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The jewels presented in this issue were ali "Made in Valenza". 
You wi/1 find them referred to on the last page of this Magazine. 
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editoriale Il nuovo Comitato Editoriale 

~~valenza Gioielli'' 
cambia look 

"Valenza Gioielli" volta pagina. Ancora una volta, ma in 

modo completamente nuovo, anzi rivoluzionario. 
La rivista, che da decenni accompagna il lavoro dell'As
sociazione e valorizza le imprese di Valenza, vivrà un 
momento di nuovo splendore e di grande autorevolezza 
grazie all'allenza con un gruppo editoriale di fama interna
zionale. Dal numero di giugno 2001 , infatti, la rivista 
"Valenza Gioielli" sarà firmata anche dagli editori e colla
boratori di Audrey, la rivista di moda, cultura e tendenze 
che non ba competitor nel mondo. 

Ma vediamo ai cambiamenti: innanzitutto il progetto 
grafico. La veste grafica di "Valenza Gioielli" è stata 
completamente rifondata, pur nel rispetto tra il passato 
e il presente. Una grafica moderna, elegante, raffinata 
che sarà valorizzata da una cura particolare pe r le 
immagini. Immagini emozionali, ch e prenderanno 
forma e vita grazie a bellissimi servizi fotografici in 
grado di valorizzare ancora di più i gioielli indipenden
temente dal loro contesto. 

Poi i contenuti. Il lettore chiede a "Valenza Gioielli " di 
essere una fmestra privilegiata sul prodotto valenzano, 
ma non sarà più solo questo: la nuova rivista tratterà di 
cultura, di storia, e anche di moda, economia, finanza, 
costume e tendenze, in Italia e all'estero. Sarà quindi 
una finestra affacciata sul mondo della gioielleria di 
Valenza ma collocata in un panorama più ampio del 
"lusso" e del "made in Italy" di cui il prodotto valenzano 
è legittimamente protagonista. La nuova ''Valenza Gioielli" 
sarà quindi arricchita da interviste a personaggi noli a 
livello mondiale, da rubriche sull'economia e la fi nanza 
internazionali, da servizi su moda e costume nelle prin
cipali capitali del mondo. La rivista, ovviamente, fin daJ 
primo numero, sarà bilingue. E questo per aggredire e 
conquistare o consolidare i mercati internazionali. 



I collaboratori. Grazie alle sinergie con "Audrey", la 
nuova "Valenza Gioielli" si potrà avvalere di prestigiose 
firme italiane ed intemazionali, sia nel campo editoriale 
che in quello fotografico. 

Infine i partner. "Valenza Gioielli" , i n alcune occasioni 
speciali, potrà essere distribuito insieme con "Audrey". 
Ma non solo: il progetto editoriale di rilancio della rivista 
prevede la realizzazione eli accordi mirati con compagnie 
aeree e feiToviarie, carte di credito, istituti bancari, grandi 
alberglù ed alb·e location dì livello medio-alto per poten
ziare la distribuzione e affermare l'autorevolezza di 
"Valenza Gioielli". Il tutto sarà fmalizzato alla conquista di 
bacini di utenza e di larget nuovi in nuove ru·ee geografi
che di diffusione. 

Il primo numero della nuova gestione sarà dis tribuito 
alla prossima Fiera di Vicenza Oro di giugno. 
Noi ci auguriamo che questo cambiamento, che per 
l'AOV significa un impegno ed uno sforzo che lettori e 
associati non mancheranno di apprezzru·e, possa durare a 
lungo, ma naturalme nte chiediamo collaborazione 
concreta per realizzare appieno i nuovi ed ambiziosi 
obiettivi editoriali. Obiettivi finalizzati a far cr·escere 
"Valenza Gioielli" e, anche attraverso la rivista, a valo
rizzare l' immagine e l'autorevolezza del prodotto di 
questo distretto orafo, che è- e deve l'imanere- leader 
mondinle della gioielleria. 



Fancy Diamond Lights Vta Camurati, 45 - l 5048 Valenza 
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NewYork- NY 10111 
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Le icone russe 
hanno caratterizzato 

l'evento culturale 
collegato 

alla manifestazione 
di primavera 

di Valenza Gioielli 

fiera 

La prima Valenza Gioielli 

del Terzo Millennio 

La XVIII edizione di primavera di "Valenza Gioielli" 
ha fatto registrare un nuovo passo avanti nella 
promozione del prodotto valenzano di alta qualità 
con una presenza di operatori del settore sia 
italiani che stranieri, in modo particolare 
provenienti dal la Germania, dalla Spagna, dalla 
Gran Bretagna, dagli USA e dal Medio Oriente. 
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ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA 

17 • 20 FEBBRAIO 2001 

'VALE 

l a XVIII edizione di primavera di "Valenza Gioielli" ha fatto registrare un nuovo passo 
avanti nella promozione del prodouo valenzano di alta qualità con una presenza di 
operatori del setlore sia italiani che stranieri, in modo particolare provenienti dalla 
Germania, dalla Spagna, dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti e dal Medio Oriente. 
L"inaugurazione è avvenuta il 17 febbraio con il taglio del nastro da parte della consor
te del Prefetto di Alessandri a. Le autorità , accompagnate dal presiden te 
dell'Associazione Orafa Valenzana, Luigi lllario, hanno poi visitato gli stand della fiera. 
Fra le iniziative collaterali va ricordata l'esposizione di circa trenta icone russe dal XV 
al XVIJI secolo, denominala "preziosa Icona", di altissimo valore storico-artistico. 
Dalle vetrine espositive si sono potuti ammirare, come sempre, gioielli classici e dal 
design innovativo, comunque pezzi unici capaci di far sognare qualunque donna. 

Da sinistra 
il Presidente deii'AOV 
Vittorio lllario, 
il Prefetto di Alessandria, 
Vincenzo Pellegrini 
e il Sindaco di Valenza, 
Germano Tosetti 
all'inaugurazione 
di Valenza Gioielli 
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The sign of the anchor 
in the phi/osophy of t,eo Pizzo. 

Leo Pizzo 

Simbologie 
• 

preZIOSe 

l a storia di Leo Pizzo è nata ed è tuttora vissuta sotto 
il segno dell'ancora. 
A prima vista può sembrare che la scelta di questo sim
bolo sia legato a fattori commerciali o di immagine, cari 
ad un romantico fabbricante di gioielli. 
Solidità, serenità, equilibrio e fedeltà sono invece i valori 
da cogliere, grandi e più profondi, e ci trasmettono una 
valutazione nuova ed originale dell 'azienda e dei suoi 
principi. L'ancora comunica il punto fermo, la certezza e 
rappresenta nel rapporto di coppia un preciso segnale di 
stabilità e di sicmezza sentimentale. 
Animato dai richiami morali di questa icona dal sapore 
chiaramente new age, Leo Pizzo ha saputo dapprima 
coniugare e poi dare adeguato sviluppo a valori simbolici 
e filoni artistici in combinazione con la sapienza artigia
nale tipicamente valenzana. Messaggi recepiti appieno 
dal mercato e dai consumatori. Oggi Leo Pizzo è infatti 
un'azienda con 75 dipendenti, nota ed apprezzata nel 
mondo intero e in grado di assolvere compiutamente il 
ciclo produttivo dei suoi gioielli. 
La specializzazione costruttiva è costituita dal pavé e, 
più in generale dall'incastonatura, col conseguimento 
di elevatissimi standard qualitativi. I gioielli di Leo Pizzo 
risplendono negli accostamenti dei diamanti brown, 
accostati all'oro giallo, nelle trasparenze degli zaffiri blu 
e rosa e nell'originalità dei brillanti neri, uniti all'oro 
bianco. La nuovissima collezione 2001 riprende il tema 
della natma,con i mondi animali e vegetali grandi pro
tagonis ti delle nuove proposte. 
Una filosofia di vita che prende forma nelle spille, nei 
bracciali e negli anelli ad immagine di serpenti, pappa
galli, farfalle e fiori , in oro bianco con brillanti e zaffiri: 
nuovi e fantastici r·iflessi in un mondo già di per sè 
magico e fascinoso. Leo Pizzo riafferma così i propri 
ideali, con la consapevolezza di chi traccia la strada del 
rinnovamento capitalizzando le certezze di sempre ... 
nel segno, ancora una volta, dell'ancora. 
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Precious 
simbologies 

Leo Pizzo 's story began and goes o n under the sign oj 

the anchor. At ajirst sightyou would say this choice was 

irifluenced by commerciai or esthetical jactors beloved to 

a romantic jewels merchant. 

Solidity, serenity and balance are on the contrary the 

values to be seen; greater and deeper, they give us a 

means jor a new and originai evaluation oj the company 

and of its principles. The anchor communicates the stable 

point, the certainty and represents in a love relationship a 

precise sign oj stability and oj sentimental security. 

Inspired by the moral recalls oj this icon with a clearly 

new agejlavour, Leo Pizzo couldfirst unite and then give 

the right evolution to the sym,bolical values and artistic 

currents combining with the typical Valenza artisan 

wisdom. These messages w ere jully received by the market 

and by the customers. 
Leo Pizzo is now a . 75 employees company, well-known 

and appreciated all over the world, being able to carry 

out the complete production cycle ojits jewels. 

Their specialization is represented by pavé and, more in 

generai, by mounting where they achieve a very high 

quality. Leo Pizzo's jewels shine in the combinations ojtheir 

brown diamonds with yellow gold, in the transparencies 

oj the blue sapphires and the originality oj the black 

diamonds with white gold. The newly created collection is 

inspired to the theme ojnature, with the animai and vegetal 

worlds as great protagonists ojthe new proposals. 

This philosophy oj life takes shape in the brooches, armlets 

and rings with the images oj white gold snakes, parrots, 

butterjlies andjlowers with brilliants and sapphires: new 

andjantastic rif[exes in a world that's already romantic 

and charming in itself. 
Leo Pizzo conjirms that way his own ideals, through the 

awareness ojtracing the way jor the renewal b-y capitalizing 

the usual certitudes ... once more under the sign oj the 

anello r. 

(f) 
(]) -
Oì 

Le nuove collezioni Leo Pizzo's 
di Leo Pizzo new col/ections 



story 

Spille 
Forme lineari, rantasie floreali, nature morte, figure animali, 
geometrie, volumi e sequenze astratte. La spilla è stata pro
tagonista della gioielleria valenzana fm dagli albori ed ha 
triorualmente attraversato le varie espressioni stilisliche. 

Manifattura valenzana 
in oro giallo con brillanti 

taglio vecchia Europa. 

Valenza manufacture 
in yellow go/d w ith 

o/d Europa cut brilliants. 

1946 

Oro bianco, brillanti 
e diamanti taglio navette. 
Moraglione F.lli. 

White go/d, bril/iants and 
navette cut diamonds. 
Moraglione Brothers. 

Brooches 
Linear shapes, jloral decoration, still natures, anirnals, geo
metrie shapes, volumes and abstmct series. Brooches have . 
been protagonists Q/ Valenza goldsmithery since its origins and 
have triumphal/:y come across the varùJus artistic expressions. 

Oro giallo e bianco 
con brillanti e smalti 

trasparenti. Piero 
e Giulio Lunati. 

White and yellow go/d with 
brilliants and transparent 

enamels. Piero and 
Giulio Lunati 

Oro giallo e bianco 
con rubini taglio rotondo, 

diamanti colorati 
taglio navette. baguette, 

goccia, teper RCM. 

White and yellow go/d with 
round cut rubies, coloured 

navette, baguette, drop, 
teper eu t diamonds RCM. 

1955 

Pulci nella in oro giallo e bianco 
con diamanti smalto opaco 
nero e trasparenti colorati 
Antonio Giè per Nia. 

White an d yel/ow go/d 
Pulcinella with diamonds, 
ma t black an d transparent 
coloured enamels. 
Antonio Giè for Nia. 

1972 



la luce, il colore, un nome inciso nella perfezione. 

/2~ 
Viale Manzon1 n. 42 - l 5048 Valenza (AL) - Tel. O 131 924074 - Fax O 131 946784 



tre n d 

Spille 
Italian look, pret à porter, fantasia creativa, abilità ese
cutiva, gioie lli multicolori, tecniche miste, v is tosa 
grandezza, effetto tridimensionale, oggetti figurativi , il 
segno della tradizione, tendenze artistiche, effe tti 
metallici, sfumature e rifl essi 

Rosa in oro bianco 
con diamanti, smeraldi, 
zaffiri rosa e rubini. 
Picchiotti. 

Brooches 
Brooches ltalian 1ooft pret à port~. creative imagination, 

e.cecutive ability, mullicoloured jewel, mi:ced technique, 

gaudy size. tridimension.al, figurative objects, in sign oj 

t Ile tradition, artistic lrends, meta l (jfects, nuances, glares. 





event 

(GERD DOR: cronaca di un successo 
Per la prima volla presente alla Fiera Valenza Gioielli, 
Ger<l Dor ha presentato le sue nuove coll ezioni di 
orologi - gioiello, risquotendo calorosi consensi. Gerd 
Dor, già da l 1975, propone c reazioni di altissima 
gioielleria, vissute come autentici oggetti di scultura. 

GERD DOR: story of a success 

For the first time at the e:rhibition oj Valenza Jewels, 
Gerd Dorlws presented his new collections ojjewel-watches 
jinding a great success. Gerd Dor is proposing since 
1975 creations ojvuy higll jewellery e.rperienced as 
sculpture objects. 

ISO 9001 per 

MEGAZZINI 
Megazzini entra nell'esclusivissimo Club delle aziende 
riconosciute con la certificazione ISO 9001. Superati 
pienamente i rigorosi controlli in tutte le fasi operative 
aziendali, Megazzin.i oggi può a buon diritto vantare 
una qualità totale comune a pochi e garantita, anzi, ... 
certificata. 

Il -Lenuove \ 
creazioni de IL CROGIOLO 

DFT NORSKE VEJUTAS 

QUALITY SYSTF\1 CERTIFICATF 
,__--.-n.,.-.--

Linee geo me tri c h e a 
r ombo , pavé s u punte, 
in cassature innovative 
la te rali. Ecco la nuova 
linea "Crux" presentata 
da il crogiolo alla recente 
Fiera di Valenza. Succede 
alle premiate coll ezioni 
"Abisso" ed "Antares" con 
tutti i crismi per ribadire 
i precedenti successi. 

.,..._,_ ... __ _ ... _. _______ _ 
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Tel. 0131 942682- Fax 0131 924817 
Presenti alle ~ere di: Roma - Valenza - Tori 
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i 5 nuo~i sensi del lusso 
Punto fermo dell'espressione estetica, i gioielli di Valenza 
condividono il ruolo di "lmage Maker" con una ristretta cer
chia di beni di consumo di immagine e contenuti decisa
mente rarefatti. 

THE NEW FIVE SENSES OF WEAL TH 
Stable point of the esthetical expression, Valenza jewels 
share with a limited group of consumer goods the role 
of image maker endowed with a clearly rarefied con
tents and image. 

Gioielli di: 
Arzani Salvatore 
lani F.lli. 
Molina 
linelli 
Varo n a 

Servizio fotografico: 
Giovanni Altana 

In collaborazione con: 
Grundig 
Montblanc 
Sa ab 



Atmosfere 
classiche 

. . 
e sensaz1on1 
esclusive: 
sintesi 
del desiderio 
per la donna 
di classe. 

Sme/1. 
Classica/ 
atmospheres 
and exclusive 
sensations: 
desire 
synthesis 
for the class 
woman. 

Chanel n• 5 Eau de Parfum. 
Orologi gioiello serie "KissH 
con diamanti e zaffiri gialli 
e rosa. linelli 

Chanef n• 5 Eau de Parfum. 
Jewef watches of the KISS Li ne 
with white and pink diamonds 
and sapphires. 
Tinelli Collection 





Diamanti o come 
bolliccine, 
oro come 
superbo 
elemento. (/) 
T aste. 
Diamonds ::J as little 
bubbles 
go/d as C) 
magnificent 
element. 



Krug. Un brindisi di piacere - Anelli in oro bianco con diamanti bianchi e neri e granati. Molina 

Krug. A toast of delight - White go/d rings with black and white diamonds and garnets. Molina 



Superbi 
strumenti 
per dire: 
/JTi amo". 

Communication. 
Magnificent 
instruments 
to say: 
"l lo ve you " 

Montblanc. Raffinata 
tradizione della scrittura. 
Anelli in oro bianco 
con diamanti, e zaffiri giall i 
e blu. Varona Guido 

Montblanc. Refined 
writing tradition. 
White go/d rings 
with diamonds and yellow 
and blue sapphires. 
Varona Guido 





udito e -VISta 



Grundig. Sistema multimediale "Fine Arts". 
Bracciali in oro bianco con diamanti e zaffiri "Fancy colour". Lani F.lli 

Grundig. Fine Arts multimedial system. 
White go/d armlet with diamonds and fancy colour sapphires. Lani F.lli 



el e a n z a 



Saab 900 Cabriolet 
Collana con ciondolo 
ed orecchini, in parure. 
In oro bianco con diamanti 
bianchi e " brownw. 
Arzani Salvatore 

Saab 900 Cabriolet 
Set of white go/d necklace 
and earrings with brown 
and white Diamonds. 
Arzani Salvatore 



CEMMe=TI 

M.T.EMMETI 

p. 
:::1 
Gl 

"' o o 

15048 VALENZA (AL) - Circ. Ovest CO.IN.OR.14Bb, 29 - Tel. 0131-941302 · Fax 0131-943241 
http: www.mt-e mmeti.it - e-mail: infocomm@mt-emmeti.it 

FAIR: VALENZA - BASll.EA - VICENZA - MADRID 



t ime 

FIRSHtRE RONDE R T~OG~ADE SECONDI 
Movimento automatico con 

certificato di cronometro cose. 
In acciaio o oro rosa. Vetro zaffiro. 

Impermeabile 50 metri. 
Disponibile con bracciale 
o cinturino in coccodril lo. 

Automatic mechanism with 
cose chronometer certificate. 
A vai/ab/e in steel or in pink go/d. 
Sapphire glass. lmpermeability 
to 50 metres. Available with 
armlet or crocodile watch stra p. 
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FIRSHIRE RONDE RETROGRADE SEC0NDI 

l 1 
originale posizionamento dei secondi, in una mezza

luna di trenta secondi al centro del quadrante, fa del 
Firshire Ronde Retrograde il primo orologio da polso 
che assegna un ruolo da protagonisti ai secondi. 
Risulta così più facile osservarne il tragitto, da sinistra a 
destra e, un attimo dopo ... nuovamente indieu·o, pronti 
a ripartire. 
La collezione Firshire Ronde, presentata nel 1998, si 
connota per la sobria eleganza e l'armonia delle propor
zioni della cassa tonneau. 
Si tratta di una collezione ricca di complicazioni, con 
movimenti rigorosamente meccanici (regulateur, auto
matico grand data,doppio bariletto, cronografo gran 
data). li retrograde viene presentato alla prossima fiera 
di Basilea. 

Seconds as protagonists 
The originai positioning oj the seconds in a half-moon oj 
seconds at the dial centre makes the Firshire Retrograde 
Rounds the jirst watch giving a protagonist role to the 
seconds. 
Observing their movement is then easier; jrom the Lrift to 
the right side an.d an instant Later ... backward again, 
ready to start. The Firshire Rounds Collection, shown 
in 1998, is characterised by the sober elegance and the 
harmon:y oj proportions oj its tonneau case. 
This collection is rich in complications, with rigorousl:y 
mechanical movements (regulator; automatic grand data, 
double barre!, grand data chronograph). The retrograde 
watch will be shown a t the ne:r:t e:r:hibition in Base/. 
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design Mario Dessì 

llier 

Collarette in perle nere "Tahiti" con diamanti e citrini. !Ilario 1920. 
Co/larette black pearls "Tahiti" with diamonds and citrines. l/lario 1920. 



Collane, collier, collarelte, collier de chlen; lunghe, corte avvolgenti, morbide, sinuose, 
austere, ridondanti di colore, o semplice diamante appeso ad un filo trasparente. 
Ne abbiamo viste di ogni foggia, di ogni stile e ... di lutti i colori! Una cosa è certa, tutte 
hanno in comune lo stesso ruolo: ornare e donare luminosità al volto della donna, che 
ne gioisce del possesso. Apparentemente semplice come oggetto, la collana è un vero e 
proprio banco di prova per chi deve cimentarsi nella sua realizzazione; il designer deve 
risolvere, al di là del gusto e della sua impronta stilistica, La difficoltà legata alla costJ·u
zione del'oggetto stesso, in quanto va indossato come se fosse un abito, e deve calzare 
perfettamente, senza prove d'appello e soprattutto senza scuse. 
Del resto immaginate di ordinare un abito in sartoria e di aver determinato la scelta del 
tessuto e della foggia di taglio. Quando lo indosserete vi aspetterete che cada perfettamente 
sulla vostra figura , molto semplicemente. Se così non fosse, ordinerete sicw·amente il 
prossimo abito ad un altro sarto. 
L'analogia che esiste tra sartoria e gioielleria è molto reale e non bisogna dimenticare 
che comunque un gioiello, al di là del proprio valore, è pur sempre un accessorio di 
abbigliamento. Ecco che l'idea data dall'ispirazione del designer deve assumere connotati 
più defmiti , deve iniziare ad assumere il ruolo di fùo conduttore, in modo tale che tutto 
ciò che ruoterè attorno sia ben orchestrato. 
Il modellista dovrà cer car e di capire perfettamente il concetto che lo s tilis ta vuole 
applicare alla nuova opera, dovrà quindi cercare di interpretarlo al meglio lasciandosi 
guidare nell'esecuzione e nelle sftunatm·e. Chi traccia uno schizzo di una collana s ta 
già vedendone il risultato, vede la figura femminile che indossa un certo abilo, ne vede la 
praticità di movimento,soffermandosi sui particolari e analizzando la scena che può fare. 
E' importante la consapevolezza di aver raggiunto l'obiettivo preposto. 
Ci sono occasioni o mode che impongono un pa rticolru·e tipo di collana anzichè un 
altro. E' evidente che non tutte le donne potranno indossare con lo s tesso risultato scettico 
lo stesso tipo di collana. E' più facile con un anello! A tutto però c'è rimedio: dipende 
solo dall'angolazione da cui si osserva il problema. 
Una collarette a 5 fili di perle può essere poco aggraziante su un collo non idealmente 
allm1gato e, peggio ancora, se indossato con un abito a décolleté appena accennato. 
Una riduzione del numero dei fili eli perle o del loro diametro ne alleggeriscela linea, 
dando più slancio al collo e rendendo più elegante la figura. Un collo molto slanciato, 
magro e con spalle molto squadrate, impone scelte mollo più indirizzate verso collane 
aventi poco volume, molto aeree, in modo da non creare troppo contrasto di forme. 
Non dimentichiamo il ruolo principale di un collier: valorizzare il vollo. Del resto non è 
sempre necessario strafare per ottenere questo risultato. Lo dimostra il successo che 
ha riscosso il dian1ante solitmio appeso ad un filo di nylon. Mi nim alis ta, discreto ed 
elegante, adatto a tutti i colli e a tutte le tasche. 
Ottimi ingredienti che ne hanno decretato un eccellente risultato. Anche questo succes o. 
però, è soggetto all'usura. che la moda genera, per cui è necessario ideru·e Wl nuovo 
"best selle1'", cosa senza dubbio difficile, per cui mano alle matite ecl ai fogli d<t disegno 
e via con tante idee nuove ed esaltanti. 





Long, short; close:fitting, sinuous, austere necklaces, collier, collier de chìen, redundant 

in colow ; or with a bare diamond lumging jrom a transparent thread. We have seen so 

many shapes, styles and kinds! 

The one thing is sure, tlzey al/ slzare the same task: adorning and giving liglztto thejace 

oj ti! e woman wlzo likes lo own il. Altlwugh il seems a simple object, a necklace is a tme 

acid test jor tlze one who engages in its realisation; the designer shal/ solve, beyond his 

personal taste and stylistic print, the difficull)' coming jrom the slructure oj lhe sam e 

objecl, as it should be wom like a dress and well.fit, without any right oj appeal, above 

all without any excuse. 

On tlle other hand ifyou ordered a dressjrom a dressmaker's or a tai/or 's workshop and 

chose cloth and cut, you'd simply e:tpect i t hanging pe1jectly on :your figure. Otherwise 

:you would surely order your ne:rt dress jrom another tailor's. 

The analogy between goldsmithery and tailoring is ver:r actual and we should notjorget 

that a jewel is anyway, beyond its value, an accessory oj men's and women's dressing. 

TI! e idea coming jrom the designer's ìnspiration shou/d gain more dejined jeatures and 

lhe role oj dominant idea in order to gìve the best orchestration lo the whole projecl. 

The pattern maker has lo understand petjectl:y lhe concepl tlle designer wants to give to 

his new work, he should then lty lo ìntetpret it a t his best and allow himseif lo be led 

tllrough t Ile e:l:ecution and its nuanres. The one wlw skelches a necklace, can alread:y see 

the result, a woman's figure wearing a dress and the practicality oj the necklace in her 

movements; he can dwell upon details, analyse the impression il gives and understand 

wlletller t/te aim has been reached. 

Occasions an d jashions may impose a k ind oj necklace instead oj a different one. lt's clear 

that the same kind oj necklace wi/1 give a dif.ferenl impression on d([ferent women. 

lt's casier with a ring! But there's a remedy jor all things: it depends ]rom the angle )'Oll 

look a t the situation .ft·om. A .five-pearls-string colla rette cannot be so pleascml round a 

shortneck, and even worse iJ it's wom witll a high-necked dress. 

A reduclion oj t/te p earl-string nwnber and oj their diameter wi/1/ighten the fin e making 

ti! e neck more slender an d ti! e figure more eleganl. tl vety stender and thin neck witlt 

square shoulders requires /iglzt and not volwninous necklaces whicll don 't cause a sl!ape 

contrast. Il e sila/l not jorget the principal task oj a collier: making LI/e most oj a foce. 

On tl!e otller lwnd it is noi always necessCily lo do something special in order to obtaù1 

tl!is result, as the success oj tlle bare diamond hanging jrom a nylon tl!read clearly 

shows. Minimalist, discreet and elegant, sui/ed lo evet:r neck and to evet:r budget. 

Vety good ingredients which could determine this e:uellent result. But even this success is 

subject to decay because oj tlle changing oj jashions: tlwt's wlly creating a substitute is 

noi ensy. then lel 's take ow· pencils and dratoing papers to rea lise new and e:l:citing ideas! 

Collana e boccole in platino e diamanti con smeraldi ''Sugar Loaf". lllario 1920. 
Platinum necklace and earrings with "Sugar-Loar diamonds and emeralds. 11/ario 1920. 
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Tempo di golf 
Il golf rappresenta un particolare stile di vita. 
Legato alla natura, all'eleganza ed alla sensibilità 
non a caso, chi ama il golf apprezza i nostri gioielli. 

Gioielli di: 
Bosco 
Ceva 
G&J 
!Ilario 1920 
Lenti e Villasco 
Picchiotti 
Raima 
Giorgio Visconti 

Servizio fotografico: 
Raoul Zini 

Modelle: 
Kate Lillecrapp 

Stylist: 
Pia Johansson 

Hair & Make up: 
Marco Zita per Coppola 

Abiti e accessori: 
Active Cashmir 
Alexander Mc. Oueen 
Barbieri 
Fitleist 
Kasco 
Lario Seta 
Malerba 
Marina Babini 
Marina Yachting 
Mario Valentino 
Oxido Parosh 
Sergio Tacchini 
120 % 





Ciondolo con catena in oro bianco. Lenti e Villasco - Maglia e camicia di Parosh, cappellino di Sergio Tacchini. occhiali di Oxido. 

White go/d penda n t an d necklace. Lenti an d Vii/asco - Pullover an d shirt by Parosh, little ca p by Sergio Tacchini, glasses by Oxydo. 





Gemelli in oro giallo 
con smeraldi. G & J 
Camicia di Marina Babini, 
giacca di Mario Valentino 
e foulard di lario Seta 

Yellow go/d cufflinks 
with emeralds. G & J 

Shirt by Marina Ba bini, 
jacket by Mario Valentino 
and head·square by Lario Seta 



Golf time 
Golf represents a life style. lt's connected to 
nature, to elegance and sensitiveness. lt's not a 
case that the one who loves golf appreciates 
our jewels. 

Jewels by: 
Bosco 
Ceva 
G&J 
lllario 1920 
Lenti e Villasco 
Picchiotti 
Raima 
Giorgio Visconti 

Photographic service by: 
Raoul Zini 

Model: 
Kate Lillecrapp 

Stylist: 
Pia Johansson 

Hair & Make up: 
Marco Zita per Coppola 

Dressed and accessories: 
Active Cashmir 
Alexander Mc. Queen 
Barbieri 
Fitleist 
Kasco 
Lario Seta 
Malerba 
Marina Babini 
Marina Yachting 
Mario Valentino 
Oxido Parosh 
Sergio Tacchini 
120% 



Collana ed orecchini in oro bianco con acquamarina ed onice. lllario 1920- Gilet di Sergio Tacchini, shorts di Marina Yachting, scialle di Lario 
Seta, occhiali di Alexander Mc Queen 

White go/d necklace with aquamarine and onyx. /Ilario 1920 - Waistcoat by Sergio Tacchini, shorts by Marina Yatching, shawl by Lario Seta, 
glasses by Alexander Mc Queen 





Ciondolo e catena in oro bianco con diamanti bianchi e neri. Giorgio VISconti - T -shirt di Active Cashmir, foulard di Mario Valentino. 
occhiali da sole di Alexander Mc Quenn 

White go/d pendant with white and black d iamonds. Giorgio Visconti -T-shirt by Active Cashmere, head-square by Mario Valentino, 
sunglasses by Alexander Mc Queen 





Anello, bracciale, collana 
ed orecchini in parure. in oro 
bianco con diamanti e zaffiri. 
Bosco 

Cardigan di Marina Babini. 
hot pants e sandali di Mario 
Valentino, calze di Malerba 
e cappellino di Fitleist. 

Set of white gofd ring, 
armfet, neckface and 
earrings with diamonds a 
nd sapphires. Bosco 

Cardigan by Marina Babini, 
hot pants and sandafs 
by Mario Valentino. Socks 
by Maferba and fittfe cap 
by Fitfeist. 



po di golf 
Golf club la Serra 8 appuntamenti da 
non perdere. 

22.4 trofeo Mario Verderio 
juniores - 18 buche Meda! 
hcp 3 categorie 

6.5 Memoria! Luigi 
Boccalatte - 18 buche 
Meda l hcp 3 categorie 

12\13.5 V Trofeo Palla 
d'oro Piero Milano- 36 
buche Stableford hcp 
3 categorie 

19\20.5 Coppa 
del Presidente - 36 buche 
Meda! hcp 3 categorie 

2\3.6 Mandrini Cup
Gruppo Fiat - Trofeo 
Ersilio - 36 buche 
Medalhcp 3 categorie 

1\2.9 Trofeo Bessen Wear 
Sport - 1° e 2° categoria 
36 buche Meda l - 3° cate
goria 36 buche Stableford 
hcp 3 categorie 

14.9 PRO-AM 
Regolamento a parte 

22\23.9 XXIX Targa d'oro 
città di Valenza 
Cassa di Risparmio 
di Alessandria - 36 buche 
Meda l hcp 3 categorie 

j 
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Spilla in oro bianco con diamanti e smeraldi. Picchiotti - Camicia e gilet di Marina Babini, guanti di Kasco 

White go/d brooch with diamonds and emeralds. Picchiotti - Shirt and waistcoat by Marina Rinaldi, giove by Kasko 



TECNOLOGIA D'AVANGUARDIA 
PER IL RECUPERO DEI METALLI PREZIOSI 
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Uno sguardo avanti 
nella gestione patrimoniale 

Un servizio su misura 
La Cassa d i Risparmio di A lessandria propone Orizzonte Risparmio Gestito. il nuovo servizio d i gestione 

patrimoniale in t itol i o in fond i studiato per sodd isfare le esigenze di ogni investitore, in base a obiettivi , 

disp onibilità e aspettative temporal i . 

Una gestione professionale 
Orizzonte Risparmio Gestito o ffre al r isparmiatore la professionalità d i gestori qualificati, che analizzano 

i mercati finanziari. individuano le soluzioni più opportune e. nel rispetto degli indirizzi d i ciascuna 

linea di investimento, definiscono le strategie di gestione che s i c oncretizzano in otto proposte suddivise 

tra gestioni in fondi e gestion i in t itoli . 

Le diverse composizioni dei portafogli e la f lessibil ità degl i o rizzonti temporali p revisti. consentono ad 
ogni investito re di consegui re i propri ob iettivi diversificando il capitale su l mercato finanziario g lobale. 

Accedere al servizio è semplice: basta entrare in una delle fi liali della Cassa di Risparm io di Alessandria e 

r ivolgersi a i professionis t i del Risparmio Gestito. 

C ìiio.8o.40.7o l 
www.cralessandria.it 

~l CASSA DI RISPARMIO 
~J DI ALESSANDRIA SPA 

la numero uno, qui da noi. 
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Smeraldo di eccezionali 
dimensioni e forma, 
su una tiara papale. 

. 
Naturalmente lo smeraldo ha suscitato .' 
soprattutto per quanto riguaraa l'ambito 
riflessi verdi del suo affascinante colòre si ~DiìlJj• 
a mistici temi di spiritualità suggerelldo'>~n~""""' 
valore teologico. 
La bibbia si interessa di smeraldi•collqçandone uno sul 
pettorale del Gran Sacerqot~ e cìò~denota il retaggio 
della cultura egiziana che' senza dubbio Mosè aveva col
tivato durante la sua perl;J!àhe~a ne)Jpaese dei faraoni. 

atti gli abitanti delle ri 
1 d.' ·p e ero a loro dispo-

sizione in epoca antic di smeraldo con ' \ colorazione incredibil ~ pida e vivace, 
estratti nelle miniere ~ella zona di loro 
abituale residenza. Di e parla anche a 

roposito della regina Cl innamorare di 

Luciano Orsini 

Quei 
mistici 
verdi 
riflessi 
smeraldo 
Non c'è dubbio che 
lo smeraldo, varietà 
verde del berillo, 
è una gemma molto 
conosciuta ed 
apprezzata tanto 
che la sua storia 
può accompagnare 
quella dell 'uomo 
nelle vicende 
che hanno distinto 
le diverse epoche 
della civiltà. 
Il suo nome deriva 
dalla parola greca 
smaragdos che 
significa pietra verde. 

se il famoso Antonio, nobile condottiero romano invaghito 
della beU~zza conturbante della sovrana e da questa legato 

, per amor~ e per i famosi doni a ltti offerti; certamente 
anche smeraldi. Della preziosa vari età del berillo , o 
m~glio della possibilità di aver alcune di quelle gemme, 
si interessò perfmo il re Erode che le cronache resero 
famoso per aver intrecciato la sua vita con quella di Cristo. 
R.re ebbe contatti con l'Egitto proprio per tr(\ttare il com
rntraio di.SJl.!f aldi. Forse anch'egli usò come stratagemma 
Ir.ill~MN~~·' ~alla corte del faraone facendo o fù1gen-
l,l,~i~ di qualche bella principessa. 
~\ ~4 '~ tesi del simbolismo cristiru10 è opportuno 
M~fltù ~ la gemma verde rosse assai ambita nella 

· ' e e come dalle case dei patrizi. convertiti 
~ ligione, fosse passata alle catacombe dove 



giOielli 

si riunivano i seguaci di Gesù e dove divenne il simbolo 
della speranza per una vita nuova e rinnovata. 
Naturalmente lo smeraldo non rimase esclusivamente 
incastonato su anelli ma impreziosì le coppe destinate a 
contenere il vino per la consacrazione ed in quel caso il 
valore cromatico subito si sovrappose al mistero della 
mor te e resurrezione di Cris to per indicare il corona
mento di quella speranza che con il Salvatore diven ta 
palpabile realtà. 
La vùtù raffigurata nel verde ebbe anche senso simbolico 
nello splendore della beata vergine Ma1·ia che impersona 
la spirituale attenzione alla c01·r edenzione del popolo di 
Dio tanto da diventarne mediatrice. Alcuni inni destinati 
al culto mariano identificano la Madonna con lo smeraldo 
defmendola preziosa e rara gem ma del creato. Inoltre 
alcuni autori attribtùscono la varietà di berillo all'apostolo 
San Giovanni del quale indicherebbe la temperanza nel 
bene e la misericordia nel trasfondere quell'amore ricevuto 
dallo stesso cuore del Salvatore. Notevole, favore ottenne lo 
smeraldo presso i papi che la usarono frequentemente e la 
donarono come segno di predilezione verso imperatori 
principi, cardinali e vescovi e fin anche, verso persone che 
benché non rivestissero particolari titoli erano tuttavia 
fedeli al vicario di Cristo. 
Per quei re che erano incoronati direttamente dal ponte
fi ce, il dono di uno smeraldo era abitudine consolidata e 
si accompagnava ad altri munifici regali a significare la 
contintùtà della fiducia che il Successore eli Pietro aveva 
per i suoi diletti figli. 
Usato per secoli ad ornare anelli e croci pettorali, non fu 
escluso come già accennato all'ornamento dei vasi sacri e 
soprattutto degli ostensori realizzati dopo che dall 'America, 
r ecentemente scoperta, giunsero le prime straordinarie 
gemme. In e tà r·inascime n tale e successivamente s i 
e bbero magnifi ci esemplari d i smeraldo incas tona ti 
sulle insegne destinate al papa delle quali resta raffinata 
mem oria in una croce pettorale donata a Pio Xll e da 

Re Magi conservata nella cattedrale di Colonia che è 
risultata essere una olivina comunque di notevole pre
gio gemmifero. Evidentemente in quei casi ciò che con
tava per il committente era la rari tà della gemma ed il 
colore. 
Discorso a parte merita lo stupendo smeraldo che orna
va il triregno del papa Gregorio Xlii, il promulgatore del 
calendario che an cor oggi usiamo, che pr oveniva dal 
Nuovo Mondo, con un peso di oltre 400 et, un colore 
verde intenso ed una lavorazione a monticello (è grande 
come un uovo di gallina!) . La preziosissima gemma fu 
trasfe rita da lla tiara origi nale su quella eseguita per 
ordine del papa Pio VI che volle un triregno più adatto 
alla linea barocca, cor·rente artistica praticata durante il 
suo pontifi cato che s i svolse nella seconda me tà del 
XVII l secolo. Con il trattato di Tolentino il papa fu 
costretto a pagare una cifra enorme al governo francese 
e la Santa Sede rimase priva di notevoli tesori. 
1\ittavia fu risparmiato iJ triregno che finì comunque in 
Francia, a Parigi come conseguenza della razzia com
piuta dai soldati nel palazzo del Quirinale e destinato al 
museo di storia naturale. In quelle sale lo smeraldo fu 
assai ammirato! L'occasione dell'incoronazione imperiale 
di Napoleone Bonaparte, fece riconsiderare l'ipotesi di 
impiegare nuovamente la gemma per un triregno che l'im
peratore avrebbe donato al pontefice. Ecco allora che il 
maestro di cerimonia affidò al famoso orafo di corte Henry 
Auguste, l'incruico di eseguire la tiara. 
Furono impiegate splendide gemme ma sopra tutte pri
meggiava l'antico e brillante smeraldo di Gregorio XIII. 
Come narr·ano le cronache, quel tl'iregno Pio VII che nel 
frattempo era succeduto a Pio VI morto prigioniero in 
Francia, non poté indossarlo poiché il Bonaparte aveva 
voluto che fosse elaborato su fusto pieno senza incavo per 
la testa. La tiara fu inviata a Roma come dono per il papa 
che non volle ma i modificarla perché restasse segno 
dell 'oltraggio subito. 

Il grande smeraldo che negli anni '70 corse il rischio di essere frazionato per realizzare tante 
gemme quanti i cardinali neo eletti, ha una altezza di cm 3,70 ed un diametro alla base 
di cm 3,00. Per metà altezza, partendo dalla base, è inciso con costoloni bombati che rendono 
l' immagine plastica di un piccolo monte, mentre in una fascia che stringe la sagoma del volume 
globale si legge la dedica che riconduce all'antico e primo possessore: "Gregorius Xlii 
Pont. O.P. Max". Sopra questa scritta si alza la cupola eseguita anch'essa a costoloni. 

questi sempre usata neUe grandi solennità. Naturalmente 
anche i tesori dell e catt edrali sparse sull 'intero globo 
vantano la presenza di rari berilli verdi anche se qualche 
volta la moderna ricerca gemmologica ha smentito la tra
dizione di grandi gemm e che conosciute come smeraldi s i 
sono rivelate di altra natura e genere. Tan to si potre bbe 
dire come esempio, per quella incastonata sull'arca dei 

Torniamo ora all'impiego della gemma nell 'ambito pro
fano ed alle sue relative definizioni simboliche. Senza 
dubbio lo smeraldo ha trovato fortuna presso tutte le 
civiltà che si affacciarono sul Mediterraneo e fu usato 
per impieghi di om amento della persona o per destina
zioni scaramantiche poiché iJ verde fu considerato porta 
fortuna e metodo di preservazione dai mali fisici. 



Ci furono anche impieghi in medicina come prodotto ad 

effetto terapeutico o taumaturgico, ovviamente in questo 

caso) legato anche ad un effetto magico che la varietà di 

berillo produceva su chi la indossava o l'assumeva cor

poralmente. Si consideri inoltre che nei musei di tutto il 

mondo sono conservati cristalli di questa vruietà con carat

teristiche estetiche assai belle ed appariscenti. Alcune di 

queste gemme hanno fatto parte di forttme appartenute 

a nobili famiglie o addirittura di tesori di case regnanti. 

E' opportuno, a soddisfazione della lecita curiosità del 

lettore, ricordare a tal proposito la collana del tesoro 

della corona di Pers ia s ulla quale s ono incastonati ben 

57 smeraldi di dimensioni non comuni e di altrettanto 

pregio; il colore, la trasparenza e la vivacità delle gemme 

conferiscono al gioiello un alone di fascino e conseguente 

mistero. 
Uno smeraldo di 2205 et costituisce una delle rarità 

gemmifere della collezione appartenuta a ll a corona 

d'Austria che costituì l'invidia di altre importanti case 

regnanti d'Ew·opa. 
Altrettanto famosa è la corona delle Ande, un gioiello 

realizzato per ornamento e poi donato come ex voto, 

databile al XVII secolo e reso prezioso dai 455 smeraldi 

incastonati di colore intensissimo e di inconfrontabile 

trasparenza. 
Ed altrettanto leggendario è quello che ci descrive nei 

suoi appunti dL. conquista Hernando Cortez, uno dei 

più famosi e noti conquistadores spagnoli. Quello cioè 

che impreziosiva, si fa per dire. un teschio umano e che 

aveva la forma di piramide. n macabro oggetlo era noto 

con il nome di "llibunale di Dio" e veniva usato dai giudici 

azteclù per determinru·e l'innocenza o la colpevolezza degli 

accusati durante il processo. 
Nella delicata fase di trasferimento dall 'America alla 

Spagna, dopo incredibili peripezie, lo smeraldo fu sot

tratto dai francesi e se ne perse ogni notizia. Nel museo 

di storia naturale di New York è custodito un esemplare 

di 632 et denom inato "Patricia " mentre al Cremlino 

un'altra gemma verde pesa 135,25 et sfavi lla nel suo 

magnificente colore. 
Che dire poi delle pietre di natw·a colombiana conservate 

al museo Topkapi di Istanbul che omano il fan10so pugnale 

di Nadir Shah? Sono senza ombra di dubbio tra le migliori 

del mondo e costituiscono un riferimento stabile per 

clùunque voglia tentare una panorrunica stOJica a proposito 

della vruietà più preziosa del berillo. 
Ma è venuto il momento di passare il testimone all'runico 

dr. Pio Visconti che continuerà l'argomento smeraldo dal 

pun to di vista scientifico aggiornandovi su lle caratteri

stiche degli abbellimenti ai quali le genm1e verdi possono 

essere sottoposte e quali siano i trucchi per poterli identifi

care. Auguro a tutti un buon proseguimento di lettm·a! 

their story can 
man during the events 

the different ages 
Their name comes from 

smaragdos, which means 

Emeralds have risen of course a great 
in the sacred sphere as the green hues 
colour have superimposed upon my'sliitG~IIlillilllf 

tuality that suggested concepts oj a 
The Bible showed its interestfor emeraldl.l$r#Tirg 
them on the High Priest's Pectoral. This t. .9{ 
Eg:yptian culture which was cultivated without an:r tkJ 
by Moses during his staying in the Pharaohs' Land. 

As a matter o.f fa et in ancient times the inhabitants oj thi. 

Nile's banks ha d at their disposition rare emerald crystaiS 

endowed with an incredibly beautiful colouring, clear 

an d bright, extracted jrom t h e m in es situated in their 

usua/ residence area. 
They te/l about these gems even referring to Queen 

Cleopatra w/10 /et thefamous Antonio, the noblt Roman 

commandet~ fa lling in love wilh he1: attrae/ed by the 
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DELLA 

NOSTRA TERRA 

Produzione tipica della provmc1a di Alessandria, la 

vite riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo 

economico del territorio. Il prodotto importante che ne 

deriva, di eccezionale varietà ed indiscussa qualità, dà 

vita ad una carta dei vini che vanta quattordici D.O.C. 

e quattro D.O.C.G. Il vino, protagonista primario ne l 

panorama gastronomico, si affi anca al tartufo prodotto 

dell•autunno che ogni anno nnnova l'appuntamento 

con i buongustai nelle mostre e fiere a lui dedicate e 

nei ristoranti che ne esaltano il magico profumo. Una 

provincia ancora da scoprire, l1alessandrino, una terra 

tutta da g u stare, un punto di riferimento per 

!•intenditore appassionato e per il viaggiatore curioso. 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
ASSESSORATO ALL 1 AGRICOLTURA 
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charming beauty oj the sovereign and hold to her by her 
love and herjamous presents, certainly em eralds as well. 
Even King Herod, that history madejamous because his life 
intersected the one oj Christ, was interested in the precious 
variety oj bery ls, or - better - in the possibility oj coming 
into possession ojthese gems. The king had contacts with 
Egypt just about the commerce oj em eralds. Maybe he 
used the trick oj jalling in love with some beautiful princess 
in order to become part ojthe Pharaoh 's court. 
Going back to the Christian symbolism we shall note the 
green gem was appreciated in the Imperia! Rome and 
jrom the houses of the Patrician, converted to the new 
religion, it arrived to the catacombs where the disciples oj 
Christ gathered and where it became a symbol oj a new 
restored L ife. Emeralds haven 't been e.1:clusively mounted 
on rings; they even enriched the cups wllich sllould contain 
the consecration wine and in that case their chromatic 
value has been added to the J\llystery oj Christ's Death 
and Resurrection as an accomplislunent oj that lzope 
whicll becomes a tangible truth by m eans of the J\1/essiah. 
The Virtue portrayed in a green field was symbolically 
related to the magnificence oj' the Blessed Virgin JV!ary 
w/w embodies the spiritual attention f or tlle redemption 
ofth e People oJGod and became ils media tot: 
Som e hymns dedicated to the worsllip of fllary portray 
her as an emerald, defining ller as a precious and rare 
gem of crealion. J\1oreover some autlw rs credit S t. Jolm 
the Aposlle with the variet;y of be1yl which would mean 
his temperance in good and his work of mercy in instil
ling the same love received .(rom the o.f tll e Messiah's 
hearth. Emeralds jound the great appreciation oj Popes 
w/10 frequently used them and presented tll em as a sign 
of partiality to emperors, princes, cardinals and bishops 
and even gave them to persons w /10 were lo.ral to the Vicar 
of Chrisl tlwuglz without holding any particular clwrge. 
Tlle present of an emerald was a consolida/ed habit jor 
those kings w/w were crow ned by /Ile Pope llimse/j and 
was accompanied b)' other wondetf ul g{fts that meant a 
conti nuance of reliance the successor o! 1. Peter h ad .for 
llis beloved sons. 
l(fter being used .for centuries as ornaments of rings a nel 
pectoral crosses, enteralds were tllen pul on sacred vases 
an d a bo ve ali on the monstrances realised ajter the first 
e.rtraordinar:r gems arrived f rom t/te newly discovered 
America. In the Renaissance and ajterwards wonder:ful 

specirnen oj emeralds w ere rnounted on the insignia 
destined to the Pope, a rrifined m emory oj which lies in a 
pectoral cross presented lo Pio XJl and always used in great 
ceremonies. The treasures of cathedrals which scattered 
alt over the world, can boast the presence oj rare green 
bery ls as well, even if the m odern gemrnolOg;)' research 
has proved the tradilion of big gems wrong; they were 
known as em eralds but revealed a different nature and 
kind. /Ve could speakfor example oj the one mounted on 
the Arei! oj Magi which is k ept in the Cathedral oj 
Cologne and revealed to be an olivine, of a great gemmi
j erous va.lue an:yway. In those cases the most important 
thing for the customer was clearly the gem's rarìty and 
colow: Tlle e.:rtraordinar:y emerald adoming the tiara of 
Pope Grego1y XIII, the promulgator of the calendar stili 
in use t oda.}; deserves a special telling; it came jrom t h e 
New ff'orld and had a weight of more than et. 400, an 
intense green colour and a llillock shaped working ( it's 
as big as a hen's egg!) 
The precious gem was removedjrom the originai tiara to 
ll1e one realised by order of the Pope Pio VI, w/w wantecl 
his liara.following the baroque art, which spread during 
the his pontificate, in the second ha/f of XVIII century. 
lritlz the 1}·eaty of Tolentino the Pope was obliged to pOJ' 
an enormous sum to the F'rench government a nel the llo(r 

ee remained deprived o.f notable treasures. Nevertheless 
the tiara was saved and arrived in cm)' case in Prance, in 
Paris as a corzsequence oj t/le soldiers · raid in the Quirino! 
and was destined to the Natura! 1/istory J\Iusewn. In tltose 
rooms the em erald was nwch adrnired! 
On tlle occasion oj Napoleon Bon.aparte's crowning as 
Emperorthey considered /Il e ltypolltesis of using once aga in 
ll!e gemjor a tiara wllich t Ile Emperor should presenl t o t/te 
Pope. Then the master of cerem onies entrusted to th e 
j am ous court- goldsmither Henry Aug ust the task of 
carrying out the tiara. ll ondetf ul gems were used bui 
over them ali the ancient an d brighi em erald oj Gregor:1· 
Xlii e:z:celled. rls chronicles te/l, Pio L r. succeeded in t/te 
meanwltile 10 Pio 17 dieci as a prisoner in Prance, couldn·t 
wearliiClt emerald because Bonaparte wanted ilio be worked 
oul on a }itll.fmme witltout an.r Ilote for the head. Tlu· tiara 
was sent to Rome as a presentfortlle Pope wlw neverlet itto 
be modi/led as a sign q( the insu/t Ile /wc/ lo st{tfer: Xou• lrt 's 
go back to the use o.f tl1e gem in a profane spllere a nel lo 
its relatit•e symbolic de.finitions. 

The btg emerald, that in the seventies risked to be dtvided in as many gems as the number 
of the newly elected cardi nals, is cm.3,70 high an d has a cm. 3,00 diameter a t tts base. 
From its base to the half of its height is engraved with curved ribs which give the plastic 
image of a little mount, while on a band embracing the shape of the total volume you can 
read the dedication to the ancient first owner: Gregorius Xlii Pont. O. P. Max. 
Over this inscription a dome nses, executed with curved ribs as we/1. 



itinerari 

l a Provincia di Alessandria ha sempre privilegiato la promo
zione turistica, convinta della ricchezza di beni culturali e 
ambientali presenti in ogni angolo del suo territorio. 
Il nostro territorio si trova al ce~tro dell'asse viario europeo nei 
collegamenti fra nord e sud, ovest ed est del Vecchlo Continente 
ed è servito da un sistema viario che ne permette sia il rag
giwlgimento che la percorrenza fra pianure, monti e colline, 
attraverso panorami ricamati da coltivazioni o aree w·bane, da 
zone boschive o colline digradanti a fmmare uno scenario di 
incomparabile, variegata bellezza, mutante con il mutare delle 
stagioni e del clima. Il turista occasionale non può cogliere 
l'essenzialità di un territorio che ha molto da offrire: itinerari 
snodanti si fra beni culturali risalenti all'epoca romana e 
castelli medioevali ricchi di storia e tradizioni; enogastrononùa 
con ceppo piemontese esaltato dalle influenze liguri, lombarde 
ed emiliane, secondo le aree di elaborazione dei cibi, perché la 
provincia di Alessandria è marca di confine; unicità di prodotti 
come il tartufo del Monferrato Casalese e della Val Cw·one o 
vini che hanno travalicato i confmi nazionali, affermandosi 
sulle tavole di tutto il mondo. Sono solo sommarie indicazioni 
posate su una tavolozza dalla quale attingere i colori e i sapori 
per dipingere opere d'arte uniche e impareggiabili. 
Oro e gioielli sono il fiore all'occhiello di un artigianato di qua
lità che vanta apprezzamenti e riconoscimenti in ogni dove. 

on c'è area del mondo dove l'unicità del prodotto valenzano
i cui modelli rappresentano vere opere d'arte, prodotti da una 
scuola ultrasecolare che ha dettato i cànoni estetici imponen
dosi nella moda intema ed intemazionale -non possa vantare 
presenze e commercializzazione. Valenza è l'ambasciatrice del 
nostro territorio e della nostra provincia che ci accredita con 
tUla immagine ... preziosa! 

Fabrizio Palenzona 
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,....,,.,.u"""' had a great 1uccess in all the 
Utlia'-QlJlJealrea on the Mediterranean Sea 
a personal ornament or as an amulet, as 
was considered a taUsman and a way oj 

against illnesses. It wa.s even used in medicine 
tM~~eu~c or thaumaturgic tif{ects. obviously bound 

qf a magie the variety qf beryl produced o n the 
~U~M~niOOE:rinthe qf 

all over the llfiiiM crystals ofuHl~V 
very nice and gaudy estheticaljeatures. Some 
were a part of fortunes belonged to 
to sovereigns' treasures. 
To sat4fy the right curiosity ojthe shilllremind the 
necklace oj Persia Crown's treasure on w1lidl. J7 emeralds 
are mounted, with unusual dimensions tmd worth; their 
colour, transparency and brightness colfler to the jewel a 
halo oj charm and oj mystery. 
A et. 2205 emerald represents o ne oj the gems' rarity in 
the collectìon belonged to the Austrian Throne; it raised 
the envy oj other important European sovereigns. 'fVith 
the sa me important reputation we find the Andes Crown, 
a jewel realised as an ornament and then presented as a 
votive o.ffering, data.ble to the XVII century and made 
precious by its 453 emeralds with a ver:r intense colour 
and an incomparable transparency. 

eralds 

The same great fame enjoys the emerald described in his 
conquer notes by Hernando Cortez, one oj the most 
jamous and well-known Spani.sh conquistadores. /t i.s the 
one with a pyramid shape which enriched, we can say, a 
human skull. The macabre object had the name oj God's 
trial and was used by the Aztec judges to determine the 
innocence or guiltiness ofprisoners during the trial. 
In the delicate phase oj transjerring i t jrom America to 

the emerald was withdrawn by the French and 
we have lost any injormation about il. 

Wtztural History Mu.seum in New York you will see 
specimen called Patricia, while al the Kremlin 
green gem weighting et. 135,25 shines in its 

magnUicent colow: 
What can we then sa:r of the Colombian gems in th e 
Topkapi Museum in lstanbul, adorning thejamous dagger 
oj Nadir Shah.? They are without any doubt among the bes t 
in the world and represent a stable l'(iference jor anyone 
who would tr:r a panoramic story oj the most precious 
variety of beryl. 
We shouJd now give piace to ourfriend Dr. Pio visconti wl! o 
will carry on the theme emerald bringing you up lo date 
about the jeatures Q[ embe/lishmenls gem ca n undergo nnd 
which are ... L/le tlicf.;:s t o recognise tllem. l wisll everybody t o 
enjoy your reading! 





Pio Visconti 

trattati, impregnati , o lia ti ed 
OttUrati . La storia continua_ 

Lo smeraldo è tradizionalmente considerato dag li operatori co me 
una delle gemme pil.t delicate e che più si sono prestate ieri come nei 
secoli precedenti ad abbellimenti da parte dell 'uomo. Quindi fabbricare 
e porre in commercio oggetti con smeraldi incastonati necessita di una 
particolare attenzione e conoscenza, da parte degli operatori del settore, 
di questa splendida ma, a volte fragile, gemma. 

Se la storia degli smeraldi, come accennato dall'ami co Orsini, si perde nella storia dei 
tempi, parallelamente dobbiamo constatare che anche quella degli interventi migliora
tivi su questo affascinante minerale risale per lo meno ai pt·imi secoli A.C. A conferma 
di ciò ricordiamo che Caio Plinio II (25-79 d.C.), nel suo "Historia naturalis" ci descrive 
con estrema precisione Ltno dei metodi per rendere gli smeraldi più belli: " ... quelli che 
non nascono verde affatto, si fanno mlgUori col vino e con l'olio" (Libro 57. capitolo 
18). Altre "ricette" eli come si possono rendere più grade\'Oii le gemme e. in particolar 
modo gU smeraldi, si trovano in un trattato conosciuto con il nome di "Papyrus Graecus 
Holmiensis". che si pensa risalga al V secolo d.C .. 
Da questi fogli, in papiro, scritti a ma no da tmo scriba egiziano, che originariamente 
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costituivano un trattato, il lettore può trarre spunto per operazioni di "abbellimento" 
sicuramente in uso fmo a pochi decenni fa. 
n·a le varie ricette, quella che ci invita a cuocere lo smeraldo a fuoco lento per il tempo 
desiderato in una miscela con verderame macinato amalgamato con olio, ci sembra la 
più semplice e quella che più si avvicina alle usanze dei nostri nonni, di mettere degli 
smeraldi di colore povero e con evidenti fratture a bagnomaria in olio colorato. 
Al giorno d'oggi uno dei compiti più importanti del gemmologo è non solo quello di 
riconoscere le gemme naturali da quelle di sintesi, anche le più sofisticate, ma, soprat
tutto, di identificare e quantificare i trattamenti che possono essere stati impiegati per 
modificare l'aspetto e\o il colore delle gemme da analizzare. E' questo sicuramente 
uno degli aspetti più complessi della nostra professione, poichè la continua evoluzione dei 
trattamenti e l'ampio spettro di indagine sul quale si deve operare rende ogni analisi diversa 
da quella precedente, poicbè materiali di provenienza diversa possono reagire in modo 
completamente diverso rispetto a uno specifico e potenzialmente identico trattamento. 
Se i commercianti ed i gemmologi sono tutti concordi nell'imperativo etico di segnalare 
eventuali trattamenti che la gemma può avere subito applicando cosi in modo rigoroso 
le normative UNI, a tutt'oggi unametodologia univoca sulla casistica dei vari trattamenti 
non esiste. A tal proposito invitiamo il lettore, per informazioni più approfondite, a 
rileggere un articolo apparso su questa rivista nel numero 2\99, dal titolo "il verde 
della discordia" il cui autore, Francesco Roberto, è uno dei più autorevoli commercianti 
di gemme, non solo in Italia. 
Ma il conoscere le caratteristiche peculiari di uno smeraldo e saper riconoscere un 
eventuale trattamento può essere, il più delle volte, di grande aiuto all'orafo. Infatti 
questi magnifici cristalli presentano sovente inclusioni e fratture interne che, se da un lato 
sono tanto caratteristiche da aiutare il gemmologo nell'analisi e nel riconoscimento della 
gemma, aaU'altro la rendono piuttosto vulnerabile tanto al momento dell'incastonatura, 
quanto in conseguenza ad eventuali urti accidentali. Per questo motivo è preferibile 
incastonare gli smeraldi, se possibile, conb una buona protezione degli spigoli. 
A tal proposito ricordiamo che la forma rettangolare con angoli smussati è tanto tipica 
da prendere il nome di "taglio smeraldo", anche quando è usata per cristalli di natura 
diversa. La quasi totalità degli esemplari oggi in commercio ha subito operazioni di 
''maquillage", che consistono nell'impregnazione con resine ed oli di vario tipo nelle 
micro fratture e nelle discontinuità di cristallizzazione che raggiungono la superficie. 
Questi interventi, che sono ormai una consuetudine commerciale, fanno sì che gli sme
raldi temano una lunga esposizione al sole, alla luce e persino al calore sviluppato da 
alcune vetrine. Addirittura, la non corretta aerazione conseguente ad un lungo deposito 
in cassetta di sicurezza potrebbe causare un deterioramento ottico degli impregnanti 
che, disseccati, fmir ebbero per accentuare la visibilità delle caratteristiche preesestenti 
al trattamento. Naturalmente il possibile danno sarà limitato alla perdita dell'olio intro
dotto precedentemente e sarà sufficiente ripetere l'operazione per ripristinare almeno 
ùn aspetto migliore. Questo spiega perchè. oltre alle cautele in fase di incastonatura, per 
eliminare i mastici necessari a tale operazione, sia meglio evitare, per quanto possibile, di 
immergere gli smeraldi in alcool o in solventi più o meno energici. 

Per la pulitura di gioielli con smeraldi è consigliabi le 
usare uno spazzolino morbido con acqua e saponi neutri, 
con eventuale risciacquo finale in acqua distillata. 
Da notare che gli smeraldi sintetici, di solito non soggetti 
a trattamenti né caratterizzati da inclusioni o fratture evi
denti, non richiedono, da parte dell'operatore, particolari 
attenzione rispetto ai berilli naturali. 



dressed, impregna r-ed, oiled, 
closed. The story goes on. 

Emeralds have always been considered by the experts as the most 
delicate gems which could be embellished by man, as we/1 in the 
recent as in the remote past. Manufacturing and putting on sale any 
object mounted with emeralds requires a great attention and a deep 
knowledge of this wonderful but sometimes very fragile gem. 

The storJ' of emeralds, as our jriend Nlr: Orsini mentioned, is lost over the beginnings oJ the 
times; we shall note tl!al one oj tlle arneliorative hurnan interventions on this jascinating 
minerai dates back atleasl lo the jirst centuries bifore Cl!rist. In conjirmation oj this we 
shall rernernber Caio Plinio Il (2J-79 a.C.) in his book Historia Naturalis describes with 
the greatest precision o ne Q/" lhe rnethods used IO make erneralds more charming : "' .. . the 
ones which don 't originate green al ali, become beuer b.Y means of w in e an d o ii ... " (Book 

37, Chapter 18). 
Other "receipts " about how makùzg gems, especial(y emeralds, more pleasant, are to be 
found in the treotj · known os Papyrus Gm ecus Holmiensis wllich cou/d ha ve been wrilten 
in the V centw:r a. C.. From thi.s pap.rrus sheels. u h i eh origirzal(r rnnstilute a treaiJ; written 
by an Egyptian seri be, lhe render ca n lake Il/C cue far some "embellishing~ operations. 
wlzicll were stili in t o use surely up lo a .fèw decades ago. Among l h e man.r receipls ti! e o ne 
which inz ites you to simmer lhe em emlcl. as long as you wish. in a mi.rture Q{ mi/led 
verdigris mi:r:ed witll oil is the easiesl an d l hl' closrst IO our grandparents · cu.stom o.f 
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cooking emeralds having little colour and evident breaks in a l>rAFI[j;M~;" 
Nowadays one of the most important tasks Q[ the gem 
natural gems from even the most sophisticated synthesis, 
quantify which treatments could be used to change the 
the gems to be analysed. This is surely one of our prQ[ession's 
endless evolution oj treatments and the wide field Q[ research 
jrom the previous one, since materials wilh different origins ca11Siiiij1li 
reaction to a specific and potentially identical treatment. 
Notwithstanding the agreement oj dealers and gem experts 
oj notifying any treatment o n the gem and that way rigorously '"'umr.~nf.F 
a univocal methodology about the various dressings' suj--ll!.fl'l~y 
For.fu,rther injormalion we invile the reader lo see once more ml~ 'aNz.ctep.r.t!?JiM• 

number 2199 ofthis magazine, under the title. 
The green oj contention, whose aulhor Francesco Roberto is 
traders in gems, not only in lta~y. Knowing the peculiar 
able to recognize an eventual treatment can be most oj 
smither. As a matter oj jact, these wonderful crystals often 
jractures, which on the one hand are so peculiar tu help the 
recognize the kind Q[ gem, on the other hand they make it 
during mounting as ajier casual strokes. 
For this reason it would be better having a good protection 1L""'IS.«:!~~"u.<''~Hr;; triX.!un~tìn'i!. 

emeralds. We shall remember thal chmnjersog rectangular sltribi~lJt.sJJIJiie.t~ull:tir. 

the name of emerald cul, even when it is usedjor diverse N'lt crrl!l.o · lf!ll~sf·tti!J';l_h_{s,pe~~iòwh 

be jound nowadays o n the market have undergone a m11q(~jlJfa~~~w,fJI<~a.f/:~si:sìs 
impregnating the micro:fractures and the discontinuances 
the surjace with resins and various oils. These interventions, 
custom, make emeralds ve1y sensitive to the sun, to the light 
shop-windows. 
Even the non-correct ventilation of a long staying in 
deterioration oj the impregnaling substances, which being 
ex"isting bejore the treatmenl. The possible damage will 
previously introduced, but it will sujfice lo repeat the 
least a better appearance. 
Thal is why il would be better lo avoid dipping emeralds 
powerfu/ solvents, besides olher cautions during mounting, in 
solutions needed jor this operalion. 

To polish jewels with emeralds you should make use 
of a soft little brush with lukewarm water and neutra/ 
soaps; afterwards you can rinse it with disti/led watet: 
We shallunderline that synthetic emeralds are usually 
neither subject to treatments nor characterised by 
inclusions or evident fractures and don 't require any 
particular care if compared to natura/ o ne s. 
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