme il modulo di adesione. Per 
conrarcare la segreteria dd Concorso: Fax 

02-58303719 - e-mail: gaiagem@rin.ir • 

Perla: un tema 
affascinante per 
idee in libertà da 
presentare al 
concorso bandito 
da Utopia. 



Dott. Carlo Paolillo & C. 
Importatori 
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renza 
Il valore delle perle è determinato 

da un equilibrio di caratteristiche 
rifente a forma, lucentezza, 

dimensioni, spessore del la 
perlagione. In presenza di colori o 
dimensioni considerati eccezionali 
le quotazioni possono salire anche 

considerevolmente. 
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Colore 
Mentre per le perle polinesìane la gamma cromatica 
può variare dal nero al verde scuro all'argenteo, pas
sando per una infinita serie di colori e ronalità imer
medie, le australiane si presentano prevalentemente 
nei colori bianco, crema, giallo. Il rosa, il grigio chiaro 
e il giallo oro sono considerare colorazioni più rare. 
Nelle perle il colore viene osservare in prossimità della 
zona perimetrale; nella pane cenrra.le si può riscontra
re un colore diverso risperro alla colorazione base e 
questo fenomeno è definito sfumarura. La sfumatUra è 
rara nelle perle austral iane e quando si presenta solira
meme i suoi toni sono il verde, il giallo o l'argenro. 

Lucentezza 
La lucentezza dipende dalla capacità della perla di 
riflettere la luce sulla sua superficie e può variare da 
molto lucente, quando la perla riflette .come uno 
specchio le immagini, ad opaca. 

Oriente 
Con quesro termine si definisce un insieme di feno
meni oetici (dispersione, riflessione, rifrazione, inter
ferenza e diffusione della luce) percepito dall'occhio 
umano come iridescenza superficiale. 
!:oriente è più o meno pronunciato a seconda dello 
spessore della perlagione. 

Forma 
Le perle possono presentarsi in molteplici forme, 
andando dalla sfera perfetta alla forma subsferica, 
ovale, a goccia, a boccone, semibarocca, barocca e cer
chiata. La forma perfettamente sferica è sicuramente 
la più apprezzata e ricercata ma anche la più difficile 
da ottenere. 
Il perlìcoltore non ha alcuna possibilità di influire 
sulla forma finale. Tuttavia, durante la colrivazione i 
molluschi vengono spesso girati poiché è appurato 
che la perla in formazione gira su se stessa e se questo 
avviene senza un asse ben preciso sono maggiori le 
probabilità di ottenere una sfera. 
Se invece il movimento rocarorio si sviluppa intorno 
ad un asse, la perla porrà formarsi con forma a goccia 
o presentare difetti di vario genere, compreso il paral
lelismo dei solchi che compaiono nelle perle cerchiate. 

Omo~eneità 
La superhéie delle perle può presentare alcune imper-
fezioni che ne pregiudicano il pregio. Si può trattare di 
piccoli rilievi, protuberanze, infossature, varicosità, 
screpolature, graffi e macchie rilevabili ad occhio nudo 
sotto una sorgente di luce diffusa. In relazione alle 
imperfezioni superficiali la perla è classificata come 
esenre da difetti o con rari , alcuni, numerosi di ferri. 

Dimensioni 
Le dimensioni delle perle vengono misurate lungo il 
diametro minore. Per le perle australiane sferiche, le 
dimensioni variano mediamente dai 9 ai 17 mm. Si 
possono comunque trovare dimensioni fino ai 20 mm 
nella forma sferica e fino a 30 nella forma barocca. 
La dimensione della perla dipende naturalmente da 
quella del nucleo innestato e dai successivi strati di 
perlagione prodotti dal mollusco. 

Perlagione 
Il suo spessore è di fondamentale importanza perché 
da questo dipende la lucentezza della perla. 
Tra le varie speci di molluschi perliferi, quelli coltivaci 
nei mari del sud sono era i più rapidi e generosi nel 
produrre madreperla. 
La Pinctada Ma..xima arriva ad uno spessore rotaie 
oscillante tra i 3 e i 3,3 m m. • 
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Claude Mazloum 

Girando da una fattoria all'altra, da un 
elicottero a una nave sulla traccia delle 

perle australiane, ~ facile imbattersi in 
curiosità, attrazioni, srupefacenti spettacoli della 

natura a volte indescrivibili. 
Ad esempio, il cratere di Wolfe Creek che con i 
suoi 850 km di diametro ~ l'impressionante 

testimonianza di un asteroide che più di un 
milione di anni or sono ~ caduto proprio qui. Ì:. 
il più grande impatto conosciuto nel mondo. 

Non meno impressionante il Parco Nazionale, 
con le gole di Geikie, che si può visitare solo in 

battello e accompagnati da una guida aborige
na. Ì:. facile imbattersi in coccodrilli, squali. 
razze e pesci-sega, presenze che risalgono a 
milioni di anni fa, quando questo terrirorio era 

coperto dall'Oceano. 
Rowley Shoals è invece il paradiso dei sub: giar
dinj di corallo proteggono conchiglie giganti e 

pesci enormi. Questo recif si trova a 300 Km da 

Broome e ci si arriva solo in idrovolante. 

Vicino a Broome si incontra il cimitero giappo
nese, ove si può contare - in termini di vite 

umane - quanto è costata l' industria della perla 
australiana. Vi si trovano le tombe di 900 giap

ponesi che hanno perso la vita raccogliendo sui 
fondali le preziose conchiglie. 
La fattoria dei coccodrilli si trova sulla bellissi

ma Cable Beach. Il proprietario ~ Malcom 
Douglas, un personaggio divenuto celebre con 
movimenrati film d'azione e avventura. Alleva 

cinque varietà di rettili nel loro habitat naturale. 
E tra le curiosità delle cosre australjane non si 
può trascurare Cindy, una balena che qui è 
famosa. Presa di mila dai cacciatori giapponesi è 
sempre riuscita non solo a fuggire ma anche a 
crear loro non pochi fastidi. Ì:. invece arnica dei 
pescatori e dei colcivarori di molluschi e in loro 

vicinanza di muove lentamente, quasi per non 
disturbarli. • vg 61 







ohn Firzgerald Kennedy's farher manageci ro emerge 
unscarhed from che debacle of 1929 rhar knocked ali rhe 
markers in the Wesr and Europe imo a cocked bar. \Vhen 
asked how he did it, he replied by relling a srory. "Every 
morning I sropped ro have my shoes sbined by rhe sarne shoe~ 

e boy and always lefr him a big cip. One day I asked him whar 
e did wirh che nesr-egg he musr have accumulared, and he 

answered rhar he gave ir ro bis parenrs, who invesred ir in the srock 
marker. Oh no, l thought, if everybody's gerting in on the market, 
ir's cime for me ro ger our. So l did". AJrhough cerrainly not classi
fìable as a scientific rool for sizing up rhe marker, borh specularors 
and invesrors somecimes revere ro their sixth sense as a guide, espe
cially when fìnancial gurus throw our cryptic allusions or open 
declararions suggesting or encouraging cerrain ways of investing 
money. 
An d. in rhe wake of o ne of these rips dropped by "insiders". backed 
up by che mirage of prospem rhar seemed artainable in the nor-
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roo-disram future, numerous countries in Southeasrern Asia were 
inundared by avalanches of money thar flooded the building trades, 
contract sector and, directly or indirectly. the stock exchanges. And, 
since money anracrs money. che epicenrer of fìnancial inreresrs shifr
ed over onro the backs of che Asian tigers or emerging counrries. 

lr couldn'r fast, of course and, after bue a few years of an unsroppa
ble flight into the marosphere, che hubble bursr with a deafening 
rhunderclap chat was heard around the world. Loan companies and 
banks on che brink of bank.ruptcy, inflation headed for the moon, 
production at a srandsriU resulring in high unemploymenr, panic
stricken governmenrs and, in some countries, che scarecrow of a 
civil war rhar the riniesr spark could bave caused ro bursr imo 
flames. 

Japan was of course up to irs neck in ali of this, having icvesred 
heaviJy in che industriai field in an attempr m ger around che cosrs 
of narional production. The resulr was a free faU imo a disasrrous, 
cosdy morass rbat would take a long time and people-punishing 
sacrifìces to puU Japan our of. 
In srark conrrast wirh rhis black, starless orientai scenario, a rosy 
day was dawaing in the western hemisphere and, wichin cerrain 
limirs, che Italian corner of i r. Jewelers- like entrepreneurs in any 
fìeld - wondered wbar repercussions che crazily seesawing world 
siruarion mighr bave on rheir companies. lf rhe produce and 
Valenzan qualiry would be able ro keep cheir heads above warer on 
rhe various markers and whar counuies would rake che piace of 
rhose that had been forced, limping, out of che arena. We asked 
Valenzan entrepreneurs about chese problems and goc che following 
answers. 

MARKETS INA SLUMP 
Among ìewelry enrrepreneurs, rhose who bave had ro bear rhe 
brune of rhe recession are producers of high-segmenr jewelry. 
Consumers of this product have in fact distanced chemselves from 
che Hong Kong product, which is rich in srones bur repedtive and 
poor in creariviry, opting for che Iralian one and quicldy becoming 
a fìrsr-class market. The Sourheasr was a young and very promising 
market, says Gianluca Minguzù. We were in rouch on pracrically 
a weekly basis with jewelers in Singapore, Malesia, Indonesia and 
orher nations. The s.iruation underwenr a drasric change berween 
June, when optimism was rampanr, and orders carne in thick and 
fast, and September, when chey dried up ro a rriclde. They were 
scared ro deach, because che negative business siruation reared irs 
ugly head wichour warning, smack in che middle of a Sargasso Sea 
of unruffied weU-being chac had never even seen a ripple. 
Giweppe Verdi complains, on che ocher hand, about che conse
quences suffered by manufacrurers of American jewelry, who 
invested in Hong Kong, an area over which che deparrure of rhe 
British lefr a large quesrion mark, Since rhe isJand's economy 
is hooked up TO rhe dollar, rhe current devaluation in nearby 
countries has robbed ir of ics competiriviry. 
These councries have always been a powder-keg, where wealth is in 
che hands of ~ few, and any dimiburion of ir is unheard-of. even 
during che fìfreen-year period these narions found chemselves in che 
eye of a maeiStrOm of economie growth. 
Since, in che wake of the Gulf War, rraditional consumers in the 
Emirates tighrened their purse mings, the focus has shifred, in 
Lorenzo Ricci's view, ro those counrries, where suppliers wich a 
superior produce have been selling really well. Nonetheless, if che 
exir of the Southeast Asian countries suddenly hir companies rhar 



had direct relarions wirh those markers, the backwash from rhis 
siruation will impact jewelers who produce for dealt:rs, thus giving 
us a dearer perception of what really counted. lt's hard ro formulate 
theories as co the duration of the drop in business bue, according co 
Fabio Bosco, ir's noc ali thar bad. The Asian riger crisis, say 
American analysrs, is a "good" crisis, which will put relations borh 
in and our of these markers back inro synch with one another. The 
country that is hurring most from whar may be the grave.~ t crisis in 
the modern era, is Japan. Wc foresee stagnation, if nota remporary 
recession, in these areas. Bur che trend is positive in the long term, 
be winds up. In Facr, the srock markers are srarting ro pick up, lirde 
by lirde. 
Clobbered mosr severely in Japan are big companies thar managed 
big investmenrs, as weU as the banks. lf Japan has a srronger eco
nomy - observes Nino Verità - ir has norhing ro do with the vio
lenr and sudden development in che Sourheasr. Wh:u was tri~ercd 
there, unfortunately, was a domesric crisis deronatcd by a drop in 
the real escare marker. Loans ara m:ar-zero rate of interest made by 
the banks were transformed inro inscrumems for which thete was 
no demand on the marker. Sucssed by the banks, which werc: call
ing in the loans, investors, in the face of a nearly rora! absence of 
cash Aow, were seized by panic. 
The Japanese holdings are like Chinese boxcs, remarks Davide 
Staurino. Each one possesses a cenain quota of another, and this 
secs off a chaio that can resulr in growth bue also a generai collapse 
in the face of unfavorable condicions. 
Now rhat the governmenr has asked for a reducrion in the import 
of Japanese goods, consumers, having perceived the trouble rhe 
narional economy is in, havc complied with che requesr along wirh 
everyone else, immediately adapòng to the need of the momenr. 
Tough calk, obviously, aod a disconcerring picce of data: ali rhe 
companies inrerviewed said cheir expons to Japan had plunged 
40/50 percenr. 

MARKETS ANO PRODUCTS 
Political agirarors and journaliscs on thc prowl fora scoop brandish
ed che image of a Bill Clinron on che verge of impeachmem for 
alleged extramariral sexual shenanigans, and rhe stock exchange 
immediacely reacred by showiog signs of nervousness. even hysceria. 
But che vasr majoriry of Americans were rivcred to orher news irems 
such as, for example, the fact thac the gross narional produce soared 
3.8 percem in 1997. the highest ir has ever becn for rhe past ninc 
years. Nor only thm, but inflarion has gone down ali of Z. percenr, 
irs lowesr leve! for the past rh ree dccades. 
So spirics are high, which means an excellenr rcsponse to offerings 
in every fìeld including rhac of jcwclry. 
Thc new climate made irself felr in Yiccnz-1 in January. A srrong 
dollar and gold in a down phase are an unbeatahlc combinarion 
that has undoubtedly assured Venetan and lùscan gokl indusuialisrs 
of a positive season. Yalenzan jewelers came hack. ali smiles. in 
February, from rheir trip co New York co show rheir wares. There 
was success in the air for everyone. But some h ave issued a warning. 
Even rhough their marker is procceding full sream ahead. che 
Unired Srares has done nothing m rakc the plact' of Made in lraly 
consumcrs in the Southeasc. Traditional U.S. clicnt) upped thcir 
budgecs in 1997 bur, quamirarivdy speaking, rhey'r<' more or Ics.~ 

thc same cliemèle, ;1nd chis should rimularc ltaly ro st'arch for new 
customcrs. But where? 
T here an: thosc who are ralking about castcrn Europe. which 

should soon sr.m buying jewelry on a rarher maSSive basis but, for 
now, ir is only possible ro ralk abour Russian dealers, who have to 
pass rhrough channels thar are noc very orrhodox. Exhibirors have 
made approaches to the various fairs and sraned negoriaring with 
companics, bur they are unable co providc banking cover as a gua
r:tnree of supplics. This in spire of rhe facr rhat their presence is 
beginning to make irself felr. and ir's nor improbable char, by 
changing rhe import laws in rheir counrries, thcy can transform 
rhemselves inro an appetizing ncw opportuniry. Wirh irs producr, 
which boam an infinite varicry and widespread fame, lralian 
jewelry is more rhan ready. willing and able m rake cliencs on ar 
every level of demand. 
Are wc stili comperi rive? fs our producr as highly prized as evcr? \V/c 
can't rake che answers m chese quesrions for granted. On rhe con
rrary, as Far as prices are concerned, fìerce bardes are stili being 
fo ughr. Tasre, assortment and workmansh ip are positive factors, 
bue rhey're not enough. Price is rhc reef against which even the 
mosr willing pilot has come co grief. 
T he fìercesr comperirion, however, is what wc have creared oursel
ves, warns Leo Pizzo, who poinrs an accusing finger at cenain 
habics and compromises rhat rhrow rhe marker- especially rhe 
lralian one - our of kìher and which dealers, oriented roward an 
ethical economie and fiscal management of rheir companies, can
nor possibly go along with. 
As far as rasre is concerned, Leo Pizzo srressed rhat auconomous 
Fashions are developing within che orbit of individuai companies. 
For example, rerailers or small comp:mìes tend to lay in supplies of 
produccs which, a few monrhs ago, were boughr by imporrcrs with 
a widc disuiburive radius, hence are found ali over rhe piace, quice 
apan from ongoing trends in lraly. 
T his coincidcs wirh Daniela Lombardi 's imprcssions. when she 
says that clienrs are much berrer informed rhan in rhe past and no 
longer buy produccs only on the basis of rheir design, but mainly in 
view of their scUing porential. In addirion to being of high qualiry 
and avanrgarde in line. a produce must. in order ro be compecicive, 
be very shrewdly priced. 
In Ilaria Furlotti 's opinion, rhere has been an enormous surge of 
inreresr in rhe rradcmark. T hc produce is apprcciared, becausc it 
represenrs rhe avanrgarde, and comperirion makes ics sring fcl r only 
in thc medium and low segmenrs of the markeL Even though his 
c;ompany graph shows a sready increase in export, Giuseppe Icard.i 
rccalls wich misry-eyed nostalgia rhe days when. over twenty years 
ago. Ar.tb customers boughr up entire rolls wirhout even opening 
rhem up ro scc whar was inside and choosc whar they wanred. 
Thc competition srill ccmcrs around che Asian area, according ro 
Antonella Ponzone, even rhough lt.tlian qualiry scill vaunts a 
unique disrincrion of irs own. Brazil ami Argentina have beefed 
up rheir conracrs wirh ltaly. 
As Far a~ ltaly is concerned, Brw1o Guarona lays emphasis on the 
generally good rreod in busines.~. even chough h e Finds ir difficult ro 
disccrn wherher iù a real trend or rathcr the favorable ourcome uf 
cnd-of-y~'3f sales. In any case, h<' points out. the focus should be 
incrca~ingly on f.tohion, which is not a whim bue a stimulus to 
hring abour change and creare a desire for new things. We wind up 
by quming some fìgures furni~hed u~ by Casa Damiani Jc's bcen a 
boom yeJr for ll:tly. wirh an incre<lSe of 40 pcrccnr O\'Cr rhe prc
viom yc:tr. invoiced salcs mraling 227 hillion lire, 20 pcrcenr oì 
which l'ndcd up on foreign markt'tS .tnd RO percent on Lhc ltali~n 
ClllC . • 



I
l padre di John Firzgerald Kennedy era usdro indenne dalla 
drammatica crisi che nel'29 sconvolse i mercati occidentali ed 

europei e a chi gli chiedeva una spiegazione di ranta fortuna 
soleva raccontare questa sroriella. uTurte le marone mi ferma

vo dallo stesso lustrascarpe e siccome era un ragazzino simpat.i-

co gli lasciavo sempre una bella mancia. Un giorno gli chiesi che 

cosa ci facesse col gruzzolerro che ormai doveva aver accantonato e 
lui mi rispose che lo avrebbe dato ai suoi genitori perché lo investis

sero in Borsa. Qualcosa non va, riflettei, forse è meglio che io ne 
esca rapidamente. E cosl feci.". 

Benché sicurruneore non classificabile rra gli srrumenri scientifici 

utili alla valutazione del mercato, talvolta al fiuto fanno innegabil
mente ricorso speculatori e investitori, soprattutto quando anche i 

guru della finanza con allusioni criptiche o aperte dichiarazioni sug

geriscono o incoraggiano cene destinazioni verso le quali indirizzare 
il proprio denaro. 

E sull'onda di un ceno orientamento, corroborato da prosperrive 
che sembravano obiettivameme possibìli, numerosi paesi del Sudest 

asiatico si sono visti piovere addosso valanghe di denaro distribuito 
nell'edilizia, nell'imprenditoria e direttamenre o indirettamente 

riversato nelle Borse. E siccome denaro chiama denaro ecco che 

sulle tigri asiatiche, i paesi emergenti, si sposta l'epicentro degli inte
ressi finanziari. 

La situazione non ha tenuto e dopo pochi anni di irresistibile ascesa 
tutto si è sgonfìaro con un rumore che ha assordato tutto il mondo: 

finanziarie e banche al limite della bancarotta, inflazione alle stelle, 
crisi nella produzione e quindi disoccupazione, governi in crisi e in 

alcuni paesi sempre più vicino lo spauracchio di una guerra civile 
che un nonnulla porrebbe far divampare. 

Forre anche il coinvolgimenro del Giappone, che per aggirare i costi 
della produzione nazionale là aveva effettuato ingenri investimemi 

in campo industriale, col risultato di cadere in una scomoda quanto 
cosrosa crisi che per essere superata chiede.rà tempo e sacrifici. 

lo uno scenario cosl cupo sul versante orientale si è nel fmtrempo 
fatto più roseo sia quello occidentale che - sia pure con qualche 
limite - anche quello italiano e in questo altalenante mercaro 

giustamente ci si interroga sulla sorre della gioielleria, sui riflessi 
che della situazione mondiale porrebbero derivare alle nostre 

imprese. E ancora, la tenuta del prodotto e della qualità valenza
na nei vari mercati e- se già individuati- quali paesi andranno a 
compensare quelli che hanno lasciatO la scena. Su questi ed altri 

inrerrogarivi abbiamo raccolto qualche commento rra gli opera
tori valenzani. 

MERCAT I IN CRISI 
Tra gli imprenditOri del nosrro sectore, quelli che ne sono toccati 
più da vicino sono i produrrori dj gioielleria alta. Da qualche anno 
a questa parte i consumatOri di quesro prodotto si erano infarti 

allontanati da quello di Hong Kong, ricco di pierre ma creativa
mente povero e ripetitivo, avvicinandosi all' italiano e diventando 
rapidamente un Ottimo mercaro. Il sudest era un mercatO giovane e 
si presentava con una cena consistenza, afferma Gianluca 

Minguu.i. Con i gioiellieri di Singaporei Malesia, Indonesia e altri 
paesi avevamo contarti quasi sectimanali; se a giugno erano ancora 
ottimisti e passavano ordini, da settembre in poi la situazione si è 
rarefàrta. Sono spaventati, anche perché la congiuntura sf.worevole 
si è presentata in modo repentino e. contrariamente a noi occiden
tali, da quando è sopraggiunto il benessere è la prima che si trovano 
a dover affrontare problemi così grayi. 
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Giuseppe Verdi commema invece i contraccolpi subiti dalle impre
se di gioielleria americana che avevano investito ad Hong Kong, 

area sulla quale la partenza degli inglesi già aveva messo un grosso 
punto interrogativo: essendo la sua economia agganciata al dollaro, 
l'attuale svalmazione nei paesi vicini le roglie competitivirà. 
Si tratta comunque di paesi-polveriera nei quali le risorse sono in 
mano a pochi e una dimibuzione della ricchezza non si è verificata 
neppure nella quindicina di anni che li ha visti più o meno al cen
tro di una forte crescita economica. 
Poiché dopo la Guerra del Golfo i tradizionali consumatori degli 

Emirati si erano farri più guardinghi, sottolinea Lorenzo Ricci, 
turu avevano messo gli occhi su quei paesi e chi aveva un prodotto 
adeguato ci lavorava veramente bene. Tuttavia, se l' uscita di scena 
dei paesi del sudest asiatico ha colpiro repentinamente le aziende 



che con quei mercati avevano rapporti direrti, piLt avanti l'onda 
lunga di questa situazione porrà raggiungere anche i gioiellieri che 
producono per i commercianti senza conoscere la destinazione fina
le dei loro oggetti e si potrà presentare una più concrera impressione 
di quanto conravano. 
Difficile avanzare ipotesi sulla durata di questa comrazione, ma 
secondo Fabio Bosco la situazione non è cosl terribile. La crisi dd le 
rigri asiatiche, afferma, secondo gli analisti americani è una crisi 
"buona" che regolarizzerà i rapporri interni ed esterni di questi mer

cati. Attualmente chi soffre di più per questa che forse è la crisi più 
grande dell'epoca moderna, è il Giappone. Prevediamo una srasi se 
non una recessione momentanea di queste aree. Ma a lungo termi
ne il trend è positivo, conclude. Di fàrro, sia pure gradualmeme le 
borse stanno un po' recuperando. 
In Giappone a pagare maggiormenre sono le grandi aziende che 
avevano operato ingenti investimenti e le loro banche. li Giappone 
na un'economia più forte- fa osservare Nino Verità - non ha ouJJa 
a che vedere con il violento e repentino sviluppo del sudesr. 
Purtroppo qui si è innestata anche una crisi interna che è srara sca
tenata dalla contrazione del mercato immobiliare: i prestiti a bassis
simo tasso erogaci dalle banche sono stati trasformati in opere che 
sul mercato non hanno trovato collocamento, mentre gli investimri, 
sollecitati dalle banche al rientro, in quasi cotale assenza di cash flow 
sono stati presi dal panico. 
Le holding giapponesi sono come scarole cinesi, osserva Davide 
Staurino: ognuna possiede qualche quota di un'altra e questa con
catenazione può portare allo sviluppo ma anche ad un affondamen
ro generale in presenza di situazioni di mercaro negarive. 
Ora che il Governo ha chiesto di ridurre le importazioni i giappo
nesi si sono prontamente allineati e anche i consumatori, percepire 
le difficoltà dell'economia nazionale, si sono adeguati al momento. 
Grandi interrogativi, come si vede, e un daro che preoccupa: rurte 
le aziende interpellate denu nciano un calo di exporr verso il 
Giappone nella misura dcl40/50o/o. 

MERCATI E PRODOTTI 
Mentre agitatori politici e giornalisti in cerca di scoop ammanniva
no l'immagine di un Bill Clinron prossimo all'impeachmenr per la 
una presuma attività sessuale extraconiugale su biro le Borse davano 
segni di nervosismo, o isteria. Ma la srr<\gfande maggioranza degli 
americàni era attratta da ben altre notizie, ad esempio che il prodot
to interno lordo nel '97 è balzaro al 3 ,8%, il più alto da nove anni a 
questa parre, mentre l'inflazione è scesa al 2%, livello minimo degli 

uhimi 30 anni. 
Dunque euforia e buona risposta all'offerta, gioielleria compresa. 
Il nuovo clima già si era farro sencire a Vicenza in gennaio: dollaro 
forre e oro in ribasso coStituiscono un'accoppiata al la quale è diffici
le resistere e sicuramenre gli industriali dell'oro veneri c roscani si 
sono as.~icurari un buon lavoro. Ma sono ritornati soddisfatti anche 
i valenzani che in febbraio hanno esposto a New York; il buon 
vemo ha softìaro per turri . 
Ma qualcuno merte in guardia: anche si tratta di un mercato che va 
a gonfie vele, gli Usa non sostituiscono i COilsumi del sudesr. l tra
dizionali clienti americani nel '97 hanno aumentato i loro budget, 
ma quamitativamenre sono più o meno gU stessi e questo deve sti
molare la ricerca di nuovi. Ma dove? 
C'è chi parla di un'Europa dell'est che presto si avvicinerà al consu
mo di gioielli in forma anche massiccia. ma per ora è possibile par
lare solo di singoLi operatori russi che passano arrrnverso canali non 

sempre orrodossi. Avvicinano gli espositori alle varie fiere ed allac
ciano trattative ma non sono in grado di fornire coperrure bancarie 
a garanzia delle forniture. Ciò malgrado la loro presenza comincia a 
fàrsi sentire anche nel genere medio alto e non è detto che, mutan
do le leggi sull'import nel loro paese, non possano u·asformarsi in 
una appetibi le nuova opportunità. Col suo prodorro, cosl diversifi
cato e fumoso, la gioielleria italiana è pronta ad affiomarli ad ogni 
livello di domanda. 

Siamo sempre competitivi? fl nostro prodotto è sempre apprezzaro? 
Le risposte non sono scontate, anzi, e nell'ambito dei prezzi le bar
taglie sono talvolta anche dure. 
Gusto, assortimento, e,~ecuz·ione costituiscono fattori positivi che 
tuttavia da soli non bastano e il prezzo è lo scoglio sul quale talvolta 
affondano anche le piì.t dichiarare disponibilità. 
La concorrenza maggiore ce la fàcciamo da noi, avverte Leo Pizzo, 
che punta il dito cont(O cene abitudini e compromessi che distur
bano il mercato. soprattutto italiano, e che gli operatori orientati 
verso una corretta gestione economica e fiscale della propria azienda 
non possono condividere. 
Per quanto concerne il gusro Leo Pizzo ha rilevato che nell'ambita 
dei singoli paesi si sviluppano mode autonome; ad esempio, i derra
glianti o le aziende di dimensioni contenute tendono ad approvvi
gionarsi con prodotti che qualche mese prima sono state acquistate 
da importatori che nel loro stesso paese fruiscono di un largo raggio 
di distdbuzione, e cioé gioielli già presenti nelle vetrine e quindi già 
entrati nella sfera del desiderio, e questo indipendentemente dalle 
tendenze in corso in I calia o altrove. 
Impressioni che coincidono con quel le di Daniela Lombardi 
quando afferma che i clienti sono sempre più competenti e non 
acquistano pitt i prodotti solo in base alloro design. ma soprarrurro 
in funzione delle loro possibilità di vendita e, oltre a quali t~ e avan
guardia nelle linee. pe.r essere competitivo il prodotto deve anche 
avere un prezzo estremamente valuraro. 
Per llaria Fu.rlotti c'è un aumentato interesse verso la marca. il 
gioielli italiano è apprezzaro perché rappresenta l'avanguardia e la 
concorrenza si fu sentire solo nel livello medio e basso. 
Giuseppe lcardi ricorda volentieri quanto avveniva una ventina di 
anni Fa. quando gli arabi acquistavano rotoli interi sem.a neppure 
darsi la pena di aprirD per scegliere la merce. 
La concorrema è ancora di matrice asiarica. secondo Antonella 
Ponzone. anche se la qualità italiana costituisce sempre una distin
zione che ha valore. Brasile e Argentina- stando ai risultati conse
guiti - hanno aumentato la consistenza dei loro conrarri. 
Per quanro riguarda l'Italia anche Bruno Guarona sottolinea il 
generale buon andamento, anche se ritiene difficile valutare se si 
tra tra di una tendenza reale o piutrosro di esi ci favort:voli dovuri alle 
vendite di fìne anno. Intanto. sottolinea, bisogna puntare sempre di 
più sulla moda, che non è un capriccio ma uno stimolo per far 
can1biare, far desiderare cose nuove. 
Concludiamo con dei numeri che ci sono stati forniti da Casa 
Damiani: annata boom per l'lralia, con un aumcnro del 40% 
rispetto l'anno precedente. Farruraro totale. di cui 20% sui mercati 
esteri e 80% su quello italiano: 227 miliardi. • 

Ringraziamo: ALFIERI & ST. JOHN , SIBIGÌ. BOSCO 
GIOIELLI, CASA DAMIANI, LEO PIZZO. LUCA CARATI. 
MARIO LOMBARDI & C. , MT, NINO VERITÀ D ESIG N . 
PONZONE & ZANCHETTA. RCM. STAU RINO FRATELLI 
Vf.RDJ & C. 
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PEARLS ANO OIAMONOS: TEARDROPS SUSPENDED FROM SLENDER CHAINS OR TRANSFORMEO INTO EARRINGS. 
PERLE E DIAMANTI: GOCCE APPESE A SOTIIU CATENELLE O TRASFORMATE IN ORECCHINI. M.T. EMMETI 







POLYNESIAN PEARLS GLOW WITH AN INTENSELY LUMINOUS HOMOGENEITY. THE STRANO IS PUNCTUATED AT ITS CENTER BY MINUSCULE INLAYS IN WHITE GOLD. 
PERLE POUNESIANE DI LUMINOSA E INTENSA OMOGENEITÀ. IL FILO È INTERCALATO AL CENTRO DA MINUSCOLI INSERTI DI ORO BIANCO. COTOGNO GIOIELLI 

OPPOSITE PAGE: FLAWLESS FORMS EXUDE A SILKY LUMINOSITY. ENGULFED IN OIAMOND·STUDDED SPIRALS. 
FORME PERFETTE E DI SETOSA LUMINOSITÀ AWOLTE DA SPIRALI DI DIAMANTI. NIJI BY ONORATO 
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RIGID STRUCTURE IN WHITE GOLD AND. ASYMMETRICALLY ARRANGED ON ONLY ONE SI DE. A LARGE PEARL. 
RA RIGIDA IN ORO BIANCO E. DISPOSTA ASIMMETRICAMENTE SU UN SOLO LATO, UNA GRANDE PERLA. FERRARIS & C. 



\ 
THE LUNAR WHITE OF MABE IS LENT WARMTH BY THE PlllAZZ OF DOZENS OF IN TASTERJL LINKS OF A STRIKING VOLUME. 
IL BIANCO LUNARE DELLE MABE È RISCALDATO DALL'ALLEGRIA DI DECINE DI "0•·~••~.,. '"' GRADEVOLI ANELLI DI EVIDENTE VOLUME. PIETRO AIMETTI 



BY DIAMONDS. MAKE FOR A DELIGHTFUL MINI·SET. THE TEARDROP IN THE EARRING CAN BE REMOVED. IF DESIRED. 
BRILLANTI ED ECCO UNA DELIZIOSA MINI.PARURE. A PIACERE. LA GOCCIA DELL'ORECCHINO PUÒ ESSERE STACCATA. 

GIUSEPPE AORENTINO 
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YEllOW, Wl-liTE ANO REO 
GOLO; A DESIGN RICH IN 
MOVEMENT ANO EXCI
TING ELEMENTS, AN 
AGGRESSIVE OIMENSION 
THAT DRAWS THE EYE TO 
THE CENTER OF THE 
JEWEL, CULMINATING IN 
A TEAROROP PEARL 
ORO GIALLO. BIANCO E 
ROSSO; UN DISEGNO 
RICCO DI MOVIMENTO E 
0 1 ElEMENTI. UNA DI
MENSIONE AGGRESSIVA 
CHE RICONDUCE l'OC
CHIO Al CENTRO DEL 
GIOIELLO, CONCLUSO DA 
UNA PERLA A GOCCIA. 
R.C.M. 

OPPOSITE PAGE: LUCIO 
ANO METALLIC GREY. A 
SURFACE POLISHED TO A 
MIRROR SHEEN ANO A 
FLAWLESS SHAPE. THE 
TEAROROP NESTLES HAR· 
MONIOUSL Y AGAINST A 
LEAF THAT HOLOS IT IN 
PLACE, INTERPRETEO 
WITH APPROPRIATELY 
CUT OIAMONOS. 
GRIGIO LUCENTE E ME
TALLICO, SUPERFICIE 
LEVIGATISSIMA, FORMA 
PERFETTA: LA GOCCIA SI 
SPOSA ARMONIOSAMEN
TE ALLA FOGLIA CHE LA 
TRATTIENE. REALIZZATA 
CON DIAMANTI APPOSfT A
MENTE TAGLIATI. 
CASA DAMIANI 
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Si accendono e restituiscono 
lUCe, mutano d1 colore. 

Sos.oese nello SDOZIO, 
le f:J8rte più belle rrottenute 

da aioielli-oreccn1no 
c~ptLper esaltapde la loro 

.smaguanre ev1 enza. 



PEARLS IN OUT·OF·THE 
OROINARY OIMENSIONS 
ARE EXCEPTIONALLY 
LUMINOUS. THE JEWELER 
HAS BUILT A WRAP· 
AROUNO STRUCTURE ON 
THEM THAT MIRRORS 
THEIR UNIQUENESS. 
PERLE DI INCONSUETA 
DIMENSIONE E 01 ECCE 
ZIONALE LUMINOSITÀ. SU 
DI ESSE IL GIOIELLIERE 
HA COSTRU ITO UNA AV· 
VOLGENTE STRUTTURA 
CHE NE RICORDA L"UNI· 
r1TA. 
LUCIANO CAVAW 



Turn+ed o n b~light they a1ve ,,-baca~l< 1nh 
1 mousan suu e 

nuonces. Set free of . 
cromp1nq con11toutr~, Ttìe f1nest 
peqns reve 1n~ , 1e1r 
unrra01~e e$ k o U 1 ,.11e a ac onYvgv eJrn]lg-Jewe s . 
created to tne1r rod1once. 

PERFECTL Y SYMMETRI· 
CAL. A JEWEL WlTH DIA· 
MONDS ON WHITE GOLO 
IS A PRELUDE TO A TEAR· 
DROP PEARL. WREATHED 
IN A HALO DF UGHT. 
PERFETIAMENTE SIMME· 
TRICO IL GIOIELLO CON 
DIAMANTI SU ORO BIAN· 
CO. UN PRELUDIO AlLA 
PERLA A GOCCIA STRETIA 
NELlA SUA LUMINOSIT A. 
PAOlO PIOVAN 
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.Jòc:aliàvm.1~~ prc:ct5tQnle.u posto esar-

~~'li11~~,~~~~'i~F che ~:taggiun-
di un Fokker F28 cbe da 

BftStJrl~ .$OilO poi seguite due oce di idro
.r..m~:o di raggiungere Beagle Bay dove 
-~t-rroPro iìnaiMiel-mie viaggio: il ter~ror~o 

della Arrow Pearl Co. regno delle perle australiane. Affermare che 
mi trovavo in capo al mondo mi sembra quasi inesatto, perché 
mi sentivo ancora più lonmno. 

Dal nostro 1nviato Claude Mazloum 



Nei mari dell'Australia tuno è gigantesco; sono enormi le alghe c 
i coralli, le onde sono impressionanti, i pesci hanno dimensioni 
inimmaginabili e ogni cosa conrribuisce a farmi sentire un 
microbo. 
Sono assaliro dal terrore quando, improvvisamente, a pochi cen
timetri dalla mia resta si materializza uno squalo di incredibile 
mole, che fortunatamente non mi degna d i attenzione e prosegue 
con eleganza la sua passeggiata. Clay Bryce, un forografo profes
sionista che mi accompagna nell'immersione, mi fa segno di 
restare calmo, che non c'è alcun reale pericolo. Forse voleva sol
tanto osservare da vicino quell'orribile animale - che ero io -

rutro nero, pieno di rubi, 
con un solo grande occhio, 
renracoli e pinne spropor
zionate e avvolto in una 
nube di bollicine che evi
dentemente lo incuriosiva
no. l n ogni caso, non devo 
essergli sembrato molto 
i n reressanre. 
Si trattava di un selacide 
appartenente a una specie 
inoffensiva per l'uomo 
dato che si nutre esclusi
vamente di plancton. 
Clay, che giustamente non provava alcun timore per questi 
squali, la pensava invece molto diversamente per i coccodrilli 
che popolano le cosre di questo paradiso- di una inaudita fero
cia ed aggressività - e per i serpenti di mare, docati di un veleno 
mortale. 
Fortunatamente di coccodrilli non c'era ombra, data la distanza 
della costa: quanto ai serpenti ne abbiamo incontrati solo di pic
cola raglia i cui morsi non sarebbero stati in grado di forare le 
nostre mute, mentre per il resto eravamo meticolosamente coper
ti per proteggerei sia dal freddo che dalle meduse che infestano la 
zona. 
Il pericolo, comunque, è sempre in agguato e me ne sono reso 
nuovamente conto quando. nel prendere posizione per una foro. 
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sono finito proprio sulla coda di una enorme razza, animale che è 
meglio non disturbare. Da quella che sarebbe potuta diventare 
una situazione molto spiacevole mi ha rolto la prontezza di rifles
si di Clay che mi ha fano indietreggiare molro lentamente, cosa 
che ho fano non senza apprensione, mentre il gigantesco pesce 
immediatamente spariva in una nebbia sabbiosa. 

DOVE NASCONO 
La coltura delle perle presuppone la disponibilità della materia 
prima e cioè di molluschi da avviare alla produzione. Se il con
ceno è lapalissiano nella sua esposizione lo è un po' meno nella 
sua applicazione, e lo dimostrano srudi e sperimentazioni che 
ovunque vengono condotti per garantire ai perlicolrori un rifor
nimento continuo e a condizioni economicamente sopporrabili. 
In Giappone si fa ormai ricorso ad un collaudato sistema di 
fecondazione in vasche, procedimento che rende praticamente 
illimitata la disponibilità di Akoya, il mollusco perlifero che vive 
in quei mari. 

In Polinesia la Pinctada Margaritifera si riproduce invece 
in modo del turco naturale nelle acque di alcune lagune e 
l'uomo interviene solo più tardi, come vedremo in seguito. 
Ai perlicoltori australiani tutto questo è per ora sconosciu
to: la riproduzione in laboratorio è ancora in fase di speri
mentazione mentre il sistema di approvvigionamento 
messo a punto in Polinesia non è adonabile perché invece 
di riparare lagune hanno a che fare con fortissime maree. 
Nei mari australiani la riproduzione della Pinctada 
Maxima avviene quindi in forma del rutto naturale ed è 
probabilmente rimasto l'unico posto al mondo dove i mol
luschi perliferi vengono ancora pescati nel mare quando 
sono già adulti. 



LA PESCA 
Allo stato selvatico la vita delle Pinctada Maxima è minacciata da 
innumerevoli nemici: spugne, attinie, le mascelle di qualche gros
so pesce e tante altre letali possibilità. 
Anche se può sembrare paradossale, la loro mortalità è arginata 
proprio dall'uomo che, sia pure per ottenerne in cambio dei van
taggi, le raccoglie e le conserva in speciali gabbie nelle quali la 
loro sicurezza è invece quasi totale. 
Un tempo a questo provvedevano dei palombari con pesantissimi 
e ingombranti scafandri, mentre oggi vi si dedicano sommozza
tori protetti da mute di neoprene; per la respirazione sono colle
gati direttamente al compressore della nave di appoggio e porta
no con sé solo una bomboletta con pochi minuti d'aria per even
tuali emergenze. Per fronteggiare imprevisti di altro genere ten
gono un pugnale fissato al polpaccio. 
I contatti sono mantenuti da colpi di marcello batruri contro lo 
scafo dai marinai che restano a bordo. 
Appeso al collo i sommozzarori portano un paniere nel quale 
riporre i molluschi man mano rinvenuti, selezionati in funzione 
delle loro dimensioni. Ogni pescatore riesce a raccoglierne dalle 
lO alle 25 all'ora e per ogni pezzo guadagna all'incirca cinque 
dollari australiani. 

LE REGOLE 
A bordo delle navi ci sono dei verificatori che controllano le con
chiglie portare in superficie: secondo le disposizioni emanare con 
leggi governative il loro diametro non deve essere inferiore ai 

12/14 cm. I limiti alla pesca, in 
termini di dimensioni ma anche 
di quantità, hanno lo scopo di 
mantenere un cerro equilibrio 
nell'ambiente e impedire la 
totale distruzione di questo 
mollusco. 
La normativa non lascia spazio 
all'interpretazione: ai coltivatori 
titolari di concessioni sono asse
gnate precise quote di pesca e 
ad esse devono scrupolosamente 
anenersi. 
La stagione della pesca è com
presa tra febbraio e maggio e il 
numero globale delle ostriche 
che in un anno si possono sot
trarre ai fondali è attualmente 
fissato in 600.000 unità. 
Si tratta di vincoli che se da un 
lato penalizzano l'entità, dall'al
tro favoriscono la qualità e rutto 
questo porta a una positiva con
clusione: limitati nei quantitari
vi, per conquistare il mercato ai 
coltivatori non resta che impe
gnarsi sulla cura e la perfezione 
di quanto dispongono. 

LA COLTURA 
Le operazioni che caratterizzano 
la metodologia australiana della 

pedicoltura cominciano a bordo della nave da pesca, tecnicamen
te attrezzata come un laboratorio. 
Ogni conchiglia subisce immediatamente una accurata pulizia, è 
liberata da alghe ed eventuali parassiti e collocata nella sua nuova 
dimora: una gabbia a sei posti che viene rapidamente immersa in 
acqua marina dove per tutte comincia l'acclimatazione al nuovo 
ambiente. 
Alla fine del viaggio ad attenderle ci sono delle zattere; ad ognu
na di esse vengono agganciare una trentina di gabbie ed ha inizio 

Foto storiche: il giappo
nese Kaino. uno dei pio
nieri della perlicoltura 
australiana e l 'apertura 
di molluschi appena 
pescati. 
A sinistra: Molluschi 
allo stato selvatico e 
dopo la pesca. Le gatr 
bie li mettono al riparo 
da ogni pericolo. 
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l'ultimo spostamento verso quello che sarà il loro nuovo habitat. 
La scelta delle acque alle quali sono destinare per la fase pre-ope
ratoria è di vitale importanza ed è compito dei tecnici fornire ai 
molluschi un ambiente favorevole, pulito, suffìciememente ricco 
di plancton, alla giusta temperatura ed a profondità animali: un 
mollusco sano ha maggiori probabilità di produrre perle belle. 
Nel nuovo ambiente, a loro agio, sono controllo, metodicamente 
pulite e controllate, le Pincrada Maxima, resteranno per qualche 
mese. fìno a quando cioè non saranno pronre per l'innesto. 

L'INNESTO 
t precisamente a questo punro che assume runo il suo significato 
il termine "perla coltivata", quando cioè il mollusco- anziché la 
fortuita intrusione di un granello di sabbia, di un piccolo fram
mento di guscio, di un parassita - riceverà un elemento estraneo 
direttamente dall'uomo. Una sfererra di madreperla costituirà l' 
irritante intorno al quale, arrivando il suo naturale meccanismo 
di difesa, il mollusco depositerà quella meravigliosa sostanza che 
lo trasformerà in perla. 
La differenza rra perla naturale e perla coltivata è rutta qui. 
In funzione delle sue dimensioni, i nuclei utilizzati per le Pinctada 
Maxima australiana variano dai 6 ai 12 m m di diametro. 
L'operazione è indubbiamente molto più facile da descrivere che 
da eseguire: mentre le valve sono tenute lievememe divaricare 
medianre un cuneo di legno, il tecnico - solitamente un giappo
nese - effettua la delicatissima operazione dell'innesto. La sfererra 
di madreperla viene introdotta in una piccolissima i.ncisione prati
cata nella gonade ma perché il processo perlifero possa avere corso 
deve essere accompagnata da un minuscolo pezzetto di mantello 
epiteliale, la sottile membrana che aderisce alla valva e che per 
rutta la vira del mollusco continua a secernere madreperla. 
A fornirlo sarà un'altro mollusco, sacrificatO proprio a questo 
scopo e il cui mantello sarà tagliuzzato in una cinquantina di 
lembi per altrettante operazioni. 

l molluschi vengono sigillati 
con un'etichetta per agevolare 
11 controllo governativo. 
Periodica pulitura con sistemi 
meccanici. 
Controllo ai raggi X per verificare 
dimensione e posizione della 
perta in formazione. 
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Il rutto si svolge in meno di trenta secondi. Il chirurgo riceve 
quindici dollari australiani per ogni intervento e riesce a farne 
anche cinquecento al giorno. Se stare pensando di cambiare lavo
ro per dedicarvi a questa remunerativa anività lasciate perdere: è 
rra le più difficili del mondo. 

LA CRESCITA 
Con l'operazione appena descritta, il mollusco ha evidentemente 
subito uno choc e per parecchie settimane viene tenuto sotto 
stretta osserva7.ione perché non è da escludere che rigetti il 
nucleo o venga colpito da malattie che possono pregiudicare l'at
teso risultato. 
Nel giro di due o tre settimane, grazie al lembo di epitelio intro
dotto insieme al nucleo si è già formata la sacca perlifera e prati
camente è iniziato l'accumulo di strati concentrici di perlagione. 
In caso di rigetto viene tentam un altro innesto oppure il mollu
sco viene avviato al recupero: il suo mantello epiteliale sarà utiliz
zato per operazioni su altri esemplari; il muscolo addurrore, con
siderato una leccornia, entrerà in sala da pranzo mentre dalle sue 
valve si ricaverà la madreperla. 
La Pinctada resterà in acque ritenute idonee per un paio d'anni, 
termine entro il quale si sarà formata una perla. Un tempo molto 
lungo durante il quale va proterta da ogni sorta di pericolo ; sarà 
regolarmente ripulita dai parassiti e controllata da sub che perio
dicamente provvedono anche a rigirarla allo scopo di favorire una 
crescita uniforme della perla in formazione. Verrà anche frequen
temente estrarra dall'acqua per una pulizia più accurata e passara 
ai raggi X per conrrollare la crescita del suo prezioso conrcnuto. 

RACCOLTA 
A due anni dall'innesto la Pinctada Maxima regala una prima 
perla. Se il tecnico considera la concrezione di accertabile qualità 
e rileva che il mollusco è in soddisfacente stato di salute, nel 
sacco perlifero rimasto vuoto immediatamente colloca un nuovo 
nucleo dello stesso diamerto della perla esrrana e desrinato quin
di a produrne un'altra di dimensioni superiori. 
Diciotto mesi dopo - la seconda formazione prende minor 
tempo- ecco un'altra perla. Le Pincrada Maxima possono essere 
operare una rerza volta e anche più e dato il progressivo aumento 
del nucleo, ogni volta di diametro superiore, si possono raggiun
gere anche gemme di 18 mm e oltre. Ma queste dimensioni 
costituiscono l'eccezione, non la norma. 



Anche dopo un cerro numero di innesti il mollusco può manife
starsi ancora disponibile ad un ultimo sfrurramenro, ed è il 
momenro delle Mabe. Sulla parre interna di una valva, a direrro 
contatto con la membrana che le aderisce, si applicano delle 
minuscole anime di madreperla o di plastica, anche quatt ro o 
cinque, che possono avere dimensioni diverse e in varie forme: 
ronda, a cuore, ovale. Il mollusco le rivestirà rapidamente ma 
questo sarà davvero l'ultimo dono. Per recuperare le Mabe si 
dovrà infani distruggere la valva. 
Come ultima operazione, prima della selezione e classificazione 
commerciale viene effettuata una leggera politura, una specie di 
burattarura che avviene mediante tamburi nei quali rorolando e 
sfregandosi contro trucioli di bambù o altre materie, abrasive ma 
tenere, la perla perderà il tipico verde conferitole dal sale. 

LE PERLE GIGANTI 
La Pincrada Maxima ha avuro un ruolo molto importante nel 
folk.lore aborigeno ma su questo grande mollusco a partire dalla 
metà del secolo scorso gli europei hanno letteralmente costruito 
un'industria. In quel periodo la pesca e la lavorazione dei mollu
schi perliferi erano però fatte esclusivamente in funzione della 
madreperla, che veniva esportata principalmente in Inghilterra ed 
America ove era utilizzata dall' industria che la rrasform2va in 
bottoni e altri oggetti. 
Se capitava, eccezionalmente, di imbanersi nel bagliore di una 
perla il farro era considerato uno straordinario fenomeno che 
ingentiliva la pesca con una estemporanea nora di poesia. Sul 
piano economico le poche perle sporadicamente raccolte non 

Ringmziammn· al/n Fondazion~ per/n pn-/a aUJrmlimla 
e rahitim1a e alla Arrow Pearl Co. Foro dall'Archivio 
fotografico deii'Hurorical Society Must'llm e dii/le 
fomiglir Aurore, Dowlnnd, Durnck e Love. 
Fotografi: Cln)' Bryce, Haidrun Kublmamz-Ril'dnsch. 
PmnJ• Arrow. Bill Rerd. Ytzja, Rmnie Agnello. Ric!Jtlrd 
Smyth, Bt'verly Kimlej\ Tazuko Ktrino e KìmbaleJ' 
Tourism AssorìatÌ0/1. 

rappresentavano che una infima parte del guadagno realizzato 
mediante la vendita delle conchiglie stesse. E questo malgrado 
l'alto valore di queste gemme, che subito andavano ad ornare 
corone di regnanti. 
Broome è stata fondata nel 1883 quale punto di incontro per i 
bandii da pesca che provenivano principalmente dalla costa asia
tica. La rara bellezza del posto ha attirato avventurieri di ogni 
risma, ma anche europc::i, cinesi, giapponesi, malesi, filippini c 
indiani che si sono mescolati sia tra loro che con gli aborigeni e 
Broome ha finito col diventare un centro di piaceri, con sale da 
gioco, bordelli e attrazioni di ogni genere. 
Poi, improvviso, il declino quando verso la metà degli anni '50 
esplode aggressivo e improvviso l'uriliuo di plastica; la domanda 
di madreperla si afnoscia e Broome è invesrira dalla depressione 
poiché, fondata per favorire le esportazioni di madreperla, ora 
non ha più ragioni di esistere. 
Un miracolo si manifesta nel 1956 quando sul mercato compaio
no perle gigantesche che fanno impallidire i giapponesi: proven
gono dal primo stabilimento australiano di perlicoltura. Si crova 
a Kury Bay, a 300 miglia dalle coste di Broome. 
t. un inizio promettente, ma Broome è parecchio isolata; il cen
tro abitato più vicino si trova a 4.000 km. Quando ho detto che 
volevo andarci mi sono semiro dire "you are going in rhe middle 
of norhing" vai in mezzo al niente. E in effetti ancora negli anni 
'80 le strade d'accesso erano d isasrrose e quasi i n esistenti i colle
gamenti aerei. La rinascita di Broome comincia verso la fine degli 
'80. Oggi, principalmente grazie alla bellezza della sua natura e 
all'industria della perla, Broome dispone di strade e regolari voli 

di linea che la al lacciano a 
Perth e a Darwin. 
Attualmente sono arrive 
quindici grandissime aziende 
che annualmente producono 
serre milioni di carari di perle 
per un valore di 200 milioni 
di dollari Usa. • 
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Glì affascinanti colori delle 
perle prodotte dalla Pinctada 
Margaritifera. coltivata nelle 

lagune della Polinesia. 
Foto di Loris Barbano 



N 
el 1960 dalle limpide acque della Polinesia ormai 
non escono quasi più perle e l'intensa raccolt~ della 
Pinctada Margaritifera richiesta dall'industria dei 
bottoni o dal mercato orientale dell'inrarsio ha 

quasi completamente depauperato i fondali. Non resra che la col
tura artificiale e parrano dunque i primi tentativi, che la grande 
esperienza giapponese facilita ed accelera. 
Oggi nella Polinesia francese la perlicoltura non solo è un'indu
stria fiorente, ma produce gemme di bellezza inimitabiJe, in una 
sorprendenre quanro inesauribile e indescrivibile fascia di colori e 
tonalità. 
Appartengono a un passare ormai dimenricato i ruffatori che con 
occhialini e pinza sul naso scendevano a 35 meui; riuscivano a 
rrarrenere il respiro fino a 3 minuri in immersioni che ripetevano 
a decine ogni giorno. 
Oggi le Pinctada Margaririfera che si riproducono nei mari della 
Polinesia sono disponibili in grandi quantità e il problema non è 
più reperirle ma, semmai, conservarle e crescerle. 
La riproduzione dei molluschi avviene senza accoppiamento e la 
fecondazione si materializza nell'acqua dove sono liberati ovuli e 
sperma. Le larve flutruano insieme al plancton di cui fanno prati
camenre pane sino a quando, a c irca un mese dalla nascita, 
comincia a formarsi una specie di conchiglia che istintivamenre 
cercherà di fissarsi a qualcosa. 
Sfruttando questo naturale comporramenro, nelle lagune dove c'è 

concentrazione di Pinctada Margaririfera i perlicoltori posiziona
no degli elementi che fanno da collerrori sui quali facilmente l'a
nimalerro andrà a fissarsi e qui re.sterà, praticamente già in balia 
dell'uomo. l tecnici arrendono che i piccoli molluschi abbiano 
almeno due, rre cm di diametro quindi li sr:tccano dai colleuori, li 
separano da quelli di alcre speci non perlifere che ne hanno segui-

to l'esempio e li avviano dapprima alle vasche di acclimatazione e 
successivameme alle acque delle lagune. 
Saranno renute sotto controllo, in acque abbastanza profonde per 
essere protette dai cicloni ma lonrane dal loro peggior nemico, la 
sabbia, così come dai pesci palla e altri voraci killer. 
Quando saranno pronte per ricevere il nucleo, i passaggi che 
dovranno affrontare non sono dissimili da quelli delle loro cugine 
ausrraliane. 

L'ARCOBALENO 
Le perle Tahiti, così chiamare dal luogo in cui vengono convoglia
te per l'esportazione, si presentano in una gamma di colori, tona
lità e sfumature da rendere esuemamente difficile una precisa clas
sificazione. 
Vanno dal nero o quasi ad un particolare bianco metallico passan
do per una infinita gamma che tocca il blu, il verde, il viola, il 
rosso, il colore del rame, dell'oro, dell'argento: per queste straordi
narie bellezze non è possibile alcuna definizione. 
L'uomo, da sempre grande manipolarore, è finora rimasto estra
neo spettatore di fronte al mistero del colore, estraneo ma non 
inerte. Da tempo infarti sta analizzando ogni minima variante che 
si presenta nel processo di formazione della perla per individuare 
qualche traccia rivelatrice e pare che finalmente ora possieda qual
che indizio di una certa solidità. 
Secondo recenti sperimentazioni -almeno per quanto riguarda le 

varietà a predominanza verde 
- i coltivatori ritengono dun
que che la tonalità potrebbe 
essere trasmessa dal lembo di 
epitelio trapiantato insieme al 
nucleo, vale a dire che il colo
re fìnale risulterebbe più o 
meno intenso a seconda del 
punto della membrana dalla 
quale il pezzetto di tessuto è 
stato ragliato. 
Ma si rratta di una mezza 
verità, poiché è stato osserva
to che anche la temperatura 
dell'acqua e l'intensità della 
luce possono influire sulla 
tonalità del colore, così come 
è: cerro che il tipo di plancton 
del quale si nutre il mollusco, 
la profondità alla quale vege
ta, i minerali presenti nelle 
acque e la loro diversa con
cenrrazione, gli spostamenri 
ai quali è sottoposto, il suo 
srato di salure e altro ancora 
possono modificare più o 
meno sensibilmente il risulta
to finale. 

Variabili, come si può inruire, determinare da circostanze ancora 
non ben individuare o poco conosciuce, difficilmente riproduci bi
li o comunque non programmabili. 
Perciò, per molto tempo ancora il colore di ogni perla cominuera 
ad offrirsi come imprevedibile magia. meraviglioso e fanrasrico 
gioco della natura. • 
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Australiane e tahitiane: 
un mercato 1n espans1one 

M enrre le perle di coltura giapponesi sono conosciute in 
tuno il mondo, innegabilmente quelle provenienri -dai 

mari del sud in gioielleria non godono di altrenanca 
notorie tà. Un farro che non deve stupire perché quando in 

Giappone questa industria già era fìorence, in Australia e in 
Po linesia ancora si pescavano le Pincrada, maxima e margari
ti fe ra, solo per Farne bononi di madreperla o materiale da in
tarsio. 
Le cose sono cambiate nel giro di pochi decenni grazie a lla 
volontà dei rispettivi Governi che ravvisando in ques ta anivirà 
nuove prospenive per l'economia locale ne hanno favorito lo svi

luppo, menue il supporto della tecnologia mutuata ai giapponesi 
ha consentito una forre accelerazione delle fasi preliminari della 
ricerca e della sperimenrazione. 

Ed ecco, beUissime, le perle col civate in quel le acque inconraminate. 
Le prime ad arrivare sul mercato sono le Australiane, che passano 

dal G iappone, inconresraro luogo di commercializzazione del 
prodorro - perla in generale e al quale necessariamenre devono 
far capo le prime Aziende che si votano a questa attivi tà, salvo 
poi svincolarsi per avviare un proprio autonomo percorso. 

Meno note, almeno fino ad oggi, le perle coltivate nella Polinesia 
francese. o tahitiane, che con i loro inimmaginabiJi colori hanno 
da poco iniziato un'ascesa che si prcannuncia irresistibile. 
Se per la loro rari tà -che inesorabilmenre rima con preziosità -

le pn:.giatissime South Sea Pearls fìno a qualche tempo fa poteva
no J estare l'interesse solo dei grandi gioiellieri internazionali, 
sciemifìci ed aggiornati metodi di colrura applicati su scala più 
dinamica ne hanno col tempo Favorito una maggiore disponibi

lità e ques te perle sono oggi accessibili per consumi decisameme 
più estesi benché necessariamente selezionati. 
A coltivazione terminata, le perle confluiscono in località dove 
un'apposita o rganizzazione interviene per la formazione di lo trì: 
Broome per I'Austmlia e Tahiti per le polinesiane e qui si raduna-
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no compratori di rutto il mondo. 1 locri restano in visione alcuni 

giorni , poi l'asta. Chi se ne aggiudicherà un maggior numero 
avrà migliori possibilità di selezionare fi li uguali per colore, 
dimensione, forma ed alrre caratteristiche. 

Le aste, dunque, salvo che per pochi importatori non rappresen

tano la migliore soluzione per avvicinare quesro prodono, che del 
resto in Iralia è da tempo visionabile anche presso numerosi gros
sisti che hanno investito parecchio su questa nuova opportunità. 

E , come vedremo nei profìli aziendali che seguono, i rispettivi 
orienramenri sono chiaramente definiti, ed esiste una specifica 
caratterizzazione in grado di ass icurare alla produzione orafa e al 

dettaglio un supporto diversificato e competente. 

Teresa Raiola ved. Coscia 

È una delle imprese corresi di più antica data. Fondata nel 1919 

passa in linea di retta all'attuale prop rietario. Dr. Giancarlo 
Coscia, che rappresenta la terza generazione. 
Nata come azienda orafa per la commcrcializ.zazione d i conchi
glie e produzione di cammei, seguendo l'onda del mercato e delle 

sue richieste col rempo inserisce nella propria attività anche l'im
portazione delle perle colrivate. 
Un'evoluzione comune ad alrre imprese di Torre del Greco, che 
viene ad assumere il ruolo di centro di smistamenro di rurro 
quanto proviene dal Giappone e, poiché questo paese fìno a una 
decina ùi anni fa deteneva l'esclusiva delle perle australiane, l'a
zienda ha avuto modo di imporrare sino dagli in izi degli anni '60 

questo prodotto allora nuovissimo. 
Ma in Italia lo spazio per queste perle così affascinanti, ma cosro
se e poco note. è limiraro e la sua imroduzione è dunque: assai 
lenra. . 

Grazie all'info rmazione c ad una aumentata d iffusione la perla 



Perle di Luisa Pallavidini 
Foto Loris Barbano 



australiana si ripresenta oggi alla ribalta incontrando nuovo ime
resse, occupando nel mercaro quote in continuo aumento. 
"Artualmenre la perla australiana è uno dei punti di forza del 
nostro business afferma con orgoglio Giancarlo Coscia; cosrirui
sce circa il 40o/o del nosrro stock ed è presente con un assorti
mento molto vario sia per quanro riguarda le dimensioni che le 
qualità e i prezzi". 
"Insieme ai nostri cammei le presentiamo alle principali fiere 
internazionali, soprattutto a Basilea, dove si aprono contatti 
anche con buyers di area non iraliana, attraui da quanto siamo in 
grado di offrire". 

Dr. Carlo Paolillo & C. 

L'azienda è sulla scena nel primissimo dopoguerra ed è l' ideale 
continuazione di un~attività orafa fiorente a Torre del Greco nel
l'ambito dell'oreficeria e del la gioielleria, che il secondo conflitto 
mondiale aveva bruscamente interrotto. 
A dar vita alla nuova impresa è il fìglio. Dr. Carlo Paolillo, che 
dopo aver conseguito una laurea in economia e commercio si tra
sferisce a Roma collocandosi in una posizione geografica srrategi
camente più idonea allo sviluppo che si prefigge. Il tempo e i 
fatti gli daranno ragione. 
Il timone dell'azienda è ora passato alla terza generazione, Ciro e 
Paolo Paolillo, che ne hartno farto un importante punto di riferi
mento in halia. 
"Benché i diamanti rimangano la nostra principale voce com
merciale- dichiara il Dr. Paolo Paolillo - sulle perle australiane e 
tahitiane investiamo parecchio, anche se per alcune loro peculia
rità difficilmente porranno imporsi con l' irriperibile successo 
delle giapponesi negJj anni '50 e 60. 
Intorno alle ausrraliaoe e soprarruno alle rahiriane, cosl particola
ri e affascinanti nella loro unicità cromatica, certamente sta 
nascendo una moda, che la pubblicità sta positivamente alimen
tando e che potrebbe innestare un po' di originalità tra i gioiellie
ri che da rempo sembrano cristallizzati su formule un po' troppo 
ripetitive". 
·•t: un prodotto di élite e rale deve restare perché la sua massifìca
zione non le svilisca, non cancelli quell 'alone di rarità e mistero 
che le rende desiderabili''. 
Oltre che nella sede operativa di Roma, Orocapital è la manife
srazione espositiva alla quale è possibile incontrare questa azien
da, menrre i contarri con produttori e gioiellieri sono sviluppati 
grazie a una fìna rete w collegamenti. 

Minerai gemme 

Quasi 30 anni di attività, un vastissimo assortimento di gemme 
fìni di alta qualità e in ogni genere di raglio, presente sia sul mer
cato del derraglio che della produzione grazie a 8 rappresentanti: 

queste le principali credenuali di un'auenda tra le più conosciute 
del panorama italiano. 
Ne è proprietario il il Dr. Antonio Amonucci, che la conduce 
con l'ausilio della moglie Marcdla Maninchedda e di Sabino 
Cicerale, Socio c Direttore Commerciale; il fururo è assicurato 
dal recente ingresso della figlia. 
Col marchio Urrunoko da gran tempo distribuisce le perle colti
vare giapponesi, alle qualj sulla spinta di una maggiore disponibi
lità si sono oggi aggiunte le perle dei mari del sud. 
"l costi sono molto elevaci, commenta il Dr. Antonucci, e il mer
cato si assottiglia man mano che il prezzo sale. Il compratore, 
derraglianre o fabbricante che sia, deve avvicinarsi a questo pro
dono consapevole del fano che le sfere perfette sono un mito da 
accantonare mentre se prese nella dovuta considerazione le 
barocche, le ovali e anche le cerchiare possono rappresentare inte
ressanti altermnive con le quali creare qualcosa di diverso. 
E in questa rureuone parecchi scanno già muovendosi anche per
ché si è formata una maggiore conoscenza anche sul piano tecni
co che porra alla valutazione di altri fattori, come ad esempio lo 
strato di perlagione, elemento rilevanre sia per la bellezza della 
perla che per la sua durata. n mento può rappresentare un proble
ma per molti dettaglianti, che ai propri clienti devono porer 
mostrare parecchi fili - c diversi era loro - per giustificare certi 
prezzi. 
Ciò nonostante c'è da augurarsi che malgrado l'aumcnrata dispo
nibilità quesri non si abbassino, o quanto meno non troppo velo
cemente, perché il prodotto perderebbe quella specie di "inacces
sibili tà' . che lo rende unico e desiderabile". 
Secondo il Dr. Anronucci anche se per ora le preferenze sembra
no privilegiare le australiane hanno un ottimo futuro anche le 
tahiriane, perché nuove, dai colori gradevoli e adatti alla realizza
zione di originali pezzi di autentica gioielleria. 

Luisa Pallavidini 

Rubini, zaffiri e smeralru: è dal 1964 che Luigi Pallavidinj si 
dedica all ' importazione e alla commercializzazione di queste 
gemme, che seleziona personalmente nei paesi di origine fre
quentando miniere e ccnrri di raccolta di rutto il mondo. 
Il suo vasro assortimento si è recenremenre arricchito di gemme 
decisamenre diverse ma non meno belle: le perle dei mari del 
sud. Cosl come in passato aveva fatro per le gemme, quando 
decide dj avvicinarle va a cercarsele personalmente, alla fonte. 
A Tahiti, alle prime aste alle quali si assicura degli imporrami 
lotti, è accompagnato dalla figlia Luisa, che nelle bellissime e 
uniche colorazioni delle perle polinesiane intuisce un'opporru
nirà da inrrodurre a Valenza, patria dci gioieiJieri più originali e 
creativi. l viaggi e gli acquisti si ripetono più volte e Luisa 
Pallavidini fìnisce con l'accaparrarsi le perle più strane, piu belle, 
più grandi, più colorate, che propone come soliraire per centro -
collo, orecchini, anelli. Lo stesso fa con le ausualiane. 

Le pe~e australiane 1~onfll!lSCOQO a 
roorne e quelle po1111es1ane 

a T a iti, dove avvengono le aste. 
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''Ho scelto di q ualifìcarmi con quesro genere -spiega Luisa 
Pallavidini - perché il mio ambiro commerciale è prevalemcmen
te Valenza, a contatto con gioiellieri che utilizzano perle singole 
intorno alle quali costruire un gioiello". 
Un mercato più facile? Tutt'altro. "Il concerto di gioiello con 
perla si sra facendo strada un po' lemameme; sono ancora rdaci
vamente pochi a intuire le possibilità espressive, ad esempio, di 
una grande perla gialla, o di una barocca color melanzana, o di 
cirded grigio argento; pochi a immaginarle inserite in gioielli ori
ginali, unici. 
A volte i clienti sono sopresi di fronte alla difficoltà di reperire 
perle perfettamente identiche per dimensione e colore da inserire 
in monrature. Ma accostamenti cromatici di più colori stanno 
cominciando ad essere sperimentati ed è un inizio promettente. 
Le "solitaire" polinesiane offrono molto. ma fatalmente divente
ranno moda solo quando ci crederanno i gioiellieri valenzani. 

Giovanni Onorato 

''Nella mia azienda le perle australiane sono entrate decine e 
decine di anni fa e non ne sono mai uscire. Tuttavia, mentre un 
tempo arrivavano sul mercato solranro quelle veramente pregia
re (e la famosa ispezione giapponese era una garanzia) ora c'è un 
afflusso inconrrollaro di merce di ogni genere". 
Il commento è dj Giovanni Onorato, titolare dell'omonima 
ditta che dal '64 è arriva in Milano: un marchio la cui presenza 
nel panorama orafo italiano risale al 1890. 
"E quesro genera una confusione- prosegue Onorato- danno
sa per l'immagine del prodono e pericolosa per gli operatori. Se 
non si perseguirà la srrada di una corretta informazione anche 
verso i consumarori, tutti continueranno a rincorrere iJ miro 
della sfera perfetta trascurando tutti gli alni amiburi del pro~ 
dono, soprattutto il grado di coltivazione, privilegiando quindi 
qualità scadenre, ovviamente venduta a basso costo e cbe col 
tempo porrebbe trascinare verso il basso tutto il mercato". 
"Quindi, anche se sul consumatore fanno maggiore presa i 
volumi, l'esposizione delle alrre qualità delle perle, e la sollecita
zione della sua comprensione, potrebbero portarlo a preferire 
un filo più piccolo ma di qualità migliore". 
" lo ho scelto e rimango nell'ambito della buona qualirà, sia per 
quanto riguarda le perle in filo che quelle singole o in pariglia. 
Fonunaramente i gioiellieri più evoluti hanno da tempo com
preso che forme barocche, o comunque insolite, oppure colori 
da combinare con fantasia costicujscono elemenri nuovi sui 
qualj riversare il proprio talento e questo potrà costituire un 
posirivo esempio anche per gli attrt. 

Mario Ruggiero 

"Legato alla perla australiana c'è sempre staro un concerto di 
valore elevato e un cerro atone di preziosità e rarità ancora per
mane. Se si può parlare di preu.ì più accessibili questo non 
dipende unicamente da una intensificata coltivazione e conse
guente maggiore disponibilità, ma anche da consumi che stan
no modificandosi". 
Rosy Ruggiero, che da qualche anno ha affiancato il padre nella 
conduzione della Mario Ruggiero non ha dubbi al rig\lardo: se 

ci si allontana dai fili di sfere le possibilità che offre il mercato 
sono davvero notevoli. ~Nd nosrro assonimenro abbiamo dei 
fili di ovali. di barocche e di cerchiare di affascinante luminosità 
e intensa coltivazione che oe fanno veramente delle regine. A 
parità di investimento si può acquistare una di queste bellissime 
varierà oppure un filo di mediocri sfere: la scelta sta al gioiellie
re, alla sua cultura, a quanto saprà trasmeuere all'ignaro consu
matore in termini di conoscenza del prodotto". 
Le perle colrivare. giapponesi prima, australiane e tahitiane poi, 
costituiscono la parre preminenre della variegata offerra della 
Mario Ruggiero, anche se il corallo è ancora molto presente. 
QueHa dicra è la proiezione al nord di una impresa rorrese da 
decenni inserita nel mercaro del corallo e del le perle, ed alle 
spalle ha dunque una storia che ha le sue radici nelrepoca del 
grande splendore di Torre del Greco e dei suoi operatori. 
'T esperienza non si improvvisa - afferma Rosy Ruggiero- ed è 
impossibile darle torto. 

t presente alle principali manifestazioni fieristiche con prodotti 
adatti sia al dettagliante che al produttore di gioielleria. 

Per la perla 
Conoscere per apprezzare 

Fondazione per la promozione della perla ausualiana e tahitia
na: se a molti questo nome oggi può risultare sconosciuro, lo 
sarà ancora per poco. 
Si rrana della proiezione di un gruppo di produttori australiani 
e tahiriani che giustamente hanno individuato nell' informazio
ne l' indispensabile canale per accelerare la conoscenza, e quindi 
il consumo, del loro prodotto. 
Uno sforzo congiunto, che è già stato sperimentato in altri Paesi 
con eccellenti risultati, sta ora per riversare sul mercato italiano 
una serie di attività e di coinvolgimenti per fornire un indirizz.o 
comune agli importatori, legandoli a una comune strategia di 
penetrazione e vendita. 
Va subito precisato che non si tratta di un Trust ma più sempli
cemente di sinergie rese ad ottenere risultati s ignificativi orri
mizzando singoli investimenti, dando corpo a voce a quanto 
diversamente potrebbe disperdersi e far giungere al mercato solo 
inascoltati e impercettibili rumori. 
Per perseguire questi obierrivi la Fondazione si è data un pro
grarnma da sviluppare in due tempi : 
-coinvolgimento d i imponarori, produttori di gioielleria e det
taglianri con azioni di sensibilizzazione verso il prodotto per 
migliorarne la conoscenza e illustrare le opporrunirà che le 
nuove perle possono offrire; 
- comunicazione verso il consumatOre per stimolare l'avvicina
mento alle perle dei marì del sud, accrescerne l'apprezzamento, 
promuoverne l'acquisTO. 
Un programma esausrivo che coinvolgendo turri gli anelli della 
lunga carena che dal produttore si estende fino al consumatOre 
non porrà che produrre una benefica ricaduta a vanraggio del
l' intera categoria. 
La Fondazione per la promozione della perla australiana e tahi
riana è in gr;~do di fornire dépliant illustratiYi , diapositive per 
proiezioni , filmati sulla produzione e quanro altro possa agevo
lare il lavoro di chi si lascerà incantare da qucsro mondo favol o
so e dalle sue affascinami gemme. • 
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Discreta, tec;nicq.men~e p~rfetta, che 
sottoiiDei la ILHììlnosita delle perle sE;nza 
prevancarne 11 Rrotagon1smo: ecço la 
chiusura ideai~. In tendenza con la 
rnoda, ced.ev.ole ad accostamenti anche 
1mpreved1bili, inattaccabi le sul p1ano 
del la funzionalità, esteticamenté creativa: 
ecco la n sposta valenzana. Foto Famiglia 38 
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VARIANTI SUL TEMA DELL.ART DECÒ, TRA GLI ORDINATI E NEL CONìEMPO MUTEVOLI DECORI CHE LO STILE SUGGERISCE. ORO BIANCO E DIAMANTI. REALITY B 

OPPOSITE PAGE: TIMELESS SHAPES, WITH A LIVELY LINK TO OUR OWN TIME. IN WHITE GOLD ANO DIAMONDS FOR TWO VOLUMINOUS CREATIONS. 
A SINISTRA: FORME SENZA TEMPO, MA VIVACEMENTE NEL NOSTRO: ORO BIANCO E DIAMANTI PER DUE OPERE VOLUMINOSE. TAVERNA 



THE RIGOUR OF THE TRIANGLE ANO THE EYE..CARESSING SOFT\IESS OF THE OVAL ARE 
THE LEITMOTIV FOR A SERI ES OF CLASPS IN WHITE GOLD AND DIAMONDS. 
IL RIGORE DEL RffiANGOLO E LA MORBIDEZZA DELL"OVALE COME ALO CONDUTTORE 
PER UNA SERIE DI CHIUSURE IN ORO BIANCO E DIAMANTI. DEAMBROGIO 

Discreet, technical ly 
fiawless, it underscores 
the light of pearls 
without detracting 
from their star stàtus. 
That's the deal clasp. 
In synch with fashion 
trends, amenable to 
being part of unpre
dictaole combinations, 
irreproachable on a 
functional !?lane and 
aesthetically creative. 
That's Valenza's 
response to the 
current challenge. 
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CLASSIC BUT SENTIMENTAL. TRADITION LOOKS OVER THE SHOULDER OF 
SHAPES THAT REFLECT THE RIGOUR OF THE CURRENT TRENO. 
CLASSICO MA CON SENTIMENTO: TRA FORME CHE RISPONDONO Al RIGORE 
DELL'ATIUALE TENDENZA. FA CAPOUNO LA TRADIZIONE. LORENZO TERlANO 



Tre opere del 
famoso archi tetto 

Otto Wagner: 
ìl frontone di 

un palazzo, 
la cancellata di 
un ascensore e 

la scala della 
Postsparkasse. 

A Vienna, tra glorie 
del po~oto e vetrine 

sul nostro rempo. RosannaComi 

Non è difficile immaginare cosa doveva essere Vienna nel secolo 
scorso. La ricchezza di quella che fu la capitale di un impero è 

ancora presente nell'opulenza di molte sue architetture, nella 
grandiosità della sua urban istica, nell ' imponenza della residenza 
imperiale coi suoi splendidi giardini che oggi costituiscono il 
cuore della città. 

Ancora giunge l'eco di una corre sfarzosa alla cui magnificenza 
contribuivano artigiani che sapeva no esprimersi con magistrale 
abilità in ogni campo; anche se molre opere venivano commissio
nate a rinomati laboratori di Parigi, Londra, Praga e di altre città 
europee, la forre domanda locale ha favoriro la formazione e l'e
voluzione d i una vera e propria scuola viennese e qui era quindi 
facile incontrare artisti in ogni disciplina. 
Oreficeria compresa, poiché a corre la vira era vivace, cerimonie e 

balli non si contavano e dunque non mancavano occasioni per 
esibire lussuose toi lette e adeguati gioielli. 







Anelli di Schullin 
& Seitner. 
A sinistra: esterno 
progettato 25 anni 
fa dall'architetto 
Hans Holiein per 
la gioielleria 
Schuliin. Il negozio 
è stato in seguito 
rilevato da 
Caesars, e il 
nuovo proprietario 
ha lasciato l 'opera 
intatta nella sua 
originalità. 

K.u.K. 
Se i gioiellieri erano parecchi, pochi erano 
però gli eleni, coloro cioè che potevano 

fregiarsi dell 'ambito tirolo K.u.K.: Kai

serlicher und Koniglìcher HoAieferant, e 

cioè fornitore ufficiale della casa regnante. 
Una ristretta rosa di nomi che grazie a que

sta specie di d istintivo diventavano famosi, 

detravano legge in fatto di moda e ai quali 
si rivolgevano principi e alta borghesia. 

La caduta dell'impero austro-ungarico, le 

due grandi guerre e una naturale aucosele
zione hanno provocato una progressiva 

uscita di scena di tanti famosi K.u.K., 
assorbiti dalla nebbia del rempo. 

Dì tanta gloria sono tuuora in attività 

solo rre nomi, protagonisri nel passato e 
rispettare vedeue della scena vie n n es e 

contemporanea. 
La famiglia orafa più andca è quella che 

risale al gioielliere A. E . Kochert, il cui 
ingresso ufficiale nel gotha viennese risale 

al 1814. Kochert ha il privilegio di vedere 
i propri gioielli indossati nel corso di un 

Congresso al quale partecipano numerose 
teste coronare, ed è il successo. Fanno 

moda i suoi oggetti smalrati. che molri 
scambiano per prodonì di Fabergé e que

sto, considerata la fama del grande collega 
arrivo in Russia, è senz'alrro un onore. Gli 
vengono commissionare spade, diademi, 

coppe che inciderà finemente e arricchirà 
con gemme, spille, bracciali e parure. A 
Kochen è affìdaro anche il prestigioso 

incarico del restauro dei gioielli della 

corona. Oggi ancora a questa gioielleria, 
al suo sesto esponente, si rivolge l'élite 

vtennese. 

Il secondo nome che emerge dal passato è 

quello di Julian Hiiglin, fondatore di una 
dinastia che attualmente è alla rerz.a gene

razione. Le sue vetri ne affacciare sulla 
Perersplarz sono un inno alla gioielleria: 

un volo di rondini fissate in orecchini; 

zinnie con decine di petali a più mari sca
vati nel cristallo dì rocca per spìlla e orec

chini; due blìster polìnesiane letteralmen
te avvolte da minuscoli diamanti amalga

maci nel disegno e una piuma che sembra 

disegnata dal vento, eterea. 
È eterea, se cosl si può dire, anche nel 
peso: decine e decine dì diamanti pratica

mente sul nulla, un miracolo anche tecni
co. Ma, giustamente, si tiene d 'occhio 

anche il turista: nelle vetrine interne sono 
numerosi i medaglioni in oro giallo sui 

quali è riprodotta l'aquila asburgica. 
"Piacciono molto agli americani" ammet

tono. Non si rrarta di un negozio, ma piut
tosto di uno spazioso ingresso attraverso il 
quale accedere a salonini decorati con 

stucchi. " I pezzi sono rurtì F.mi nel nosrro 
laborarorìo; a dirigerlo è un Meisrer che sra 
con noi da 37 anni. Ha farro scuola e da 

qui sono usciri non pochi orafi che ora 
lavorano per proprio conto''. A Vienna 
hanno un altro pumo vendita vicino 
all'Hotel Brisrol, nel quale però è più facile 

rrovare gioielli d'epoca, mentre un rerz.o si 

uova a Badgasrein. 

Nella gioiell eria fondata nel 1902 da 
Anton Heldwein - il terzo K.u.K. -

diversamente dalle alrre si trovano anche 

importami marche di orologi cosl come 
carene a mano di chiara manifattura vero

nese e milanese e gioielli con la firma 
Pomellaro. Nell'ambienre, severo e quasi 

monacale, spicca abbondante l'argenteria, 

molta della quale è firmata dal danese 
Georg ] anse n. 
Mi riceve Amon Heldwein, bisnipote del 

fondatore. L'azienda è stata insignita del 

tirolo K.u.K. nel 1906. "Da noi era assi
duo l'erede al trono Francesco Ferdinan
do, che non voleva servirsi dj Kochen, il 
gioielliere del Kaìser. Inoltre, la consorte 

dell'arciduca era molto amica della mia 
bisnonna e questo ci ha favorito non 

poco". Cosa resta del passato? "Pochis
s imo" risponde Anron Heldwein 
mosrrandomi una vetrinerta con deliziosi 

porrarosserro, portasigarette, piccole borse 
da sera e commenta: "Sono oggerri c he 

abbiamo ricompraro alle Asce, cosa che 
facciamo sempre quando ci imbanìamo 
in pezzi che sono uscit i dal labora to rio 
della Casa." 

Sul Graben 
ll Graben, ed altre vte adiacenti al 
duomo, costituiscono un'isola pedonale 
di grande arrrazione, sulla quale sì incro

ciano famose pasticcerie. locali al la moda, 
boutique di lu sso e na tura lmente . 
migliori gioiellieri della cirù. 
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A ridosso della c:medrale, sulla Srock im 
Eisen Plarz. si trova Equitablc uno splen
dido palau.o in stile barocco tedesco che 
ospita Haban: una miriade di vetrine che 
colpiscono per la ricchezza del loro conte
nuto. Ho l' impressione di vedere, concen
mna in poco spazio. cuna la Mos tra di 
Valenza. "Di valenzano c'è parecchio ," 
conferma Herr Hans-Perer Jucker, il sim
patico direttore. ''Facciamo parte del 
gruppo Bucherer, che ha rilevato questo 
punto vendica n d 1987. Allo stesso grup
po apparrcngono altri due negozi: uno 
con lo sresso nome e Carius & Binder. U 
fano di appartenere a una carena non ci 
vincola ad alcun obbligo e quindi si:uno 
liberi di effenuare gli acquisti secondo 
nostre obbienive necessità. Per incontrare 
i fornitori vado a Vicenza e a Basilea, 
nawralmente, ma anche a lnhorgenta e 
spesso sono anche a Valenza''. 
Gli oggetti esposti sono molro importanti , 
e quesro conferma sia una certa d isponibi
li tà verso il gioiello da parre dei Vìennesi 
che l'elevato standard del turismo che qui 

J tre negm.i, poco discanti l'uno dal l'alrro, 
hanno parecchi marchi in comune e la 
gioielleria italiana è qui rappresentata da 
opere firmare Giò Caroti, Raima, 
Picchiorri. Anconini, Hafner, e tante altre. 
"Abbiamo anche un nostro atelier al quale 
affidiamo l'esecuzione di gioielli per i 
nostri negozi" co nclude Hans-Perer 
Jucker che. era l'altro, si dichiara soddi
sfano dell'ultima stagione di vendita. 
Sul Graben incontriamo Hubner, che 
tra gli orologi riserva un onimo spazio a 
Paul Picot; pi[t avanti ; co n una so la 
vetrina ma ricca di smeraldi di impo
n en te caratura, di nuovo H a ban, il 
secondo negozio della serie Bucherer; 
poi Heldwein di cui già abbiamo parla
~o. Infine siamo da Caesars , dove mi 
riceve il tiwlare Herr Schmidt. Il nego
zio - ch e ha una facciata decisamente 
inreressanre -si sviluppa su un'area di 
14 mq, uno spazio esiguo reso vivibile 
dall ' inrcrvento di un famoso architetto 
viennese: Hans Hollein, nome famoso 
in rurco il mondo per le sue opere d 'a-

tuttora molti estimawri. Piacciono molto 
anche alla clienrela italiana, che qui cerca 
espressamente questo genere. 
Piego suUa Karnmer Strasse, elegante pas
seggiata pedonale sul la quale inc rocio 
Carius & Binder che espone gioielli 
imponenti e le vetrine di Wempe che pro
pongono un assortimento di orologi e 
gioielli da accontentare veramente chiun
que. Poi Horwath che qui ha due dei suoi 
cinque negozi viennesi e Wagner. 
Q uest'ultimo appartiene a Gmeiner, che 
con quesco nome ha una serie di impo
nenti vetrine nel cenrro commerciale che 
si affaccia sul Karmnerring nelle quaJj è 

concentrato il meglio in senso assoluta in 
farro di o rologi. Nell'ambito delJa gioiel
leria gli eleni sono solo Fabergé e Bulgari. 
Nello stesso centro commerciale colpisce 
un a serie di v erri ne dal gusto m o l t o 
moderno, sia per quanro concerne l'archi
rerru ra che il contenuto. È una gioielleria 
di data abbastanza recente, si chiama Zoe 
e ne è p roprie taria la signora Elisaberh 
Meyr. che tra l'altro parla un correrro ita

affluisce. "Abbiamo una 
clientela s ia fi ssa che 
rurisriCl, rurr.1 dì buon 
livello, che viene da ogni 
parre del m o ndo . ln 
questo mo m ento c i 
danno parecchia soddi
sfazio ne i russi, che 
comprano senza batter 

liano. 
"Prima mi interessavo 
solranro di gioielli 
d 'epoca" - mi dice 
mosrrandomi un coll ier 
a foglie in oro rosso con 
s meraldi, di fattura 

. . 
ausrrraca - ma ora ne1 

"Vendo .guEjlsti oggetti 
anche oql l I IJ.O IIOn~ che si 
meroVla IOnO di non 

trovorl1 nelle'(lostre gioiellerie" 
miei interessi ha preso il 

sopravvenro un altro genere. E quanro 
vedo nei casserei decisamente mi conqui
sta: collier composti da grandi pezzi di 
acquamarin a ragliata mirabilmente e 
montata su srrurture viscose ma piacevol
mente porcabili o bracciali con pierre mas
si ve interpretate con molra originalità." 
Acquisto le pierre da una raglieria austria
ca, studio una composizione di massima e 
poi affido il tutto a orafi italiani, che riten
go molto bravi". Mosrra una spiccata pre
ferenza verso le pierre c la loro interpreta
zione i taliana e lo conferma anche una 
verrina interamente dedicata ai famosi 
''omini" di Bibigi. 

ciglio anche oggeni di un cerro valo re. 
Prendono e pagano." Ma, in quesro caso 
proprio di turismo non si rrarra, poiché 
Vienna, più di al tre cirrà europee, cosrirui
sce un poll[e col qu ale la produzione 
dell'Europa centro-occidentale raggiunge i 
nuovi consumatori deii'Esr per i quali 
ancora non esistono precisi canali attraver
so i quali raggiungere cerri beni. 
Si rrarra di compratori che ovviamente a 
Vil'nna sono i benven uti e per i quali 
molri g io iellie ri allestiscono apposite 
vetrine nelle quali oggetti d'avanguardia o 
comu nque nel fi lone di un gusro più 
avanzaro. spesso sono affiancati a moddli 
che riecheggiano forme e conceni da noi 
in voga negli anni '60 c '70. senza che per 
questo si possa parlare di revival. 
l'vb i gioid li non sono i soli oggerri di 
dt"siderio p(liché, affc ro1a juC' kcr "nel la 
globalità delle vendite g li o rologi cosrirui
~cono un forte richiamo, superiore a quel
lo dci gioielli , visro c:he tra i due gent"ri il 
rapporto è risperrivamenre del 55 t: 45 
per cento." 
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vanguardia ma anche per la sua presenza 
a Venezia quale Di reno re della sesta 
Biennale d i archiretrura. 
Quesro punro vendita è stato progettato 
circa 25 anni or sono per un alrro gioiel
liere. Quindici anni fa è s ubentrata la 
nuova gesrione col marchio Caesars e, 
nome a parre, è stato lasci aro così come si 
rrovava. 
I l Signo r Sch mid r mi invita a l piano 
superiore, altri 14 mq , nei quali però 
Ham Hollein non deve aver messo piede. 
Lo spazio è infarri di sapore vagamente 
Biedermeie r, g razioso nell a sua aria di 
salorrino buono. ln una vetrine tta vedo 
un bel ciondolo con perla solitaire austra
liana: è di Emmeri c lo diverte l' idea che 
io conosca personalmente il titolare del
l'azienda. 
Caesars si propone comt.' pltnto vendita 
eterogeneo nel quale, accanto a g ioielli 
abbasta nza moderni si possono rrovarc 
anche pezzi d 'epoca, acquisrari a Londra e 
New York. E a Vienna naturalmente, poi
ché il Biedcrmcier e lo Jugendsti l hanno 

"Pensi che vendo questi oggerri anche ad 
italiani , che si meravigliano di non trovar
li nelle vostre gioiellerie". 
Proseguo sulla Kohlmarkr dove, nell'ordi
ne, uovo Cart ier, un negozio di Chopa.rd 
e una vetrina di soli orologi di Schullin, 
un gioielliere che non vuole mescolarli 
con la gioielleria, che si crova infatti poco 
oltre, in uno dei negozi più interessanti 
della cirrà. Anche quesro è firmato Hans 



dettaglio 

Hollein, che l'ha progertato e rea lizzato 

una quindicina di anni fa: da allora perio
dicamente appare sulle pubblicazioni di 

architetrura di runo il mondo. 

l.:interno completa la perfezione del pro

gerro nel quale rutto è armoniosamente 
conseguente: la zona esposidva, il salorrino 
conversazione, l'arredo, i gioielli. Proprio 

così, perfìno l'arredo del punto vendita è 
in sinronia con lo stile dei gioielli SchuJJjn 

& Seitner così voluminosi e porrabili, così 
piacevolmente insoliti, così esclusivi nel 

design e di f.1cile, comprensibile bellezza. 

Probabi lmente la mia ammirazione potrà 

sembrare esagerata. Dopo rutto il gioiello 
italiano detta legge ovunque: mi sono 

familiari cerri canoni in termini di esteti
ca e proporzioni, così come sono pronta a 

cogliere là dove veramente si manifesta 
una autentica e originale concerrualità o a 
riconoscere un disegno dal tratto vera-

\ menre personale . Ebbene, i gioiel li di 

~ SchuiHo> o Sdm" '""o wno q'""o '" 

chiave assolutamente originale, modernis

s ima e inimitabi le . Un'assistente mi 

mostra quella che apparentemente altro 
non è che una barretta a sezione triangola

re d'oro giallo lucidissimo: al polso si apre 

in numerosi segmenti le cui facce interne 
sono ricoperte di diamami, il rutto senza 

alcuna cerniera visibile. 

Herr Schullin è compiaciuto della mia 
manifesta ammirazione e mi guarda inter

rogativo. "Crede che in lralia il mio pro
dotto porrebbe trovare mercato~" "Pensa a 

una diffusione~" chiedo io di rimando. La 
risposta è ambigua ma non tanto "Se 

prima era impensabile, ora con una nuova 

struttura produrri va che ci siamo dari 
porremmo anche provarci. Sappiamo che 

solo pochissimi negozi porrebbero avvici
nare il nostro prodotto e non è facile nep

pure trovare il giustO mezzo per raggiun
gerli. Ma ci stiamo pensando". • 

Collier in oro e diamanti di Schullin & Seitner 





t . L'arte oro fa tra 
S OriO e COSTUme 

ioielli del 

o m 
Nìno D'Antonio 

C 'è rurro quello che è stato prodotro e venduro in Iralia dal 
'45 aii'Ortanra. purché legaro al gusro ed al consumo 
delle masse. Nieme. quindi, pezzi unici, esemplari nume

rati o, peggio, estrosità per miliardari. Un eccezionale spaccaco di 
vita italiana che la Biennale dì Venezia ospita in rredici sezioni, 
moda inclusa. Unica assente, l'oreficeria: quasi che non fosse emra
ra nelle scelte degli italiani, in quei 35 anni. 
Così, sono in bella mostra e variamente ambientati gli abiti auda
cissimi (si fa per dire) del Cinquanta e la prima Seicemo, i flipper e 
la Vespa. Tuno quello insomma che gli italiani hanno acquisraro e 
consumato, con in più certe "presenze" che f:1.nno da spia agli 
orienramenti ed al le aspettative di quegli anni, sino a rappresentare 
quasi un simbolo di essi. È il caso dei ferri di un cavallo come 
R.ibor, della bicicletta di Maspes e del microfono da cui Romita 
annunziò. nel '46, la nascita della Repubblica. 
Uno straordinario recupero di quella storia fatta di cose e di quella 
cLdrura popolare, dove l'oreficeria (che è un fenomeno aperto alar
ghissimi mari sociali, certamenre più dell'auromobile o delle corse 
di cavalli) non solo meritav-a il suo posto, ma avrebbe cerramente 
contribuito ad una visione più compiuta del clima di quegli anni. 
Invece, ancora una volta è mancato quel collegamenro con l'est<.!r
no, che avrebbe consentito di sapere in tempo uti le del l' iniziativa 
e avviare i contarti necessari per un opportuno inserimento. 
Purrroppo (e l'annotazione è quanro mai amara) l'oreficeria sten
ta ad accreditare una sua immagine; direi ami che non ha una 
voce capace di arrivare al di là del mondo orafo, per cui il poten
ziale produnivo della categoria, la presenza sui mercuri di runo il 
mondo, la forza trainante che gli orafi rappresemano nell\:cono
mia nazionale costi tuiscono spesso una scoperta per il politico o 
il giornalista che si avvicini per la prima volta al settore. Gli ste5si 
organi depurati alla promozione della categoria riconoscono Ji 
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culturale 
non aver mai assolro a tale funzione, o di 
averlo fano nell'ambito del rapporro fab
bricanre-grossisra-detraglianre. con i limi
ti propri di un'iniziativa a circolazione 
chiusa. 
Eppure, proprio gli anni presi in esame 
dalla Biennale di Venezia costituiscono il 
periodo di maggiore crescita dell'oreficeria 
italiana: quello in cui il miglioramenro del 
livello medio di vira, subiro affiancaro da 
un allargamento della cosiddena ctÙrura di 
base, ha avvicinato al manufatto orafo stra
ti sociali sino ad allora tradizionalmente 
esclusi. 
Ma a Venezia gl i ori non ci sono e se l'im
magine del Paese in quesri rrenr'anni viene 
ugualmente fuori, il buco si avvene. 
L'oreficeria è una spia del costume più 
della moda (considerato il valore intrinseco 

to attraverso questo ripo di como ape 
Un'operazione che oggi dovrebbe risul 
anacronistica, alla luce del rischio che 
compona, dei meccanismi fiscali e 
l'aggravio per interessi passivi, ma che 
purtroppo continua a sopravvivere causa 
la fone contrazione del mercaro interno. 
Si vende poco e se si vuole lavorare biso
gna concedere il massimo credjto. Così 
farne le spese, a Valenza come altrove, 
sono spesso i piccoli artigiani, per i quali 
quesro ripo di esposizione risulra troppo 
onerosa. 
È rurravia un periodo in cui i rapporti d'af
f.ui sono ancora suggellati da una suerra di 
mano e la parola vale un impegno d'onore, 
ma sono gli unici aspeni positivi. 
Per il resro, lo spemo della crisi e della 
disoccupazione avanza a grandi passi. Le 

piccole aziende artigiane, 

Con lo scoRpio della guerra il 
metallo non è P.iù reperibile ed 

il recupero del rottame è un 
reato, dopo che il regime ha 

chiesto anche il sacrificto della 
vera nuziale. 

specie quelle tipiche a con
duzione famigliare, vanno 
avanti rra grosse difficoltà, 
ma per le fabbriche con un 
cerro numero di operai è la 
fine. 
Con lo scoppio della guer
ra il mNallo non è più 
reperibile ed il recupero del 
torrame è un rearo, dopo 
che il regime ha chiesto 
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della materia e la sua durata nel tempo) e 
in una "storia degli italiani dal '45 al 1980", 
per giunta con una djchiarata angolazione 
sociologica, non andava trascurata. 
Che cosa avrebbero aggiunto i gioielli alia 
completezza della rassegna? Vediamo. 
Nelle precedenti puntare dj questo nostro 
viaggio nell'arre orafa rra sroria e costume 
abbiamo visto che l'attività aveva comin
ciato a segnare il passo già nel '39. 

N 
on c'è ancora la dichiara1.ione di 
guerra ma per l'oro e le pietre 
preziose il mercato si è già fer

mato. Alle difficokà di reperire la materia 
prima si aggiunge un diffuso senso di 
paura, d'incertezza, di attesa. Chi ha un 
lotto di pietre o qualche lingono non è 
disposto a rrasformarli in manufarro. l 
pagamenti in contanti sono piunosro rari 
in quegli anni ed anche un buon clienre 
in media versa poco meno della metà di 
qudlo che prende. Resiste l'antica Hadi
zione della cosiddetta "merce in deposi m" 
desrinar,t, da un lato, a rifornire bene il 
dettagliante in modo che possa vendere 
più facilmente e, d:tU'altro. a renerlo lega-

anche il sacrificio della vera 
nuziale. 

Qualche azienda, pur di non licenziare i 
dipendenri (specie in quelle aree dove il 
reperimento della manodopera non è mci
le) tenta, per cosi dire, una riconversione. 
È il caso della fabbrica di carenarne di 
Balestra a Bassano dd Grappa, che passa 
alla lavorazione di carene in ferro e in orto
ne. Ma anche quello di parecchi laboratori 
di Valenza i quali per non chiudere bottega 
danno vira a una serie di gioielli in rame e 
acciaio. Un metallo, quest'ultimo. di pro
verbiale durez7.a, che impegnerà non poco 
la bravura di orafi e incisori, offrendo però 
al tempo stesso un imprevisto banco di 
prova, dove affinare ulreriormente la loro 
antica manualità. 
Ma il tentativo di Giovanni Balestra dura 
poco: i metalli saranno rucci comingenrari 
per csigen1.c belliche ed in breve tempo 
non ci saranno più assegnazioni. Gli uomi
ni. incanto. partono ogni giorno per il 
fronte. lasciando vuote le fabbriche. 
Quando l'avvenrura della guerra finirà, ci 
~aranno anzitutto le macerie da rimuovere. 
E poi i contrasti, le differenze di classe, i 
vecchi rancori che la guerra ha esasperaro. 



C'è tutta la volontà di ricostruire, di lavo

rare (ed anche tanta illusione che qualcosa 

finalm ente possa cambiare) ma ancora una 

volta manca l'oro. 

Un mercato non esiste e bisogna lavorare 

sopranuno facendo incerta del rottam e 

che si riesce a reperire su piazza. Ma, in 

breve, le fonti più vicine si esauriscono e 

per trovare del metallo bisogna spingersi 

giù, nel Lazio, a Napoli, in Sicilia. Sono 

viaggi che, nell 'immediato dopoguerra, 

hanno il sapore di un'avventura. Le auro 

disponibi li sono spesso residuati militari o 

vecchie vetture messe insieme con pezzi di 

risulta. l treni, poi; quando rutto va bene, 

hann o dimenticato a tener conto del 

tempo. 
Yalenzani e vicentini sono rra i primi a 

organizzare quello che sarà chiamaro anni 

dopo " il pome dell'o ro". L'appello che i 

fabb ricami, grandi e piccoli, lanciano ai 

loro clienti è preciso: siamo in condizioni 

di produrre come un tempo, ma occorre 

materia prima, oro e pierre. 

E 
l'appello non resta inascoltato. 

Cominciano così incontri a 

metà strada, in piccole srazioni 

ferroviarie o i n c erre osterie 

lungo le strade nazionali, tra uomini fidati, 

che si scambiano pacchi rivestiti di pesante 

carta d ' imballaggio e annodati con cura. 

Da una parre le verghe con il tirolo risulta

to al saggio e le pierre con le relative cara

cure; dall'altra la merce. 

Poi il comeo~io delle manifatture, la com

missione da ponare in fabbric:1 e l'accor

do per il successivo inconrro. Spesso si 

tram\ di gioielli da rrasformare (frequente 

il caso di orecchini in anel li) o da ammo

dernare, ma serve a tenere in piedi il labo

ratorio ed a non perdere il contarro con i 

clienti. 
Per più di qualche anno il mercato orafo è 
mantenuto da questo dpo di lavoro e da 

questi srrani corrieri. Gente tutta d ' un 

pezzo, che in genere proviene da ben altre 

esperienze di lavoro e che accerta i rischi di 

questi viaggi solo perché spesso non trova 

alrro da fare. 
Ma, passati gli anni difficili, non turri mr

neranno al le arrivicà di un tempo. 11 ponte 

dell'oro ha dato a molti un parrimonio di 

conoscenze nell'ambito or:~fo ed una certa 

dimestichezza con i segreti del mestiere. 

Senza contare che si sono rutti accreditati 

come collaboratori degni dclb più comple

ta tìducia. 
Cosi, quando negli anni Ci nquanta la 

ripresa economica favorirà l'esp.1nsione 

del mercato o rafo, per molti di questi 

uomini il salto di qualità è inevitabile: 

da corrieri dell 'oro a viaggiarori di pre

z iosi. 
La produzione intanto non si è discostata 

molto da quella degli anni che hanno pre

ceduto la guerra. Oro bianco e solitario 

per gli anelli da uomo, pendenti assai 

traforati (quasi un ressuro a filigrana) per 

le donne. l bracciali in oro giallo a canna 

vuota e con morivi a rilievo conti nuano a 

incontrare il favore del pubblico, mentre 

la presenza de lle rruppe americane dà 

luogo a wna una produzione di gusto 

assai dubbio. Anche gli orali, per la verità, 

prendono qualcosa dai nuovi "ospiti" e 

cosl nascono le rargherte da polso, i cosid

deni portachiavi a chiusura americana c 

cen e medagliene profane assai diffuse in 

quegli anni. 

Il benessere intanto cresce, toccando fasce 

sempre più larghe di pubblico, che ora si 

avvicina per la prima volta a consumi un 

tempo di élite. E a giudicare dalle statisti

che di quegli ann i, gli italiani avevano 

accumulaco una serie di antichi bisogni (a 

cominciare da quelli dell'alimentazione) 

che in verità si affrenano a soddisfare. 

Basti qualche dato: ancora nel '52 più di 

un reno degli italiani ( il 38,2 per l'esattez

za) non comprava carne, mentre oggi ne 

consumiamo 80 chili a 

resra annualmente; il 

telefono negli anni in 
cui nasceva la Re

pubblica era considera
to uno starus symbol 

(meno di me7..Zo milio

ne di utenti rispetto ai 
l8 milioni di oggi) ed 

alrrenan ro dicasi del
l'automobile, che an
cora nel ' 54 non rag

giungeva le 700 mila 

unirà. 
Soddi sfa tta la fame, 
l'attacco si sposta sul 

fronre della moda, che 
è il primo ad esplodere 

dopo anni di tessuti 
auta rchic i e di capi 
realizzari in economia. 

Seguono la casa (è la 
s tagione degli e lettro· 
domestici) . l'auro e. 

Spille 1n rame e acc1alo. 
ora mercato dì antiquan. 
CEVA Gioielli 

soprattutto nel Sud, l'oggetto prezioso in 

oro e pietre, che si era confermaco anche 

durante gli anni della guerra una sicura c 

riconosciuta merce di scambio. 

Siamo ormai agli anni del boom, quel li 

che vedono l'arce o rafa italiana affermarsi 

sui mercati mondiali. Germania, Svizzera 

e Stati Uniri acquistano senza esitazione le 

nostre oreficerie, consapevoli che rappre

sentano il migliore prodotto, a l prezzo 

più competi tivo. 
E il mercato tira, favoriro dal prezzo poli

tico del metallo (quanto mai conrenuro) 

che tiene a freno , per riflesso, anche il 

costo della manodopera. 
Il resro è affidato al nostro design, consa

crato nei suoi valori estetici, che ha in 

gran parte rinnovato la linea del gioiello. 

C'è un abisso, infani, rra un bracciale o 

un anello di questi anni e quelli del pri

missimo dopoguerra. Perché siamo di 

fronte non solo a un nuovo modo di 

intendere il gioiello (a livello di progerto, 

in particolare) ma sono no tevolmente 

cambiare le tecniche di lavorazione, graz.ie 

soprattutto ai progressi realizza ri nel 

campo dell'industria per macchine orafe. 

Venezia poteva essere l'occasione perché 

anche la swria della gioielleria avesse un 

suo spazio. Non è successo, e questo deve 

farci rabbia. • 



In the Kaiser's 
shadow 
Vienna, a cross between 
the glori es of the P.ast 
an d 1he sto re winoows 
of the present. 
Alrhough, during rhe long reign of Kaìser Franz Josepn, Vìeona 
was awash in jcwelers, only a few occupied a privileged élite who 
could claim the cirie of K.u.K. - Kaiserlicher unà Koniglicher 
Hoflieferam. ali of which srood for offìcìal supplier of rhe reign
ing house.A righr lirrle cirde of names thar, thanks 10 this species 
of badge, became famous, laying down the law in marrers of 
fashion and carering mainly w princes and the upper bourgeoisie. 
The fall of rhe Austro-Hungarian empire, rwo World Wars and a 
Darwinian survival of the fìrresr triggered a chain of exits of the 
famous K.u.K.s from the scene, who vanished inro rhe mim of 
hisrory. Only rhree names are srill accive, and rhey manage ro 
have a foot in borh camps- rhe glorious pasr an d rhe conrempor
ary Vicnncse scene, where rhey are highly respecred proragonisrs. 
Thc oldèsr goldworking family is the one rbat dares back co 
jewelcr A.E. Ki:ichert, whose offìcial cnrrance inca che Vìennese 
gli rrerari dares back ro 1814. Kochert had rhe privilege of seeing 
his jewels worn in rhe course of a congress which was caken parr 
in by a large number of crowned heads. His enameled objecrs 
made fashion , many of rhem bcing raken for producrs by 
Fabergé and rhis, considering rhe renown of bis Russian coll
eague, was one of rhe highesr accolades he could have received. 
He also got rhe job of resroring the crown jewcls. The second 
name rhar has stood firm in rhe midsr of the caraclysms swirling 
around ir for rhe pasr couple of cenruries is rhar of Julian 
Hiiglin, the founder of a dynasry now on irs rhird generarion. hs 
windows overlooking the Perersplar1. are a hymn ro jewelry in a 
flighr of swallows, frozen in a pa.ir of earrings. zinnias wirh 
dozens of petals in severa! layers carved our of rock cryscal for a 
pin and earrings, rwo Polynesian blisrers lirerally swamped with 
riny diamonds amalgamared inro a srunning design, a fead1er 
thar seems ro bave been designcd by che wind et cerera. 
Er cerera, so ro say, even in weighr - dozens and dozens of dia
monds mounred vinually on nothing, a miracle both rechnically 
and anisrically. But che courist comes in for a goodly share of 
artenrion. lnrerior showcases beckon wirh numerous medaglions 
bea.ring rhe Hapsburg eagle sculpred in gold. "Americans go for 
rhese in a big way". say rhe sales people. 
[n a jewel ry srore founded in 1902 by Anton Heldwein - rhc 
rhird K.u,K. - l am received by Anron Heldwein. che founder's 
grear grandson. The company won the ride of K.u.K. in 1906. 
"The heir to che throne. Fran1. Ferdinand, wbo was nor a p:mon 
of Kochen. jeweler ro the Kaiser, was a regular visitar ro our 
srore. The wife of che archduke. morcover, was a dose friend of 
my great grandmorher's, which was a big help to us''. Whar 
remains of che pasc? "Very lirtle'\ answers Amon Hddwein, 
showing me a showcase wich delighrful lipscick cases, cigarerre 
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cases and small evening bags. "These are chings we have repur
chased at aucrions, somerhing we always do when we run into 
pieces thac carne out of rhe House's atelier". 

On Graben Street 
Grabcn Srreet, and orhers adjacenc ro che cathedral, form a 
pedestrian island wirh an irresistable appeal , crowded wicb 
famous pastry shops, fashionable srores and restaurants, de luxe 
bouriques and, of course. the ciry's most presrigìous jewelers. 
Behìnd rhe carhedral, on Stock im Elsen Plarz, we find 
Equirable, a magnificenr German Baroque palace rhat houses 
Haban - myriad stare windows rhar are srriking for rhe richness 
of theìr conrenr. I had the feeling I was looking ar aiJ rhe wind
ows in Valenza, pur rogecher in one small space. "There are a lor 
of Valenzan things here'', confìrms Herr Hans-Peter Jucker, rhe 
cordial store manager. "We form pare of che Bucherer group, 
which rook over chis poinr of sale in 1987. Two orher stores 
belong ro the group - one wirh rhe same name, and Carius & 
Binder. The facr rhar we belong co a chain doesn'r mean we are 
"chained" co obligacions of any kind, hence we are free ro do our 
buying according ro our objeccive needs. The three srores, whìch 
are nor far from one anorher, have severa! crademarks in com
mon, lcalian jewelry being represenred here by irems sig11ed Ciò 
Caroti, Raima, Picchietti, Anconini, Hafner and many others. 
"We also have an atelier which makes rhe jewels for our stores", 
winds up Hans-Pecèr Jucker, who says he is sacisfìed wirh the 
ourcome of rheir lasr selling season. 
On Graben Sueer we meet Hubner, farther on, with a sìngle 
window and a rivering display oflarge emera.lds, Haban again, the 
second sto re in the Bucherer series, then H eldwein, of whom we 
have already spoken. Lasdy, wc fìnd ourselves at Caesars, where I 
am received br, owner Herr Schmidt. The store - which has an 
undeniably inrriguing façade- occupies an area of 14 square 
merers, a cramped space made Livable by tbe work of a famous 
Viennese archirecr by the name of Hans Hotiein. a name thar is 
famous rhroughour rhe world. This poinr of sale was designed 
approximarely 25 years ago for anorher jeweler. Fifi:een years ago. 
che new management moved in wirh the Caesars rrademark and. 
apart from the name, everything was lefi: exacdy as i t wns. 
Caesars impresses as being a hecerogeneous point of sale where, 
side by side wirh rather modern jewelry, you can fìnd period 
pieces. l r is parroniud by halians who are fans of Biedermaier 
and Jugendsci l jewels, of which rhey can fìnd a selecr collecrion. I 
turn inro Karnrner Sc.rasse where I fìnd Carius & Binder, which 
has a srunning display of jewels, and rhe srore windows of 
Wempe, which offer an assorrmenr of warches an d jewels fìr fora 
king - or kaiser. Then there are H orwath. rwo of whose fìve 
Viennese srores are locared here, and Wagner. 
The hmer belongs ro Gmeiner, whose name stands fora series of 
striking windows in rhe business cen re r rhar overlook rhe 
K<Irntnerrìng. 1t is here that you fìnd rhe very besr in tbe warch 
fìeld. As far as jewelry is concerned, rhe élire vaunrs only rwo 
names- Fabergé and Bulgari. 
T he business center is also impressive fora series of srore wind
ows disringuished by very modern tasce, as regards not on ly rhe. 
archirecrure that houses chem bur also rhe contenr of che wind
ows rhemselves. One of rhe jewelry stores, found ed rarher 
recenrly, is called Zoe, and irs owner is Mrs. Elisabeth Mcyr. "AL 
fìrsr l was inceresred in period jewcls'' - she tells mc while 



showing me a necklace wirh leaves in red gold and emeralds 
made in Austria- bur now l've gotten incc:resred in anorher 

genre". l buy che seones from an Austria n cucrer. study an over

all idea of the composicion l want and rhen eurn ir over ro 

lralian jewelers, who are wonderful, in my opinion". She shows 

a panicular preference for stones and rheir lralian inrerpretarion, 

chis fact being confìrmc:d by a window enrirely given over ro 
Bibigi's famous "omini" (linle men). 

l continue along rhe Kohlmarkc wbere l fìnd, in rhe following 

order, Cartier, a Chopard srore and a window fìlled exclusively 
with wa[Ches. The Imer belongs co Scbullin. a jeweler who has no 

inrention of gerring his waeches mixed up wirh his jewels, which 

we fìnd a Lircle farcher on in one of che mosr inreresring stores in 

che ciry. This, roo, is signed by Hans Hollein, who dcsigned and 

builr ir around fìfteen years ago. Since rhen, i c has appeared perio

dically in arcbitecrural publications chroughour thc world. 

The incerior decoraeion of rhe poinr of sale is in synch wich che 
sryle of Scbullin & Seitner's jewc:lry, so voluminous and so wea

rable, so pleasingly unusual, so exclusive in design and discincrive 

for an easily fachomable kind of beaury. An assiscanr shows me 

whar seems ro be no more ehan a small bar wieh a rriangular 

cross-secrion in highly polished yellow gold. lr opens oue. on 
your wrisr, into numerous segmcnrs whose inrerior faces are 

covered wich diamonds, the whole wirhout a clasp co be seen 

anywhcre. You've never secn anyrhing qui re like i t! 

White& 
Black 
South sea pearls: 
a marl<et in expans1on. 
While Japanese culcured pearls are known ali over rhe world, 

those char come from rhe Sourh Seas, in jewelry, do not enjoy 
amywhere near che same nocoriery. For rheir rariry- whict. inevi

cably rhymes wich preciosiry - rhe very highly rhougbc-of Sourh 
Sea Pearls were only ab le eo arouse che inreresr of big internario

nal jewelers. Scieneifìc and up-ro-daee methods of culeivacion 

applied on a more dynamic scale gradually favoured grearer avai
labiliry, and che pearls are accessible these days for consumprion 

on a much larger scale, because ehey bave been cmefully selected. 

Conversations wirh a number of imporrers. 

Teresa Raiola ved. Coscia 
O ne of cl1e oldesr companies in Torre del Greco, ir was founded 
in 1919 by Coscia, afcer which ir was handed down in a direct 
Line eo rhe presenc owner, Giancarlo Coscia. who n:presenrs the 

third generarion. Born as a jewelry company for carrying our 
workmanship on corals and cameos on shclls, rher modilìed 

rheir .tcrivit:y with che passage of rime by following che rrcnd of 
ehe marker and its ever-changing demands. A new acrivier soon 
eook over- che imporr of raw materia! and discriburion eo rerail

ers and jewelry producers ali over lraly: Coscia was Me of the 

englishtext 
fìrsc, 25 years ago, eo imroduce rhis new producr inro ltaly. 

"Ausrralian pearls consriwte 40 percenc of our stock at presenr, 

in an assorrmene rhat is widely varied as far as dimensions, qua

liry and priccs are concerned"- says Giancarlo Coscia. 

Dr. Carlo Paolillo & C. 
The company has been on tbe jewelry scene since che years imme

diarely after che Second World War and is ehe ideai conrinuarion 

of a flourishing Torre del Greco jewelry activiry in che area of gold

smirhery and jewelry, which che conflice brusquely inrerrupeed. 
"Although diamonds are stiU our principal commerciai ieem - says 

Dr. Paolo Paolillo - wc have a lor invesced in Ausrralian and 

Tahirian pearls, even rhough ir's difficulc, due to cerrain peculiari ci es 

of che Souch Sea pearl, ro pur ir over wirh che same degree of suc
ccss rhar was enjoyed by che Japanese produce in che '50s and '60s. 

"lt's an élite producr and has LO sray thae way. because mass-pro

ducing ir would lowe.r ics value enormously. We musc be exrreme

ly careful ro avoid eliminaeing char aura of cariry and mysrery, 
w h i eh makes i r so d esi rable". 

Mineralgemme 
The cosrs of producing Ausrralian and Tahirian pearls are very 
high, remarks Dr. Anronucci, and che marker gets smallcr every 

rime ehe price goes up. This in spire of the f.1ct rhat ir is co be 
hoped char. despire rhe pearls' increascd availabiliry, prices won'r 

go down, or ar leasr won'r go down roo fast, because che produce 

would lose rhar spc:cies of "inaccessibiliry" thar makes ie unique 
and desirable". 

Luisa Pallavidini 
"l decided co base my reputarion for quali ry on individuai pearls 
and pairs- says Luisa Pallavidini- becausc my commerciai orbir 

is mainly Valenza, in conran with jewelers who make use of sing
le p<.'arls mainly co build a jcwel around chem. An casier marker? 

Quire che contrary. Bur we're beginning to experimcnr wieh 
chromaric combinarions of severa! hues. Wt:' ve rnade a very 

promising scarr. 

Giovanni Onorato 
"Australian pearls enrered my company severa! decades ago and 
have been rhere ever since. Nonerheless, while whar used co gct 

onro rhe market were only rhe vcry highese qualiry pearls (rhe 
famous Japanese inspeccion was supposed co be a guaranree). 
rhere is now an unconerolled influx of goods of ali rypes". 

This from Giovanni Onorato, who goes on, "This has generaeed 
a great deal of confusion char has damaged ehe image of rhe pro

duce and endangercd rhe repurarion of thosc who work wirh i t. l 
decided ro sray in the high-qualiry segment, as rcgards nor only 
mands of pearls but also singles and pairs". 

Mario Ruggiero 
'' If we can ralk about more affordablc prices, ir due~ not 

depend cxdusively on srcpped-up cu lrivalion :md, consequent
ly, gr~aeer availabili ry. Ir is al so che rc~ult of changing tn:nds i n 

consumprion". 
RO!>)' Ruggiero. who has b~cn helping her farhcr for Sl'\'eral vears 
in running Mario Ruggiero, is convinced btyond che >hadow of .1 

doubr char, if thcy di;t,tnce themselv~ fwm o,uancb o( pcarb. rhc 

possibiliries ofl'enxl hv ehe marker will he trulr outstanding. • 
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Pesci: Siete talmente simpatici anche nell'ambito del lavoro che riuscite a farvi perdonare 
i momenti di malumore che vi possono cogliere all'improwiso. Contribuisce al vostro successo 
anche la grande carica di creatività che vi fa trovare soluzioni sempre interessanti. 

Ariete: La voglia di sfondare e di arrivare dove volete è il segreto del successo che 
vi accompagna. Essere sempre sulla breccia forse stanca ma è sempre appagante e fa giungere 
a buoni risultati soprattutto nel settore del lavoro. 

Toro: Avete "naso" negli affari, siete dotati di senso pratico e siete prudenti nel concedere 
la vostra fiducia. Non vi resta allora che lavorare alacremente, come piace a vo1, per sfondare 
e realizzare i vostri progetti di espansione. Non potranno che avere successo. 

Marzo aprile maggio 

Ariete 
Urano, il pianeta che vivacizza il vostro 
ambiente dj lavoro, si allea con Plutone che 
rappresenta simbolicamente la creatività ed 
insieme vi promettono un periodo di gran" 
de dinamismo: molte situazioni stagnanti si 
risolveranno perché voi sarete rempisti e 
saprete prendere le decisioni giuste proprio 
ora che è il momento giusto. l nari nell'u l
tima decade devono ancora per poco sotro
stare alle suggestioni dj Saturno che pro
merce loro di ragliare definitivamente i 
"rami secchi" ossia quei seClori che da 
rempo non erano più molto produttivi. 

Toro 
Gli astri si combinano in modo da favorire 
grandi cambiamenti che ora si prosperrano 
più positivi perché potere avvalervi dell' in
dubbio aiuto che Giove, il pianeta del la 
grande fortuna, come lo chiamavano gli 
antichi, vi propone. Tuttavia porreste essere 
ralvolt.l assaliti da qualche dubbio ed avere 
momenti di ribellione verso quegli avveni
memi o quelle persone che vi spingono ad 
abbandonare i vecchi schemi mentali. la 
verità è che voi siete molto riflessivi e prima 
di prendere decisioni volere essere ben sicu
rì di non sbagliare. 

Gemelli 
Giove in posizione dissonante consiglia 
di tirare i remi in barca e d i assesrarsi 
sulle posizioni raggiunte, a lmeno per 
qualche mese, per poi ripanire alla gran
de verso le ambiziose mete che vi aspetta
no e che sicuramente raggi u ngerete. 
Imponetevi un periodo di relativo disim
pegno, concedetevi, se appena lo potete, 
una vacanza, rilassarevi ed acconrentarevi 
di ciò che avete. Correre il rischjo, è bene 
lo sappiate, di essere "gasari" e di farvi 
trascinare in valurazioni troppo orrimisri
che che vi potrebbero anche danneggiare. 

Cancro 
Dopo un periodo che per alcuni di voi è 
srato quanto meno impegnativo, ora le 
nuvole si sono dissipare e l'arcobaleno sra 
per apparire all'orizzonte. Sarurno ha 
quasi ternùnaro di riportare l'ordine dove 
regnava il disordine e nuove rosee pro
sperrive si vanno ann unciando. Solo i 
nari nell'ulrima decade debbono stare 
ancora all'erta ed accettare di "aprire gli 
occhi .. su situazioni che devono essere 
trasformate. Per rutti vale l'aiuro formi
dabile di Giove che annuncia guadagni 
più facili. 
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Le saldatrici ossidriche PIEL (generatori di idrogeno ed ossigeno 
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Leone 

La primavera si annuncia abbastanza uan

quilla anche se non scevra, per alcuni di 
voi, di imporrami novità che, al momento 

porranno anche disturbare i più pigri ma 

che, alla fine, saranno accertare benevol

mente. Sarumo e Plurone vi aiutano a rea

lizzare ambiziosi progetti e a stabilizzare la 

situazione finanziaria che appare sempre 

più salda. Manco a dirlo l'umore sarà spes

so sul bello stabile con qualche piccolo 

sbalw in Maggio, complice un bellicoso 
Marre che vi spinge ad essere un po' troppo 

aggressivi. 

Vergine 
Sarete impegnati, come al soliro, a lavorare 
con tutte le energie a disposizione perché 

inruite che questo è il momento giusro per 

raccogliere i frutti delle fatiche passare. Ed 

il suggerimenm celeste è quello di non 
demordere ma, nello stesso rempo, di essere 

più che mai guardinghi nelle spese, sia 

quelle private che quelle dedicare agli inve

stimenti nel settore del lavoro. Giove avver
so vi suggerisce di essere prudenti nelle 

valutazioni: questo è un aiuto formidabile 

che vi evirerà delusioni successive. 

Bilancia 
Continua, anche se con minore intensità, il 

bersagliamenro di transiti che coinvolge il 
vostro segno. E poiché gJi asperri sono, per 

lo più benefici, le previsioni non possono 
che essere favorevoli. Lunico neo in tanta 

provvidenza è che sarete un po' frastornaci 

da tanti avvenimenti e vi senrirete sempre 
un po' suUa breccia. Jnsomma se vi aspetta

vate un periodo di riposo vi sbagliate di 
grosso. Ma poiché voi per fortuna amare la 

vita dinamica avrete pane per i vosrri denti. 
Ancora qualche residua tensione per i nati 

dell'ultima decade. 

Scorpione 
Sicuramente gli astri non vi lasciano dormi

re sugli aUori am.i vi sollecitano ad essere 

combattivi ed esigenti a cosro di sconrrarvi 
con chi non la pensa come voi. Per vosrra 
fortuna interviene la favorevole posizione 

di Giove a rendervi un poco più tolleranti, 
a migliora re il vostro umore e ad avere 

sostanzialmente più fiducia negli altri: Se 
ne gioverà anche la vosrra siruazione ~!Cono
mica poiché si possono prevedere maggiori 

introiti dovuri non solo al buon andamento 
degli affari ma anche a felici specu laL.ioni 

tìnam.iarie, 

Sagittario 
Si annuncia un periodo imporrante io cui 
riuscirete a porrare a compimemo molti 

aspetti della vira che si rrovavano in sospe

so. Molti di voi avranno l'opporrunità di 

ampliare la propria attività e per questo 

sono in vista investimenti che vi impegne
ranno finanz.iariamenre ma che vi faranno 

fare in grande balzo in avanti. Sarete pru

denti ed oculari, ;menti a non fare il passo 

più lungo della gamba. E con tutte quesre 

premesse il risulraro finale sarà sicuramen
te lusinghiero. Attenei però a non spendere 

rroppe energie per non scancarvi rroppo. 

Capricorno 
l buoni auspici di Giove alleggeriscono le 
tensioni del passato e rendono più allegra 

e gioiosa l'atmosfera intorno a voi. I pro

blemi che vi affiiggevano si stanno a poco 
a poco risolvendo e voi vi senrirete più 

liberi di esprimere la vostra creativirà nel 
lavoro. Solo i nati dell 'ulrima decade devo

no ancora fare i conti con Sarurno che sra 
facendo piazza pulita di tutte quelle situa

zioni sia private che lavorative che impedi

vano di progredire. Per LUtti è prcvedibile 
qualche scatto di nervi in Marzo. 

Acquario 
Gli astri vi vogliono bene e si occupano di 

voi rnandandovi turri gli inpur piì.1 posirivi 
e benefici: e voi alloro1 cogliere il momento 

favorevole ed impegnatevi a migliorare la 
vostra vira sia economica che semi mentale. 

Cerco questo implica che dobbiare lavora
re duramenre e qualche volta anche 

rischiare ma è sempre opportuno approfit
tare dei rransiri astrali favorevoli finché 

durano. 
Nel mese di maggio qualche finile arrab

biatura verrà a turbare il vosrro umore che 
per il resto sarà costantemente su l bello 

stabile. 

Pesci 
Tutti lo d icono: è il vostro anno. Ma 
atrcnri a non !asciarvi andare alla pigrizia, 
il viz.io più pericoloso per voi in quesm 

momento. Siate invece sempre Jll'erra per 
migliorare 1 ~ vostra posizione finanziaria 
perch~ saranno numerose le occasioni che 
Giove benefico vi offrid. lsrintivamence 

tenderete a pensare in modo positivo e 
questa è la molla che vi aiurerà ad essere 
più fortunati degli alrri. Ricorderete a 

lungo questo periodo come uno dei più 
felici degli ulrimi anni. Beati voi! 
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un punto d'incontro, 

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. 
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