


UNA CASCATA DI SMERALDI 

•• • • 

Una collezione affascinante, preziosa, unica. 
L'appuntamento da non mancare. 
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250 GIOIELLIERI 

E LE LORO SCINTILLANTI COLLEZIONI 

VI ATTENDONo A 

"VAlENZA GIOIElli'' 

DAL 7 ALL'11 

1989 

/ 

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA 

Piana Don Minzoni, l - l 504s Valenza - Tel. {O l 3 l ) 94 l .ss l . Fa" {O l 3 l ) 946.609 





Insoliti, Allegri, Deliziosi, Leggeri, 

Originali, Gradevoli, Colorati, Anti

conformisti, Freschi, Dinamici, Irri

petibili, Affidabili, Durevoli, Accessi

bili, Semovibili, Scintillanti, Specia

li, Invidiabili, lnsostituibili, Magici, 

Pregevoli, Incantevoli, Luccicanti, 

Maneggevoli, Preziosi, Fantastici, 

Desiderabili, Spiritosi, Anticonven

zionali, Quotidiani, Disimpegnati, 

Perfetti, Rivoluzionari, Disinvolti, Ap

pariscenti, Ecologici, Romantici, 

Adorabili, Coinvolgenti, Simpatici, 

Intriganti, Decorativi, Innovativi, Per

sonalizzanti, Seducenti, Appaganti, 

Rilucenti, Coerenti, Alternativi, Oni

ci, Diversi, Figurativi, Disponibili, 

Adattabili, Divertenti, Impertinenti, 

Esplicativi, Carini, Teneri, Illu

strativi ••. 

Primizie riservate a un numero limitat i Concessionari. 
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Scarlatti gioielli 

Via Benvenuto Cellini, 15 

15048 Valenza 

Tel. (0131) 94.17.37 
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Tonalità e intensità di 
colore che uguagliano i 
più apprezzati smeraldi 

naturali 

Ottenuto da grezzo di 
smeraldo naturale, 

purificato e ricristallizzato 
con lento procedimento 

idrotermale 

Inalterabile nel tempo 
perché esente 

da qualsiasi trattamento 

Grafico rappresentante lo differenza allo 
spettro di assorbimento dei raggi infrarossi 
fra gli smeraldi Colombiani (Muzo), gli sme· 
roldi sintetici per fusione e gli smeraldi di 
sintesi idrotermale Biron. 

- Smeraldo dì s•nlesl ldtolermole Biron 

Riconoscibile soltanto 
da 

esperti gemmologi 

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 
- Smeroldo Colombiano (Muzo) 

Biron 

Composizione chimico B6lAI,Si.O a 
Densilò 2.68-2.71 
Durezze 7.5·8 
Indice di ri frazione 
slroord. (c) 1.569 
ordin. (w) 1.574 
Birifrangenza 0.006 
filtro Chelseo Rosso Brillante 
Fluorescenza UV 
onda C 253.7 nm Inerte 
ondo L 366 nm Inerte 

- Smeraldo sfnletlco per fusione 

Chivor Buenovisto Pokiston 

Be~hSi.O .. Be~I.Si.O .. Be~I.Si.O .. 
2.67-2.72 2.65-2.72 2.69-2.77 
7.5·8 7.5-8 7.5-8 

1.572 1.571 1.588 
1.577 1.577 1.596 
0.005 0.006 0.008 
Rosso Intenso Rosso Rosso 

Inerte Inerte Inerte 
Rosso Liev. Rosso Inerte 

Tobello di confronto tro alcune proprietò 
gemmologiche dello smeraldo di sintesi idro
termale Biron e quelle degli smeraldi noturoli 
estraili dalle miniere dello Colombia (Chivor, 
Buenovisto) e Pokiston. 



G rezzo 
di berillo/smeraldo naturale 

c 
ESCLUSIVISTA PER l 'ITALIA: 

CAPELLARO & C. SpA 

BIRO N 
UNA "SINTESI" 
DI PERFEZIONE 

esemplari 
di smeraldi 
di sintesi 
Biron 
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gioielli 
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Libertà di parlarvi dei nostn' gioielli 
con lo stesso stzle con cui !t' creiamo: 

nati da un 'emozione per darvi emozioni. 

. BffiiGI~ 
oro/ibero 

Via del Pratone IO, 15046 S. Salvatore M. (AL) Italia. Te/. 0131123701 2 Fax 013 1 237955 marchio 2155 AL 
Fiere: Vicenza, New York, Milano, Valenza, Basilea, Tokyo. 





I G.&C. 

Stand 276-277-278 
Stand 2126-2127 
Halle 204 - Stand 781 
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FIERE: BASILEA - VALENZA - VICENZA 



Base/ - booth no. 204-664 

New York - JA Show 

Va/enzo - booth no. 244 

Vicenza booth no. 2120-2122 

PRECIOUS P. SENCES 

15048 VALENZA - ITAL Y - L. GO MACHIAVELLI 4 

~ 131-974348 
FAX 131-953224 
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SETTEMBRE A VICENZA: T 

Un diamante è per sen1pre. 



ERITI UNA PROMOZIONE~ 

Solo venendo a visitare il nostro stand alla fiera 

di Vicenza (non potete sbagliare, lo stand è proprio all'ingresso) 

vi accorgerete di tutto quello che potreste ancora fare per incrementare la ven-

dita di gioielli con diamanti. A coloro che già ci conoscono mostreremo le nuove attività dell989 

e come utilizzare al meglio nei punti vendita i materiali creati per supportare 

le campagne nazionali. Per coloro che ancora non ci conoscono questa è 

l'opportunità per contattare il team del Centro Promozione 

del Diamante e apprezzare le idee e i materiali 

che in questi anni hanno promosso 

la vendita di gioielli 

con diamanti. 

Venite preparati per una sorpresa speciale! 

Centro Promozione del Diamante 
Via Durint28·20122 MtlanO Telefono (02) 77981 



'Baio..)llngefo t .... 
OREFICERIA 

VIa Trieste, 30 · 15048 VALENZA· Tel. 0131,-953336·941072 Fax 0131·952018 



Renzo 

CARBONI 

Viale B. Cellini, 54 - 15048 Valenza (AL) tel. 0131/941842- Fiera di Valenza: Marzo e Ottobre, stand 109-116 
AL 2785 



OREFICERIA Linea Uomo 
15048 VALENZA <AU - Circonvallaz. Ovest 
CO.IN.OR Lotto 13/A - Telef. 0131/952839 

l 

PRESENTE ALLE DUE EDIZIONI DELLA FIERA DI VALENZA STANO 179 E ALLA FIERA DI AREZZO 
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EDITORIALE 

Un benefico '90 

A nnunci ato da 
mille segnali che ci 
balzano incontro 
nelle più disparate 
occasioni, che si 
moltiplicano som· 
mandosi gli uni a· 
gli altr i, sta rapida· 
mente avanzando 
l ' appuntamento 
con i mondiali del 
1990, anno in cui 
l'Italia farà gli onori 
di casa ad atleti e 
tifosi di tutto il mon· 
do. 

L'ormai arcinota 
mascotte, l'ornino che tira un calcio al pallone, 
ce lo ricorda in ogni m omento: appare con 
sempre maggiore insistenza sui quotidiani, fa 
capolino da m igliaia di cartelloni pubblicitari, 
ammicca dagli occhielli di milioni di giacche. 

Le conseguenze prodotte dalla prevista ondata 
di stranieri che giungeranno nelle nostre città 
sono scontate: alberghi e ristoranti stracolmi, 
caccia al " made in ltaly" a prezzi sicuram ente più 
convenient i che nei propri Paesi, insomma una 
benefica invasione che risolleverà non soltanto 
il morale di tanti commercianti. 

L'occasione si presenta estremamente favore· 
vole anche per i dettaglianti di gioielleria, poiché 
la fama degli orafi italiani è diffusa in tutto il 
mondo e i m ondiali di calcio potrebbero costituì· 
re un m omento di positivo approccio con consu· 
matori, occasionali certamente, ma molto nu· 
m erosi e soprattutto emozionalmente coinvolti e 
quindi disponibili ad investire anche in consistenti 
souvenir. 

Le fasce di questi consumi probabilmente 
rispecchieranno i livelli sodo-economici di ap· 
partenenza e ci sarà dunque richiesta di oggetti 
di ogni genere e di prezzi diversificati. Non va 
dimenticato che m olti degli attesi visitatori giun· 
geranno da Paesi a valuta forte, awantaggiati 
cioé da un cambio molto favorevole con la 
nostra lira, e quindi maggiormente disponibili ad 
effettuare acquisti. Ci auguriamo vivamente che 
questa occasione sia proficuamente sfruttata dai 
commercianti orafi, che non si limitino cioé ad 
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attendere i clienti nei propri negozi ma che 
sferrino la necessaria controffensiva per conten· 
dere ai negozi di abbigliamento un giusto spazio 
commerciale. 

l gioiellieri di Valenza hanno già pensato al 
1990, che si augurano foriero di buoni affari per 
tutti. A lla mostra "Valenza Gioielli" di ottobre 
proporranno un· offerta diversif icata per prezzi , 
gusti, stili, per favorire la realizzazione di una 
buona stagione di vendita, pronti a collaborare in 
ogni momento per prendere parte a quello che 
si profila un anno di buon successo. 

Vi aspettiamo dunque a Valenza, con la cordia· 
lità di sempre. 

The mascot that seems to be everywhere you 
look these days- the little man kicking a soccer 
bali - is not letting us forget the 1990 Soccer 
World Championships for a minute. Popping up 
with inc reasing frequency in daily newspapers, it 
is also becoming a fixture on thousands of 
posters as well as the lapels of millions of jackets. 

The effects of the predicted tidal wave of 
foreigners that will flood our cities are being 
taken fo r granted. These include hotels and 
restaurants bursting at the seam s and the hot 
pursuit of "Made in ltaly" a t prices that are much 
lower t han in visitors' own countries. l t'sa benign 
invasion that will raise the morale of a lot of 
dealers. 

Jewelry retailers will get in on the bonanza, for 
the fame of ltalian goldsmiths has spread to the 
four corners of the earth. The soccer champion· 
ships would seem to provide an ideai opportunity 
for them to make contact with a huge mass of 
consumers - transient, to be sure - but in an 
expansive mood, hence wi lling to invest in costly 
souvenirs. 

The orientation of these purchases will pro· 
bably reflect the sodo-economie levels of their 
respective buyers, and there will be demand for 
pieces of ali types and prices. lt should be borne 
in mind that many visitors will be coming from 
countries with a strong currency, boosted even 
further in purchasing power by a favorable ex· 
change rate with our lira. This, too, will act as a 
shopping stimulus. 

Giuseppe Verdi 
Presidente Associazione O rafa Valenzana 



L'ULTIMA OCCASIONE 

Autunno a Valenza 

Dal 7 all'l t ottobre 
avrà luogo "Valenza 
Gioielli", la mostra 
del prodotto 
valenzano. 
La manifestazione è 
strettamente 
riservata a 
detta~lianti e 
grossasti. 
250 espositori, 
un'area di 9000 mq. 
razionalmente 
ordinata, collezioni 
diversificate che 
comprendono 
un'estesissima 
gamma 
merceologica, 
moltissime novità 
per la prossima 
stagione di vendita. 
Dalla mostra, con il 
concorso 
"ldeagioiello", 
usciranno le nuove 
tendenze 1989/ 90. 
Una giuria indicherà 
le più riuscite 
interpretazioni deiJa 
.. moda valenzana" 
della prossima 
stagione. 

Q uella di Valenza è 
l'ultima occasione pri· 
ma della g rande stagio· 
ne di vendita. 

l laboratori valenzani, 
agili e svelti nelle loro 
strutture, sono in grado 
di pianificare produzio
ne e consegne in tempi 
soddisfacènti per la di
stribuzione e quest'ulti· 
ma chance offerta ai det
taglianti rende possibili 
completamenti o rias
sortimenti di strategica 
importanza. 

Proprio per queste 
sue caratteristiche, Va
lenza esercita un forte 
richiamo sui dettaglian
ti che all'edizione di ot
tobre partecipano sem
pre più numerosi , ma
gari esaurendo nell'ar· 
co di una sola giornata 
l'espletamento dei pro· 
gramm i già previsti, la 
conclusione di ordina· 
tivi già stabiliti. l rappor
ti che una Fiera rende 
possibili , la stimolante 
visione di tante novità 
favoriscono scelte più 
razionali, consapevoli, o
perate in sicurezza. 
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A Valenza, dunque. 
In ottobre l 'appunta
mento è con la profes
sionalità garantita da ol
tre 250 gioiellieri della 
città orafa più conosciu
ta ed apprezzata in tutto 
il mondo. 

ldeatloiello: 
la "riioda" 
valenzana 

La mostra di Valenza, 
come ben sanno coloro 
che vi si sono recati al
m eno una volta, è una 
delle più agevoli da visi
tare. 

Corridoi spaziosi sui 
quali si affacciano tutti 
gli stand, percorsi ra
zionali che consentono 
di prendere visione di 
ogni vetrina per una pri· 
ma rapida selezione, di· 
mensioni che rendono 
possibili spostamenti 
da un capo all'altro del
l' esposizione nello spa
zio di pochissimi minu
ti. 

L'offerta è specializ· 
zatissima poiché Valen· 
za è sinonimo di gioiel· 

leria e in questo ambito 
le scelte sono infinite. 
Oggetti di costo conte
nuto o preziosissimi e 
rari gioielli contendono 
l'attenzione dei visitato
ri, premiati dalle novità 
proposte dagli esposi· 
tori. 

Come per le passate 
edizioni, anche que
st' anno si svolgerà il 
concorso " Jdeagioiello' ' 
che vedrà allineate le 
più personali creazioni 
degli stilisti valenzani. 

A presiedere la Giuria 
sarà Nicola Trussardi, 
ed è attesa una grande 
partecipazione di con
correnti. 

Paral l elamente al 
"Concorso" a Valenza 
si svolge d'abitudine u
n 'altra gara, non uffi· 
ciale ma forse ancora 
più sentita, tenacemen
te ed orgogliosamente 
combattuta dai suoi par
tecipanti: quella delle ve
trine . 

Una competizione 
spontanea e della quale 
tutti si sentono ugual· 
mente partecipi, una ga-



ra senza giurie ufficiali 
che lascia unicamente 
ai clienti, ai loro con· 
creti consensi, la distri· 
buzione dei più ambiti 
riconoscimenti. 

La qualità, la creativi· 
tà che del prodotto va· 
lenzano costituiscono 
un preziosissimo valore 
aggiunto trovano nelle 
vetrine della Mostra di 
ottobre l' ideale palco
scenico dal quale far 
partire i più seducenti 
richiami. 

Per avere un'antepri· 
ma delle tante varietà 
che i gioiellieri valenza
ni proporranno ai visi· 
tatori della Mostra ri
mandiamo il lettore ai 
servizi fotografici che a 
titolo di invito pubbli
chiamo nelle pagine 
che seguono. 

L'Associazione Orafa 
Valenzana non ama in
dulgere in troppe mani
festazioni collaterali poi
ché, data la breve dura
ta della Mostra, giusta
mente lascia alle tratta
tive commerciali il 
protagonismo più asso
luto. 

Non mancheranno 
tuttavia momenti di di
stensione o di aggior· 
namento culturale, fa
voriti dalla presenza an
cora una volta assicu· 
rata dali'IGI e dalla col
laborazione attivata con 
aziende che introdurran· 
no piacevoli curiosità. 

Ma non anticipiamo i 
programmi e lasciamo 
che i visitatori scoprano 
personalmente a Valen· 
za le sorprese previste 
per loro. 

A portata di taxi 
Un centro espositivo di 
solito non è sotto casa 
e per recarsi a una Fiera 
qualche sacrificio va 
messo in preventivo. 

Aereo e taxi, treno e 
taxi , ore di guida se si 
sceglie la macchina, 
senza contare la neces
sità di un albergo e i 
mezzi per recarvisi. 

Anche Valenza, natu
ralmente, propone la 
sua parte di difficoltà, 

A Taxi service free of 
charge will be at 
disposal of !rade 
operators from 
Milano, Torino, 
Genova airports to 
bring them to 
Valenza Fair. 
Organizers need 
previous 
informations about 
time arrivai, flight 
number. 

For reservations 
please contact 
Gold Travel 
Piazza Gramsci, 15 
15048 Valenza 
Tel. (0131) 974.971 
Telefax (0131) 
946.707 
Telex 211360 
GOLDVAI 
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ma ... è a soli 80 km. da 
Milano, meno di un cen· 
tinaio da T orino, men· 
tre da Genova la sepa· 
rano soltanto una ses· 
santina di km. 

Gli aeroporti e le sta· 
zioni ferroviarie di que· 
ste tre città la collegano 
con il resto del mondo 
e recarsi a Valenza oggi 
è persino più facile che 
raggiungere altre sedi 
di manifestazioni. Per 
accorciare ulteriormen
te le distanze, l'Asso· 
ciazione Orafa Valenza
na ha infatti istituito un 
servizio gratuito di taxi 
che attendono i visita
tori agli aeroporti d' ar
rivo per trasferirli alla 
mostra valenzana. Un 
servizio su misura di cui 
chiunque può fruire, 
semplicemente preno· 
tandolo aii'AOV ai nu
meri indicati quj a lato. 

Non è invece previsto 
il servizio inverso, e cioè 
da Valenza verso le lo
calità di partenza, poi· 
ché precedenti espe
rienze hanno fatto rile· 
va re che molto spesso i 
visitatori non seguono 
un programma presta· 
bilito rendendo così i m· 
possibile una razionale 
pianificazione dell'assi· 
stenza-taxi. 

A questo punto alla 
AOV si sostituisce la 
Gold Travel, agenzia ac· 
ereditata presso l'Asso
ciazione e in grado di 
fornire la necessaria as· 
sistenza per prenotazio· 
ne di alberghi, noleggio 
vetture e necessità indi
viduali di spostamenti 
verso ogni dove. 

AOTOMNCHARM 
October 7th-l l th, 
1989 the traditional 
craftsmanship of 
Valenza 
goldsmithers, 
together with the 
most advanced 
technologies finds 
its most complete 
display during 
"Valenza Gioielli" 
exhibition. 
250 exhibitors, a 
covered area of 
9 .000 square meters 
rationally arranged. 
"Valenza Gioielli" 
expressly made for 
trade operators, 
guarantees useful 
visits in a 
comfortable and 
functional 
environment. 
The autumn edition 
is the exhibition of 
Valenza creativeness 
and attests itself as 
a priority 
appointment among 
the strong 
international trade 
fairs calendar. 



AO\f SERlfiCE - Piaua Oan Mlnzoni, l - IS048 lfalonzo 

Tel. 0737 97857.953221 • Fox 073J 946609 

Palazzo Mo,~a- Piana Giovanni XXIII- Tol. 0131 9SS$J 1-955264 



Solo per operatori del settore 



COLLEZON 
AUTUNNO 
Le vetrine di una Mostra sono talvolta la punta di un grande iceberg sommerso. Un richiamo 
fatto di pochi oggetti-novità, o l'esposizione di arcinoti gioielli che rimandano a precedenti 
successi, per lasciar intuire che cosa si potrà trovare all'interno dello stand. 

Risentite e comprensibili risposte al timore di essere copiati o astuta strategia per 
attirare nella propria rete incuriositi visitatori~ 

Un po' dell'uno e un po' dell 'altro probabilmente, ma l'inevitabile risultato è quello di 
impoverire l'esposizione, di nascondere quelle novità per le quali il visitatore si è mosso 
dalla sua sede. 

A Valenza questo non succede, anzi. In una città in cui ogni gioielliere è inserito in una 
rappresentazione di cui è spettatore e attore nel contempo, la competitività quasi sempre 
prevale su consuetudini altrove praticate, allontana facili rifugi, rafforza orgogliosi e 
puntigliosi atteggiamenti di sfida e desiderio di confronti. 

Ecco perché alla Mostra del gioiello valenzano l'iceberg si offre in tutta la sua magnifica 
interezza: dai rotoli in cui sono gelosamente custoditi gli splendori passano nelle vetrine, 
che si fanno smaglianti, superbe, uniche, irripetibill. 

Percorrere gli itinerari della Mostra di Valenza è una continua emozione, una crescente 
sollecitazione di ammirazione, rispetto verso gli artefici di tanti piccoli capolavori espressi 
con la nobiltà delle materie preziose. 

Una girandola di stelle che danza davanti agli occhi, che colpisce, che coinvolge, che 
evoca immagini dì fastosi momenti, di altezze tanto vertiginose da sembrare irreali ma nel 
contempo accessibili, a portata di sguardo. 

Se in alcune vetrine l'attenzione si sofferma su pezzi di strabiliante ricchezza, rn 
moltissime lo sguardo è conteso da gioielli destinati invece ad occasioni quotidiane, forme 
accattivanti, proporzioni perfette, sapienti combinazioni di colori, ori e gemme concretizzati 
in piccoli, desiderabili capolavori. 

Lasciamo alla suggestione delle immagini il compito di riprodurre i preziosi risultati della 
capacità degli orafi valenzani. Anche se riduttive e penalizzanti verso splendori che non 
possono restituire nella loro smagliante realtà, le camere dei nostri fotografi ci introducono 
ad una piccola galleria di oggetti diversi per stile, contenuti, destinazione, realizzazione, che 
anticipano le grandi collezioni che soltanto a Valenza si potranno ammirare nella loro 
completezza. 

Vi invitiamo dunque a percorrere con noi questa breve escursione tra i gioielli di Valenza: 
una breve selezione in cui sono significativamente presentati oggetti diversi per concetto, 
fasce di prezzo e momenti di fruizione, una eloquente sintesi del grande mondo di Valenza. 





RCM. 
Collier in oro 

giallo con 
rubini, zaffiri 

e 
diamanti. 
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RCM. Anelli con smeraldi in taglio cabochon e fantasia incastonati al centro di strutture in oro giallo e diamanti. 



Giorgio Visconti. 
Collier 
a intreccio 
in 
oro giallo 
e 
brillanti. 



Giorgio Visconti. Pendenti con figure azteche e spille in forma di animali. 





Tinelli. Donna-libellula, donna-farfalla in smalti policromi e ori di diverso colore. Gocce di rubini. 







Dario Bressan. Gruppo di anelli con diamanti, rubini, smeraldi e zaffiri. 





Manca Gioielli. Fiori con foglie e petali dal voluminoso disegno. 





·ano e brillanti. . Spille fantasia in oro gr Marorana. 

l 
\ 



Maiorana. Parure composta da diversi oggetti che si sviluppano intorno a u tema. 



Exhibitlon showcases are sometimes the ti p of a big iceberg, most of which is never seen. 
A mesmerizing display m ade up of small novelties or an exhibition of world-famous jewelry 
that is a reminder of previous successes, leaving the onlooker guessing as to what may be 
found inside the stand. 

Understandably touchy attitudes reflecting a terror of being copied or shrewd strategy 
to fan visitors' curiosity and lure them inside? 

A little of both, probably, but the inevitable result is an impoverishment of the 
exhibition and concealment of the vety novelties the visitor has come such a long way to 
see. 

Things like this don't happen in Valenza. O n the contrary. In a city where every jeweler 
is part of a scenario in which h e is both actor an d audience, competitiveness almost always 
prevails over customs and traditions adhered to elsewhere. lt's rivalry that scorns easy 
expedients, preferring the stimulation of open confrontation an d the challenge of putting 
one's skills and talents on the line. That's why the iceberg at the Valenzan Jewelry Show 
is so intriguing. Unimaginable splendours, as jealously guarded as a sheik's favourite, are 
placed in showcases that set off their superb, dazzling beauty - unique and inimitable -
to perfection. 

Wanderlng around the Valenza Show is always a thril l. One is filled with awe-struck 
admiration for the artisan-artists who have succeeded in creating small masterpieces, as 
noble as the metals and precious stones that went lnto them. 

A Catherine-wheel shooting off stars, that dance before one's eyes and hold one 
spellbound, evoking images of undreamed-of luxury and heavenly bodies with an air of 
unreality about them, yet visually accessible. 

While one's gaze is riveted to pieces of astounding sumptuousness in some windows, 
i t ls held, in a great many others, by jewels design ed for daily use. Their forms are captivating, 
proportions flawless an d combinatìons of colours, gol d an d gems han d led with consummate 
skill. 

W e shallleave the job of re-creating the priceless progeny of the genius of Valenzan 
goldsmiths to the images on these pages. Even though it is patently impossible to get onto 
paper the glorious three-dimensional reality of a jewel, our photographers h ave done their 
bes t t o introduce us to a small gallery of pieces that differ from another in style, contene, 
destination and workmanship.lt is a foretaste of the great, complete collections which ca n 
only be found in Valenza. 

W e in vite you, then. t o come with uso n this brief excursion among the jewels ofValenza. 
The selection is small but highly significantfor the different concepts behind the various 
pieces as well as their price ranges. An eloquent synthesis of the great world of Valenza. 



Renzo Carboni. Serie di anelli a fascia in oro giallo, decorati con brillanti. 



in 
un bracciale 
asimmetrico. 



Luca Carati. 
Set di anelli e 
orecchini 
disegnati con 
oro giallo, oro 
bianco, 
diamanti. 



Emmeti. 
Selezione di 

anelli 
diversi per 

disegno 
e 

materiali. 



Emmeti. 
Fantasia di 
bracciali 
e orecchini. 
Oro giallo e 
gemme 
preziose. 



Deambrogio F.lli. 
Perle 

con diamanti 
in 

orecchini e 
anelli 

in 
parure. 



Oeambrogio F.lli. 
Voluminosi 
anelli 
con 
brillanti, baguette, 
navette, carrè. 
Orecchini in 
diversi disegni. 



Verdi. Set in oro giallo, diamanti e rubini. 



G. Verdi, Collana e bracciale a.tnag(l~ 'on brillanti e rubini carré. 
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Moraglione F.lli. Gruppo di anelli e spille in oro giallo e brillanti. 
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Moraglione F.lli. Spille a forma di fiocco, fissate al centro da brillanti. 









Oro Trend. 
Spille in 

oro e brillanti. 
Anelli 

con smeraldi e 
zaffiri. 
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Eurogold. Collier rigido a due piani in oro giallo, decorato con brillanti. 



LE BELLISSIME VERDI 

L'ultimo 
regalo della miniera 

Smeraldi "s intetici": la scelta 
coraggiosa di un 
importatore di gemme che 
rifugge da ambiguità. 
Smeraldi di intenso colore, 
inalterabile nel tempo, 
ottenuti partendo da grezzi 
di smeraldo naturale, 
dissolti, purificati e 
ricristallizzati in condizioni 
s imili a quelle naturali. 

D a qualche tempo la nostra 
rivista ospita un'insolita comu
nicazione pubblicitaria, quella de
gli smeraldi Biron, e il fatto se
condo noi rappresenta un awe
nimento di particolare rilievo poi
ché è piuttosto raro che la defi
ni zi one " sintetico" venga 
apertamente usata per uno sme
raldo. 

È infatti noto che in passato 
altri smeraldi sintetici quali Cha
tam, Gilson, Lechleitner - tanto 
per citare i più famosi - apparve
ro sul mercato in modo ambiguo 
e che furono commercializzati 
come naturali fino a quando o
peratori scrupolosi e gemmologi 
non dimostrarono il contrario. E 
il fenomeno non si verificò sol
tanto in Italia ma si presentò con 
dimensioni internazionali. 

Sulla natura di questi prodotti 
in alcuni Paesi hanno dovuto 
pronunciarsi anche Tribunali poi
ché, segnata mente contro il Cha
tam, si mossero alcune Organiz
zazioni reclamando che le defi· 
nizioni " smeraldo coltivato" e 
"smeraldo ottenuto per accre· 
scimento" adottate da chi li pro
duce e li commercializza fossero 
sostituite con "Smeraldo sinteti
co", termine senz'altro più ade
rente al tipo di prodotto. 

94 

Gli smeraldi Chatam, per chi 
non lo sapesse, sono ottenuti in 
laboratorio per fusione con fon
dente. Un procedimento, cioè, 
che partendo da degli ossidi im
mersi in un " fondente" permette 
la produzione di un silicato - e 
cioè berillo - dal quale alla fine 
di successivi , laboriosi e sofisti
cati processi si ottengono cri
stalli di smeraldo. 

A sua difesa - e vinse la causa 
- Chatam citò, tra l'altro, un 
notissimo e assai diffuso inter
vento operato dall'uomo e ormai 
universalmente accettato, quello 
praticato nella coltivazione delle 
perle. Se le perle ottenute dal
l'uomo hanno diritto alla deno
minazione di " perle di coltura" -
questo è l'assunto - perché non 
consentire che una definizione 
analoga possa essere adottata 
anche per gli smeraldi accre
sciuti intorno ad un nucleo cen
trale, esattamente come le per
le? 

A parlarci di questi problemi 
con competenza e passione è 
Francesco Roberto, presidente 
della Cappellaro & C. S.p.A. 

' 'Si tratta di problematiche for
se poco conosciute al di fuori di 
un piccolo ambito ma che com
mercianti e gemmologi discuto· 

Nella foto, 
Francesco Roberto, 
Presidente della 
Cappellaro & C. S.p.A. 
importatrice degli smeraldi 
Biron. 



no quotidianamente. Io parto dal 
concetto che il consumatore va 
da tutelato - prosegue france
sco Roberto - che i suoi interessi 
vadano difesi sia perché sono 
anche strettàmente legati ai no
stri, sia perché quella della cor
rettezza è l'unica strada percor· 
ribile tra tanti sentieri accidenta
ti. 

"Quando gli importatori si re
cano in Thailandia, in Colombia, 
a Ceylon, non hanno microscopi 
da poter usare. Possono mettere 
ogni volta in gioco la loro espe· 
rienza e devono avere fiducia 
nel proprio fornitore. Ciò nono
sta[lte, il pericolo è costante. 

" E famoso il caso di certi co
rindoni. il cui colore era stato 
migliorato per termodiffusione. 
Gli importatori cominciarono ad 
avere dei sospetti anche valu
tando l'eccessiva quantità di mer
ce posta sul mercato e, orientati 
in questa direzione, furono due 
gemmologi di Valenza, il Prof. 
Leone e il Dr. Curno a scoprire 
scientificamente il trattamento 
subito da queste gemme.'' . 

L'argomento è affascinante e 
dal colloquo con Francesco Ro· 
berto emergono notizie, curiosi
tà di ogni genere. 

Non teme che u t ilizzare in 
gioielleria il termine "sintetico" 
possa danneggiarne l 'immagi· 
ne? 

Semmai il contrario. Quando 
fu inventato il metodo Verneuil 
per la produzione di rubini sinte· 
tici , quelli naturali acquistarono 
maggior valore. E più recente
mente, l'introduzione della zir· 
conia cubica e di altre imitazioni 
del diamante non ha per niente 
danneggiato questa gemma che 
resta sempre una delle più am
bite. 

Si tratta di canali differenti 
che nulla sottraggono al valore 

delle gemme naturali e che con
tribuiscono invece a sottolinear
ne la rarità. Senza contare che 
rendendo i gioielli più accessibili 
a strati più larghi e diversificati 
di consumatori non si fa che 
aumentare la potenzialità del 
mercato. Del resto, non dimen
ticherò mai che la mia attività 
nell'immediato dopoguerra ini
ziò proprio con le pietre sinteti· 
che: acquemarine, rubini, dam
buriti, kunziti, ecc. E solo come 
tali venivano commercializzate 
dagli operatori senza alcuna pro
blematica. 

In che cosa differiscono, i Bi· 
ron, dagli altri smeraldi sinteti
ci? 

Potrei indicare differenze di 
carattere scientifico poiché i Bi
ron non sono prodotti per fusio· 
ne con fondente ma con un lun
go processo idrotermale e par
tendo quindi non da ossidi ma 
da grezzo di smeraldo naturale 
che viene dissolto, purificato, ri
cristallizzato in condizioni che 
riproducono quelle che si hanno 
in natura. 

Differenze di carattere gem· 
mologico grazie a peculiarità e
videnziate dalle tabelle compa
rative. 

Ma invito tutti gli interessati a 
rilevare da soli la differenza più 
evidente mediante confronto: gli 
smeraldi Biron hanno un colore 
che uguaglia quello dei migliori 
smeraldi naturali disponibili sul 
mercato. 

È sempre possibile riconoscere 
un Biron da uno smeraldo na
turale? 

A occhio nudo no. Sono tal
mente belli che possono trarre 
in inganno. Quando mi imbattei 
per la prima volta in un Biron 
stavo trattandone l'acquisto co
me fosse una gemma naturale. 
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La stessa cosa, owiamente, che 
credeva anche i l mio fornitore. 
Qualcosa però non mi convin
ceva del tutto e chiesi che venis
se analizzato da un laboratorio. 
Orbene, con grande sorpresa di 
tutti il certificato gemmologico 
diede ragione a me. 

Visto che sono tanto simili ai 
naturali, ci consenta di chie· 
derglielo, a nessuno è balenata 
l 'édea di "approfittare" della 
situazione? 

La velleità - se c 'era - è stata 
troncata al suo nascere allo sco
po di mettere ordine nel disordi
ne. 

Io ho accettato di importarlì in 
Italia con la dichiarazione .. sme
raldi sintetici" esposta in fattura 
e ho preteso che lo stesso awe· 
nisse per tutti gli altri Paesi. Un 
solo importatore per ogni Nazio· 
ne, specializzato in ge~me, e 
stesse modalità di distribuzione, 
onde evitare ulteriori equivoci e 
concorrenza sleale. 

Cos'è esattamente uno sme
raldo Biron? 

C'è un precedente molto si· 
gnificativo. Nel settembre 1988, 
nel corso di un convegno gem
mologico svoltosi a Vicenza e al 
quale presenziarono alcuni illu· 
stri esponenti del Gia ( Gemolo
gical lnstitute of America) posi 
in discussione il dilemma relati
vo agli smeraldi "Pool". Fino ad 
allora, infatti, i Biron venivano 
ambiguamente presentati come 
tali a livello internazionale, crean
do problemi anche alla stessa 
lca (lnternational Colored Gem· 
stones Association). Tale quesi
to colse impreparati i presenti e 
non ebbi una esauriente rispo· 
sta. 

' 'Pool" è in realtà il nome di 
una miniera di smeraldi ritenuta 
ormai esaurita e quindi, piuttosto 



1 

2 

3 
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scettico, decisi di saperne di più. 
Mi recai in Australia ed entrai 

in contatto con i responsabili 
della miniera, che mi portarono 
a visitarla. 

La miniera era effettivamente 
esaurita e non produceva più 
materiale di qualità gemma. E· 
rano invece disponibili cristalli 
di scarto, in gergo denominati 
radice, che dello smeraldo han
no owiamente le stesse caratte
ristiche benché non utilizzabili 
in gioielleria. 

Per quei -grezzi inservibili era 
stato studiato un nuovo riutilizzo: 
con sofisticatissimi impianti ve
nivano dissolti, purificati e ricri· 
stallizzati, e da quel materiale di 
scarto venivano creati smeraldi 
che nulla hanno da invidiare a 
quelli naturali. 

Ecco svelato il mistero dei 
" Pool emeralds", ora corretta· 
mente commercializzati con il 
nome "Biron" . Sorge persino il 
sospetto che la definizione di 
"smeraldi sintetici" sia quasi li· 
mitativa per prodotti originati da 
materiale naturale in situazioni 
fisiche del tutto simili a quelle 
che in natura diedero origine 
agli smeraldi. 

Devo quasi ammettere - an
che in base a una normativa 
internazionale a mio awiso an
cora lacunosa - che Chatam 
non abbia del tutto torto nell'o· 
stinarsi a rifiutare il termine " sin· 
teti co" per questo genere di pro· 
dotto. 

Le ambiguità non sono però 
ammissibili se si vuole garantire 
trasparenza e rispettare una cer· 
ta etica e non è quindi improba· 
bile che in futuro anche Chatam 
possa vedersi costretto ad ade· 
guarsi alla situazione di maggior 
chiarezza che proprio io sto pro· 
vocando con i Biron. 

A occhio nudo il Biron crea 

1 - Biron: veli e impronte 
digitali. 20 X 

2 - Biron: Impronte digitali 
a60X. 

3 - Biron: veli disposti a 
spirale con zonature di 
accrescimento. 30 X. 



dunque difficoltà di distinzio
ne con uno smeraldo naturale. 
E in Laboratorio? 

Potrebbe trarre in inganno, 
ed uso volutamente il condizio
nale, perché in fattura io dichiaro 
la natura sintetica del prodotto, 
elim inando ogni possibilità di 
equivoco. 

In realtà, se il gemmologo non 
sa di trovarsi di fronte a un pro· 
dotto di sintesi può incontrare 
difficoltà nel suo riconoscimen· 
t o. 

Per altri smeraldi sintetici, Cha
tam, GiJson, Lechleitner erano 
state individuate caratteristiche 
che consentivano eli riconoscere 
inequivocabilmente se uno sme
raldo era sintetico ma, data la 
sua elevata qualità, col Biron 
alcuni parametri sono saltati e i 
gemmologi devono spingere le 
loro ricerche in maggiore pro
fondità. 

Per soddisfare il mio dichiara
to principio di assoluta chiarez
za, wazie anche alla disponibilità 
di ' Valenza GioieUi", su queste 
pagine appare un articolo del 
Dr. Curno che, avendo stretti 
contatti scientifici con la ditta 
produttrice, metterà a disposi· 
zione le sue conoscenze e la sua 
esperienza specifica per fornire 
ai gemmologi tutte le notizie sui 
Biro n. 

Sappiamo di trattamenti che 
vengono operati su tal uni sme
raldi allo scopo di migliorarne 
il colore. Trattamenti che non 
sono stabili e duraturi. Che ga
ranzia offre il Biron in questo 
senso? 

Gli smeraldi Biron sono atte· 
nuti esclusivamente con un pro
cedim ento idrotermale e il pro· 
dotto non subisce alcun tratta
mento. 

l Biron sono quindi assoluta
mente inalterabili nel tempo. 

Riprese fotografiche 
eseguite da Gianfranco 
Lenti con microscopio ad 
immersione stereo zoom 
"system Eickhorst" di 
Amburgo. 

L'aspetto scientifico 

I n questo articolo sono illustrate 
alcune caratteristiche dello sme
raldo sintetico prodotto in Austra
lia e denominato Biron. Gli studi 
per iniziare la produzione di que
sto materiale iniziarono nel 
1977, ma il Biron apparve sui 
mercati nel 1983. 

Nell'autunno del 1985 sulla 
rivista "Gems & Gemology" R. 
Kane e R. Liddicoat, ricercatori 
del GlA, fornirono in maniera 
rigorosa Je prime informazioni 
scientifiche su questa sintesi. 

In Italia nel novembre dello 
stesso anno, in un meeting in
ternazionale di gemmologia or
ganizzato a Roma con la colla· 
borazione deii' I.GEM.M. di Ca
valese dallo stesso R. Kane furo
no fornite al pubblico italiano 
tutte le notizie inerenti al Biron, 
utilizzando una ricca documen
tazione fotografica . 

Nel 1986 proprio su questa 
stessa rivista fui coautore eli un 
articolo in cui venivano posti a 
confronto i dati forniti dal GIA 
con i risultati riscontrati dallo 
Studio Consulenze Gemmologi
che di Valenza. 

Sulla base della esperienza 
maturata posso dire che i primi 
esemplari di Biron presentavano 
caratteristiche diverse rispetto a 

Grazie agli stretti contatti 
scientifici scambiati 
con la ditta produttrice, il 
Dr. Carlo Curno ha avuto 
occasione di effettuare 
approfondite analisi di 
laboratorio su numerosi 
campioni di Biron. 
In queste pagine sono 
illustrati i risultati delle 
numerose indagini, che il Dr. 
Curno mette a disposizione 
dei gemmologi interessati. 
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quelle riscontrate sui campioni 
da me analizzati di recente; pen
so che sia pertanto legittimo ri
tenere che l'attuale produzione 
abbia subito alcune modifica
zioni rispetto a quella iniziale. 

Preciso che alcuni tests stan
dard solitamente validi per indi
viduare gli smeraldi sintetici non 
sono in grado di fornire una 
indicazione sulla origine sinteti
ca di questi smeraldi Biron; oc
corre pertanto avere una cono· 
scenza specifica di questo mate· 
riale. 

Qui di seguito verranno forni
te alcune utili indicazioni su que
sti smeraldi Biron. 

Fluorescenza 
L'inerzia agli UV ad onde lun

ghe (366 nm) e ad onde corte 
(253,7 nm) è stata frequente· 
mente utilizzata per orientarsi 
decisamente nel determinare l'o
rigine degli smeraldi naturali, in 
quanto questi sono in buona 
parte inerti agli UV, mentre molti 
smeraldi sintetici non lo sono. In 
considerazione del fatto che gli 
smeraldi Biron sono inerti agli 
UV, si può affermare che l'as
senza di fluorescenza non può 
costituire un criterio di identifi· 
cazione. 

Preciso che l'inerzia dei Biron 
non è attribuibile aJ ferro, che 
non è presente in questa sintesi, 
ma dipende dall'elevata concen
trazione di vanadio, elemento 
cromoforo, oltre al cromo, del 
berillo smeraldo. 

Indice di rifrazione 
Per quanto concerne l'indice 

di rifrazione nella tabella che 
segue sono posti a confronto i 
risultati delle analisi GIA effet· 
tuate nel 1985, quell i divulgati 
per il materiale definito "Pool 
Emerald" (in realtà smeraldo sin
tetico Biron), quelli riscontrati 



Indici di rifrazione (n) e densità 

Analisi GIA 

1985 

n&= 1,569 
nw= 1,573·1,574 
differenza di 
n=0,004/0,005 

Densità: 
da 2,68 a 2,71 

Pool emerald (Biron) 

1985 

n&= 1,570 
nro= 1,577 
differenza di 
n= 0,007 

Densità: 2,70 
(unico valore) 

sui campioni da me analizzati 
nel 1986 e quelli esaminati re· 
centemente ( 1989). 

La costanza degli indici di ri· 
frazione, accompagnata dal fatto 
di essere dei valori bassi, può 
fornire una buona indicazione 
per la determinazione dell'erigi· 
ne sintetica dei Biron. 

Ritengo utile precisare che, 
benché l'identificazione di questi 
smeraldi Biron non debba ba· 
sarsi esclusivamente su questa 
proprietà, è possibile sostenere 
che valori ottici di questo tipo 
sono decisamente improbabili 
negli smeraldi naturali. 

A causa degli ottimi livelli 
qualitativi raggiunti, lo 
smeraldo sintetico Biron ha 
fatto cadere molti dei 
parametri sino ad oggi 
adottati per r.conoscere 
questi prodotti. 
Gli esami di laboratorio 
devono quindi essere 
condotti con diversi criteri e 
in queste colonne sono 
illustrate alcune sue 
specifiche camtteristiche. 

Analisi S.C.G. 

1986 

n&= min 1,569 
max l, 575 

nw= min. 1.572 
max 1, 582 

differenza max di 
n= 0,007 

Densità: 
da 2,68 a 2,73 

Densità 

Analisi Dr. Cumo 

1989 

Fondamentalmente sono 
stati rilevati gli stessi dati 
del GIA con piccole 
variazioni. 
È stato rilevato anche: 
n&= l , 568 e 1,570 
n(J)= 1,572 
La differenza di n è 
sempre stata 0,004 e 
solo per un caso 0,005 
Densità: 
da 2,685 a 2,705 

Anche per quanto concerne 
la densità si rimanda alla tabella. 
Il fatto comunque di ricavare 
valori maggiori a 2,67 non per· 
mette assolutamente a questo 
rilevamento di fornire alcuna i
dentificazione sull'origine sinte
tica del materiale; questo perché 
molti smeraldi naturali hanno 
gli stessi valori riscontrabili per 
gli smeraldi Biron. 

Jnclusioni 
A due {asi: 
- A impronte digitali e veli: si 
rinvengono facilmente e sono 
disposte anche a spirale. 

Secondo Gubelin (1974) e 
Fryer (1983) queste due fasi di· 
sposte a spirale erano da consi
derarsi , sino all'awento degli 
smeraldi Biron, come una prova 
sicura per individuare smeraldi 
naturali. 

Lo stesso Gubelin e Koivula 
( 1986) dopo aver visionato vari 
smeraldi Biron affermarono che 
tale tipo di inclusione a spirale 
non era più da ritenersi una pro
va inconfutabile per decidere l'o
rigine di uno smeraldo. 
-A cavità irregolari: sono inclu
sioni a due fasi di notevoli di· 
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mensioni e di forma piuttosto 
insolita. Talvolta durante la sfac
cettatura infrangono la superfi· 
cie di una zona molto limitata 
della pietra stessa. 
- A capocchia di spillo: Le ca
pocchie di spillo sono costituite 
da due fasi (liquida e gassosa) 
disposte in cavità coniche vuote 
ed hanno la forma di un ago, ove 
la cruna è costituita dalla bolla 
gassosa. La base del cono è 
solitamente chiusa da lamine di 
oro o da cristalli di fenacite. 

Negli smeraldi sintetici otte
nuti con fondente le impronte 
digitali e i veli non sono altro che 
fratture riempite con colate del 
fondente stesso, mentre negli 
smeraldi sintetici idrotermali so· 
no costituiti da una serie nume
rosa di piccole inclusioni a due 
fasi. 

Fluidificazioni di colore. 
Sono decisamente tipiche, si· 

mili a piccole increspature pre
senti sulJa superficie dei mari. 
Nelle ultime pietre esaminate 
non ho più notato, se non in 
rarissimi casi e con notevole dif
ficoltà, questo tipo di inclusione 
prima facilmente individuabile. 

Zonature di accrescimento. 
Sempre presente nel materia

le sintetico idrotermale. Sono 
sottili stratificazioni note col no
me " Tende alla veneziana" 
(Fryer, 1981). 

Oro. 
Si trova con una sorprendente 

varietà di forme e di aspetti. Può 
essere in aggregati ed anche in 
lamine esagonali e triangolari , 
oppure ancora, come già detto, 
sulla base delle capocchie di 
spillo. Negli smeraldi sintetici 
Biron di recente produzione, le 
inclusioni di oro sono molto li· 
mitate. 



Cristalli di {enacite. 
Be2Si04. A forma di romboedri 

trasparenti incolori, spesso in ag
gregati ed anche sulla base di 
alcune inclusioni a capocchia di 
spillo. Hanno bassa birifrangenza 
(0,016). Negli smeraldi naturali 
talvolta è possibile trovare cristalli 
di calcite e di dolomite, solita
mente isolati ed inoltre con alta 
birifrangenza (0,172) e pertanto 
con vivace interferenza di colore. 

Seme. 
Per realizzare questo tipo di 

sintesj si parte da un seme di 
berillo incolore. Questo seme è 
molto difficile da individuare: 
quando è possibile si può allora 
constatare che a 30° partono le 
inclusioni a capocchia di spillo. 

Particelle bianche. 
"Code di cometa" come nei 

rubini sintetici Kashan e Ramaura. 

Nell'articolo pubblicato su 
Gems & Gemology nel 1985 si 
legge che gli smeraldi Biron si 
possono presentare con inclusio· 
ni evidenti ma più facilmente con 
pochi difetti e viene evidenziato il 
netto contrasto di maggiore pu
rezza degli smeraldi Biron rispetto 
agli altri smeraldi sintetici prodotti 
per fusione o tramite processo 
idrotermale (tranne gli smeraldi 
sintetici lnamori · fondente · e gli 
smeraldi idrotermali e per fon· 
dente di produzione sovietica). 

Esame allo spettroscopio 
Ho ritenuto di non soffermarmi 

particolarmente sui valori ricava· 
bili con lo spettroscopio in quanto 
la banda tra 580 e 615 nm e gli 
spettri a 630, 637, 640, 662, 
680,5, 683,5 nm si riscontrano 
parimenti negli smeraldi naturali 
e ne,gli smeraldi sintetici. 

Dr. Carlo Curno 

Certificati ingannevoli 

La Federpietre, nella persona del 
suo presidente Gian Piero Bian· 
co e la Borsa Diamanti d'Italia, 
presieduta da Ernesto Colombi, 
hanno diffuso un comunicato 
allo scopo di mettere in guardia 
operatori e consumatori. 

Il pericolo, si evince dal testo, 
è costituito dalla circolazione di 
certificati gemmologici non at· 
tendibili e quindi commercial
m ente pericolosi. 

Il testo è il seguente: 
"Si avvisa che esistono in 

commercio brillanti corredati 
da reperti di anali si che non 
corrispondono alle caratteristi· 
che delle pietre. Trattasi di cer· 
ti{icati emessi da persone o da 
laboratori d 'analisi che non ri· 
spettano Le normative interna· 
zionali vigenti, che danneggia
no il regolare mercato dei dia· 
manti in quanto generano con· 
fusione tra i consumatori e {a· 
voriscono comportamenti da 
parte degli operàtori meno scru· 
polosi che rasentano la {rode 
commerciale. 

Appunto per questo è impor· 
tante rivolgersi per eventuali 
acquisti ad operatori seri e qua
lificati, i quali potranno fornire 
pietre con certificati di primari 
Laboratori nazionali ed inter
nazionali riconosciuti dalle As· 
sociazioni di categoria". 

Data l'assenza di una norma· 
tiva in materia è dunque relativa
mente facile - per persone di 
pochi scrupoli o semplicemente 
incompetenti -attribuirsi la qua· 
lifica di "esperto" e rilasciare 
documenti inattendibili e dan· 
nasi per l'immagine della cate· 
goria. 

Per ogni dubbio rivolgersi 
quindi a Federpietre · 15048 
Valenza · Piazza Don Minzoni, 1 
· Tel. (0131) 941.851. 
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F'ormazione 
gemmologica 

A Valenza riprenderanno in set· 
tembre/ ottobre i corsi di gem
mologia a disposizione di coloro 
che intendono completare con 
questa materia la propria prepa· 
razione professionale. 

Nel panorama delle possibilità 
le scelte possono essere effet· 
tuate tra i corsi dell' tG! condotte 
dal Prof. Pio Visconti, quelli te· 
nuti dal Prof. Leone, e quelli 
organizzati da Gianfranco Lenti 
che si awale della collaborazio· 
ne di docenti esterni. 

A parte il corso globale dell'l· 
GI, abbastanza impegnativo e 
che abbraccia la materia nella 
sua vastità e complessità e alla 
fine del quale si consegue il 
diploma di gemmologo, ai va
lenzani i tre centri di formazione 
propongono soprattutto una di· 
dattica a carattere prevalente· 
mente pratico, allo scopo di con· 
sentire agli allievi di impadronirsi 
molto rapidamente di alcune no
zioni fondamentali e di quotidia· 
na utilità. 

Chi già conosce la materia 
grazie a frequenti contatti con le 
gemme nella normale routine di 
lavoro non potrà che trame ulte
riori vantaggi - professionalmen· 
te parlando - e arricchire la pra
tica con parametri scientifici che 
aprono nuove prospettive e, so· 
prattutto, non lasciano imprepa· 
rati di fronte a novità di ogni 
genere. 

Per quanti invece desiderano 
entrare in laboratorio e intendo
no sviluppare in questa direzione 
il loro futuro, frequentare un cor· 
so specifico è ormai indispensa· 
bile o ltre che doveroso. 

Per informazioni r ivolgersi di
rettamente in Valenza ai tre cen· 
tri citati o rivolgersi all'Associa· 
zione Orafa Valenzana. 



NOMADE 

DVNO 

In mostra a Venezia il tesoro 
dei Traci. Novecento reperti 
archeologici testimoniano la 
grandezza di questa mitica 
gente che popolò le terre 
dell'Europa sud-orientale a 
partire dal IV millennio a .C. 

N ella leggera notte del sud pas
sa, con rintocchi di ferraglie, scal
pitio di cavalli, opaca eco di pas
si, un folto manipolo di armati 
dello stato degli Odrisi, uno dei 
più potenti della Tracia, in pieno 
rigoglio politico tra il V e il IV sec. 
a.C. Il re, in testa al seguito, 
monta un cavallo bizzarro e alte
ro,. L'assieme equestre è mirag
gio per la truppa che procede a 
tempi scanditi, appesantita dai 
fardelli d'ordinanza. 

È un exodus abituale. l retraci 
non hanno capitale canonica, 
ma tante capitali (le città reali), 
tante residenze situate nei punti 
strategici del regno e che rag
giungono a turno muovendosi 
con la truppa e i "fratelli" che 
sono i fedelissimi tra i fedeli. In 
ogni città si aprono botteghe di 
artigiani orafi, al servizio del re, 
e dalle quali escono il tesoro 

reale e i doni che verranno offerti 
agli ospiti, personaggi chiave per 
strategie di potere. 

Il nomadismo dei re è il modo 
più sicuro per imporre il potere 
sul Paese e legalizzarlo, per con
sacrare il territorio, per stringere 
nuove alleanze. Vasellame d'ar
gento e d'oro, gioielli - più sa
cra li e probatori che profani -
accompagnano i gesti, propizia
no i sacrifici, sanciscono i ruoli , 
comprano favori. 

Questa misteriosa terra di Tra
ci, che mutua formule stilistiche 
altrui soprattutto greche e così 
linguaggio e grafie decorative 
riplasmandoli sulla propria real
tà, si rivela imponente e magica 
nella mostra "Traci, arte e cultu
ra nelle terre di Bulgaria dalle 
origine alla tarda romanità" in 
svolgimento a Venezia, aperta 
fino al 30 novembre. 

Anello d'oro di circa 16 gr. 
del/l/ sec. a.C .. 
Rappresenta un mostro 
marino serpentiforme. 
Delle sei pietre iniziali 
resta solo un'ametista. 

Due anelli del/l/ sec. d.C .. 
Sia il singolo che il doppio 
sono in oro, con volute, 
scanalature e pietre 
turchine incastonate a due 
strati. 
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Presenta i più famosi tesori 
traci da Varna a Valcitran, da 
Pansjuriste a Letniza, da Borovo 
a Lovec. 

Sono traci Dioniso e Orfeo, 
tracio fu Spartaco, tracio/frigio 
il leggendario re Mida nelle cui 
mani si materializzava l'oro. 

È un popolo, il tracio, che ha 
fatto dell'oro arma manifesta di 
potere e di conquista. Grande re 
è il re ricco, che può fare doni 
preziosi, che mesce vino da boc
cali e vasi d'oro, che banchetta 
con piatti d'oro, che in parata è 
coperto d'oro, cavallo compre· 
so. 

L'oro lo accompagna da vivo 
e da morto. L'oro lui lo seppellì· 
sce per tesaurizzarlo senza rischi 
e per prendere possesso di una 
terra non sua che il seppellimen· 
to sacralizza. Al re potere e oro, 
a somiglianza della divinità che 

nell'oro trova la sua identifica
zione. Si immagina un aldilà con 
fiumi, armenti, pomi toccati e 
saturi d'oro. A specchio, la terra 
di Tracia che apre le viscere ai 
"tesori" e che oggi, attraverso 
gli archeologi, restituisce copio· 
sa mente. 

Per entrare nella grande ne· 
bulosa di questo popolo, l'itine
rario museale ha da essere lento 
e meditato. Per provare il brivido 
rivelatore occorre andare oltre il 
valore e la forma dell'oggetto, 
ricercarne simbolismo e signifi· 
cati. In ciò è d'aiuto il ricco cata· 
logo, edito da Art World Media, 
che nelle prime 67 pagine con· 
duce alla scoperta delle radici e 
delle motivazioni storiche, am· 
bientali, mitologiche del Paese. 

L'incontro con i traci non è 
certo blanda sensazione perché 
né i tempi né la gente furono 

blandi anche se la Tracia fu culla 
della poesia e della musica. 

Impetuosi, dirompenti, creati· 
vi, sanguigni obbediscono a re 
divinizzati e eroizzati ai quali i 
sudditi ·in questo caso gli Odrisi 
· versano, ogni anno, l O tonnel
late d'oro e argento sotto forma 
di doni. 

Altro oro e argento si ricava 
dai bottini, dai doni di confinanti 
e alleati, dai tributi imposti. 

Tutto si trasforma in vasi, broc
che, piatti, gioielli, amuleti, bar
dature. lstoriati, sbalzati, spesso 
firmati con i nomi dei re com· 
mittenti. 

Opere all'altezza della fama 
cioè di grandi quali erano nel
l'arte della toreutica. Tasselli cla
morosi dell'affascinante cammi· 
no tracio, durato all'incirca 2 
mila anni. 

Mirella Casei 

Cinque esemplari di 
orecchini a navicella con 
decorazioni a granuli e 
spirali. Provengono da una 
sepoltura femminile della 
seconda metà del V sec. 
a.C .. 

La mostra è stata 
organizzata dalla Regione 
Veneto e dall'Assessorato 
alla Cultura del Comune di 
Venezia in collaborazione 
con il Comitato Culturale 
della Repubblica Popolare 
di Bulgaria. 
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Presentati a Gorizia i gioielli 
che hanno caratterizzato 
l'Ottocento locale. Arte 
povera e alta oreficeria in 
mostra a testimonianza di 
un secolo conservatore, ma 
già con fermenti. 

Tra un potere in cerca di sta bi· 
lizzazione e un potere in tensione 
bellica c'è sempre stato, in pas· 
sato, l'oro come sigillo tempera· 
le e promozionale. 

Oro sul seducente seno di 
Giuseppina, incoronata da Na
poleone, per legittimare un trion· 
fo politico; oro dalle mani di 
anonime, che lo offrono alla Pa
tria contribuendo, alla cieca e 
vanamente, a dissetare la poto· 
mania senza fine di chi detiene 
il potere, per ufficializzare la so
lidarietà nazionale. 

Atteggiamenti e gesti simbo· 
lici che si sono ripetuti per secoli 
fino all'ultima rappresentazione, 
per quanto ci riguarda, delle fedi 
nei crogiuoli mussoliniani. 

Ma tra Giuseppina Beauhar· 
nais e le modeste donatrici di 
guerra, e ci fermiamo a quelle 
del1915/1918, c'è un filo con· 
duttore stilistico legato ai signi · 
fica ti artistici che l'oro sa assu· 
mere e che vale la pena di vedere 
davicino. La colleganza incasto· 
na un secolo di storicità dell'oro. 

Tanto seduttore è il legame 
da avere ispirato una ricca e 
suggestiva mostra che ha allinea· 
to a Gorizia all' incirca 250 gioielli 
di estrazione popolare e borghese 
affiancati da 30 disegni preparatori 
provenienti dal Museo di Arti Ap· 
plicate di Vienna. Inizialmente i 
preziosi furono scambiati, in quan· 
to ritrovati nella Chiesa di S. lgna· 
zio, per ex-voto. 

E tali certo diventarono nelle 
intenzioni quando furono donati 
agli altari. Ma nacquero e vissero a 
lungo come ornamento, investi· 
mento e ostentazione. 

Alla mostra è stato dato un 
titolo emblematico: Aureo Otto
cento. Infatti non è stata solo una 
presentazione di gioielli d'epoca 
bensì una materializzazione dell'at· 
mosfera che caratterizzò il secolo. 

Ci troviamo di fronte ad una 
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società corale che si trasforma 
lentamente e si evolve in modo 
unitario. Il gioiello, che ne scandi
sce gli atteggiamenti, ha reso ma
terialmente possibile il suggestivo 
flash-back di oggi. 

Il fascino della mostra, curata 
da Maddalena Malni Pascoletti, pro· 
mossa dall'Amministrazione Pro· 
vinciate di Gorizia, Musei Provinciali 
e sponsorizzata dall'Associazione 
Orafa Valenzana, cattura per la 
forza del linguaggio orafo e per la 
poli croma presenza di una galleria 
di ritratti dell'epoca, scelti nelle 
collezioni di Gorizia, Trieste, Lubia· 
na, Belgrado, Vìenna e Monaco. 

Alla ribalta una società per altis· 
si ma parte femminile rappresenta· 
ta da donne delle vallate, borghesi 
e aristocratiche. L'uomo in genere 
figura d'appoggio con gioieUi limi
tati all'anello, la spilla, l'orologio. 
Le bizzarre frivolezze maschili se le 
sono portate via la fine del '700, la 
Rivoluzione francese e, più tardi, la 
sobrietà di Lord Brummel. 

È prevista una circuitazione del
la mostra che toccherà Cortina, 
Taranto, Viterbo, Roma, Prato, Ve
rona, Venezia, Valenza Po e, nel 
corso del 1990, alcune città euro· 
pee. 

Ogni volta si ripeterà la sugge· 
stione di questa saga che storica
mente sentiamo vicina. Come ha 
detto Piero Arata, vicepresidente 
deiJ'Associazione Orafa Valenzana, 
"presentare una collezione di gioi el· 
li antichi riveste un doppio signifi· 
cato: far conoscere l'arte e la nostra 
tradizione orafa, stimolare l'inte· 
resse e la creatività di chi vuole 
interpretare il messaggio che pro· 
viene dal passato" . 

Rivive Gorizia, allora considerata 
la Nizza austriaca, luogo di villeg
giatura dell'aristocrazia asburgica. 
La vita in questo avamposto del· 
l'Impero è brillante e mondana. Le 
goriziane hanno fama di essere 
molto belle. Ce ne è d'avanzo per· 



Monile datato 1850, tipico 
del periodo. Realizzato in 
oro 18 kt, smalti a fuoco in 
azzurro vivo e un granato 
incastonato a notte. 
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ché la moda delJ' oro esploda. 
Ed ecco in mostra i preziosi, 

modesti gioielli d'oro a 8 carati e 
ottone dorato con pietre in pasta 
vitrea fino ai collier d'oro e ametiste 
di fattura squisita appannaggio del· 
l'alta borghesia. 

In alcuni casi è difficile distin· 
guere il gioiello popolare dal bor· 
ghese perché anche l'arte povera 
cerca di imitare le voghe transitorie 
della classe alta. 

Esistono comunque anche pre· 
ziosi affini tra le classi come i 
" manin" sottili cordoncini venezia· 
nl che si portano a più fili attorno 
al collo. Tanti fili, tanta moneta 
impegnata, tanta promozione di 
status symbol vissuti e spinti se· 
condo i ruoli sociali toccati in sorte. 

L'escalation sociale non è certo 
esclusiva di noi moderni. 

Mentre l'oreficeria popolare pro· 
duce soprattutto preziosi in filigra· 
na e si abbandona a forme vistose 
e bizantineggianti, la borghesia, 
soprattutto del primo Biedermeier, 
preferisce gioielli in oro leggero, 
pieno e lucentissimo. 

Piacciono anche alle aristocrati· 
che e alle regine che li indossano 
in occasioni senza importanza. L'o· 
ro ha così il suo primo casual. 

Ma dietro la voga del gioiello in 
leggera lamina d'oro si cela una 
flessione nella disponibilità d'oro 
in Europa, fatto verificatosi tra il 
1820 e, all'incirca, il '48, anno in 
cui la scoperta dei bacini auriferi 
della California porta oro in abbon· 
danza sui mercati di New York, 
New Orleans, Londra. 

Altra linfa arriva a fine '800 con 
il ritrovamento dei giacimenti in 
Alaska, Canada e Sud Africa. E 
l'onda dell'oro riprende a salire. 

Ln questo nostro pianeta tutto 
nasce e finisce come i cerchi d'ac· 
qua in uno stagno. Prendiamo l'av· 
vento della luce elettrica. Basta 
che si accendano centinaia di lam· 
padine sui palchi dell'Opera di Pa· 

rigi e della Metropolitan Opera Hou· 
se di New York, perché passino di 
moda smalti e pietre colorate. Solo 
diamanti e la loro luce di ghiaccio 
esaltata dall'artificio elettrico. 

Montati a vista con oro unica· 
mente di contorno, come aveva 
già proposto Oscar Massin con la 
sua "monture illusion" cioè una 
montatura quasi inesistente. 

Da Londra, Alessandra, moglie 
di Edoardo VII, rilancia dopo la 
"mourningjewellel)"' cioè lé! gioie!· 
leria da lutto della regina· Vittbria1 

oro e pietre preziose a profusione, 
che indossa a tutte le ore, regali e 
astronomici nella loro perfezione e 
caratura. 

Ma in un mondo in fermento 
non sono più le regine a dettar 
legge ma le star dell'epoca che 
non di rado riciclano parure e 
diademi nati per essere appoggiati 
su pelle regale e che vicende ero· 
tiche appoggiano galanti su pelle 
plebea. 

Come sempre la provincia rice· 
ve ad un certo punto i nuovi mes· 
saggi e li fa suoi. Questi passaggi 
stupefacenti e ineluttabili che de· 
terminano l'evolversi del gusto, il 
dipanarsi delle scelte, J'accettazio· 
ne del mai-visto-prima li ha con· 
globati, come in un plot, la mostra 
di Gorizia. 

Ed ecco sfilare le donne del 
popolo con i voluminosi orecchini 
con pedenti in filigrana anche a 
forma di croce e con medaglioni 
di soggetto religioso e ciondoli a 
stella e a cuore, ingenui, saturi di 
speranze. 

Sfilano borghesi e aristocratiche 
con gioielli slmilari, variano solo 
pesi, caratura e bellezza. il che non 
è certo poco. l ritratti aiutano a 
"entrare" nel tempo. 

Con le crinoline, a metà del 
secolo, fiorisce il neorococò e qui n· 
di il gusto per l'ornato, per i temi 
naturalistici: fiori, frutta, serpenti 
con cartigli e volute. Nella raccolta 
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goriziana molti gli esempi su colla· 
ne, orecchini, spiJie. 

Quando la Restaurazione de· 
creta la fine della moda Impero, le 
cinture tornano al punto vita e le 
fibbie diventano veri e propri gioielli 
anche sfarzosi. 

Quando gli abiti si fanno rigonfi 
e il volume del busto voluta mente 
si deforma, gli orecchini si allunga· 
no. 

Placca centrale di collana 
in oro 18 kt con maglia di 
aggancio. Gli elementi 
centrali sono decorati con 
applicazioni in rilievo. 
1850cìrca. 



Le scollature quadre, orizzontali 
vogliono spiiJe importanti da fissare 
sul corpetto a suggellare i seni. 
Nasce anche il vezzo di collane e 
catene allargate sulle spalle, a cor· 
nice del nudo con atteggiamento 
che inclina al déshabillé. 

Del resto si diceva che il secolo 
finisse a cocottes vista la presa di 
attrici e ballerine su cuori altolocati. 

La prima ad irrigidirsi è la bor-

ghesia che difende i propri privilegi 
minacciati da forze sociali emer· 
genti, arroccandosi nel conserva· 
torismo, e sceglie il conformismo 
d'élite come baluardo. 

Così verso la fine del secolo i 
gioielli borghesi si spogliano di 
ogni eccesso, si fanno minuti, so· 
bri._ severi. 

E il momento dei fermagli, delle 
spille soprattutto a barretta da fis-

Collana composta da 
maglie sferiche lavorate a 
rilievo con motivo a 
dischetti di finto 
canneti/le. Interamente 
lavorata a stampo. 

Pendente a croce con 
contromaglia e croci di 
dimensioni più piccole 
decorate sotto i bracci con 
volute di fili d'oro. Fine 
secolo XVIII. 

Le illustrazioni sono tratte 
dal catalogo della mostra 
edito da Xi/o. 
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sare agli abiti neri, accollati, perbe
ne. Ma dura poco. 

Ben presto nelle città comincia 
a serpeggiare quello che sarà il 
Liberty. La provincia insiste nella 
tetraggine, ma la rivoluzione stili· 
stica e formale, alata, fresca, disini· 
bita è alle porte. Non conoscerà né 
frontiere né classi e fiorirà ovun· 
que. 

MireUa Casei 



HANDMADE 

Un gioiello 
dall'A alla Zeta 

A spiegare come si fa un gioiel
lo non siamo certamente i primi. 
Basta aprire una qualsiasi pub
blicazione che tratti il tema dei 
preziosi per essere edotti sulla 
costruzione di un manufatto in 
metallo nobile e sui principali 
passaggi di lavorazione. 

l nostri servizi non hanno dun· 
que lo scopo di aumentare la già 
ricca letteratura concernente l'O· 
reficeria ma più semplicemente 
quello di focalizzare gli aspetti 
che sono peculiari di Valenza e 
dei suoi artigiani, di spiegare 
cos'è quel valore aggiunto che 
trasforma in gioiello pochi gram· 
mi d'oro e qualche centesimo di 
carato di diamanti. 

Nei laboratori valenzani so· 
prawivono gesti fissati nel tem· 
po, che si tramandano di gene· 
razione in generazione, immuta· 
bili e appartenenti a una cultura 
in cui il gioiello e la sua lavora· 
zione sono parte integrante della 
vita stessa. 

Un concetto che può sembra· 

NeU'era dell'automazione e 
del seriale fatto a macchina, 
nei laboratori valenzani è 
rispettata la più pura 
tradizione artigianale. Ogni 
oggetto subisce una serie di 
interventi rigorosamente 
manuali, esattamente come 
migliaia di anni fa. 

re esagerato a chi non si è mai 
recato a Valenza o che con i suoi 
artigiani ha sviluppato solo con· 
tatti sporadici o superficiali e 
per comprenderlo è indispensa· 
bile conoscere più da vicino la 
realtà di questo centro produtti· 
VO. 

Valenza non è l'unica città in 
cui sono concentrate numerose 
unità attive nello stesso settore. 
Vicenza, Arezzo, Pforzheim e al· 
tre vantano la stessa caratteristi· 
ca, ma quello che fa di Valenza 
un caso a sé è il rapporto esi· 
stente tra la popolazione, che 
non tocca i 35.000 abitanti, e i 
circa 6000 addetti che nei labo· 
ratori, negli uffici o in giro per il 
mondo sono legati da interessi 
comuni, vivono gli stessi proble· 
mi, perseguono gli stessi obiet· 
tivi. 

Seimila unità lavorative inse· 
rite in altrettanti nuclei familiari 
in cui la quotidianità orafa si 
dilata, coinvolge, condiziona scel· 
te di vita e orientamenti e nel 
contesto dell'intera città il nu· 
mero dei cittadini direttamente 
o indirettamente legati all'attività 
orafa è dunque molto elevato. 

Inevitabile quindi che questa 
convivenza con la gioielleria ab· 
bia uno spessore quasi tangibile, 
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che assorba e monopolizzi gran 
parte delle risorse umane, una 
specie di imprinting che lascia 
la sua traccia anche in chi gioie!· 
liere non è. 

Le conseguenze di questo fe
nomeno sono nella logica di ri· 
cambi generazionali che man· 
tengono inalterate le tradizioni 
ereditate, un severo apprendi· 
stato in laboratorio sotto il vigile 
controllo degli " anziani", la con· 
fidenza con antichi strumenti, la 
paziente ripetizione di operazioni 
sempre uguali, il gusto per la 
perfezione anche nei dettagli me· 
no evidenti, l'orgoglio di esercì· 
tare una professione antica quan· 
to la civiltà. 

Questa manualità, spesso let· 
teralmente tramandata di padre 
in figlio, è tutt'ora viva e immu· 
tabile. Nei laboratori oggi come 
ieri le operazioni che si susse· 
guano rispettano ritmi codificati 
dagli artigiani che hanno prece
duto quelli di oggi e che poco 
spazio lasciano a innovazioni o, 
peggio, all' introduzione di mac· 
chine. 

Nel precedente fascicolo ab· 
biamo illustrato le fasi attraverso 
le quali, partendo da un disegno, 
si giunge all'oggetto ottenuto 
per m icrofusione. 



La storia continua 

Come abbiamo visto, a pia· 
smare in cera o in metallo il 
prototipo di un oggetto è il mo· 
dellista, un personaggio-chiave 
dalla cui abilità dipende la riu· 
scita di un gioiello, sia per le sue 
componenti estetiche che per 
quanto concerne la sua fattibilità 
seriali in termini commerciai· 
mente ottimali. 

Il modellista segue tutti i vari 
passaggi fino alla microfusione, 
lavorando fianco a fianco con 
lavoranti che collaborano alla 
svolgimento di tutte le operazio· 
n i. 

Quando la fusione è termina· 
ta, gli oggetti (o i pezzi che li 
compongono e che dovranno 
essere assemblati) vengono stac· 
cati dall'alberello al quale erano 
stati agganciati e vengono affi· 
dati alle mani di abili artigiani 
che trasformeranno la grezza for· 
ma d'oro in luccicante gioiello. 

l passaggi, prima di giungere 
al prodotto fi nale, sono lunghi, 
laboriosi e complessi e sono 
eseguiti assolutamente a mano. 
Ogni pezzo, sia che si tratti di un 
oggetto da decorare con prezio· 
se gemme o di una minuscola 
spilletta che sarà venduta ad un 
prezzo molto contenuto subisco· 
no lo stesso identico trattamen· 
to. L'artigiano lavora prescinden
do dal valore intrinseco dell' og· 
getto che ha tra le mani, il suo 
impegno è tota le, imparziale. 

Per documentare visivamente 
le fasi che si alternano in un 
laboratorio valenzano abbiamo 
realizzato appositamente per i 
nostri lettori un piccolo gioiello: 
una lucertolina lunga poco più 
di 4 cm. Con l'ausilio di fotogra· 
fie seguiremo passo dopo passo 
il suo iter tra sapienti mani fino 
alla sua trasformazione finale: 
da abbozzo in oro a gioiello. 

Laboratorio in moviola 

Un curioso alberello d'oro. 
È ciò che resta dopo che all'interno 
del cilindro di gesso, scioltasi la cera, 
è penetrato l'oro con il sistema della 
pressofusione. 
L' orafo ha quindi proweduto a stacca
re " i frutti", e cioé le parti che serviran
no per proseguire il lavoro al banco. 

Nel fascicolo precedente 
sono state illustrate le fasi 
della lavorazione che 
trasformano un disegno o 
un'idea sommariamente 
schizzata in prototipo di 
metano. 
Con il procedimento della 
pressofusione il prototipo -
intero o scomposto in più 
parti che saranno 
successivamente assemblate 
- viene riprodotto in oro. 
Il pezzo può essere unico o 
in più copie, secondo la 
prevista diffusione 
commerciale, ma tutti 
indistintamente subiranno i 
passaggi manuali qui di 
seguito descritti e illustrati. 
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Una di queste parti staccate dall'albe· 
rello è la nostra lucertolina, che nello 
scorso numero avevamo visto impres· 
sa nella "gomma" per la riproduzione 
"a cera persa" . La lucertolina in oro, 
appena dopo la pressofusione, e prima 
di dare inizio alle successive fasi di 
lavorazione. 

L'orafo l'appoggia allo stocco e controll? 
che non presenti difetti di fusione (incavt, 
pori, deformazioni varie). 
Se dovesse riscontrare difetti, e spesso 
succede. dovrebbe ricominciare tutto 
daccapo, prima ancora di procedere 
alle successive fasi di lavorazione. 

Servizio fotografico e testi 
di Franco Cantamessa. 



Tenuta ben saldamente "per la coda" , 
la nostra lucertolina viene delicata
mente "passata di carta" dall'orafo, 
che leva cioé le abrasioni e piccole 
imperfezioni, con morbidi tocchi di 
"lì ma piatta", attorno alla quale ha 
awolto un frammento di carta smeri
glio. 

Le parti più difficilmente raggiungibili 
vengono rifinite con la lima a triangolo 
detta ''triangolino", che offre il vantag· 
gio di poter essere usata anche di 
spigolo, producendo incisioni a V. 

Poiché l'orafo ha deciso di fare testa e 
coda della lucertolina in oro bianco e 
brillantini, procede con il seghetto ad 
asportare queste parti, che con il pro
cesso della pressofusione erano in 
oro giallo (non è possibile ottenere 
simultaneamente i due colori d'oro). 
Al loro posto saranno saldate testa e 
coda fatte in oro bianco con procedi
mento a parte. 

L'opera prosegue con la saldatura del
le parti in oro bianco. 
L'orafo trattiene con le pinze la parte 
da saldare, mentre con un minuscolo 
pennellino inumidito nel borace ha 
raccolto dallo scatolino (immancabil
mente è quello delle pastiglie per la 
gola!) un piccolo frammento di salda
tura e l'ha posato nel punto da saldare. 
La Jucertolina riavrà presto la sua co· 
da ... 
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Per una buona saldatura è di rigore il 
sistema, ancora in uso, del cannello a 
gas con diretto insufflamento dell'a
ria ... a bocca, attraverso un tubicino 
flessibile. 
Oggi tuttavia si usa molto anche il 
cannello ad alcool, che provoca una 
fiamma molto intensa e sottile, come 
un ago, e non richiede l'insufflamento 
dell'aria direttamente dai polmoni del
l' orafo, perché ci pensa una vento la. 
Essendo tuttavia quest'ultima un mez
zo meccanico, non sarà mai possibile 
modulare il getto d'aria, e quindi la 
fiammella, come con il più antico si
stema a gas. 

Come si può notare, il cannello ad 
alcool ha una fiamma aghiforme che 
sviluppa un calore molto concentrato 
ed intensissimo. 



E adesso un bel bagnetto ... 
La nostra lucertolina viene immersa 
nell'acido solforico diluito con acqua 
(rapporto 1 :20) e fatta bollire pochi 
minuti. 
Uscirà dall'imbianchimento priva di 
tutte le scorie di borace della saldatura. 

E dopo il bagnetto, la pulitrice ( é quasi 
sempre una mano femminile) prowe· 
de a ripulire "dal nero" cioé con un 
abrasivo molto potente detto "sasso 
marcio" e l'uso di spazzole rotanti a 
setola molto rigida. 
L'operazione è delicata, perché se do· 
vesse insistere troppo o con troppa 
pressione, potrebbe rovinare il lavoro 
fin'ora intrapreso, e bisognerebbe ri· 
cominciare tutto daccapo. 

A questo punto si segnano con un 
pennarello i fori che verranno fatti 
sulle parti d'oro bianco che dovranno 
ospitare i piccolissimi brillanti. 
Si tratta di una operazione che l'orafo 
esperto fa senza difficoltà, ma che 
comporta grande esperienza, perché 
una cattiva foratura significa una cat· 
tiva incassatura. 

Ed ora inizia la fase più " nobile" della 
lavorazione. 
L·incassatore dovrà fermare in tutto 
nove diamantini tagliati a brillante, del 
peso di meno di un centesimo cadau· 
no. 
Per consentire la valutazione delle di· 
mensioni di queste gemme è opportu· 
no sottolineare che di questi piccoli 
diamanti in un carato se ne possono 
contare circa 130: piccolissimi, dun· 
que ma tutti perfettamente tagliati con 
le loro 57 faccette. Il peso in grammi 
per ciascuno è di meno di un millesimo 
di grammo. 
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Per fare questo dovrà dapprima scal· 
dare l'apposito mastice, parlo sul fuso 
(solitamente un manico di scopa se· 
gato per un'altezza di circa 15 cm.) e 
che, una volta raffreddato, tratterrà 
saldamente la lucertolina, che non 
dovrà tentare di scappare mentre il 
bulino inizierà l'incisione. 
Il mastice è un misto di pece, cera 
vergine ed altro, ed una volta gli incas· 
satori, se lo facevano da sé. 
Il "chirurgo" inizia ad allargare i fori 
con il trapano, poi con il bulino proce· 
de a incidere l'oro. 
Lo stacco presenta un grande foro 
circolare che serve per poggiarvi il 
fuso se si deve fare "il battuto". 
Non è il nostro caso, perché invece si 
procede alla incassatura "a pavé", in 
ragione delle pietre infinitamente pie· 
cole. 

Con il bulino si approntano "le granet· 
te": microscopici forellini che dovran· 
no trattenere il brillantino, grosso al· 
l'incirca come un granello di zucchero. 
Queste vengono ricavate scavando a 
mano la lastra d'oro, e senza utilizzo di 
alcuna lente d i ingrandimento, che 
sarebbe solo molto ingombrante. 
Non è consentito l'errore, perché 
un .. 'incisione errata" non è rimediabile 
e la lucertolina sarebbe irrimediabil· 
mente perduta. 



Una ripresa al microscopio (circa 20 
ingrandimenti) del lavoro dell'incassa· 
tore. Con il bulino ha ricavato piccolis· 
sime granette che serviranno per fissare 
i brillantini "a pavé". 
L'incassatore non usa mai alcuna lente 
d'ingrandimento. 

Con il cerino si poggia delicatamente 
il piccolissimo brillante nella sede pri· 
ma'predisposta con il bulino. 
Ancora con il bulino si ricaveranno 
quattro microscopiche puntine d'oro 
che lambiranno la corona del brillan
tino, riuscendo a trattenerlo così fer
mamente da sopportare le successive 
fasi di pulitura, le vibrazioni degli ultra
suoni e le eventuali. .. sgarberie di chi 
indosserà il gioiello. 
Il cerino è un tipico, antichissimo stru· 
mento composto da un bastoncino di 
bosso, con un cappuccio di cera ver· 
gine mista a pece e carbonella. 

Ed ecco la testolina della lucertola ap· 
pena dopo il "maquillage". L'incassatore 
ha appena terminato di fermare sei 
brillantini del peso di circa 3 centesimi 
complessivi. (Foto al microscopio 20x). 

Per meglio evidenziare la peculiarità del 
lavoro, abbiamo voluto incassare brillanti 
piccolissimi e per evidenziarne le pro· 
porzioni, ne abbiamo fotografati alcuni 
accanto ad una monetina da duecento 
lire. 
Pesano circa mezzo centesimo di carato, 
il che non significa che non siano per· 
fetta mente tagliati, con le loro 57 faccet
te cadauno. 

La lucertolina è pronta per le ultime 
operazioni. 

La pulitrice sta ripassando la lucidatura 
"dal rosso", utilizzando una spazzola 
molto morbida (detta plucione) ed un 
abrasivo leggero, di colore rosso, ap· 
eunto. 
E l'operazione che dà all'oro tutto il suo 
splendore, ma occorre porre molta at
tenzione a non provocare striature opa
cizzanti: l'ultima ripulitura è molto im
portante, perché valorizza tutta l'intera 
catena di operazioni precedenti. 

Pensavate che il lavoro fosse finito? 
Nossignori. Bisogna radiare l'oro bian· 
co. 
Per far questo si porrà la lucertolina in 
un bagno elettrolitico, che deporrà il 
radio sull'oro bianco. 
Poiché occorre che si deponga solo su 
quello, bisogna coprire col pennellino 
l'oro giallo con uno speciale smalto dal 
curioso colore ciclamino. 
Inizia dunc:lue un'altra fase di lavoro: si 
mette un ' costume da bagno" alla lu
certolina, prima del "bagnetto'' elettro· 
liti co. 

La lucertolina è pronta, con il suo camice 
ciclamino, per la rodiatura. 



Appesa miseramente ad un gancio di 
filo di ferro, la povera lucertolina viene 
immersa nel bagno elettrolitico. Il rodio 
si staccherà dal polo positivo e coprirà 
il polo negativo di una impalpabile patina 
color platino, che resisterà per anni ed 
anni. 

Sciolto in una apposita soluzione a base 
di acetone il"camice" color ciclamino, 
occorre ora un'ultima operazione: un 
altro bagnetto negli ultrasuoni, cioé la 
insaponatura. 
Una volta questa veniva eseguita a ma· 
no, in acqua e sapone bollen~e. Le 
pulitrici avevano sempre le mam poco 
"curate" per questo motivo e per l'uso 
degli abrasivi. . 
Oggi la insaponatrice ad ultrasuom per· 
mette un lavoro più rapido e, dobbiamo 
ammettere, più perfetto, ma si tratta pur 
sempre ed ancora di un bagno di acqua 
e sapone ... 

La nostra lucertolina è pronta per 
andarsene in qualche vetrina di chissà 
quale gioielleria italiana o estera. 
Tutte le "angherie" subite durante le 
fasi della lavorazione sono ormai 
completamente dimenticate. 
Conta l'effetto finale, la sua bellezza, 
ed un prezzo di vendita che la renda 
accessibile ad una vasta fascia di 
consumatori. 
Avrà un Marchio di Identificazione 
della impresa artigianale che l'ha 
ideata e costruita, nella fattispecie 408 
AL; un suo Punzone di Stato, che 
legalizza il titolo dell'oro, cioé 750 
millesimi; un cartellino con prezzo, 
peso dell'oro, nella fattispecie grammi 
cinque, ed il peso dei 9 piccolissimi 
brillanti: et. 0.05. Cinque centesimi. 
Miracoli dell'artigianato valenzano! 

Franco Cantamessa 
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La lucertolina è stata 
appositamente realizzata 
per il nostro servizio nel 
laboratorio di Franco 
Cantamessa, che è anche 
l'autore delle riprese 
fotografiche e del testo di 
commento. 



Sulla scia della 
cera persa 

o ggi entrano nell'oreficeria 
centrifughe, iniettori, cervelli e 
cervelloni che accelerano i tempi 
ed automatizzano i metodi ep· 
pure certe antiche tecniche orafe 
rimangono e continuano nel loro 
ruolo originario perché la loro 
valenza è fondamentale. 

Come la fusione a cera persa, 
rituale antico non quanto il mon· 
do, ma certo quanto la memoria 
archeologica del nostro pianeta. 

Nato non Istintivo, ma come 
conseguenza di un ragionamen· 
to anche se spontaneo, è il me
todo o rafo più antico e, nel suo 
compiersi, il più sorprendente. 

La scoperta del sistema si fa 
r.isalire a circa 5 mila anni fa. 
Nell'età del bronzo si producono 
asce, pugnali, spade e utensili 
vari, fusi in stampi di pietra aper
ti. Attorno al X secolo a.C. ven
gono silhouettati i primi esempi 
di statuette cave, ottenute con il 
metodo della fusione a cera per· 
sa. 

Chi fu lo scopritore della nuo
va tecnica? Giocando di fantasia 
possiamo immaginare che un 
certo giorno, dopo un'infinita ca
tena di giorni senza grandi novità 
o spazi creativi, qualcuno, forse 
memore di certe tecniche co
struttive legate all'argilla (ed è 
quindi probabile che questo qual
cimo fosse un vasaio) pensa di 
adoperare la cera d'api di cui 
conosce la liquidibilità per strut
turare una statuetta. Che pro· 
tegge e riveste con l'argilla. Il 
vasaio, a questo punto, sa che 
l'argi lla per indurire ha bigono 
di ca lore. La scalda; la cera si. 
scioglie, si fonde, si fa ''persa". 

In genere l'argilla è mescolata 
a gesso e sabbia, tanto è vero 
che alla Historical Society di New 

Una storia lunga 5 mila anni. 
Tecnica orafa mirabile, che si 
è diffusa a macchia d'olio nel 
tempo e neJlo spazio 
arrivando a noi quasi 
immutata. 

York si trova una statuetta egi· 
ziana ancora awolta nella sua 
forma di argilla composta. Per 
ritornare al getto t nell'orma al
l'interno il vasaio fa colare il 
metallo allo stato fluido. E la 
statuetta è bella che nata. 

Tuttavia certi storici si sentono 
di precisare che, dopo la fusione 
piena, si passa alla cava esatta
mente nel secolo VII a.C. quando 
la scuola di Samo, per opera di 
Reco, figlio di Fileo, scopre l'arte 
della fusione a cera persa. Non 
tutti gli storici concordano, per 
cui si può dar spazio alla teoria 
romantica. Il perfezionamento 
del metodo è lungo e condotto 
con mezzi rudimentali e precari. 
E immaginiamo non pochi ten
tativi per mettere a punto l'ubi· 
cazione dei canali di colata1 per 
far penetrare il metallo, e dei 
montanti, che sono poi bocche 
di sfiato dell'aria per regolare il 
deflusso del metallo nello stam· 
p o. 

L'artigiano diventa orafo a tutti 
gli effetti attorno al 3 mila a.C. 
quando passa dalla fusione del 
rame e del bronzo a quella del· 
l'oro. Ben presto, e in tutti i 
Paesi, gli orafi formano una clas· 
se a sé con privilegi non indiffe
renti. Presso gJi lncas sono addì· 
rittura esetni dal pagamento del· 
le imposte. Gli lncas arrivano 
alla fusione a cera persa sponta· 
neamente, senza influenze ester· 
ne, come ineluttabile approdo. 
Al Museo dell'Oro di Bogotà vi 
sono esemplari raffinatissimi ot· 
tenuti da fusione a cera persa. Si 
tratta di figurine in "falsa filigra· 
na' ' ottenuta arrotolando dei sot
tili fili di cera, in forma di fili 
metallici da usare come m odello 
per la fusione. 

Ma tanta grazia formale non 
impedisce agli orafi lncas di fon· 
çiere statue a grandezza naturale. 
E la spettacolare processione 
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che vede e annota il segretario 
di un conquistador, intento ad 
elencare il bottino prima che 
venga consegnato agli orefici 
weché lo fondano in lingotti. 
'Era veramente una cosa da 
vedersi - scrive - recipienti , vasi 
e pezzi di forme diverse in cui 
venivano serviti i signori [Inca] 
del paese ... vi erano quattro lama 
in oro fino e molto grandi, dieci 
o dodici figure femminili grandi 
al naturale, tutte d'oro fino e 
tanto belle e ben fatte da sem· 
brare vive ... ' '. 

Ma non sempre tutto cade 
preda dei conquistatori. Dalle 
tombe reali di Ur, strategica e 
imprendibile città della Mesopo· 
tamia, escono preziosi antichis· 
simi databili attorno al 2.500 
a.C., fusi a cera persa. In un 
certo senso Ur smista la tecnica 
portata, com e esperienza arti· 
gianale, da cercatori d 'oro e da 
orafi che lasciano il paese in 
cerca di paesi più ricchi di giaci· 
menti. 

Appartengono al 2300 a.C. 
circa i tesori aurei rinvenuti in 
Anatolia, si tratta di monili vari e 
di un bestiario formato da cervi 
e tori realizzati in bronzo e oro. 

Da un bassorilievo egizio: 
un laboratorio orafo del 
2300 circa a.C. 

Le illustrazioni sono state 
tratte da " Aurum", rivista 
internazionale di 
oreficeria. 



La tecnica giunge anche a Creta, 
in Grecia poi risale verso il Cau· 
caso. 

Gli orafi egiziani non si lascia· 
no tentare subito. Preferiscono 
continuare a ricavare gioielli da 
lamine d'oro. Ma nel 2200 a.C. 
danno inizio ai primi esperimenti 
e ai tempi di Tutankamen la 
tecnica raggiunge il suo zenith. 

Il sistema si estende in Roma· 
nia, in Boemia, Paesi del Nord 
Europa. E con sorpresa, qui, gli 
archeologi fanno una scoperta 
sensazionale: dai reperti danesi 
del Xli secolo a.C. e da quelli 
renani di parecchi secoli prima 
risulta che la fusione a cera persa 
veniva in quelle terre praticata 
fin dall'età del bronzo. 

Intanto le tecniche si affinano 
e si evolvono, fermo restando il 
principio. Dopo 1'800 a.C. circa 
- come scrive L.B. Hunt - entra· 
no in uso i getti cavi con l'anima 
di argilla fissata al centro del 
modello in cera per mezzo di 
piccoli puntoni o chiodi di ferro. 

Fautori della tecnica sono i 
grandi maestri dell'arte greca, 
da Fidia a Prassitele, che usano 
come materia quasi esclusiva· 
mente il bronzo e come mez.zo 
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Pendente pre-colombiano 
realizzato con fusione a 
cera persa. Nella parte 
super iore sono visibili le 
impronte digitali dell'orafo 
che ha plasmato il modello 
in cera prima della fusione. 

la fusione a cera persa. Sono 
opere grandiose, uniche. 

La statuaria è l'ambizione dei 
Romani. Al trionfo di M. Fulvio 
Nobiliare furono portate 785 sta
tue e Scauro nell'85 adornò la 
scena di un teatro con 3 mila 
statue di bronzo. 

Con i Romani la tecnica della 
fusione a cera persa raggiunge 
livelli ineguagliati, dovuti alla leg
gerez.za del metallo e alla delica
tezza della modellatura. Si pensi 
solo che gruppi grandiosi anche 
per dimensioni dovettero essere 
fusi in un pezzo unico perché la 
tecnica d'allora non offriva altre 
chance. 

La celebrata statua equestre 
di Marco Aurelio in Campidoglio 
ha una fusione tanto perfetta da 
vantare uno spessore uniforme 
che va dai 3 ai 4 mm., il che dà 
realismo e freschezza straordi
naria al monumento. 

L 'uso di impasti liquidi per la 
microfusione è abbastanza re
cente. Il Cellini nel XVI secolo 
costruiva ancora le sue mirabili 
opere con il metodo arcaico di 
paste per fusione sovrapposte a 
strati. 

Eppure già nel '600 gli orafi di 

Asante, sperduto regno nell'A· 
frica occidentale che durò oltre 
1'800, situato nell'attuale Ghana, 
lavoravano con argilla semiliqui· 
da. 

"La raffinata qualità dei lavori 
d'oro d'Asante - scrive Diana 
Scarasbrick - fatti a cera persa è 
dovuta non soltanto all' esperien· 
za accumulata dagli orafi nel 
corso delle generazioni, ma an· 
che dai materiali adoperati. 

Gli orafi di Asante non solo 
intuirono come controllare le 
temperature e l'alimentazione del 
modello fuso negli stampi, ma 
sapevano anche che un'alta per· 
centua le - fino al60%- di carbo
nella nell'argilla usata per lo stam
po dava risultati eccellenti" . 

E come non essere tanto bra
vi , considerato che il loro paese 
trabocca oro dai fiumi e dalle 
miniere. Dal '400 al '900 le stime 
della quantità di oro estratto va· 
riano di larga misura dai 392 
mila Kg a 1.474.200 Kg. Tutti i 
preziosi sono destinati al re, di
gnitari, familiari, messaggeri e 
schiavi favoriti distinti da petto
rali d 'oro, fusi in forma di maglia 
traforata. 

MireiJa Casei 



L ' incarico di organiz
zare Ja partecipazione 
di sei scuole orafe ita
liane alla recente Fiera 
di Basilea, incarico che 
mi ha impegnato per 
diversi mesi a contatto 
con Presidi, Direzioni 
didattiche, Enti ed Or
ganizzazioni varie, mi 
ha consentito di fare al
cune considerazioni sul
lo stato e sulla struttura 
dell'insegnamento pro· 
fessionale orafo in lta· 
li a. 

La prima considera· 
zione l'ho fatta quando 
ho presentato il pro
gramma agli Istituti d'ar
te dei principali centri 
produttivi, Arezzo Valen· 
za e Vicenza, rendendo· 
mi conto della inade
guatezza dei fondi che 
lo Stato mette a disposi· 
zione di questi istituti per 
Je azioni promozionali o 
di rappresentanza. 

L ' impressione che 
ho avuto è c he molte 
volte queste assegnazio· 
nidi danaro siano a ma
la pena suffìcìenti per 
l'acquisto del pur non 

SCUOLE ORAFE 

Orafi domani 

prezioso materiale di
dattico necessario allo 
svolgimento del pro· 
gramma di studio. 

Una migliore situazio· 
ne economica l'ho in· 
vece riscontrata, anche 
a livello di disporubilità 
aWinvestimento, nelle 
scuole di awiamento 
professionale gestite da 
Regioni, Province o Co
muni. 

L'impressione miglio· 
re, inutile dirlo, l'ho a
vuta dalle scuole private 
non solo per la diversa 
disponibilità di mezzi e· 
conomici ma anche e 
soprattutto per il potere 
decisionale dei dirigenti 
e l'apertura più com· 
pleta verso progetti pro· 
mozionali o di immagi· 
ne. 

Fortunatamente la 
maggior parte delle a
ziende orafe e le banche 
locali dei principali cen
tri produttivi sopperisco
no alla scarsezza di mez· 
zi delle Scuole Statali 
consentendo loro di of· 
frire, in occasione di Fie
re o per il saggio di fine 

corso, una immagine 
decorosa della scuola, 
presentando nella giu
sta cornice gli elaborati 
degli allievi. 

Prova di questo at
taccamento dei produt
tori orafi alle scuole di 
awiamento professio· 
naie è la diffusione sem
pre più accentuata del
l'alternanza scuola-lavo· 
ro. Il che vuoi dire che 
fabbriche e laboratori 
si offrono di ospitare gli 
aiJievi dei corsi più a
vanzati perché possano 
mettere in pratica, nel· 
l'atmosfera reale del po· 
sto di lavoro, le nozioni 
teoriche o le elementari 
prove pratiche offerte 
dalla scuola. 

Una ventina di ditte 
aretine ospita sistema
ticamente allievi dell'ul· 
timo corso dell'Istituto 
d'Arte, quaranta artigia· 
ni valenzani offrono la 
stessa ospitalità agli al· 
lievi della Scuola di For
mazione Professionale 
della Regione Piemonte 
con l'Associazione Arti· 
giani di Valenza, decine 
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di laboratori orafo-ar
gentieri di Milano espi · 
tane gli allievi del Corso 
Orafo del Capac di Mi
lano gestito dalla Re
gione Lombardia. 

Il Comune di Milano 
ha addirittura realizzato 
un Corso di Arte Orafa 
in collaborazione con il 
laboratorio della Silver
mes. Si tratta di un cor· 
so post-scolare che pre
vede una frequenza di 6 
ore giornaliere per cin· 
que giorni la settimana. 
La durata del corso che 
è annuale, è suddivisa 
in due moduli quadri· 
mestrali. 

Ogni modulo preve· 
de 180 ore per la prati
ca ad indirizzo orafo in 
laboratorio, e 240 ore 
per la parte teorica. Un 
corso parallelo per inci· 
sori prevede oltre alle 
ore di teoria, 130 ore di 
pratica in laboratorio. 

l corsi sono integrati 
da seminari sugli aspet· 
ti economico-organizza
tivi della professione o
rafa, sulle tendenze di 
mercato e sulle più so-



fisticate tecniche di pro· 
duzione. 

Una piacevole sorpre· 
sa in questo impatto 
con il mondo della scuo· 
la orafa in Italia mi è 
venuto dall'Istituto d 'Ar· 
te di Corato. Sorto nel 
1960 con le sezioni per 
il legno e per la cerami· 
ca, si è arricchito nel 
1968 della sezione Me· 
talli ed Oreficeria. 

Oggi questa sezione 
è· frequentata da 220 
alunni provenienti da 
venti paesi della provin· 
eia di Bari. Ci si potreb
be chiedere quale awe· 
nire professionale ab
biano questi 220 alunni 
in un'area così lontana 
dai grandi centri pro· 
duttivi orafi. 

Ebbene, solo negli ul· 
timi anni sono sorte nel 
territorio del Nord bare
se un'ottantina di botte· 
ghe artistico-artigianali 
che sono nate e vengo· 
no alimentate dai diplo· 
mati della sezione Me· 
talli e Oreficeria dell' lsti· 
tuto d 'Arte di Corato. 

Un altro esempio che 
fa ben sperare sulla te· 
nuta della creatività o· 
rafa italiana, è offerto 
dal corso serale intito· 
lato a Luigi lllario. lllario 
è stato una figura mitica 
per Valenza orafa e i 
suoi eredi sponsorizza· 
no questo corso serale 
della durata di tre anni, 
per tre sere la settima· 
na, per la formazione di 
creatori di prototipi per 
l'artigianato valenzano. 

Perché un corso se· 
rale? Perché molti ope· 
rai impegnati nei labo· 

Sponsorizzate dalle 
Regioni o da 
Associazioni 
territoriali, sono 
molto attive 
istituzioni 
alternative che 
arricchiscono il 
panorama italiano 
della formazione 
orafa. 

ratori orafi di Valenza, in 
prevalenza ragazze, do· 
po le otto ore passate al 
banco di lavoro sentono 
il bisogno di perfezio· 
narsi, di arricchire le loro 
nozioni tecniche ed arti· 
stiche, di diventare dei 
maestri nella professio· 
ne che hanno scelto. 

Un discorso a parte 
meritano l'Istituto Euro
peo di Design di Milano e 
la Scuola di Arti e Mesti e· 
ri di Vicenza per la loro 
diversa struttura orga· 
nizzativa e tornerò sull' ar· 
gomento quanto prima. 

Come considerazio· 
ne finale dirò che que· 
ste Scuole, presentatesi 
sul palcoscenico inter· 
nazionale di Basilea 
con una prestigiosa e· 
sposizione di elaborati 
e con una ricca ed e· 
sauriente documenta· 
zione in quattro lingue 
su programmi, scopi e 
finalità delle diverse 
strutture scolastiche, 
hanno avuto un felice 
incontro con gli opera· 
tori scolastici del resto 
d 'Europa. 

Hanno impostato pro· 
grammi di scambi cul
turali e di esperienze di 
lavoro, hanno dato a 
mio awiso, un notevole 
contributo alla europeiz· 
zazione del settore ora· 
fo gioielliere e sopra
tutto hanno ribadito , 
con l'apporto della fre· 
sca creatività di centi· 
naia di giovani allievi , il 
primato che l'Italia van· 
ta a livello mondiale nel 
campo dei preziosi. 

Luciano Arati 

Monile, Diffusione Platino 
e gli allievi dell'Istituto 
Europeo di Design hanno 
collaborato a un progetto 
inteso a favorire 
l'inserimento di nuove leve 
nella realtà del lavoro. 
Ventitré allievi hanno 
progettato anelli in oro e 
platino, Monile li ha 
prodotti e proposti alla sua 
clientela. 
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Nelle foto: alcuni degli 
oggetti, presentati a 
Milano nelle vetrine della 
gioielleria Rocca. 



In Valenza sono 
attivi tre centri 
didattici per la 
formazione di unità 
lavorative 
fortemente 
specializzate. 
Ognuno di essi è 
caratterizzato da 
metodi del tutto 
particolari che 
privilegiano il 
disegno (lsa) o la 
manualità in 
generale (Centro di 
Formazione 
Professionale) o 
essenzialmente 
indirizzati verso la 
preparazione di 
modellisti (corsi 
serali Luigi lllario). 
Alla fine di ogni 
anno scolastico gli 
allievi dell'ultimo 
corso sottopon9ono 
le loro opere piu 
significative ad una 
Giuria, che assegna 
attestati o borse di 
studio. 

Tra gli allievi dell'ultimo corso 
dell'l sa la Giuria ha assegnato il 
primo premio al disegno di un 
ciondolo per collana disegnato da 
Francesca Fossati. 
Menzioni speciali per l 'originalità del 
disegno sono state espresse per il 
progetto di un portafoto disegnato 
da llenio Ce/oria e per una croce 
ideata da Giovanna Novarese. 

Gli allievi del Centro di Formazione 
Professionale hanno presentato dei 
manufatti realizzati in metallo. 
Sono stati premiati Fabrizio Sciarrini 
per l'abilità dimostrata con una 
perfetta incassatura delle pietre nel 
bracciale sopra riprodotto e Valerio 
Bettucci al quale è stato riconosciuto 
un " premio assoluto" per l'originalità 
e la manualità contenute nel 
complicato anello a volute. 



Nessuna graduatoria era 
invece prevista per gli 
allievi uscenti dalla scuola 
serale "Luigi l/lario". Sono 
stati tuttavia presentati 
una serie di lavori da loro 
eseguiti, molto esplicativi 
circa il livello di 
preparazione. 

Negli anelli sono 
brillantemente risolti 
problemi relativi alle 
proporzioni, agli spessori, 
all'imbutitura - che 
richiede particolare abilità 
-nel rispetto dell'estetica 
e delle forme sulle quali si 
sono sviluppati. 
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Spilla composta da tre 
elementi realizzati 
separatamente e poi 
saldati. Piani mossi che si 
alternano rincorrendosi in 
un movimento fissato con 
felice intuizione. 

l modelli in argento sono 
stati fusi presso la /Ilario 
che sponsorizza 
l'Istituzione. 

Bracciali che rivelano una 
solidissima preparazione 
che consente di sconfinare 
da schemi preordinati con 
evidente sicurezza. 
Nel secondo, le masse 
centrali che si 
sovrappongono creano un 
effetto ottico di appagante 
volume. 



VICENZA ORO 2 

Spazio alle idee 

J1 ricco programma di 
Convegni, Seminari e 
Riun ioni preparato con 
cura e larghezza di mez· 
zi dalla Direzione del
l'Ente Fiera di Vicenza 
ha avuto subito inizio 
nello' stesso pomerig
gio di sabato 3 Giugno, 
giorno delJ' inaugurazio· 
ne. 

Dopo il '' mea culpa' ' 
recitato dal Ministro Bat
taglia , venuto a inaugu· 
rare la Mostra Vicentina 
davanti a qualche cen
tinaio di operatori orafi, 
nel corso del d iscorso 
inaugurale si è passati, 
nel pomeriggio, al pri
mo dei convegni in pro
gramma. 

Per offrire al settore 
un contributo anche 
in termini di 
comunicazione, la 
Fiera di Vicenza 
ospita ad ogni 
edizione riunioni e 
Convegni che 
favoriscono scambi 
di idee e la 
formulazione di 
opinioni sui più 
diversi argomenti. 
Anche Vicenza Oro 2 
ha offerto splendide 
occasioni a coloro 
che hanno 
presenziato ai vari 
Convegni, dei quali 
forniamo in queste 
pagine un succinto 
commento. 

Ma anche qui, quasi 
a fare pendant con le 
affermazioni del Mini
stro che aveva pubbli
camente definito gli Uf· 
fici Metrici dello Stato 
inabili, per carenze strut· 
turali , di personale e di 
attrezzature, a garantire 
l'applicazione della leg· 
ge sul controllo dei me· 
talli preziosi , abbiamo 
sentito un esperto di 
brevetti sconsigliare ai 
creatori di gioielli vitti · 
me di copiatori di adire 
le vie legali per difende
re i loro interessi in 
quanto si parla d i sei o 
sette anni prima che u
na denuncia per plagio 
venga discussa davanti 
ai giudici. 

Inutile dire che dopo 
queste due autorevoli 
affermazioni sulla inef
ficienza del nostro si
stema amministrativo e 
giudiziario, abbiamo se· 
guito con maggior si m· 
patia i lavori del Conve· 
~no organizzato da 

Prora", Federazione 
appena costituita fra 
progettisti e produttori 

orafi , presieduta da Leo 
poldo Poli di Firenze. 

Scopo dichiarato del
la nuova Associazione è 
quello di tutelare i crea
tori , i progettisti e i de· 
signers del mondo ora· 
fo contro il proliferare 
delle sfacciate, servili i· 
mitazioni che alcuni col· 
leghi poco seri immet· 
tono sul mercato sfrut· 
tando il successo de
terminato dai nuovi pro· 
dotti realizzati secondo 
i più moderni concetti 
di marketing e seguen· 
do una logica tendenza 
della moda. 

Per raggiungere il 
suo principale obiettivo, 
la Prora proporrà al set· 
tore un codice di auto· 
disciplina e, subito do· 
po, la costituzione di un 
Giurì d 'Onore che, al
meno all'interno delle 
Fiere e con la collabo
razione delle stesse, rie· 
sca ad emarginare quel
le ditte che si dedicano 
sistematicamente alla 
copiatura e alla com· 
mercializzazione dei mo
delli più pubblicizzati e 
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quindi più richiesti dal 
mercato. 

Gli interventi dei vari 
esperti , chiamati a dare 
una dimensione al pro· 
blema, hanno fatto ap
parire alquanto arduo il 
compito che si sono i m· 
pegnati a svolgere gli 
organizzatori della "Pro
ra" . Anche perché ci sa· 
remmo aspettati, a chiu· 
sura del convegno, un 
preciso impegno da par· 
te della più importante 
Fiera Orafa italiana nel 
tentativo di realizzare u
na qualsiasi struttura at· 
ta ad emarginare i co
piatori. Invece I'On. Dal 
Maso, con abile mossa, 
ha rilanciato l'incarico 
alle Associazioni di ca
tegoria pur impegnan
dosi, nella sua qualità 
di Presidente della Fie· 
ra, a mettere i n atto tutti 
quegli accorgimenti , 
comprese eventuali mo· 
difiche del regolamento 
della Fiera, che le Asso· 
ciazioni di categoria vor· 
ranno suggerirgli. 

Basilea è stata la pri· 
ma Fiera orafa a modi· 



ficare il proprio regola
mento e ad istituire, con
tro le contraffazioni e la 
copia servile, un Giurì 
d'Onore, composto da 
quattro esperti e da un 
Giudice che opera da 
ormai quattro anni al
l'interno della Fiera con 
un lusighiero successo. 
Il regolamento della Fie
ra di Basilea, in cinque 
lingue, è a disposizione 
di tutti. 

Il JA di New York a· 
detterà qualcosa di si
mile, che si occuperà 
soprattutto del grave 
problema del sottotito
lo, a partire dall' edizio· 
ne estiva di quest'anno. 

Gli esempi da segui
re quindi non mancano 
e ora tocca alle nostre 
Fiere prendere posizio
ne su questo delicato 
argomento. D'altronde 
se la giustizia ordinaria 
è lenta, se il distributore 
non collabora e se il 
grande pubblico è rag
giungibile solo dai gran
di marchi, l'unico terre· 
no sul quale combatte
re in maniera concreta 
il fenomeno del plagio 
è solo quello delle Fie
re. Bisognerà certo fare 
molta attenzione nella 
scelta dei membri del 
Giurì. Perché questo 
funzioni, i membri do
vranno essere pochi , e
sperti ed assolutamente 
indipendenti da condi
zionamenti associativi, 
regionali o locali. 

Il più notevole suc
cesso di pubblico, di e· 
sperti e di appassionati 
amatori, provenienti da 
tutta Italia, ha arriso al 

" A immagine e 
somiglianza" è il polemico 
e centratissimo tema che 
ha introdotto l'argomento 
delle imitazioni. La Prora, 
neonata Federazione di 
produttori e progettisti 
orafi, propone la 
formulazione di un codice 
di autodisciplina. 

Convegno organizzato 
dall'Istituto Gemmolo
gico Mediterraneo in 
collaborazione con il 
Gemological lnstitute 
of America e natural· 
mente con la sponso
rizzazione della Fiera di 
Vicenza. In attesa di a
vere gli atti ufficiali di 
questo Convegno, che 
ha visto la partecipazio· 
ne di personaggi di le
vatura mondiale nel 
campo della gemmolo
gia, possiamo dire che 
la bellezza e la rarità 
delle proiezioni, la ric
chezza di grafici, tabelle 
e classificazioni ufficiali 
riferite alle pietre pre
ziose e semi preziose 
hanno offerto al nume
roso e attentissimo 
pubblico una giornata 
interessantissima. 

Un'altra affollata r iu· 
nione è stata quella or
ganizzata per presenta
re la manifestazione 
centrata sul gioiello in 
platino prevista per la 
JA Show di New York. 

Alla presenza dell'O· 
norevole Dal Maso, del 
Signor Michael Roman, 
Presidente della JA 
Show di New York, e di 
tutti gli altri sponsor del· 
la manifestazione, la Si
gnora Wilma Viganò, 
Amministratore Delega· 
to della Promozione 
Platino, ha illustrato nei 
dettagli il programma. 
Robin Lewis, che coor
dina il progetto negli U
SA, ha mostrato al pub· 
blico un modellino in 
scala della scenografia 
dello show. Del proget· 
to fa parte naturalmen· 

Con una conferenza 
stampa è stata annunciata 
l'operazione "ltaly made in 
platinum" programmata a 
New York allo scopo di 
promuovere il prodotto 
italiano in platino e 
stimolare negli Usa 
l'interesse per questo 
metallo. 

te il pallone di platino 
per il miglior giocatore 
dei campionati del Mon
do del 1990 e la ormai 
famosa mascotte trico
lore di Italia 90. 

Michael Roman si è 
detto sicuro del succes· 
so della manifestazio
ne, vista la bellezza dei 
gioielli preparati dalle 
quarantasette ditte pre· 
scelte per partecipare 
alla manifestazione e 
che erano esposti nel· 
l'atrio della Fiera di Vi
cenza. 

Ci ha non poco sor
preso vedere fra gli 
sponsor l'Istituto per il 
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Commercio Estero, in 
quanto scopo principa· 
le della manifestazione 
non ci sembra tanto la 
promozione del gioiello 
italiano negli USA, 
quanto l'introduzione 
del gioiello in platino in 
un mercato dove, fino· 
ra, la Rustemberg non 
aveva fatto in questa di· 
rezione alcun investi · 
mento. 

Quindi al posto del· 
l'Istituto per il Commer
cio Estero, che spende 
soldi del contribuente 
italiano avremmo visto 
volentieri e con mag
gior soddisfazione, fra 
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gli sponsor di "Jtaly -
Made in Pla.tinum" , la 
miliardaria Rustem
berg. · 

Un altro Convegno 
dal tema affascinante 
quello organizzato dal 
World Gold Council: 
"La comunicazione 
pubblicitaria oggi: oltre 
la strategia". La parte
cipazione di numerosi 
quotatissimi esperti di 
pubblicità ha dimostra
to che il World Gold 
Council ha fatto le cose 
in grande. Forse troppo 
in grande per le dimen
sioni aziendali e di bud
get degli orafi italiani. 

A nostro giudizio so
lo alcune, veramente po· 
che, aziende orafe ita
liane potranno trarre 
vantàggi o utili insegna
menti da quel sia pure 
interessantissimo con
vegno. 

Presentare le campa
gne di Coca Cola e dare 
dati e parametri sulle 
campagne di dentifrici 
o prosciutti può certo 
colpire la fantasia di un 
imprenditore orafo, ma 
difficilmente potrà of
fri rg•i elementi validi 
per sowertire gli sche· 
mi consolidati delle sue 
mini campagne pubbli
citarie che non possono 
assolutamente prescin
dere dai canali tradizio
nali rivolti al grossista e 
al dettagliante. 

In altri convegni si è 

parlato dei più moderni 
e sofisticati sistemi di 
sicurezza per i laborato
ri ed i negozi orafi, della 
realizzazione di stampi 
per la produzione di 
manufatti in metallo pre· 
zioso e delle tendenze 
orafe Europee per gli 
anni 90/91 . 

Quest'ultimo argo
mento, preparato con 
la consueta maestria 
dal World Gold Council , 
ha un poco scioccato 
gli Operatori orafi in 
quanto il "quaderno del
le tendenze" non è stato 
più offerto gratuitamen
te a tutti ma bensì è 
stato posto in vendita a 
L. 150.000 per la ver
sione italiana ( compo· 
sta da 5 quaderni) e a L 
500.000 (naturalmente 
più IV A) per la versione 
europea (composta dai 
5 quaderni più nove fa
scicoli di disegni orafi 
francesi inglesi e tede· 
schi). 

A complemento di 
questi convegni che ab
biamo illustrato, sono 
state presentate anche 
l'esposizione di gioielli 
' 'Made in ltaly" che si 
terrà a Tokyo in Set
tembre nell'ambito del 
Japan Jewellery Show, 
la mostra " B comme 
Bijou" , una personale 
dei migliori fabbricanti 
orafi francesi ispirata al 
design orafo 1989 non
ché l'ormai tradizionale 

Galleria dei Designers 
o rafi, organizzata dalla 
Associazione Artigiani 
della provincia di Vicen· 
za. 

Anche questa volta 
la Fiera di Vicenza ha 
offerto a espositori, vi· 
sitatori e cronisti una 
settimana di grande in
teresse. 

Luciano Arati 

Klondike 
casereccio 
Simpatico, fortemente 
promozionale, si è svol
to in luglio il settimo 
campionato italiano di 
pesca dell'oro, organiz· 
zato dalla Federazione 
Cercatori d 'oro. 

Nel corso delle festo· 
se e piacevoli occasio
ni, che per molti sono 
probabilmente state un 
semplice pretesto per 
passare qualche gior· 
nata lungo il Po e la 
natura circostante, so
no anche state effettua· 
te dimostrazioni teori
che e prati che delle tec· 
niche di raccolta, proie· 
zione di filmati, escur
sioni nei torrenti ales· 
sandrini e una visita gui· 
data al Museo storico 
dell'Oro Italiano di Pre· 
dosa. 

L'inevitabile contor· 
no gastronomico e turi· 
stico non ha certo gua· 
stato l'ecologico pro· 
gramma, che è seguito 
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con passione non solo 
venale da un grande nu· 
mero di appassionati. 

Trattamenti e 
sofisticazioni 

È finalmente disponibi
le l'attesissimo volume 
" L'abbellimento artifi· 
ciale delle gemme" del 
famoso gemmologo 
Kurt Nassau. 

La pubblicazione si 
divide in due sezioni , 
teorica e pratica, e par· 
tendo da leggende, do
cumenti, frammenti di 
storia conduce ai mo· 
dernissimi laboratori di 
ricerca e produzione, 
tracciando l'itinerario 
che l'uomo ha seguito 
nel corso de.i secoli per 
raggiungere traguardi 
spesso al limite della 
liceità. 

Il testo è scritto con 
esemplare semplicità e 
se la parte pratica per 
essere pienamente 
compresa sottintende 
un minimo di conoscen· 
ze specifiche, quella re· 
lativa alla descrizione 
dei trattamenti si offre 
com e un piacevole e 
facile viaggio attraverso 
tentativi di sofisticazio· 
ne di ogni genere, for
nendo nel contempo la 
chiave per riconoscerli 
o, per lo meno, per tute· 
larsi da pericolose am
biguità. 



Pochi spiccioli, 
grande lotta 

"Lotta dura, senza pau
ra". Il famoso slogan 
che i sessantottin i ag
gressivamente scandì· 
vano nelle piazze è re· 
centemente apparso 
sul notiziario della Arro 
(Associazione Regiona· 
le Romana Orafi) quale 
esplicito invito a com
battere l'abusivismo. 

L'apertura delle "o· 
stilità" - se così ci per
mettete di definire iro· 
nicamente il sacrosanto 
diritto a tutelare i propri 
interessi - è ufficialmen
te awenuta l' 11 maggio 
scor so, durante una vi· 
vace assemblea che ha 
visto i partecipanti vo· 
tare ali unanimità una 
delibera di straordinaria 
importanza: un contri
buto pro-capite che i So
ci deii'Arro si impegna· 
no a versare per la co· 
stituzione di un fondo 
da destinare all'attuazio· 
ne di una strategia che 
arginj il dilagare dell'a· 
busivismo. 

L'importo, proposto 
in L. 200.000 per ogni 
associato, è stato im
mediatamente elevato 
a 300.000 dal 66% dei 
presenti e questo può 
dare la misura di quan
to il problema è sentito 
e vissuto dagli operatori 
orafi. 

In m olte precedenti 

" L'abbellimento artif iciale 
delle p ietre": dispon ibile 
presso I'IGI a Lire 80.000. 

occasioni l'argom ento 
dell'abusivismo era sta· 
to affrontato dall' ARRO 
in tutti i suoi possibili 
risvolti e non soltanto 
verbalmente poiché i· 
spezioni, controlli, inter· 
venti di vario genere al· 
lo scopo di disegnare il 
fenomeno in tutta la sua 
macroscopica i m po
nenza sono stati corag
giosamente posti in at· 
to in numerose circo
stanze. 

Il testo che segue, 
tratto da notiziario n . 4 
è piuttosto eloquente al 
riguardo. 

" Per anni abbiamo re· 
gistrato lamentele quo· 
tidiane e ripetute sulle 
varie forme assunte da 
questo fenomeno, ed in 
passato si era cercato 
di porvi rimedio con 
comportamenti che un 
nostro caro socio ed a
mico in un suo inter· 
vento all'assemblea ha 
definito • abusivismo ~ 
dell'ARRO, poiché l'As
sociazione si era tra
sformata di volta in voi· 
ta in ispettore, agente 
provocatore, controllo· 
re e così via, muoven· 
dosi in proprio ed utiliz· 
zando propri organi per 
raccogliere prove e se· 
gnalazioni. 

l risu ltati sono stati 
insufficienti, specie se 
paragonati all ' impegno 
profuso••. 

E su questa afferma· 

zione si innesta il pro
cedimento dell'autotas
sazione per poter di
sporre della copertura 
necessaria ad affidare 
a specialisti l'incarico di 
condurre indagini, re
perire prove e costituire 
la documentazione in
dispensabile per poter 
poi procedere alla de
nuncia. 

l nostri complimenti 
agli orafi romani che 
hanno saputo coalizza
re concretamente le lo
ro forze per sferrare una 
giusta controffensiva in 
difesa dei propri dir itti e 
che, con il loro gesto, 
indicano ai colleghi di 
tutta Italia i percorsi che 
possono contribuire al· 
l'auspicata moralizzazio
ne del settore. 

Riservata ai 
grossisti 

Un po' in sordina, come 
di consueto, si è svolta 
in Valenza l'ultima edi
zione della RAFO, Ras
segna del Fabbricante 
Orafo. 

La piccola esposizio
ne è infatti strettamente 
riservata ai grossisti e 
questa sua peculiarità 
la tiene necessariamen· 
te lontana dai canali di 
informazione ai quali in
vece ricorrono le mani
festazioni destinate ai 
dettaglianti. 
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Quello che potrebbe 
apparire come un pe· 
nalizzante silenzio è d un· 
que il punto di forza del· 
la Rafo e dei suoi espo· 
sitori, poiché lo scopo 
primario di questa ini
ziativa - realizzata nel
l'ambito deii'AOV - è 
quello di presentare in 
anteprima ai grossisti 
di tutta Italia una rasse
gna di novità tra le quali 
gli operatori possono 
scegliere per aggiorna· 
re e completare i loro 
campionari. 

La Rafo si svolge due 
volte l'anno, in gennaio 
e in giugno, in periodi 
cioé strategicamente 
importanti per i riassor
tim enti in vista delle tan· 
te mostre orafe acces
sibili al dettaglio. 

Anche l'edizione del· 
lo scorso giugno è stata 
caratterizzata da vivace 
e diffuso interesse. 

Il fascino dei diamanti. 
Presentata a Bruxelles una 
ser ie di gioielli 
contemporanei. Nella foto, 
una bella spilla vagamente 
geometrica. 
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Tecnolotie 
in mostl'""a 

La presenza d i oltre un 
migliaio di unità impren
ditoriali favorisce in Va
lenza la presenza di a
ziende la cui attività è 
ad esse strettamente le
gata con rapporti di evi
dente interdipendenza. 

per favorire gli scam
bi ·.ed i contatti tra le 
aziende produttrici di 
attrezzature o fornitrici 
di servizi e gli utenti o
rafi valenziani , vengono 
periodicamente pro
grammate delle " gior
nate tecnologiche" du
rante le quali viene alle
stita una speciale espo
sizione riservata agli o
peratori locali. 

Le noyità sono state 
quest'anno proposte da 

' 

aziende che hanno po
sto sotto i riflettori i loro 
ultimi " gioielli" : macchi
ne fotocopiatrici, cas
seforti , impianti di de
purazione, strumenti 
scientifici, apparecchia
ture per la fusione , ec
cetera. 

Per tre giorni gli orafi 
valenzani e i loro forni
tori più qualificati han
no potuto consultarsi, 
scegliere tra le più ag
giornate espressioni del
la più recente tecnolo
gia orafa. 

Platino italiano 

Sono 9 gli italiani che 
hanno inviato i loro di· 
segni alla Platinum 
Guild di T okio per la 
dodicesi ma edizione 
del concorso internazio
nale di design in platino 
e ben nove di essi han
no superato la prima 
eliminatoria con buone 
prospettive quindi di en
trare nella rosa dei vin
citori. 

La lotta sarà tuttavia 
durissima per la coraJe 
partecipazione di crea· 
tivi di tutto il mondo e, 
per avere un'idea della 
vastità delle adesioni, è 
sufficiente soffermarsi 
sul numero dell'affluen
za giapponese: 465 de
signers! 

l giapponesi parteci
pano sempre numerosi 
a concorsi di ogni ge
nere e non stupisce 
quindi che molti di loro 
riescano a posizionarsi 
ai primi posti in situa
zioni sempre più fre-

"Giornate Tecnologiche" a 
Valenza. Una mostra per 
l'aggiornamento 
tecnologico orafo. Nella 
foto, una macchina 
presentata da Mario Di 
Maio per la microfusione in 
vuoto. 

qu~nti. 
E noto infatti che i 

nostri colleghi del sol 
levante sono molto forti 
nel design, il cui appren
dimento in Giappone è 
favorito anche dalle 
grandi Compagnie che 
sponsorizzano i proget
tisti poiché - giustamen
te - credono nel dise
gno quale stimolo per il 
rinnovamento della 
professione. 

Per quanto concerne 
il concorso per gioielli 
in platino non saremo 
certamente sorpresi se 
ancora una volta ai ver
tici figureranno nomi 
giapponesi, facilitati in 
questa circostanza an
che dal fatto che il me
tallo bianco è da loro 
molto amato ed espri
mersi con il platino sarà 
per loro ancora più sti
molante. 

Ma non scoraggiamo· 
ci. Mentre questo fasci
colo sarà in stampa sta
rà svolgendosi a New 
York l 'operazione "ma
de in platinum" , un av
venimento di grande 
spessore anche com
merciale: la presentazio
ne ai dettaglianti ameri
cani di linee progettate 
con il gusto dei nostri 
migliori orafi ed esegui
ti con la maestria di cui 
molti sanno dare spet
tacolari dimostrazioni. 

È troppo tardi per e
sprimere i nostri voti 
per il successo che non 
dovrebbe mancare, 
troppo presto per im
maginare conclusioni: 
rimandiamo l'argomen
to al prossimo numero. 
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Pietre e 
taglia tori 

Si svolge dal29 settem
bre al 2 di ottobre una 
delle più affascinanti 
mostre europee. Que
ste sono infatti le date 
di lntergem, una fiera 
specializzata in pietre 
preziose, che allinea cir
ca 200 espositori e che 
si svolge a ldar-Ober
stein, un centro di risa· 
puta importanza nel 
commercio delle gem
me e che vanta un' anti
chissima tradizione di 
tagliatori. 

Sono attesi non me
no di 4000 visitatori, u
n'affluenza enorme per 
la cittadina tedesca e 
gli organizzatori sugge
riscono quindi di pre
notare per tempo pres
so gli alberghi ancora 
disponibili. Nell'ambito 
della Mostra, di cui dia
manti , smeraldi, rubini 
e zaffiri saranno come 
sempre i principali pro
tagonisti, un ruolo non 
certamente inferiore sa
rà giocato da tutte le 
altre gemme che pro
prio in ldar·Oberstein 
hanno un importante 
punto di riferimerto. 

L 'aspetto culturale 
della Fiera sarà assicu
rato da un' esposizione 
speciale che permette· 
rà di ammirare le pietre 
preziose e i minerali del
la regione di ldar-Ober· 
stein, con le sue rarità : 
minerali tagliati oltre 
due secoli fa e sino ad 
oggi mai esibiti al pub· 
blico. 

lntergem '89 è que-



st'anno doppiamente in
vitante perché contem
poraneamente a quella 
di ldar-Oberstein, nella 
poco distante Pforz
heim sarà in pieno svol
gimento una imperdi
bile mostra nella quale 
è possibile ammirare 
gioielli che illustrano 
millenni di arte orafa. 

Lo sport del 
furto 

È scattata in tutta Italia 
la caccia ai falsari che 
hanno fabbricato e stan
no tentando di porre in 
commercio prodotti 
non autentici riprodu
centi i simboli ufficiali 
della Coppa del Mondo 
di Calcio FIFA " Italia 
'90' ' in metalli preziosi. 

Dopo i primi seque
stri awenuti a Milano e 
in altre nove località ita
liane. il presidente vica
rio del Tribunale di Mi· 
lano, Clemente Papi, ha 
accolto l'istanza presen· 
tata dalla Cocepa Gioie!-

li, titolare esclusiva dei 
diritti di utilizzo e com· 
mercializzazione dei va
ri prodotti realizzati in 
metalli preziosi che ri
producono o recano le 
effigi ufficiali dei Cam
pionati del Mondo di 
Calcio. 

Come distinguere i 
veri prodotti da quelli 
falsi? 

•Tutti i prodotti di Ita
lia '90 realizzati in me
tallo prezioso - precisa
no alla Cocepa di Mila
no - che fanno parte 
delle linee tradizione, re
galo e moda , sono 
commercializzati da u
na rete composta da 
gioiellerie concessiona
rie, agenti e distributori 
autorizzati e sono rico
noscibili, oltre che per 
l'alta qualità di esecu
zione degli stessi, dalla 
P.unzonatura originale 
'©COL Italia '90" op
pure " Italia '90 by Co
cepa", dalla confezione 
con i marchi ufficiali e 
dallo speciale certifica
to di garanzia " prodotto 

originale'' , riconosci bi· 
le con lampada a raggi 
" Wood" a reazione chi
mica•• . 

L 'articolo preferito 
dai falsari è la mascotte 
tricolore, creata dalla 
fantasia del designer Lu
cio Boscardin, che vie
ne riprodotta, oltre che 
nel distintivo ormai mol
to diffuso, anche in di
versi oggetti delle linee 
regalo e tradizione. 

Gioielli '90 

Secondo i ricercatori 
del World Gold Council, 
macra e microtendenze 
influenzeranno l'evolu
zione creativa del gioiel
lo anni '90. 

Macrotendenze sono 
considerate quelle cor
renti di valori dominanti 
che sono alla base di 
scelte e comportamenti 
degli anni '90; per mi
crotendenze si allude in
vece a quelle influenze 
di breve durata legate 
più strettamente ai temi 
della moda, dell'attuali
tà e ad altri fattori che si 
esauriscono in tempi 
più brevi. 

Le microtendenze ri · 
ferite agli anni '90 sono 
state individuate nei te
mi " semplicità volonta
ria", Etno Exo Folk, Me
morie anni ' 1 0/'30 e le 
rispettive caratteristi 
che sono state così sin
tetizzate. 
Semplicità Volontaria 

E appena iniziata ma 
durerà nel tempo e sarà 
la tendenza dominante 
dei prossimi anni. Rap-

Imitazione e falsi della 
mascotte "Ciao" di Italia 
'90 sequestrati in varie 
citta. In basso a destra 
quella autentica. 

presenta un rifiuto al
l' ostentazione e propo
ne uno stile di vita auten
tico e di qualità, un mon
do discreto fatto di lus
so non esibito, di valori 
essenziali e di natura
lezza. 
Etno Exo Folk 

Ha i connotati di una 
tendenza ampia, popo
lare e giovane, caratte
rizzata da una forte at
trazione per tutto ciò 
che è esotico. l temi 
proposti si esauriranno 
nel giro di un anno. Il 
1990 è il momento del
lo stile Afro, del raffina
to lslam e dei colorati 
Caraibi. Ma il gusto per 
l'etnico durerà a lungo 
pur cambiando sogget
to. 
Memorie Anni '10-'30 

È una tendenza retrò 
raffinata e intellettuale 
che si ispira al moder· 
nismo del primo Nove· 
cento, al fervore per i 
lunghi viaggi in crode· 
ra, alla vita delle colo· 
nie. Il tutto visto con 
occhi aristocraticamen
te europei. È una ten· 
denza che avrà durata 
perché si riferisce a uno 
stile databile e preciso. 

Le tendenze orafe so· 
no state illustrate con 
disegni contenuti in u· 
na serie di quaderni: cin· 
que per la versione ita· 
liana (L. 150.000) e ben 
14 per quella europea 
che comprende oltre a 
quelli italiani, anche di· 
segni francesi, tedeschi 
e inglesi (L. 500.000). 
Disponibili presso il 
World Gold Council di 
Milano. 





QUESTO 
COUPON 
VIFA 
VEDERE 

LE STELLE. 
E sarà un piacere. Il piacere dello sperucolo a cui 

assisterete compilando e spedendo questo coupon. 

Riceverete infatti il primo, prezioso libro-catalogo 

che raccoglie la produzione italiana di gioielli in platino: 

le stelle dell'ane orafa brilleranno, pagina dopo pagina, 

in compagnia delle stelle del cinema in un unico, 

grande firmamento che il platino ha pensato per voi. 

NOME E COGNOME - - --------

INDIRIZZO-----------

~ cmÀ _______ __ 

Spedire a: CONQUEST EUROPE, VIa Cino Del Duca 5, 20122 Milano 

GV 





Art Une snc 
Fabbrica gioielleria 

Baiardi Luciano snc 
Fabbrica gioiellerie 
Export 

Baldi & C. snc 
Fabbrica oreficeria 
Gioielleria 

Baldum, 
Gulmini & Fusco 
Chiusura per collane 

Giuseppe Benefico 
Brillanti 
Pietre preziose - Coralli 

Buzio, Massaro & C. snc 

Fabbrica oreficeria 
e gioielleria 

Ceva Ren.zo & C. snc 
Gioiellieri 

, Due Erre di Roberto Rossetti 
Oreficeria, gioielleria 
Chiusure per collane, 
spille in montatura 

15048 Valenza - Via Martiri di Lero, 9 
Telefono 101311 974275 
.1131 AL 

15048 Valenza - Viole Santuario, 11 
Telefono (0131) 941756 

15048 Valenza - Viole Repubblica, 60 
Telefono (0131) 941097 
197 AL 

15048 Yolenzo - Viole B. Cellini, 28 
Telefono 101311 953261 

20124 Milano - Piozzo Repubblica, 19 
Telefono 1021 6552417 
15048 Valenza - Viole Dante, 10 
Telefono 101311 92326/7 

15048 Valenza - Viale B. Cellini, 61 
Telefono 101311 92689 
1817 AL 

15048 Valenza - Via Sandra Comosio, 4 
Telefono (0131) 941027 
328AL 

15048 Valenza - Via del Castognone, 17 
Telefono (O 131) 93.234 

Fracchia & Alliori 15048 Valenza - Circ. Ovest, 54 

G. · 11 ·a Telefono 101311 93129 
IOie eri 945 Al 

Lavorazione anelli con pietre fini 

Mario Lenti 
Fabbrica gioielleria 
Oreficeria 

15048 Valenza - Via Mario Nebbia, 20 
Telefono (0131) 941082 
483AL 



Lunati 
Fabbricanti gioiellieri 
Export 

Manca Gioielli 

MG Gold 
di Gino Mandirola 
Anelli - Oggettistica per uomo 
Fantasie 

Panzarasa & C. snc 
Dal1945 
Oreficeria e gioielleria 
di produzione valenzano 

Piccio Gian Carlo 
Gioielli Valori 

Raccone & Strocco snc 
Jewellery factory 
Exclusives clasps for pearls 
and corals 

Raiteri & CarTero 
Fabbrica oreficeria 
gioielleria 

Sisto Dino 
Fabbricante gioielliere 
Export - Creazioni fantasia 

Varona Guido 
Fabbrica oreficeria 
Anelli battuti con pietre 
sintetiche e fini - Montature 

15048 Valenza - Via Trento 
Telefono (01311 91338/92649 
160 Al 

15048 Valenza - Via Mario Nebbia, 9 
Telefono IO 1311 954779 
1258 Al 

15048 Valenza - Via Pellizzari, 29 
Telefono (0131) 92.078 
1433 Al 

28021 Borgomanero (No) - Vio D. Savio, 24 
T el. (0322) 843.901 

15048 Valenza - VIa P. Paietto, 15 
T el. (0131) 93.423 
131 7 AL 

15048 Valenza - Circonvallazione Ovest 
Co.ln.Or. Edificio 14 Bb 
Telefono (0131) 93.375 
Fax (0131) 955.453 
643Al 

15048 Valenza - Via Piacenza, 34 
Telefono 101311 95.30.16 
2366 AL 

15048 Valenza - V.le Dante 46/B, 
ang. Via Ariosto 
Telefono 101311 93343 
1772 Al 

15048 Valenza - Via Faiteria, 15 
Telefono (0131) 941038 



.--_.E~R 182 A ANALITICA 
32/180 g 

EK 1200 A - 1,200 Kg 
precisione 0 ,1 g 

precisione 0,01 mg/ 0 ,1 mg (a richiesta funzionamento a pile) 

ER 600 C CARATI 
600 et 

precisione O, 1 g 
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Le Ditte 

SISTO DINO 
BARIGGI FRATELLI S.r.l. 

unici produttori e commercializzatori della 

venute a conoscenza dell'immissione sui mercati nazionali ed 
esteri di bracciali e collane appartenenti alla "linea safari" 
contraffatti e riprodotti da ditte valenzane e da altre fonti 

DIFFIDANO 

i signori Grossisti ed i signori Oettnglianti dnll'ncquistare 
bracciali e collane che non siano regolarmente ed esclusivamente 

distribuiti dalle ditte 

SISTO DINO- Via Ariosto l -Valenza- Tel. (0131) 93343 
BARIGGI FRATELLI- Via Trieste, 13- Valenza 

Tel. (0131) 952.676 

e 

AVVERTONO 

che perseguiranno in sede civile e penale 
chiunque distribuisca, commercializzi od esponga in manifestazioni 

di settore gli oggetti appartenenti alla "linea safari" che non 
provengano originariamente dalle ditte sopraelencate. 

Tali azioni per tutelare oltre al buon nome delle Ditte in 
questione, anche la categoria orafa valenzana spesso soggetta 

a questo tipo di contraffazioni. 



DUE CASSEFORTI IN UNA. 
UNA AD APERTURA PROGRAMMATA, 
L'ALTRA SEMPRE DISPONIBILE E NEl DUE INTERNI, 
ATIREZZATURE PER ORGANIZZARE SPAZI SICURI SU 
MISURA 
DOPPIA SICUREZZA NELLO STESSO INGOMBRO. 
DOPPIO MASSIMO ASSICURABILE CO~ LA STESSA 
CASSAFORTE. DOPPIA COLLOCABILITA: 
NELLE VERSIONI ORIZZONTALE E VERTICALE. 

ORIZZONTALE 

LA CASSAFORTE 
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~-.._ 8 LIPS VAGO GIOIELLO PER GIOIELLIERI 
LIPS VAGO spo 20063 Cernusco sul Noviglio (Milano) Telefoni: (02) 9240621/9248876 PER RICEVERE IL CATALOGO DITTA...................................................................... d 
Telefox: (02) 9249700- Telex: 333230 COMPILATE E SPEDITE 

A UPS VAGO INDIRIZZO ................................................................................................... CAP ...................... . 









lntergem 89 - Diamo un'occhiata 
• Fiera specializzata per pietre preziose e gioielli di pietre 

preziose a ldar-Oberstein, Repubblica federale tedesca, 
Venerdì 29 sett. - lunedì 02 ott. 1989 
Ore d'apertura: 09.00 - 18.00 

• Sotto il patronato del Presidente del consiglio dei ministri 
del Land Palatinato renano, Dr. Cari-Ludwig Wagner. e la 
Città di ldar-Oberstein. 

• Circa 200 espositori presentano: 
Ogni specie de diamanti e pietre preziose di colore tagliati 
non montati, pietre grezze, gioielli di pietre preziose, 
lavori artigianali di pietre preziose, accessori . 

• Visitatori aspettati: 
Circa 4.000 visitatori specializzati da tutti i continenti. 
Certificato speciale è richiesto. Prenotazione in anticipo 
tramite l'ufficio organizzativo dell' INTERGEM è assoluta
mente da raccomandare. Indirizzo vedi sotto. 

• Arrivo: 
Aeroporto di Francoforte/Meno. Sfruttate la possibilità di 
tariffe speciali per il week-end e di tariffe per gruppi. 
Dall' aeroporto di Francoforte fino a ldar-Oberstein transfert 
gratuito in autobus, anche per gruppi più piccoli. 
Vogliate indicare prima all'ufficio organizzativo linea aerea, 
No del volo e ora di arrivo. Il servizio deii ' INTERGEM Vi 
aspetterà al meeting point et si prenderà cura di Voi . La 
Deutsche Lufthansa sarà contenta di poter aiutarVi nell'or
ganizzazione del Vostro volo. La Lufthansa Vi sarà ugual
mente di aiuto per la prenotazione ed il transfert. Prendete 
contatto con il Vostro ufficio della Lufthansa per informazioni 
e prenotazione. 

• Prenotazione di un albergo: 
Stadtisches Fremdenverkehrsamt ldar-Oberstein, 
C.P. 01 14 80, D-6580 ldar-Oberstein. Tel.: 6781 - 2 70 25. 
FAX: 6781 - 2 70 01 

• INTERGEM- Prezzi d'ingresso: 
Biglietto giornaliero DM 20,-, tessera permanente DM 
35,-. Per evitare periodi d' attesa si raccomanda la preno
tazione in anticipo. Prendete contatto con l' ufficio organiz
zativo deii'INTERGEM. Indirizzo/fax: vedi sotto. 

• La INTERGEM ha luogo ogni anno a ldar-Oberstein. Già da 
generazioni ldar-Oberstein è un centro tedesco e europeo 
per le pietre preziose ed i diamanti. Fin dalla sua prima nel 
1985 la INTERGEM conosce apprezzamento ed importanza 
internazionali. 

• INTERGEM ESPOSIZIONE SPECIALE 
Ogni anno c' è un esposizione speciale. Quest'anno: »Pietre 
preziose e minerali della regione di ldar-Oberstein." 
Vengono esposti oggetti unici tagliati, da due secoli. 
Gli oggetti non sono ancora mai stati prima presentati al 
pubblico. 

• PREMIO INTERGEM PER IL VISITATORE 
l visitatori dell' INTERGEM degli anni 1987 o 1988 si ricor
deranno la meravigliosa statuetta di Ermete o la col lezione 
unica arcobaleno di tormalina. Anche nel 1989 ci sarà un 
premio INTERGEM per visitatori. 

• INTERGEM è stata introdotta e appoggiata dall' Associazione 
della fiera di ldar-Oberstein e promossa dall'Associazione 
federale dell'industria delle pietre preziose e dei diamanti e 
dall'Associazione industriale gioielli ed articoli in metallo. 

• IDAR-OBERSTEIN - IL MONDO DELLE PIETRE PREZIOSE 
INTERGEM - IL FESTIVAL DELLE PIETRE PREZIOSE 

• Per informazioni più precise e per prenotazione vogliate ri 
volgerVi a: 
INTERGEM MESSE GMBH, C.P. 12 27 20 
D-6580 ldar-Oberstein, Repubblica federale tedesca 
Tel.: 6781 - 4 10 15, Fax: 6781 - 4 24 18 
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LEO PIZZO 
CIRCONVALLAZIONE OVEST 
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WE ARE PRESENT 
AT THE FOLLOWING JEWELRY SHOWS 

NEW YORK- SHERA TON CENTRE BOOTH N° V19 
"ANO MILANO (MACEF) VICENZA· VOLUME BASEL 
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