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il programma prezioso 

Topkapi è un programma che gestisce informa integrata e nella maniera più semplice 
le attività amministrative, commerciali e statistiche delle gioiellerie e delle oreficerie. 

Gestisce informa specifica: 
gioielleria - oreficeria - orologeria - argenteria - oggettistica 

Topkapi nasce dalle elaborazioni del Centro Studi della CID Computers, leaders nazionali 
nei servizi informatici applicati ai settori merceologici di oreficeria e orologeria. 

CID Computers: programmi preziosi; 
preziosi come Topkapi. 

Sono interessato ad avere maggiori informazioni sul programma Topkapi. 
Vi prego di inviarmi: 

visita di un nostro funzionario O (timbro e firma deiJa Ditta richiedente) 

de p l iant espi icativo o 

C.I.D. Computers s.r.l . - Piazza Marconi, 38 - 15100 Alessandria 
tel. (0131)/252978- 252214- fax (0131)/260900 





15048 Valenza 
Circ. Ovest - Co.ln.Or. 13/ A 

Tel. 0131/952.579 
Fax 0131/946.240 

Basilea - M acef 
Valenza - Vicenza 



Via A. Da Forlì, 64 bis - 35100 
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Servizio Clienti 
Tel. 0131/941731 -Fax 0131/946779 



Fabbrica gioielleria 
1650 AL 

1 5048 Valenza - Via Trieste, 13 
Tel. 0131 /924611 - 946196 

Fax 0131 /953068 

Fiere: Valenza • VIcenza 



GIOIELLI 

o 

Via Amisano, 26 - 15046 San Salvatore (Al) 
Telefono e Fax 0131/ 237965 

Fiera di Valenza Stand 166 - Oggetti tutelati da brevetto 







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

We exibit at: VICENZA - VALENZA - BASEL 



~u~~no-~/e/d" 
Valenza 

Rappresentanti: 

Nord Italia 
Rolando Manenti 
tel. 0336/572645 

Roma e Lazio 
Tueny di Franco Cascapera 
tel. 06/3226581 
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MARIO RUGGIERO 

MARIO RUGGIERO snc IMPORT-EXPORT PERLE COLTIVATE, CORALLI , CAMMEI 
Via Canonico Zuffi, 10- 15048 Valenza ltaly- Tel. 0131/924769- Fax 0131 /946753 

Fiere: Valenza - Vicenza - Milano 
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REALITY .. 

Val nza !ALI ltaly · Via F. Cavallotti, 57/1 bis · Tel. 0131/943654 · Fax 913 125 
FIERE: VICENZA · VALENZA • BASEL 







Rassegna Permanente Fabbricanti Orafi 

L 'unica mostra italiana 
riservata ai grossisti 

vi invita 
• a scoprire 

i suoi artigiani. 

A permanent 
J ewelry show 
for Wholesalers only 
invites you at Valenza 
to discover its artisans. 

Lunedì/Venerdì 8,30/12- 14/17,30 

Piazza Don Minzoni, 1 - 15048 Valenza - Tel. 0131/941852 - fax 0131/946609 



o ROTA 

TANTJN Jvatoce. 64 

COS l'L. v.a s :
45

1• 

Va'el\Za 1306 · 
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Marco Borsalino 
DIAMANTI 

Via Mazzini, 15 
15048 VaJenza (AL) 
Tel. 0131-941003 • 951800 
Fax O 131-946557 
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Tendence 
la Herbstmesse più trasparente Tutto ciò che la Herbstmesse può offrire nel senso di internazionalità, nov1tà e tendenze 

è espresso nel suo nuovo nome Tendence. Un'altra novità è la suddivisione dei settori merceologici: "Cultura della tavola e 

della cucina~ "Domus & Lumina·: "Antologia del regalo': "Gioielli ed orologi". Ogni settore ha in serbo qualcosa di nuovo. per 

rendere i vari gruppi merceologici sempre più particolari. !:offerta mondiale dei 4 .950 espositori provenienti da 75 paesi 

sarà sempre più chiara e rivolta maggiormente alle tendenze attuali. Questi cambiamenti Vi aiuteranno non solo ad 

orientarVì meglio. ma anche Vi faciliteranno nella scelta degli acquisti. Fiera di Francoforte. Rappresentanza ufficiale 

per l'Italia. Via Pietro Mascagni 20, 20122 Milano. Tel.: (02) 79 66 22. Fax: (021 79 65 22. 

la fiera autunnale delle novità Frankfurt am M ain, 24.- 28. 8.1996 

b s m e s s 8 

Prego mvtarmi· 
Cl Prospetto generale 
o Prospetto · Goooelh ed Orologo· 
o Prospeno ·cultura della Tavola e 

della Cucona 
o Prospeno ·Antologoa del Regalo· 
o Prospetto · oomus & Lumona· 

Ra~socoale 

Via 

CAP/ Cottà .. ·- Messe 
Frankfurt 



lE NUOVE 
TRADIZIONI 
Una data: 1957, una sigla: 794 AL 

STUD~s.r.l. 

GUERCI & PALLAVIDINI Fabbrica Oreficeria Gioielleria Via Bergamo, 42 - 15048 Valenza (ltaly) Tel. 0131 /942668- Fax 0131/953807 
FIERE: VICENZA-VALENZA-BASILEA 



bijorhca 

La trama della creazione 

OROLOGERIA- GIOIELLERIA- OREFICERIA 
BIGIOTTERIA - ACCESSORI MODA - ARTICOLI DA REGALO 

LA CATENA DI TUTTI I TALENTI VI DA APPUNTAMENTO 
DAL 6 AL 10 SETTEMBRE 1996- PARCO DELLE ESPOSIZIONI DI PARIGI 

PORTE DE VERSAILLES 

Per ottenere maggiori informazioni contattate la nostra Delegazione in Italia: 
SALONI INTERNAZIONALI FRANCESI S.r.l. - Viale Teodorico, 19/2 

20149 MILANO - Tel. 02/33.10.51.48 - Fax 02/33.10.51.53 
SALONE RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI OPERATORI 

ENTRATA GRATUITA 



Le saldatrici ossidriche PIEL (generatori di idrogeno ed ossigeno 
separati) sono il sistema più razionale per avere i gas puliti 
e soprattutto molto economici. Prodotte in una vasta gamma 
di modelli, soddisfano le esigenze di tutti i settori dell'industria 
e d eli 'artig ianato : oreficerie, arredamenti e minuterie 
metalliche, lampadaristi e ottonisti, vetrerie, occhialerie, ecc .. 
Tutta la tecnologia PIEL al servizio dell'ambiente: un risparmio pulito pulito. 

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

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

ITAliA NORD·OVEST 
ITAliA NORD·EST 
ITAliA CENTRO 
COSTA TIRRENICA 
COSTA ADRIATICA 

Volenzo 
Vie enzo 
Areuo 
P•10 
Moceroto 

0131 /955252 
0424/72682 

0575/357349 
0587/291688 
0733/638938 



NOI E L'ORO. 

VENDITA E PRESTITO DI ORO GREGGIO, PROGRAMMI ASSICURATIVI A CONDIZIONI AGEVOLATE 
E MOLTI SERVIZI MIRA TI PER LA VOSTRA AZIENDA ORAFA. 

Nel corso degli anni, abbiamo creato un rapporto di stretta 
collaborazione con molte aziende orafe. Oggi, grazie 
alla nostra esperienza, siamo in grado di offrirvi una serie di 

servizi realmente mirati alle vostre esigenze. 
Ad esempio potete acquistare o chiedere in prestito oro 
greggio in qualsiasi forma, quantitativo e titolo presso tutte 

le nostre Filiali. In più, nelle zone di tradizionale attività 
orafa, abbiamo aperto gli Sportelli Oro, strutture che vi 
offrono assistenza, consulenza e operatività specializzata. 

Inoltre abbiamo creato un programma assicurativo a 

condizioni agevolate che proteggerà voi e il vostro lavoro 

e, se desiderate dare nuovi impulsi alla vostra Azienda, 
vi offriremo finanziamenti e leasing a condizioni esclusive. 
Se invece lavorate con aziende straniere, o se decidete di 

esportare i vostri prodotti avrete un'assistenza completa: 
dai supporti finanziari alla consulenza sui nuovi mercati. 

Naturalmente, oltre a tutti questi servizi, vi offriamo la 
competenza e la disponibilità del nostro personale, 
in grado di trovare la migliore soluzione insieme a voi . 
Noi, voi, e il vostro lavoro. 

Tassi e condizioni economiche sono indicati nei "Fogli Informativi Analitici" a disposizione dd pubblico in tutt<' le uostre Filiali. 

: Banco 
Ambrosiano Veneto 

LA GRANDE BANCA PRIVATA ITALIANA Il 
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Fiera Internazionale Della Gioiellerla 4 
Vi prego di mandarmi informazioni come O espositore ]ed ifa 96, O visita/Qre jedifa 96 f 
y i 
Nome: Titolo: à 
y P. 

Ditta: - - ----------- Telefono:-------
Y 
Indirizzo:---------- ----- --------

--------------- Fax:----------

) ecltfa 
Claude Ma1.1oum 

Via ~ia, 1172 
OOI89ROMA 



EVOLUZIONE 
dell'evento: l'offerta più 
completa e la domanda 

più qualificata fanno 
di Macef la fiera 

professionale più ampia e 
importante al mondo. 

EVOLUZIONE 
dell'esposizione con la 
riconferma della chiara 

suddivisione in 9 settori 
espositivi e la razionalità 

dei percorsi di visita 
improntati su 

logiche legate ai 
canali distributivi. 

- .. ---EVOLUZIONE 
e internazionalità: una 
manifestazione proiettata 
verso il futuro con grande 
interesse per gli 
espositori e i visitatori 
stranieri. 
EVOLUZIONE 
dei servizi offerti: un 
continuo miglioramento, 
un nuovo e più funzionale 
orario (9,30-1 8,30) che 
aumentano il comfort di 
espositori e visitatori 
consentendo proficue 
trattative commerciali. 

I:A ~FORZA -Y,RANQUI~I:A 4 DEl MACEF 
Mostra internazionale articoli per la tavola, casalinghi e da regalo, argenteria, oreficeria, orologeria 

Ingresso riservato Per informazioni: 
agli operatori Fiera Milano lnternational SpA 
professionali Largo Domodossola, 1 - 20145 Milano - ITAUA 

tel. +39-2.48550.1 fax +39-2.48004423 

- m- a ..:: 
BLENHEIM W 
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un artigiano, 

una banca. 

UN SERVIZIO DI PRONTA ASSISTENZA 
PER OGNI AZIENDA ARTIGIANA 

Un sostegno concreto per tutti gli artigiani che desiderano sviluppare l'attività. Un programma innovativo della Cassa di 
Risparmio di Alessandria che consente, tra l'altro, di abbreviare i tempi di erogazione dei finanziamenti speciali riservati 
alla categoria. "Pronto Artigiani" offre assistenza, informazioni e collaborazione attiva per scegliere le opportunità più 
interessanti, per superare gli ostacoli burocratici e per programmare piani di sviluppo razionali e personalizzati. 
"Pronto Artigiani" affronta e risolve ogni altro problema bancario, assicurativo e di investimento, grazie ad un pacchetto 
di soluzioni moderne, convenienti e sicure. 
"Pronto Artigiani" mette a disposizione dei titolari anche il numero verde 
"Pronto Artigiani" non è solo un conto corrente: è il punto di partenza di 
ogni obiettivo futuro. 

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA 

la numero uno, qui da noi. 
P~r 1nfonnazionl sull~ <'Ond1t1ont e norme t-ht l'f't:olano •l sen:uio proposto dalla Coua d1 Risparmio di Aleasandna SpA si in\;ta a prendere VI.Jìone dei FOGLI ll\"FORMATIYI 
ANAUTICI IlegRe 17121'92. n. 154 • D.M. 2.j,4 921 ~. P"• le attività in valori mobiliari. d•l DOCIDIENTO IJIIrOR.\IATIVO l Legge 2fll91. n. l ) di•ponoboh pruso tutti gli spoJUIIo. 
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EDITORIALE 

Lorenzo Terzano, 

Presidente 
dell 'Associazione Orafa 

Valenzana. 

trentasette 

CULTURA E TECNOLOGIA: 
LE CARTE VINCENTI 
Lorenzo Terzano 

emporalmente parlando, lo spazio di due mesi può rappresentare 
nulla o assai poco: per Valenza è servito da legante tra la Mostra di 
marzo dei suoi gioiellieri e quella di maggio riseJVata alla tecnologia 
e non costituirebbe che il derivato di una inaccettabile superficialità 

attribuire ai due eventì una diversa collocazione in termini di valore. 
Per comprendere appieno il significato delle due manifestazioni è indispen
sabile ribadire un concetto basilare che tende sempre più a sbiadire nelle 
coscienze: Valenza, che fino a non molto tempo fa era praticamente senza 
concorrenza non ha perso la sua leadership, anche se deve ora difendersi 
da quanti - avendola eletta a proprio modello - cercano di lederne il predo
minio, sortraendole quel primato che le deriva da un vissuto storico, soste
nuto da un particolare svolgersi di eventi, nonché dalla volitività e capacità 
dei suoi leggendari pionjeri e protagonisti che le hanno facilitato la colloca
zione al centro dell'arte orafa del nostro secolo. 
E poiché le posizioni si difendono coi fatti, I'AOV, Associazione nella quale 
si riconosce la quasi totalità della Valenza creativa e produttiva, non ha 
potuto che raccoglierne le istanze, facendosi interprete e promotrice di quel 
processo innovativo, congeniale e insottraibile ai suoi Associati. 
Le manifestazioni culturali e i risvolti tecnologici recentemente messi in atto 
altro non sono dunque che una coerente risposta a un'imprenditoria locale 
che , come spesso accade in ogni realtà, precede l'operato istituzionale e ne 

provoca l'aggiornamento. La sollecitazione è stata 
dunque di tale entità da accelerare la comunica
zione di un processo innovativo che innegabil
mente già esisteva da tempo e trova i suoi più 
significativi epigoni nella migliore Valenza, affer
mandone la legittimità e una volitività volta a 
future riaffermazioni. 
Per questo "Valenza Gioielli" di marzo e le Gior
nate Tecnologiche non costituiscono che un 
univoco dialogo: da un lato gli aspetti culturali 
e dall'altro quelli tecnologici di una realtà che 
non intende abdicare alla sua prerogativa di leader 
di una nazione, leader essa stessa nel campo 
della trasformazione dei metalli preziosi e nell'i
nestimabile va lore aggiunto dato dalla sua crea
tività tutta italiana. 



uno show 
indimenticabile 
Moda e cultura hanno accompagnato 
la Mostra .. Valenza Gioielli .. di marzo accentuando 
il suo carattere 
e la sua attuale 
ricollegarsi ad 
no n so1o 
commerciale . 

La celebrazione di eventi del passato nascon
de talvolta una temibile insidia e cioè che 
fatti significativi ed azioni coraggiose venga
no collocati in un tempo che già si è trasfor
mato in Storia e quindi quasi leggendari; con 
un'aura di gloria, ma inesorabilmente consi
derati irripetibili, da sottrarre per un solo 
giorno all 'oblio per periodici festeggiamenti 
che altro non sono se non riti pagani del 
nostro tempo. 
E' un tranello attraverso il quale Valenza 
orafa è passata indenne lo scorso anno, il 
cinquantesimo dalla fondazione della sua 
massima Istituzione - l'Associazione Orafa - e 
che ha giustamente tributato la sua ricono
scenza ai suoi fondatori e ai pionieri dèll'atti
vità locale. 
Anzi, grazie ai due principali eventi sui quali 
si è articolato il ricordo - un'opera editoriale . 
dedicata alla ricerca storica sulle origini della 
gioielleria locale e un concre to progetto di 
Museo stabile - hanno trasmesso ai valenzanj 
una nuova consapevolezza, quella cioè di 
essere i diretti eredi di tanto coraggio, capa
cità e volitività e dell'arce che ne è derivata, 
da onorare e restituire ai figli intatta nel suo 
splendore; la coscienza che un'area produtti
va - benché commercialmente vivace - non 
può prescindere dalla cultura che le ha fatto 
da contesto e dalla quale non deve discostar
si per non perdere la sua preziosa identità. 
E con la riscoperta di valori che sembrava no 
dimenticati, l'attenzione dei valenzani di oggi 



Un lento incedere delle splendide modelle, una ben orchestrata colonna sonora, 

una raffinata regia, una lunga passerella che praticamente si insinuava tra 

l visitatori: così le sfilate che con un Impareggiabile show hanno sottolineato il 

legittimo protagonlsmo del gioielli di Valenza. 

trentanove 



Le sfilate si sono ripetute più volte nel corso di due giornate: gruppi di 

modelle con abili dello stesso colore si sono allernate sulla lunga 

passerella allestita nello "Spazio Arte" ricavato nella hall. Oltre che sulle 

modelle, gli spot erano puntati su opere di Pablo Picasso, qui esposte 

per arricchire l'aspeHo mondano con una ulteriore nota culturale. 

Oro bianco e platino 
hanno dominato l'ultima Mostra 
valenzana, che su questo 
leitmotiv ha proposto numerose 
interpretazioni variamente 
modulate. 



si apre verso nuovi orizzonti: una grandezza 
passata da legittimare anche con nuove 
imprese per la riaffermazione di un primato 
che le compete. 
E' in questo rivitalizzato clima di fierezza che 
Valenza ha aperto la sua edizione primaveri
le della sua Mostra "Valenza Gioielli", propo
sta non so lo come mera espos izio ne dì 
opere legate a interessi commercial i, ma 
anche quale momento propulsivo di idee, 
coesivo per gli o rafi che qui operano. Un 
orientamento nuovo nelle finalità, du nque, 
modernamente ridisegnato nei suoi variegati 
risvolti, nei quali il nuovo Cosiglio deii'AOV 
e il suo Presidente fermamente credono. 

la moda r visitatori della Mostra 
"Valenza Gio ie lli" de l 

marzo scorso sono numericamente risultati 
nel previsto standard di questo appumamen
to e tra essi numerosi gli stranieri che, antici
pando Basi lea, qui hanno avviato i pri mi 
contatti. 
Tra i dettaglianti espressamente invitati dal
l'Organizzazione, un gruppo di gioie llieri 
provenienti da località balneari sono stati 
guidati alla scoperta di gioielli progettati per 
uno specifico mercato, que llo estivo. Per i 
consum atori che rispondono a stimoli di 
acquisto determinati dalla vacanza o dalla 
suggestione di particolari condizioni emotive 
e climatiche i gioiellieri di Valenza hanno 
infatti previsto speciali sezioni delle loro col
lezioni e si tratta - statistiche alla mano - di 
potenziali clienti che i dettaglianti non 
dovrebbero trascurare. 
Tutti sono stati piacevolmente acco lt i da 
ripetuti déftlé che per due giorni han no ani
mato l'ampia hall nella quale, o ltre ad una 
straordinaria galleria di disegni di Pablo 
Picasso, era stata allestita una scenografica 
passerella e su questo argomento rimandia
mo i lettori a lle immagini fotografiche, più 
eloquenti di ogni parola. 
Con le sue vetrine Valenza non ha smentito 
la generosità della sua offerta anche se, a 
titolo di autodifesa, alcune tra quelle solita
mente più accattivanti si sono autooscurate 
per cautelarsi dalla curiosità di indes iderati 
"guardoni". 
La moda va le nza oa cavalca in questo 
momento l'onda del bianco - oro e platino -
espressa anche in vistose e importanti opere 

quarantuno 

ma soprattutto in piccolì oggetti con minu
scoli brillanti, quasi a sottolineare la discre
zione imposta dalla bufera che ancora lambi
sce il nostro Paese. I disegni più in scorrono 
sulle morbidezze di riccioli, spirali , matasse, 

vo lute , come già 
abbiamo anticipato 
ne l precedente fasci
colo di questa rivi
sta. Ge n era lmente 
accompagnato da 
gemme incolori. il 
metallo in vers ione 
grigia ha fatto la sua 
comparsa anche in 
a ne lli con unica 
gemma cenrra le, 
rubino. s mera ldo o 
zaffiro, svettan te 
so li ta ri a e di graf
fiante richiamo. 
La predispos izione 
valenzana al colore 
s i è sbizza rrita nel 
suo tradizionale filo
ne recentemente cor
n a te in auge; uno 
smagliante zoo con 
gemme o smalti fusi 
in meravigliose com
posizioni cromati
che. 
Praticamente inesau
ribile la scelta tra 
pappagalli di ogni 
dimensione. colibrì 
dalle lunghiss ime 
p iume variamente 
colorate, pavoni 
dalle fattezze umane 
~a anche struzzi, 
galline. ochette, 
panda, ippopotami e 
persino deliziosi asi
nelli. 
Un a ltro tema , ripe
tuto in numero~e 
versioni, quello della 
luna. delle stelle e 
soprauurto del ~o le . 
interpretato anche 
con nmevole origi
nalità. 





UN INCREDIBILE ACQUARIO NEL QUALE SI INCONTRANO STtU!, CAVALLUCCI , DElfiNI E PESCIOUNI DI DIVERSE DIMENSIONI E VARIAMENTE COMBIIIATI GIOCANDO COli IL COLORE DELL'MD E DEl DIAMANTI. 
A AlMA 





PICCOLE TARTARUGHE SI RINCORRONO 

SU UN BRACCIALE 

AO ALTA FASCIA. 

ORO GIALLO, BIANCO 

E PIETRE PREZIOSE. 

SIBILIA & GANDINI 



Gioiello italiano: temi 
e problemi 
Su questo argomento -
preso in considerazione 
nel periodo tra il 19° e il 
20° secolo - Valenza ha 
indetto il Primo 
Convegno Nazionale 

sulla gioielleria, articolato 
su diverse sezioni con 
esaustive relazioni svolte 
da rappresentativi 
esponenti della cultura 
orafa italiana. 

quarant.asei 



Mentre nel Palazzo delle Mostre Valenza espo
neva i suoi gioielli di oggi, al Centro Comuna
le della Cultura i riflettori si accendevano su 
tutta la gioielleria italiana, protagonista del 
Primo Convegno nazionale indetto per l'occa
sione. 
Numerosi relatori hanno intrattenuto l'uditorio 
sull'arre orafa nazionale nei suoi multiformi 
aspetti, nelle sue connessioni con usi e costu
mi in costante divenire, sulle inevitabili 
influenze al tempo stesso subite o esercitate 
sulle altre professioni, sulle diverse esigenze 
che l'hanno accompagnata nel volgere degli 
anni fino a giungere all'evoluzione dei nostri 
giorni e al fenomeno della comunicazione. 
Memre i relatori di eterogenea formazione 
disciplinare sono qui convenuti da ogni parte 
d'Italia, il pubblico accolto dalla grande sala 

era invece geograficamente omogeneo e pre
valentemente proveniente da Valenza, Ales
sandria e luoghi viciru. L'uditorio, visibilmente 
interessato, era per gran parte costituito da 
Docenti di istituzioni scolastiche dell'area e dai 
relativi Presidi e con la loro partecipazione 
hanno trasformato il Convegno da esposizione 
di storia orafa o analìsi di cosn.1me in significa
tiva occasione di assorbimento o di approfon
dimento di conoscenze da riverberare poi sui 
propri allievi. 
Ufficiali trasmettitori del sapere, Presidi e 
Docenti hanno dunque ricevuto ulteriori con
fem1e circa la rilevanza in ambito nazionale e 
non solo della cultura produttiva locale e della 
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sua trainante spinta creativa; hanno potuto 
comparare le origini della tradizione orafa 
locale con quella di altri centri italiani, pren
dere ulteriormente coscienza che un centro di 
così singolare attività non può alimentarsi se 
non attingendo al proprio patrimonio cultura
le, dal quale non può e non deve prescindere 
perché è da questo che è stato generato. Per 
offrire ai nostri lettori la possibilità di fruire 
delle ricche esposizioni presentate al Conve
gno, su questa stessa rivista pubblichiamo uno 
stralcio, necessariamente ridotto, dei vari 
imerventi, segnalando che in Associazione 
sono disponibili per esteso tutti gli Atti del 
Convegno. 
Il 1° Convegno Nazionale "Gioielli in Italia" Temi e prv· 
blemf del gioiello italiano dal XIX al XX Secolo si è svolto 
con il patrocinio di: Ministero per i beni Culturali e 
Ambienrali. Universilà deg.li Studi di firenze. Region<: Pie· 

monte. Provincia di Alessandria, Comune di Valenza. 

Assessorato alla Cultura Provincia di Alessandria,~ 
rati alla Culrura e Atlivirà Economiche del Comune dt 

Valenza, Banca Carige, Assicor. Camera di Commerdo di 

Alessandria, Provveditorato agli Studi di Alessandria. 



la .,avola .. delle idee 
Franco Cantamessa 

A conclusione del Convegno, un'ultima ses
sione dei lavori prevedeva una tavola roton
da sul tema "11 gioiello Haliano oggi: esiste 
uno stile italiano io gioieUeria?". 
Parredpavano Rosanna Bossaglia, già ordina
rio di storia dell'arte moderna all'Università 
di Pavia, nora soprattutto per le sue pubbli
cazioni sul Liberry e il Decò italiano, Silvia 
Maria Grassi, dirigente della Damiani e desi
gner, Giò Pomodoro, uno dei più nati arusti 
contemporanei, joseph Sassoon, docente di 
sociologia della comunkazione della Bocco
ni e ricercatore della Nielsen, Maria Cristina 
de Momemayor esperta di arri minori e gior
nalista, che ha coordinato gli interventi, e 
Dora Liscia Bemporad docente di storia delle 
arti applicate della Università di Firenze. 
Partecipava anche il presidente dell'AOV 
Terzano, che ha accolto i relatori in un 
nuovo spazio ricavato nella hall della Mostra 
del Gioiello: il dibattito che - didamo subito 
- è stato di grande interesse, non poteva 
svolgersi in ambiente più idoneo, nel bel 
centro degli stand della migliore produzione 
di gioielleria .ita liana e, come se non bastas
se, proprio all 'interno di una esposizione di 
disegni e rempere nientemeno che di Pablo 
Picasso, a voler sottolineare prima ancora 
delle parole , l'affinità elettiva fra la gioielleria 
impropriamente detta arte minore e la sfre
nata fantasia del massimo artista contempo
raneo. 
Cercare di districarsi fra la complessità dei 
vari interventi non è cosa semplice, anche 
perché l'argomento si è sviluppato con una 
serie di considerazioni parallele che merite
rebbero ciascuna una serata a parre. 
Ha iniziato la Bossaglia, per la verità con un 
imervento un po' estemporaneo essendo, 
per sua stessa ammissione, la gioielleria un 
po' ai margini dei suoi specifici interessi. Il 
gioiello si trova a livello intermedio fra le arti 
maggiori e minori ed oltre ad avere una fun
zione ornamentale, esprime un messaggio di 
bellezza. E bellezza è uguale ad origina lità. 
Pomodoro si è sentito direttamente chiamato 
in causa in quanto artista del gioiello. Forre 
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di una profonda cultura nel campo delle arri 
applicate, ha iniziato tracciando una breve 
storia del gioiello, appartenuto a differenzia
te classi sociali, di regnanti, di religiosi, ma 
anche popolari, perché il bisogno di ornarsi 
è universale, è insito nella natura stessa. Ma 
affrontando il tema della serata, ha affermato 
che esiste certamente uno stile nostro, specie 
nel Rinascimento ed anche in epoca romana, 
ma se si pensa alla classicità, fonte costante 
di ispirazione, questa proviene da altri lidi 
L'arte del gioiello, perché tale è, si nutre di 
cultura e nelle fattispecie si tratta di cultura 
orale, tramandata da maestro ad allievo nei 
laboratori artigiani. 
E' stato poi il turno di Silvia Grassi, per nulla 
intimidita dagli eminenti relatori che l'attor
niavano e straordinariamente lucida e dispo
nibile, malgrado il recente dolore che l'ha 
colpita per la improvvisa scomparsa del 
padre. Non ancora trenrenne, master Ipsoa 
in direzione dì impresa e diplomata lgi, ma 
sopranuno figlia d'arte, ha saputo ben rap
presentare tutti gli orafi di Valenza interpre
tandone il pensiero: esiste un particolare 
stile che fa riconoscere il gioiello italiano (e 
valenzano) e ciò è dovuto alla sua portabi
lità, alle doti di a rmonia di rotondità di mor
bidezza tattile e rutto ciò anche se la "bone
ga" si è evoluta con lo sviluppo di nuove 
tecnologie. 
A dar man forte a questa tesi è intervenuta 
la Bemporad (che sostituiva uno dei relatori 
ufficiali) mettendo in evidenza il grande 
patrimonio di cultura anigianale d i ogni 
regione d 'Halia sia pu re aperto tuttavia ad 
altre esperienze al di fuori dei propri confini. 
l'importanza della bottega è venuta meno 
nell'Ottocento con la produzione industriale, 
interrompendo così quella trasmissione orale 
cui accennava Pomodoro. 
Molto opportuno l'intervento del sociologo 
joseph Sassoon che ha iniziato evidenziando 
la tendenza generale alla globalizzazione dei 
prodotti: i consumatori si comportano ormai 
in modi molto simìlì in cuuo il mondo. Tutta
via, proprio per questo si registrano oggi 
forti tendenze al recupero delle identità 
nazionali ed etniche. In tale situazione la 
bottega può forse conservare la sua carica di 
"iraUanità". 
Pomodoro ha replicato con una serie di con
siderazioni molto illuminanti commentando 
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tra Paltro che non c'è da temere la produzio
ne di massa, conseguenza della "globalizza
zione". Si parte sempre da un gioiello fatto a 
mano, che può essere riprodotto con l'ausilio 
della macchìna in copie perfette, con il van
taggio di poter diffondere a più larghi strati 
di fruitori l'arte del gioiello. Il surplus del 
"fatto a mano" non si perde, ma anzi si 
somma a quello del prodotto seriate, valore 
aggiunto in cui è depositata tutta l'esperienza 
artigianale dei secoli trascorsi. 
E la bottega artigiana, ha aggiunto Silvia 
Grassi, deve rimanere bottega, mentre deve 
nel contempo crescere dal punto di vista 
manageriale: è la sfida del nostro tempo. 
Difficile oggi, identificare come una volta, il 
gioiello italiano o valenzano, perché con la 
globalizzazione si è persa la tradizione, la 
scuola, questa l'osservazione di Lorenzo Ter
zano. 
A questo punto era ine
vitabile entrare nel meri
to del rapporto progetti
sta-esecutore. 
Alla Bemporad, che ha 
affermato che per entra
re nel circolo internazio
nale oggi è richiesta 
all'orafo una specifica 
cultura di tipo artistico, 
ha risposto Pomodoro: 
chi progetta deve cono
scere i materiali e le tec
nologie ed il modellista 
deve avere in grande 
rispetto le proporzioni, 
si tratta di un lavoro di 
équipe. 
Dal pubblico è iniziato 
un nutrito dibattito: una 
designer ha lamentato la 
mancanza di coordina
mento fra chi progetta e 
chi realizza: dalla reci
proca collaborazione 
potrebbe nascere una 
più feconda esperienza. 
Era presente fra gli altri 
un personaggio di spic
co del mondo del design, 
con alle spalle una gran
de carriera di progetti per 
la Fiat per le principali 
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auto di piccola cilindrata come la Uno e la 
Pumo. 
Fare il prototipo dì un gioiello è un processo 
di design: funzione di ornamento, materiali e 
tecniche entrano a far parte delle scelte, con 
una particolare attenzione per la sperimenta
zione di nuovi materiali mentre per serialità si 
intende un ·modo di progettare per poter rea
lizzare dei multipli. Non importa la qualità di 
questi ultimi, ma per realizzare un prototipo 
si deve sempre ricorrere alla manualità ovvia
mente diversa a seconda delle personali atti
tudini e capacità arrivando, per esempio, 
anche al supporto del raggio laser. Il famoso 
Swatch non è altro che una struttura portante 
cui si applica un discorso figurativo diversifi
cato. 
Il discorso volgeva verso altri lidi per cui la 
coordinatrice De Montemayor ha riportato la 
discussione sul tema principale. 
Ma allora, c'è o no c'è un gusto italiano, visto 
che sintesi ed essenzialità potrebbero essere 
caratteristiche anche di altri Paesi, di altre 
etnie? 
Pomodoro puntualmente si è richiamato nuo
vamente alla nostra miniera, costituita dalla 
antichissima tradizione artigianale, anche se 
spesso però gli orafi non hanno piena coscien
za del loro valore, per non parlare delle caren
ze della legislazione vigente, che non protegge 
questa nostra tradizione. 
Qual è la conclusione? 
U dibattito è finito a questo punto, ma forse è 
meglio dire che è iniziato. Incastonando tutta
via questa tavola rotonda nell'ambito del Primo 
Convegno Nazionale sui gioieLli italiani, una 
mezza risposta è venuta da sé, prima ancora 
che dai relatori; la vera originalità dello stile ita
liano è questa: il gusto, la cultura, la tradizione 
italiana, unite nell'innata vocazione per la pro
gettazione di oggetti utili di piccole dimensioni, 
fra cui quelli per l'abbigliamento, che hanno 
reso noto in tutto il mondo il nostro Paese a 
partire dall'inizio degli anni '60, il famoso Ita
/ian Style. Buon gusto e molta attenzione alle 
esigenze di uso o di portabilità e a quelle di 
costo. E fmché esiste in questo mondo massifi
cato la propensione di una buona parte dei con
sumatori a distinguere la propria individualità ed 
a respingere i prodotti più seriali, il gioiello ita
liano, ed in particolare quello valenzano che più 
di rutti ne interpreta il gusto e lo stile, avrà un 
suo particolare ed assicurato apprezzamento. 



Artigiani, ma ... 
Qualche appunto in margine alle 
"Giornate Tecnologiche" 
valenzane giunte quest'anno alla 
settima edizione. 

Le "Giornate Tecnologiche" che come prima
rio obiettivo hanno quello di favorire il con
tatto tra le nuove offerte nell'ambito della tec
nologia orafa e i loro fruitori, non perseguo
no certamente il fine di un uso alternativo del 
Palazzo delle Mostre coinvolgendo le sinergie 
dell'indotto, ma piutrosto quello di portare a 
compimento un discorso globale della poten
zialità della cinà. 
Al termine di una Conferenza Stampa di pre
sentazio ne della settima edizione un giornali
s ta ha chiesro: "Se domani titolassi il mio 
pezzo Valenza, polo anche tecnologico dell'o
reficeria locale, oserei un'esage razi o ne o 
affermerei la verità?" 
PreciSa la risposta di Lorenzo Terzano, Presi
dente dell'Associazione Orafa Valenzana: "è 
solo questione di tempo. ma Valenza è orien
tata verso la conqui ta di una nuova le::tder
ship che prevede anche l'introduzione d i tec
no logie di ogni genere, sia ne ll 'intento di otti
mizzare la sua lavorazione artigianale, sia di 
completare il proprio pote nz.iale prod uttivo 
ricorrendo anche aJ seriale, ferma restando la 
sua storica e inconfondibile identità" . 
Incisivi anche gli interventi di Daniele Apì e 
Franco Fracchia, rispetrivamente Presidente e 
Funzionario dell 'AOV Service. il braccio ope
rativo dell'Associazione, che hanno puntua
lizzato contenuti e obiertivi della manifesta
zio ne, quest'anno particolarmente ricca di 
eventi e di uerue. 
Significativa la presenza del Prof. Dardo, Pre
sidente della Facoltà di Scienze dell'Univer
sità di Torino con St!de ad Alessandria. Ha 
infatti sotto lineato che l'Università già si è 

proposta nell'immediato per una solida colla
borazione con il mondo or.tfo della Regione, 
e questo grc1zie a una serie di nuove strunure 
di cui si è dotata ma. soprattutto. alla volontà 

di inserirsi attivamente ne lla sfera operativa 
esterna all'Istituzione, seguendo un moderno 
concetto di gestione delle risorse e della 
conoscenza, che in futuro si dovranno conso
lidare in scambi di reciproco interesse. 
Tra le varie manifestazioni, che non osiamo 
definire corolJarie perché il termine risulta 
riduttivo rispetto alla loro funzione, d sembra 
doveroso soffennarci sulle due sessioni orga
nizzate da Diffusione Platino alle quali 
hanno partecipato una quarantina di aziende 
rappresentate dagli stessi titolari o dai loro 
responsabili tecnici. Stimolati dal bravissimo 
e trascinante Silvano Tedeschi che ha tra l'al
tro anche iJ merito di aver saputo trasformare 
delle "lezionì" in un simpatico incontro rra 
addetti ai lavori, si è subito instaurato un flui 
do scambio di informazio ni. osservazioni e 
l'esposizione di esperienze personali - anche 
inedite - tra lo stesso udimrio. 
Il doceme ha tra l'altro suggerito anche rutta 
una serie eli procedimenti di estre ma sempli
cità - valide anche per l'oro in tutte le sue 
leghe - adottabili sia dalle grandi industrie 
che dal laboratorio con 2/ 3 addetti. Scopo: 
ridurre i tempi morti, prevenire inutili rifaci
menti sia di cere che eli fusioni ed evitare 
sprechi dì vario genere semplicemente razio
nalizzando l'organizzazione del laboratorio. 
Ma lasciamo il dovuto spazio alla Mostra vera 
e propria. 

Tecnologie in Mostra -F. Calltamessa 

All'entrata della Mostra, il Don. Marco Busetti 
e I'Tng. Massimo Calmi presentavano un siste
ma computerizzato di iniezione in cera in 
gomme codifìcate, tetre automaticame nte da 
sensori. 
Avere presente il lavoro del ceris ta, i tempi 
morti per la ricerca (ogni volta per tentativi) 
del tempo di inie zione, della pressione da 
esercitare ecc.? 
Tutto finito. La gomma reca un codice perfo
rato che per sempre indicherà alla macchina 
cosa deve fare. Risultati perfetti, tempi dimez
zati, e la cerista potrà dedicare buona parte 
del suo tempo ad altre mansioni, mentre l'ar
tigiano orafo porrà lavorare su semi-lavorati 
già perfetti per cui anche i suoi tempi di pro
duzione si riducono. Risultare: più tempo per 
dedjcarsi al progetto, minor lavoro, più perfe
zione. stesso impatto qualitativo. Non è poco. 
A<:canto alle macchine abbiamo visto anche 
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in azione il moderno processo dell'elettrofor
marura, nuovi sistemi di polirura, di illumina
zione, banchi di orefici che assomigliano 
sempre più a console di aere i, arredi per 
vetrine e contenitori per gioie lli , sofisticati 
computer con programmi per aziende orafe 
differenziati, computer che disegnano, pro
gettano e realizzano in tre dimensioni. 
L'Istituto Gemmologico Italiano, presenta
va un nuovo bellissimo libro, composto di 
schede fotografiche di inclusioni di gemme, 
che potranno essere via via aggiornate: uno 
strumento di lavoro, ma anche qualcosa di 
più per chi ama osservare la bellezza delle 
gemme al microscopio. Era inoltre presente 
la Federalpol specializzata ne lle informazio-
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ni commerciali; ha illustrato un suo program
ma che grazie ad un collegamento on fine 
consente l'accesso diretto in tempo rea le ad 
una enorme e sempre aggiornata banca dati. 
Sarà I'AOV Service, in virtù di una speciale 
convenzione, che su domanda de ll'inte ressa
to, inoltrerà a lla Federalpol la richiesta vìa 
modem in tempo reale. 
Tra le tante attività che hanno animato le 
giornate tecnologiche ne ricordiamo alcune, 
particolarmente interessanti per il loro conte
nuto, gli obiettivi e la qualità dei protagonisti. 
Spazio IGI - Oltre ad uno sportello gemmo
logico dove i diplomati gemmologi hanno 
potuto osse rvare gemme di ogni tipo e 
varietà, era allestito anche uno spazio pe r la 

presentazione di "Collezioni di 
Arte Orafa", un breve percorso 
gemmologico con una serie di 
vetrine che raccoglievano, divi
se in gruppi a seconda dei dif
ferenti toni di colore e sfumatu
re, una bella serie di gemme 
sfaccetrate. 
CNR - Una prestigiosissima pre
senza: l'intero progetro Pro-Art 
è sta to presentato dal Prof. 
Amleto Flamini, mentre l' Ing. 
Filippo Horn ha svolto una re la
zione su una tematica di grande 
rilievo e cioè le moda lità di 
intervento del CNR in merito 
alla legge 626/ 94 sulla sicurezza 
nei luogh i di lavoro e tutele 
ambientale. 
Tecno-Design - Riservato a stu
denti , o pe ratori del settore e 
maestranze delle imprt:se valen
zane. Una tematica stimolante e 
originale, finalizzata alla presen
tazione di progetti grafici e pro
totipi di strumenti-utensili nuovi 
o rinnovati con contenuti inno
vativi sulla base delle esperien
ze derivanti dalle tradizional i 
tecniche di lavorazion~: orafa. 
Di egni e prototipi sono stati 
esposti alle Giornate Tecnologi
che e i visitato ri sono stari chia
mati a concorrere alla vorazione 
(in aggiu nta a que lla di una 
appo ita Giuria) tramite una 
sch~da anonima. 



Dalla relazione introduttiva 
del Prof. Mauro Dardo 
della Facoltà di Scienze Matematiche 
e Fisiche dell'Università di Torino 

Abbiamo ormai raggiunto una 
dimensione tale, in termine di numero 
di Docenti e Ricercatori, strutture 
didattiche e scientifiche, che ci permette 
di programmare nuove offerte didattiche 
e di sviluppare un 'attività di ricerca 
molto produttiva. 

Incominciamo a percepire l'attenzione della realtà esterna al mondo universitan·o, la 
realtà industriale e dei servizi, con la quale potranno nascere interessanti 

collaborazioni. 
Per quanto riguarda l'offerta didattica, stiamo esaminando la possibilità di attivare tre 

diplomi universitari, le cosiddette "lauree brevi'~ nelle aree delle biotecnologie, 

dell'informatica ·e della scienza dei materiali. In quest'ultimo settore potremo formare 
nuove competenze nelle tecniche di laboratorio per il controllo, la caratterizzazione, la 

qualificazione e La certificazione dei materiali, competenze che potrebbero servire 
anche all'attività dei vostri associati. 
l Laboratori della nostra Facoltà sono dotati di strumentazione all'avanguardia nei 
settori in cui si svolge l'attività dei gruppi di ricerca. Questo ci ha permesso di iniziare 

interessanti collaborazioni con istituzioni esterne, nel campo sanitan·o, chimico e 
informatico. 
L'Associazione Orafa Va/enzana è stata tra le prime istituzioni a dimostrare un vivo 
interesse per le nostre iniziative. 
All'inizio di settembre si terrà il~ Alessandria, organizzato dal Gruppo di Chimica
Ftsfca della nostra Facoltà, il congresso nazionale dell'Associazione Italiana di 

Cristallografia. l congressisti terranno un microsimposio a Valenza, ospiti della Vostra 
Associazione, con una relazione generale del professar Schubnel sull'uso della 

microsonda "Ram an-laser" per l'analisi delle pietre preziose. 
La spettroscopia "Raman'' è una moderna tecnica usata in laboratori di ricerca 
avanzata. Il gruppo di chimica generale della nostra Facoltà è specializzato t'n questa 

tecnica e i nostri laboratori sono dotati di uno spettroscopio "Raman" di alta qualità. 
L'interesse manifestato da alcuni specialisti di gemmologia della vostra Associazione ha 
dato l'avvio ad una collaborazi01te che sarà senza dubbio fruttuosa. 
Questi due esempi mettono in evidenza la spiccata sensibilità del vostro ambiente verso 

le novità scientifiche e le innovazioni tecnologiche, come lo dimostra ampiamente 
l'iniziativa di queste "Giornate". Tutto ciò è dovuto al moderno spirito imprenditoriale, 

sempre all'avanguardia, che caratterizza l'attività dei vostri associati. 
Sono certo che l'interesse per le nuove tecnologie non servirà solo a migliorare i metodi 
di produzione delle vostre imprese, ma servirà anche a esprimere meglio la vostra 
creatività, il vostro senso artistico, le vostre tradizionali capacità professionali: produrre 
gioielli sempre più belli e per questo continuerete ad essere famosi in tutto il mondo. 
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banca 
della professionalità 

Si tratta di un nuovo servizio creato 
per favorire 1•incontro tra 
imprese orafe e il mondo del lavoro. 
Ecco come funziona. 

Immissione dati 
A questo servizio possono accedere: 
• giovani in cerca di prima occupazione 
• disoccupati con esperienza di lavoro 
• occupati in cerca di diversa attività 
che per essere inseriti nella Banca della Pro
fessinalità dovranno richiedere all 'Associazio
ne l'apposito modulo, da restituire esauriente
mente compilato e con foto formato tessera. 
L'AOV Service riceve, esamina e codifica i dati 
ricevuti e li iserisce nella "Banca". Tra i profili 
ricevuti, su quelli ritenuti più interessanti svol
ge test attitudinali, prove tecniche e un collo
quio, procedure dalle quali scaturisce un esau
riente spiegazione. 

Fornitura profili professionali 
Questo servizio è ovviamente riservato alle 
Aziende che possono accedere alla "Banaca 
della Professionalità" a seconda delle proprie 
necessità. L'AOV sarà infatti in grado di for
nire: 
a) elencru nominativi rispondenti alla catego
ria professionale richiesta dall'impresa. La con
sultazione è gratuita per le Aziende Associate. 
b) le Aziende interessate al contatto con per
sonale preselezionato dall 'AOV in base ai test 
e ai colloqui potranno avere dei nominativi 
adeguati. 
c) d'intesa con l'azienda richiedente, l'AOV 
Service può predisporre una ricerca specifica 
con selezione basata su test, colloqui indivi
duali, prove pratiche, grafo-analisi, integrando 
eventualmente i profili contenuti nella "Banca" 
con l'aggiunta di candidati ricercati tramite 
inserzioni su stampa locale e nazionale. 
Ovviamente, questi ultimi due servizi prevedo
no un concorso spese a carico dell'azienda 
richiedente. 
Per ogni ulteriore informazione sul progetto e 

cinquanta tre 

la richiesta di moduli per l'immissione del pro
prio nome nella "Banca Dati" rivolgersi a: 
AOV Service Srl 
Piazza Don Minzoni, l- 15048 Valenza 
Te!. 0131/ 941851 -Fax 0131/946609 



nd'damente 
stelle ... 

Nella fred lucentezza 
di oro bianco platino 
o smaglianti, rei bagliori: 
così i gioielli p' nuovi. 
Un trionfo de atura, che vede 

che fiori dai delicati 
contorni o deliziosi soggetti di un 
fantastico zoo. 

Foto 2000 





UN GRANDE CENTRO IN GEMME GIALLINE 

INTORNO Al QUALE RUOTANO l RAGGI DI UN 

FANTASTICO SOLE. GLI ORECCHINI 

SON ABBINATI A UN CIONDOLO, NEl lE STESSE 

DIMENSIONI. 

OROTREND 



GRANDI PERLE DI FORMA ALLUNGATA SPLENDIDAMENTE AMALGAMATE 

NEW STRUTTURA PORTANTE, IN ORO RIGOROSAMENTE BIANCO. 

fiLO CONDUTTORE PER QUESTI GIOIEW - IN PARURE 

CON ANEW E ALTRI ELEMENTI- l FIORI, DAl PETALI RACCOLTI D DISPOSTI 

A MARGHERITA. 

MT 01 MARIO TORTI 
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Da/nostro 
corrispondente estero 
Clàude Afazloum ras1 e 
Un mese di contarti e di 
preparazione, telefonate 
e fax a non finire, sedici 
ore di jumbo-jet con 
sosta ad Abidjian, una 
notte a Sao Paolo, un'al
tra a Rio, quattro ore di 
elicottero ed eccomi a 
Belo Horizonte, capitale 
dello Stato di Minas 

Minas Gerais, che ha una 
superficie di poco superiore 
a quella della Francia, regala una 
quantità impressionante 
di gemme di qualità eccellente. 
Tra le tante qui si trova una 
gemma non reperibile 
in alcun altro luogo: il topazio 
imperiale* nella sua rarissima 

Gerais, la riserva mon- varie4-;;; gt"allo-rosato. 
diale delle gemme fini. ua 

L'e licottero atterra sulla 
pista dell'aeroporto inter-
nazionale di Belo Horizonte: da qui sono già 
transitate aùgliaia di tonnellate di pietre; la 
loro presenza si percepisce subito, permea 
l'atmosfera stessa del luogo. 
Noto individui in completo bianco e cravatta 
nera che si spostano tra piccoli aerei e cister
ne di rifornimento; altri in cappello di lino 
con piuma che con impazienza attendono la 
loro valigia, colma di gemme o di denaro. Per 
questo traffico c'è una certa tolleranza e i 
doganieri hanno l'aria soddisfatta, che tradisce 
il fatto di essere sicuramente ben pasciuti. 
L'intervento di un'amica di Sao Paolo mi for-
nisce un prezioso contatto con Wagner 
Colombaroli, brasiliano di origine italiana e 
presidente della Società Topazio Imperia!; 
con estrema gentilezza questo signore mi 
accompagnerà, andata e ritorno, a Ouro 
Preto, distante circa 100 chilometri da Belo 
Horizonte: finalmente, al sicuro ne ll'abbrac
cio della legalità. 
Questa piccola cit'tà è stata considerata 
monumento nazionale già dal 1933, una con
siderazione rafforzata daii'Unesco che succes-

• In questo testo viene 
impropriQmente usata la 
defìniz.ione •topazio imperlale" 
pet'favorire 11na migliore 
comprensione da parli! de/lettore 
non specializzato Secondo le 
normatiue gemmologiche 
internazionalmente accettclle 
questa definizione è considerata 
SCOITetta e quindi 11011 
contemplata_ 

sivamente, nel 1980, l'ha classificata come 
monumento mondiale. 
Ouro Preto deve la sua fondazione e il suo 
sviluppo ai Bandeirantes (pionieri) che verso 
il 1693 hanno rinvenuto dell'oro alluvionale 
in quella che attualmente è diventata la riser
va ecologica del Tripui. L'oro era nascosto da 
uno spessore nero di ossido di ferro, caratte
ristica dalla quale deriva il nome della città, 
che appunto significa oro nero. 
La corsa all'oro s'era fatta frenetica verso il 
1698 e ha segnato un'epoca storica tra le più 
importanti del Paese, L'otto luglio del 1711 
viene fondata la "Vila Rica" di Albuquerque, 
nome che sarà cambiato definitivamente nel 
1823 per chiamarsi Città Imperiale d'Ouro 
Preto. 
Con le sue 19 chiese, il suo teatro municipa
le, la sua scuola mineraria e le sue fontane 
questa città è uno squisito gioiello di archi
tettura e di scultura, grazie soprattutto all'ec~ 
cezionale contributo dato da Antonio Franci
sco Lisboa, soprannominato l'Aleijadinho. 
Qualche decina di chilometri ancora ci sepa
rano da Rodrigo Silva, località importante per 
la sua ferrovia situata a 1278 metri di altezza. 
E' da qui che partivano tutti i minerali pre
ziosi che prendevano la strada di Belo Hori
zonte. 
il mio accompagnatore, Wagner CoJombaroli, 
mi presenta il suo socio, che dalle casseforti 
estrae i trofei recentemente usciti dalla loro 
miniera: enormi cristalli mai visti a memoria 
di gemmologo. Davanti a queste meraviglio
se secrezioni della crosta terrestre mi sento 
venire la pelle d'oca e mi emoziona il pen
siero che questa stanza di pochi metri qua
drati ha visto transitare quasi tutti i topazi 
imperiali esistenti al mondo. 
Ma bisogna andare oltre, raggiungere la 
fonte. Appena una decina di chilometri di 
pista ben curata e si arriva a Capào, la nostra 
meta. 
Vicente Alves, l'ingegnere che mi guida verso 
i giacimenti ml offre un casco protettivo. 
La miniera si presenta come una grande 
cavità longirudinale scavata sulla formazione 
topazifera; la parete è zebrata di verde e di 
materia luccicante; è lavorata a cratere irre
golare e nel fondo dell'imbuto c'è una laguna 
fangosa. 
Un dispositivo galleggiante aspira acqua alla 
superficie per il lavaggio della ghiaia. Il 

sessanta 





suolo è costituito da rocce grani tiche e 
gneiss; frequentemente si notano cristalli di 
rocca ialino o lattiginoso, ematite e disteno. 
L'ematite che qui si rinviene è una varietà di 
specularite che si trova in cristalli tubolari 
aggregati in grandi dimensioni e rose dai 
contorni spesso esagonali, alcune delle quali 
superano i 30 cm di diametro. I minatori 
chiamano queste spettacolose rose espelho de 
macaco (specchio di scimmia). 
Tutti questi bei minerali vengono solitamente 
abbandonati nella cava; più tardi ho notato 
un magnifico cristallo di rocca biterminato, 
cioè a cristallizzazione bene evidente su 
entrambi i lati, usato come bloccaporta nella 
sala dei monitor su i quali sono visualizzati 
tutti i movimenti di ogni operaio. 
Si tratta dunque di un giacimento primario 
nel quale i cristalli di wpazio generalmente 
si trovano in terre
no argill o-talcoso, 
da giallo-marrone a 
nerastro, battezzato 
brown terrena. 
Lo sfruttamento 
avviene completa
mente a cielo aper
tO s u una su perfi
c ie che misura 
ap pross imativa 
mente 5/600 metri 
quadrati. 
L'estrazione e il tra
sporto sono eseguiti 
con una escavatrice 
mobile. Una prima 
pulizia è esegui ta 
localmente a mezzo 
di un bulldozer; 
alcuni operai sono 
addetti allo svuota
mento manuale 
delle piccole sacche 
di caolino con quar
zo e ropazio che 
vengono talvolta 
portate alla superfi
cie man mano eh<:: 
avanzano i lavori. 
La miniera di Capào 
è la più importante 
della zona ed assi
cu ra la qu~si tma-

lità dell'attuale produzione di tutto il mondo. 
L'ingegner Alves mi conferma quanto già 
avevo mentalmente calcolato: su 450 metri 
cubi es~tti c'è un 99% di scarto e soltanto 
1'1% risulta di ghiaia topazifera. Questo uno 
per cento, che rappresenta 4,5 metri cubi è 
controllato su un nastro scorrevole; produrrà 
solo circa 200 grammi di cristalli di vario gene
re che, ulteriormente selezionati, a loro volta 
saranno 20 carati di grezzo di qualità gemma: 
una volta tagliati si ridurranno a 10 carati! 
Solo dopo avere visto tutto questo riesco 
veramente a rendermi conto quanto raro sia 
il topazio imperiale! 

TRA SCIENZA E LEGGENDA 

In cristallografia questo minerale è definito 
fluo-silicato d'alluminio ortorombico e i colo
ri nei quali più spesso si rinviene possono 
variare dal giallo al giallo-bruno, giallo-miele. 
giallo paglie rino, bruno, azwrro, rosso, rosa 
o incolore. 
Questa gemma è nota da quasi duemila anni 
poiché insieme ad altre pietre preziose è 
stata incastonata sul basamento de i dodici 
portali della Città Santa. 
Definite apocalittiche, a queste gemme era 
attribuito iJ potere di proteggere Gerusalem
me dai nemici ed erano considerate il simbo
lo della bellezza e dello splendore. 

sessantadue 



Tra le mani dell'Ing. Alves, a 

sinistra, il frutto prezioso 

di un'intera giornata di lavoro. 

La ghiaia topazifera 

viene fatta scorrere più volte su 

L'origine del suo nome deriva da un compro- Il nostro corrispondente 

messo tra sanscrito e greco, e a questa secon- dall'estero esamina ghiaia 

da versione è legato da una storia avvenruro- topazifera. 

sa. Il topazio sarebbe infarti stato scoperto da Per ottenere 10 carati 

pirati naufragati su una leggendaria isola del di gemme taglìate occorrono 

Mar Rosso chiamata "Topazos" che significa mediamente 4,5 metri cubi 

cercata e trovata. di questa ghiaia . 

l romani in questa gemma veneravano Giove; 

in astrologia si presumeva che i l topazio 
avesse delle proprietà calmami per il istema 

nervoso e nel contempo stimolanti per l'ap-

petito: gli si riconoscevano anche qual ità 
emostatiche ed era diffusa la credenza che 
potesse aiutare le vittime di emorragie. 

Tra le sue virtù c'era anche quella di preser
vare dalla tristezza, dalla collera. dal panico 

sessantatre 

notturno, dall'avvelenamento e dalla morte 

improvvisa. Sembra anche che dovesse ren

dere gli uomini più belli e intelligenti mentre 

le donne ne traevano benefici in quanto a 
felicità e fecondità. 
la leggenda riferisce anche che sarebbe pos

sibile recuperare con una mano - senza alcu

na ustione - un topazio caduto in acqua bol

lente, ma personalmente mi guarderei bene 
dal farlo. 

Il Braganza che orna la corona reale del Por

[Ogallo fu a lungo scambiato per un diaman
te, mentre si tratta invece di un topazio inco

lore proveniente dal Brasile. Anche le famose 

volte della Cattedrale di Dresda sono compie· 

tamente decorate con bellissimi esemplari di 
questa gemma. 
Circa due secoli fa il quarzo giallo - derto 

citrino - di valore e rarità decisamente infe

riore al topazio ha bellamente rubato il nome 

di questa gemma approfittando, da una 
parte, della somiglianza dei due minerali e 

dall'altra dell'ignoranza della maggior parte 

dei gioiellieri e la disinformazione dei consu
matori. 
Al riguardo faccio rilevare che è severa
mente proibito vendere quarzo citri7lo o 
fumé per topazio, a7lCbe se questa defi
nizio7le nou è seguita dai termit~i specifi
ci imperiale o 110bile. 
Inoltre, è anche bene sapere che la maggior 

parte dei citrini che si trovano sul mercato 

altro non sono in realtà che ametiste di bassa 
qualità opportunamente trattate. 
Oggi per fortuna, gmzie agli sforzi dispiegati 

dai gemmologi e dai piO seri profession isti, 
oltre che a maggior competenza ed onestà di 

qualche gioielliere. il grande pubblico comin
cìa a rilevare le differenze tra un citrino e un 

topazio. I nfatti, il topazio è una gemma viva, 
dallo splendore satinato, dolce al ratto e con 

una caratteristica scivolosità che le dita col 
tempo imparano a percepire. 
Per quanto concerne la provenienza, bisogna 

dire che per una sessantina d'anni, nel 18° 
secolo, anche in Germania si rinvenivano dei 
piccoli crista lli giallastri. Glì esemplari più 

grossi provenivano però dalla Siberia e, natu
raJmenre, dal Brasile. Oggi è ancora po:, ibile 

trovare qualche raro cristallo in Pakistan ma 
la sola miniera in grado di offrire quamità 
consistenti e di buona qualità resta quella di 

Capào a pochi p::t si da Ouro Preto. in Br:l',ile. 



Molto spesso la "montatura" 

rappresenta la parte più originale 

di un gioiello e le gemme devono 

docilmente piegarsi al suo 

disegno. 

Ma non sempre. 

La natura regala talvolta gemme 

che non si adattano ad alcuna 

struttura preesistente. l loro 

colori offrono tonalità così 

insolite e particolari da 

sottintendere cornici 

appositamente studiate e quando 

la loro bellezza incontra un 

gioielliere di particolare 

sensibilità nascono opere 

davvero mirabili. Per questo i 

designer trovano negli 

importatori di gemme i loro 

migliori alleati, poiché sono 

questi operatori che esplorando i 

mercati di tutto il mondo 

assicurano ai propri clienti quei 

magnifici cristalli che 

determineranno poi il successo 

delle loro vetrine. 

Foto 2000 
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Uu superba pariglia di rubini a goccia a taglio cabochon, Identici per colore 

e dimensione, scelti nella collezione di un'azienda apprezzata per la slngolartt• delle sue 
gemme, selezionate tra le più rare al mondo. 
LA sottolinea una smagliante cascata verde di brillantissimi smeraldi. 

VALENTINI TEL. 0131/941969-941000 FAX 0131/951643 
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NUOVE t' , sugges 10n1 
DAL 

COLORE 



Un tuHo nel colore per lasciarsi catturare da nuove suggestioni, da trasformare in gioielli sempre originali. Grande scelta tra 

forme disegnate dalle abili mani di tagllatorl-creativl e totale disponibllltl\ ad elaborare forme esclusive su disegno del cliente. 

FRACCHIA GEMME - TAGLIERIA- TEL. 0131-941989- FAX 0131-946764 



SCORCIONE FELICE 
DI liCIO VITALE 

TEL. 0131-941201 
FAX 0131-946623 

VENDITA SOLO 

A FABBRICANTI E GROSSISTI 

Idee controcorrente 

(ma non troppo) 

di un 

gem dealer valenzano 

LI evoluzione 
E' una strana intervista quella con Lido Vita
le: parla di tutto all'infuori della sua azienda, 
ch e tra l'a ltro è una delle più datate di 
ValeRza. 
La sua fondazione risale alla fine del primo 
conflitto mondiale, ed è il tipico derivato di 
una storia di ordinari sacrifici che vede il 
nonno - Felice Scorcione - emigrato dappri
ma a Torino e poi a Montecarlo ove svolge 
l'attività di decoratore di carrozze mentre la 
moglie fa la pulitrice da Melchiorre. 
E' la nonna, dunque, che tiene i contatti col 
mondo orafo. 
Dopo anni di lavoro tenace, di sofferti rispar
mi e dura separazione la famiglia si riunisce 
nel 1918, anno in cui nasce la Scorcione & 
Baiardi, un sodalizio formato da tre cognati. 
Nel 1935 cambia la ragione sociale e il mar
chio 139 AL è tuttora esistente. Avviene però 
una significativa trasformazione nel '79 allor
ché da azienda orafa diventa importatrice di 
diamanti, attività mai più cambiata. 
Questa la succinta autopresentazione, che 
qui finisce. 
La mente di Licio Vitale, attuale titolare del
l'azienda Felice Scorcione, è un contenitore 
di date, fatti e nomi che hanno attraversato 
Valenza lasciando dei segni. Commenta l'at
tuale concorrenza asiatica ricordando un epi
sodio della metà anni '60, quando la Gori & 
Zucchi decise di creare anche una sezione di 
gioielleria. 
"Partirono aiJa grande, con pubblicità martel
lante e alla Fiera di Milano davanti al loro 
stand i dettaglianti facevano la coda per otte
nere un appuntamento". 
"Uno de i rappresentanti , che era un mio 
amico, scherzando diceva "Vi faremo chiude
re tutti". Ma sappiamo come andò: non si 
tardò a capire che i laboratori valenzani 
erano insostituibili poiché con la loro snella 
struttura rispondevano più velocemente al 

mercato con assortimenti più rapidamente 
arricchiti da novità". 
Oggi è l'Est a creare preoccupazioni, ma 
secondo Vitale il copione si ripete, sia pure 
con qualche variante. 
"La mano d'opera incide in minor misura, è 
vero, ma non è possibile paragonarla a quel
la valenzana, né regge al confronto la creati
vità". 
"Ad Hong Kong, ad esempio, non hanno 
alcun privilegio sui prezzi dei brillanti, per 
altro sempre di qualità scadente: la conferma 
viene dalle banche indiane ed israeliane che 
hanno sospeso da qualche anno molti finan
ziamenti aUe esportazioni verso quel Paese 
per la scarsa solvibilità di alcune aziende, 
per cui non penso che riescano ad averli a 
prezzi migliori di noi". 
E i costi delle pietre, ritenuti più bassi , 
vanno anche valutati con occhio critico e 
competente. 
"I problemi dei valenzani sono altri. Intanto, 
un obiettivo eccesso di produzione in tutto il 
mondo, fatto che si fa ancora più problema
tico data - mi si perdoni la franchezza - la 
scarsa abilità commerciale dei miei concitta
dini nella distribuzione che, per contro, sono 
invece i più competenti del mondo per 
conoscenza tecnica e qua!itativa della mate
ria prima. Avendo avuto uffici all'estero, ho 
potuto fare ampi confronti". 
"L'aspetto più negativo, peraltro comune a 
tutto il settore, è l'assenza di rigore commer
ciale, favorito dalla mancanza di opportuni 
controlli che facciano rispettare le leggi. 
Oggi si parla tanto di evasione fiscale e non 
si può certo sperare che tutto possa conti
nuare così all'infinito, fatto che oltre tutto 
impedisce lo sviluppo delle aziende. Tanto 
vale che tutti contribuiscano con buona 
volontà ad un risanamento morale". 
"La cosa che più mi piacerebbe è andare a 
Roma, incontrare un Ministro che non spari
sca dopo pochi mesi e chiedergli di istituire 
un sistema di punzonatura come esiste in 
Francia, Svizzera, Inghilterra, in maniera che 
se ad un eventuale controllo si trovassero 
oggetti non marchiati, il dettagliante sarebbe 
costretto a chiudere bottega. Si verrebbe così 
a creare il fatto che lo Stato incasserebbe più 
lva, l'evasione verrebbe annullata, i fabbri
canti non sarebbero più cornuti e mazziati e 
nel gran finale si vedrebbero veramente i 
migliori" . 



Brillanti, cuori, trllllant, navette, ovali, carré, princes.se, baguette, tapers ••• Un grande assortimento di alta qualità sempre 
disponibile per accendere la vena creativa del designer. 

BIOIAMOND SRL DI BOCCALATTE- PIETRE PREZIOSE- TEL. 0131-955875- FAX 0131-945339 



quando laÌ 
, bna ura e 1zzarra 

Agate • quarzi con ln•ollte lnclu•lonh mlr•blll compo•lzlonl cr_!)matlche o flgur•tlv•mente de•crlttlve cre•t• d•lla le qu 



struire lrrlpetlblll opere per grandi amatori di gemme. 

Perfetti risultati di taglio ottenuti su c r istalli di olivina, tormallna verde e rosa, tanzanite, opale di fuoco, acquamarina e un superbo 
topazio Imperlale. Per gli Intenditori, due superbi opali, uno chiaro, raffinatissimo e un raro e splendido black. 

CERUTII GEMME SRL DI ROBERTO CERUTTI (A SOCIO UNICO) TEL. 0131-941791 -FAX 0131-955049 



L'approcCiO con g d ale per aspiranti orafi anche se si può riassumere m poche nghe. 
tratta a un manu , 

Ereditato dal padre il gusto per questo lavoro, per avere tutte le carte in regola frequenta 

l'IPO, una gloriosa istituzione di formazione professionale con docenti di elevatissima capa

cità a i quali la moderna Valenza risaputamente deve moltissimo. GU insegnano a disegnare 

senza mai usare la gomma, ricorda, perché la mano si abitui ad essere guidata dall'idea 

estemporanea e non da schemi stereotipati. Alla fine del triennio un valente orafo che fa 

parte della Commissione d'Esame lo invita nella sua azienda dove, come si suol dire, gram

matica e pratica si incontrano nel più favorevole degli scenari. 

Giovanissimo, subisce la stasi imposta dal servizio militare ma non tornerà subito a Valenza 

perché da Tori_no un'azienda a livello nazionale nella produzione e commercializzazione di 

gioielleria gli lascia intravedere l'opportunità di un'esperienza irripetibile. 

E' qui che per la prima voha incontra sul campo operativo termini come marketing e concetti 

di moderno management, che a Valenza erano allora ancora dominio di pochi. 

Nel '79 quando si sente pronto per mettersi in proprio nella testa gli martella con insistenza il 

termine budget, che guiderà la scelta di obiettivi, strategie, tattiche. 

Da poco più dj un anno ha cambiato sede per ospitare più convenientemente le attrezzature 

di moderna tecnologia al servizio dei suoi operai: personale scrupolosamente selezionato, in 

qualche caso formato direttamente in azienda perché ne venissero assimilati ritmi, stile, 

manualità. In fabbrica vengono impostate linee, disegnati modelli, costruiti i prototipi e 

assemblati fino allo stato finale tutti i vari componenti. 

"Ci siamo dati una specializzazione, afferma Gilberto Preda, puntando su oggetti di largo 

consumo come ciondoli e anelli , e soprattutto su questi ultimi, riuscendo a garantire pe1iodici 

riassortimenti con varianti sui temi più riusciti o linee assolutamente nuove". 

"Una visione markettng-oriented delle nostre risorse produttive e commerciali ci ha inoltre 

col tempo spinto a privilegiare la grande distribuzione e i nostri quotidiani contatti avvengo

no con interlocutori che appartengono alla categoria dei grossisti o a gruppi di acquisto". 

"D nostro punto di foiLa è la produzione eli oggetti pensati per consumatori di gusto moderno, ma dalle 

dimensioni contenute, e di allineare i prezzi entro limiti più che ragionevoli in rapporto alla qualità, 

un problema non cero irTisorio dato che ogni anello risponde ai criteri deJla più tradizionale artigianalità". 

s ·. l :~ORO a parte, Preda trova anche il tempo per soddisfare un interiore stimolo verso H 
ocra e c e l ha condotto, poco più di un a 

nno fa ad accettare la presidenza dei Fui . 
VlUS, 

una società calcistica che raccoglie circa 200 tesserati a partire dai 7 anni. Un impegno accer-

tato con atletico entusiasmo e che - rutto sommato - è un'altra palestra nella quale confron

tarsi con budget e obiettivi, sia pure di tutt'altro tipo. Ma, gradino dopo gradino, i traguardi 

assicurati in partenza anche qui sono stati raggiunti con metodo, trascinante entusiasmo e, 

perché no, anche con un po' di fortuna che Preda ammette di aver talvolta provvidenzial

mente incontrato lungo il suo percorso sia umano che professionale. 
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Da 35 anni, il marchio "Al 1650" del registro di identificazione delia produzione orafa cor
risponde alla Ditta DARIO BRESSAN & C. 

Come per tante altre Aziende nate p iù o meno intorno allo stesso periodo, dagli esordi 
fino agli anni '80, lo stile conduttore dell'assortimento proposto rispondeva alle esigenze di 
mercato proponendo gioielleria medio-alta. 
Ma, in seguito, le scelte dell'Azienda si rivolgevano alla ideazione e alla fabbricazione di 
catene interamente lavorate a mano e a quella, ancora più particolare, d i bracciali, ciondoli 
e spille portasterline. 

L'adozione di una tipologia produttiva tanto ra ra e caratteristica poteva, quanto meno agli 
inizi , riuscire alquanto incerta come riscontro commerciale: oggi, le gioiellerie nazionali 
assorbono circa il 70 per cento del prodotto, mentre il resto è destinato a clienti esteri , 

prevalente: ente e.ur~\ \o d\ ca t e n a 
U n g \o\ . aficamente bilanciato sul mer 

. sensibilmente atttvo e geogr 
L'azienda vanta quindi uno spazlO . . . 

cato nazionale, seguito da rappresentanti interni e anche da alcum gross1st1. 
La presenza alle man "f, . . . . 

l estazJOni ftenstiche settoriali è 
di Valenza e v· concentrata sulle esposizioni 

Jcenza, nei cinque 
P momenti annua]" d d " 

erché la scelta tanto d . . I e tcati a queste rassegne 
ereurunata di un . 

genere produttiv 
o come questo? 

"Sicuramente - commenta Nadia Bressan, figlia del titolare e responsabile, insieme al fratel
lo Marco, delle relazioni con i clienti - l'esigenza è stata quella di produrre qualche cosa di 
diverso, proponendo "catene gioiello" interamente lavorate a mano ed impreziosite da bril
lanti. 
Questo è diventato il motivo conduttore delle nostre proposte da 7/ 8 anni a questa parte, 
pur non avendo mai abbandonato il prodotto in gioielleria che dagli inizi della nostra atti
vità fabbrichiamo". 
Il grande assortimento di modelli nasce all'interno dell'Azienda. 
Attualmente la DARIO BRESSAN & C. dispone di un'ottantina di tipi diversi di portasterli
ne, ciondoli e spille da montarsi con monete di valore e di altrettanti modelli di catene 
gioiello, tutti brevettati e , nonostante questo, molto imitati. 
E, come per gli anelli delle catene preziose di quest'Azienda, all'interno dell'organizza
zione l'armonia dell'ambiente crea coesione e simbiosi di direttive: alcuni operai, addetti 
alla produzione da una ventina d'anni, perseguono ancora con la stessa dedizione e la 
stessa costanza l'obiettivo invariato della Dina: forgiare piccoli oggetti per desideri molto 
singolari! 

SERVWO CLIENTI! Tn.0131J924611 · f AX 0131/953068 
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fiGURETTE PAFFUTELLE, 

MATERIA PRIVILEGIATA DA QUESTA CASA PER LE SUE CDUUIDNI, RIVOLTE A UN PUBBLICO GIOVANE NON SOLO ANAGRAFICAMENTE. 

PLATINA - SERVIZIO CLIENn: TEL. 0131/ 952570 





nt' f o c or re n t e . . ventesimO anniversario della ditta . 

l o \ ' . mente lo scorso anno è sci.volato vcl~: rapportato alla età ancor giovane dei due Soo 
SUenzlOSa TE & DELUCCIU; un tempo ' 

DAVI fondatori, sembra inverosimilmente lungo. 

Ma nel 1975 Valenza era ancora la città in cui qualsiasi sogno poteva rapidamente 

materializzarsi, compreso quello di due orafi ventenni, ricchi soltanto delle proprie capacità e 

che unicamente su quelle puntavano per iniziare una avventura professionale a due. 

"Crederci, crederci e ancora crederci" afferma Fausto Delucchi, questo è il segreto per Iiusci
re a raggiungere ogni obiettivo. E le sue parole sono avallate dai fatti. 

Sono assai poche le evasioni che si concede poiché il lavoro lo assorbe quasi totalmente, 
permea la sua vita, condiziona ogni suo minuto. Nella sua attività trova una favorevole 

dimensione nella quale liberare la sua personalità, al punto che definire "lavoro" il suo agire 
quotidiano è quasi riduttivo. Nell'azienda riversa infatti anche la componente affettiva del 

suo temperamento poiché ha quasi istintivamente istituito con i suoi collaboratori un'intesa 
di totale e cordiale affiatamento, pure nel rispetto dei reciproci ruoli. 

Con il socio la ripartizione dei compiti è soddisfatta con lucida efficienza: se l'uno intuisce le 
linee e indica i temi da sviluppare, a Renato Davite compete invece la regia della produzio
ne, quasi interamente eseguita nel laboratorio aziendale, forte di circa 50 addetti. 

Con flessibile e costruttiva intercambiabilità, poiché così come in fabblica nascono anche 
autonomamente sviluppi delle linee più apprezzate dalla clientela, in ogni momento chi 
misura il polso del mercato può interferire con modifiche o improvvise richieste, che la strut

tura produttiva - snellamente organizzata - è in grado di realizzare rapidamente. 
E questo è un grande punto di forza poiché i modelli sui quali la DAVITE & DELUCCID 

poggia la sua ricchezza di offerta sono quasi 15.000 (proprio così, quindìcimila!) e a questi 

vanno progressivamente ad aggiungersi modelli nuovi, coerenti ma distribuiti su diversi filo
ni, per non lasciarsi cogliere di sorpresa da ogni genere di richiesta. 
Le dodici e più Mostre alle quali annualmente presenzia pongono infatti l'Azienda a contatto 
con una clientela eterogenea geograficamente, culturalmente, socialmente, economicamente 
e, dunque, con una miriade di preferenze molto variegate. 
"Personalmente sto bene ovunque, afferma Fausto Delucchi, con persone di ogni latitudine 
con le quali quasi sempre tiesce a nascere uno spontaneo rapporto fatto di comprensione 
che spesso sfocia nell'amicizia. Ci scambiamo pareri, d confrontiamo, discutiamo sui nuovi 
disegni, ma rilevo con gratificato orgoglio che questo feeling si conclude spesso con l'affer

mazione delle mie proposte". 
"Vivere perennemente in mezzo a gente sempre nuova, con un ritmo dinamico e sempre 
variato mi affascina moltissimo anche perché stare, vivere quasi con i clienti non è che la 
logica derivazione di un modo di vivere al quale mi sono abituato ormai da tempo: da quan
do cioè ho sco petto che il lavoro può essere un piacevolissimo e coinvolgente hobby", 

TRA IL VASTO ASSORTIMENTO 01 0AVITE & DELUCCHI: CUORICINI CON DIAMANTI COME CIONDOLI, ORECCHINI E ANEUO. PICCOLE FORME 

CON PERLA DA VITE & DELUCCHI SERVIZIO CLIENTI: TEL. 0131/941731 ·FAX 0131/946779 
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In queste pagine pubblichiamo i sunti di alcune relazioni svolte al 

Primo Convegno Nazionale "Gioielli in Italia: temi e problemi del 

gioiello italiano da XIX al XX secolo. Per ricevere le relazioni al com

pleto utilizzare la scheda di prenotazione che appare a pag. 110. 

Gioielli dell'Ottocento 

PROF. MARIA CoNCETI'A DI NATALE 

Cattedra di Storia dell'Oreficeria e Arti Applìcate 

Università degli Studi di Palemzo 

GLI EPIGONI DELL'ARTE TRAPANESE 
DEL CORALLO: l MONILI DELL'OTIOCENTO 

"La sicula Trapani ... splende per l'arte insi
gne, onde polito e terso quinci adorna il 
corallo a le donzelle i bianchi polsi e gli ado
rati colli". 
Così recita un poema deil'Arici dal titolo 
"Coralli", che viene ricordato dal Canonico 
Fortunato Mandello che nel 1883 scrive: "Se 
l'arte dell'incisore su coralli, conchiglie e pie
tre dure, crebbe tanto lustro alla Sicilia, se ne 
dovette il vanto all'illustre Trapani, celebre 
per copia di valenti artisti". 
Nell'Ottocento dunque l'arte trapanese del 
corallo, famosa in tutto il mondo, ha ormai 
ridotto la sua produzione artistica solo ai 
gioielli, soprattutto a raffinatissimi cammei. 
Tra gli artisti che si distinsero per questo tipo 
di lavorazione in stile neoclassico fu Michele 
Laudicina, figlio di Gaspare e fratello di Alber
to che, vissuto nella seconda metà del XVIII 
secolo, morì nel 1832. 
Il padre lo fece studiare con l'Abate France
sco Nolfo. Raggiunta quindi grande abilità 
nell'uso del bulino, si trasferì a Malta, dove 
fondò una scuola per l'incisione su conchi
glia, e poi a Roma, dove frequentò la scuola 
di glittica, recandosi successivamente a Firen
ze, Vienna, Milano, Venezia, Genova e Napo
li. Nel 1814 Ferdinando III lo fece tornare 
perché dirigesse "nella Regia Università degli 
studi di Palermo la scuola pubblica di glipti
ca". 
Come annota nel suo manoscritto del 1840 il 
Fogalli, il "Laudicina grato incise in suo onore 
un gran numero di cammei . Il primo ... con la 
rea! persona a cavallo fu da lui personalmen
te donato ad esso augusto Ferdinando". Ma 

Trapani, che non voleva perdere il predomi
nio in tale produzione artistica, fece richia
mare Michele Laudicina per dirigere la scuo
la di glittica della propria Reale Accademia. 
Egli in ogni occasione mostrò tale abilità che 
il Briuccia lo definì ''arcangelo dal cammeo 
conchigliare trapanese11

• 

Tra i cammei trapanesi neoclassici va pure 
inserita l'inedita testa di Medusa di collezione 
privata palermitana, legata alla sirnbologia 
del magico corallo, che, da sangue sgorgato 
dal capo della Gorgone, reciso dall'eroe Per
seo nel mito pagano, si trasforma simbolica
mente nel sangue salvifico di Gesù nel 
mondo cristiano, mantenendo nei secoli il 
suo valore apotropaico. 
I fratelli Michele e Giuseppe Laudicina, figlì 
di Alberto fanno parte di quella schiera di 
artisti trapanesi che si recarono a lavorare a 
Napoli, come Francesco Nolfo, Nicolò Pico
rilla, Carlo e Vincenzo Salamone, Giovanni 
Vitale e i corallari Gioiuzza che aprirono bot
teghe a Napoli e a Parigi, divulgando ulte
riormente quell'arte già per secoli pressocché 
esclusivo appannaggio trapanese. 
11 De Felice così descrive i cammei incisi dai 
maestri trapanesi: "Nell'ovale di pochi centi
metJi di purpureo corallo o conchiglia sorri
dono testine di donna, cantano leggende e 
miti, si aprono lieti paesaggi. La perfetta fat
tura, la morbidezza delle linee, il movimento 
e l'espressfone creano vere minuscole mera
viglie". 
Altra famiglia di corallari trapanesi, attivi nel 
XIX secolo, sono i Tardia. Ignazio fu così 
abile nella lavorazione con il bulino che le 
sue opere furono acquistate dai personaggi 
più in vista dell'epoca. U Fogalli annota che 
"il Principe di Butera di Palermo, venuto .. . in 
Trapani, gli diede incarico di scolpire in con
chiglia il trionfo di Cesare Augusto ... che indi 
passò in dono all'augusto Ferdinando I" . 
Del figlio Antonio il Fogalli ricorda che, reca
tosi a Palermo su ordine del Principe di Cara
manico, scolpì su conchiglia "i ritratti" di re e 
regine di Sicilia e che "sul corallo innalza 

ottantadue 



ottanta tre 

galantissimi ciriegi, fraghe, amarene, pomi 
rossi e simili frutta similissimi al naturale'. 
Ecco così in breve descritta accanto alla pro
duzione di cammei trapanesi quella appena 
successiva dei monili in corallo caratterizzati 
da frutti d'ogni specie. 
Altra famiglia di "scultori in piccolo" fu quella 
dei Guida. 
Leonardo, nato nel 1843, realizzò tra l'altro 
"un gruppo in un unico ramo di corallo'' raf
figurante "la lotta di due puttini" per il pos
sesso di un pappagallo su un tronco d'albe
ro, opera che venne esposta alla Mostra 
Internazionale di Londra nel 1862. 
Egli fu più volte premiato e nominato dal re 
Umberto I "incisore e fornitore della Rea! 
Casa d'Italia", raccogliendo univoci consensi 
fino al 1929, anno di morte. Il fratello Carlo, 

Testa di Medusa, 
cammeo trapanese 

neoclasslco. 

A lato monill 
trapanesl In corallo 

caratterizzati da frutta 
d'ogni specie. 

nato nel 1838, egualmente si diede a realiz
zare cammei su coralli e conchiglie di tale 
pregio artistico che la commissione governa
tiva d'Italia lo invitò a spedire alcune sue 
opere a ll'Esposizione Mondiale di Firenze 
del 1861 e di Londra del 1862, dove furono 
premiate con medaglia d'argento. Tra i suoi 
pregevoli cammei è pure uno di singolare 
fo rza espressiva raffigurante il re Vittorio 
Emanuele. 
Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del 
Novecento si colloca l'attività di uno degli 
ultimi intagliatori di corallo e conchiglia di 
Trapani, Francesco Pizzitola . Di questi, nato 
nel 1837 e morto nel 1910, al Museo Regio
nale Pepoli di Trapani si conservano raffinati 
cammei su conchiglia. 
Nell'ambito della sua attività la bottega di 
Pizzitola ebbe modo di presentare all'Esposi
zione italiana del 1884 di Torino due puttini 
•egregiamente scolpi ti" e nel 1891 alla 
Mostra dell 'istruzione tecnico-industriale di 
Palermo una "statuetta di corallo e cammei 
incisi". 
I lavori dei corallari trapanesi dovettero fino 
alla fine dunque mantenere la loro usuale 
alta qualità artistica se restarono non solo 
appetibili anche a committenti e compratori 
di a lto ceto, borghese o nobile, ma come 
accadeva nei secoli passati, persino degni 
dell'attenzione e dell'ammirazione dei com
ponenti della famiglia reale, di cui ultimo e 
non certo casuale esempio, è il manico di 
ombrellino "di finissima lavorazione" appar
tenuto alla regina Margherita. 



D OTI. MADDALENA MALNI PASCOI.EITI 
Storico del gioiello 

LA DATAZIONE DEl GIOIEllO BORGHESE 
DEll'OTIOCENTO 

La storia del gioiello europeo dalla Restaura
zione all'Art Nouveau è stata fino a tempi 
recenti poco esplorata, soprammo in Italia , e 
presenta interessanti problemi, specialmente 
per quanto concerne la datazione. 
Rispetto alle epoche precedenti il numero di 
esemplari rimasti integri è decisamente mag
giore, anche se mancano per lo più all'appel
lo i gioielli legati a fogge particolari dell'abbi
gliamento o dell'acconciatu ra, come ad 
esempio le alte fibbie da cintura degli anni 
1820-1830 o lafen·orzière, cioè la catenina da 
portare sul capo con un pendente sulla fron
te, tipica degli anni 1830-1840. 
In ogni caso, che siano quasi del rutto scom
parsi o che siano in certa misura sopravvissu
ti (a rifacimenti, alterazioni, fusionO la possi
bilità di orientarsi per la loro datazione all'in
terno di un indistinto "0ttocento11 è data 
soprattutto dalle fonti iconografiche. Infarti , 
grazie a ritratti, figurini di moda, disegni di 
orafi e cataloghi illustrati di vendita, in molti 
casi si può ascrivere un gioiello ad un deter
minato decennio, quando non addirittura ad 
un arco d'anni ancora più breve. 
Lo srudio degli ornamenti preziosi riprodoni 
nei dipinti è ovviamente una prassi larga
mente collaudata per tutte le epoche, ma per 
l'Ottocento si hanno a disposizione più 
gioielli originali, come s'è detto, e soprattutto 
molto più numerosi sono i ritratti, non sol
tanto di personaggi altolocati, ma anche della 
piccola e media borghesia. Proprio questi 
dipinti , sempre fedeli allo stile realistico del
l'età romantica, anche quando sono di qua
lità modesta (e si dà il caso che invece la 
qualità sia elevata) si dimostrano documenti 
molto utili, proprio perché non di rado il 
vanto maggiore per certi mediocri pittori di 
provincia era la resa puntuale di abiti e 
gioielli. 
Anche i figurini di moda delle riviste pubbli
care a Parigi e a Vienna, come pure a Milano, 
possono contribuire allo studio dei gioielli , in 

quanto, pur essendo per lo più riprodotti in 
scala ridotta e in modo approssimativo, per
mettono di conoscere l'abbinamento con gli 

abiti, il modo in cui venivano indossati, le 
occasioni più o meno eleganti cui erano 
destinati. 
Fonti anendibili e importanti sono poi, qualo
ra datati, i bozzetti degli apprendisti o dei 
maestri orafi, perché riflettono molto puntual
mente l'evolversi del gusto e degli stili. Infme 
i campionari delle ditte, che producevano 
oggetti d'oreficeria con procedimenrj via via 
sempre più industriali per un mercato sempre 
più internazionale, possono documentare il 
successo commerciale di determinati modelli, 
il perdurare in auge per anni o addirittura 
decenni di certe tipologie, talvolta anche le 
varianti più apprezzate nei diversi Paesi. 
L'area centroeuropea, corrispondente oltre 
che ai Paesi di lingua tedesca, ai territori che 
nel secolo scorso facevano parte dell'Impero 
Asburgico, costituisce un terreno di ricerca 
molto fertile, come dimostra la collezione di 

gioielli dei Musei Provinciali di Gorizia. 
Studiati e catalogati in occasione della mostra 
"Aureo Ottocento" nel 1989, essi vi furono 
esposti accanto a ritratti, di vari musei italiani 
e stranieri. e a disegni di gioielli del Museum 
fur angewandte Kunst di Vienna. Puntuali 
erano pure i raffronti con i campionari di 
ditte di Schwabisch Gmund degU anni 1808-
1809, 1846-1850 e 1886. 
Tra i pittori, i più interessanti riscontri si tro
vano nella ritrattistìca del goriziano Giuseppe 
Tominz, a.rtista attivo soprattutto a Trieste tra 
gli anni '20 e gli anni '50 del secolo e apprez
zabile per la resa quasi "fotografica'' degli 
ornamenti, degli abiti , degli oggetti, non 
meno che per l'acutezza psicologica e l'argu
ta bonomia di gusto biedermeier. 
Se non stupisce che gli ori indossati dalle più 
o meno attraenti signore goriziane e triestine 
ritratte dal Tominz siano tanto simili a quelli 
della collezione dei Musei Provinciali di Gori
zia, data la comune provenienza geografica, 
può forse meravigliare che riscontri puntuali 
si ritrovino anche tra le opere di pittori come 
il toscano Bezzuoli o il veneziano Hayez e i 

gioielli dello Schmuckmuseum di Pforzheim. 
Questa non è che una riprova del fatto che 
nel secolo scorso la moda, e tuno ciò che vi 
era connesso, divenne sempre più internazio
nale, ad onta dei sempre più accesi naziona
lismi, che segnarono drammaticamente tanti 
altri aspetti del costume della borghesia euro
pea dell'Ottocento. 

onant.aquattr o 



DoTI. LIA I..ENn 
Storico del gioiello 

GIOIELLO ITAliANO DEL XIX SECOLO CON PARTICO· 
LARE ATIENZIONE ALL'AREA VALENZANA 

Dopo trent'anni di protezionismo di fatto, 
commerciale e culturale, a Torino nel 1902, 
co n la prima Esposizione Inte rnazionale 
delle Arri Decorative, l'Italia apre le porre 
all'Europa. In que lla occasione il movimento 
Liberty viene tenuto a battesimo ed i suoi 
giovani teorici pongono sul tappeto, tra gli 
ahri, il problema d e l rappo rto tra i nuovi 
modi della produzio ne industriale e la pro
gettazione artistica. Il rinnovame nto propu
gnato dal movime nto nelle forme e nei con
tenuti , nell' ideazio
ne e nell'esecuzio
ne interessa le arti 
applicate e decora
tive e naturalme nte 
la gìoieiJeria. 
Quest'ultima però, 
rispetto ad altri set
to ri dell'artig ianato 
arti s ti co, appare 
errata, frammentata 
nel gusto dalla pre
senza a ncora trop
po ma rcata dell e c ulture orafe regio nali , 
debole nella sua s truttura produttiva rispetto 
alle realtà extra-nazionali (soprattutto la fran
cese per l'alta g io ie lleria e la tedesca per la 
produzione di serie). 
Nel 1906, all'Esposizione Inte rnazionale del 
Sempione a Milano, g li o rafi per la prima 
volta si presemano uniti sono il teno di un 
unico padiglione: dimostrazione di una 
nascente coscienza di categoria che va pren
de ndo corpo. Tuttavia ancora nel 1911, ne lla 
relazione della giuria suiPEspos izione del 
Cinquantenario dell 'Unificazio ne Italiana, i 
lamenta la scarsa ambizione dei fabbricanti e 
produnori di figurare e compe te re in tali 
manifestazioni con le altre produzio ni e uro
pee. 
ln questa occasione nea nche Valenza, già 
individuata come uno dei centri italiani più 
impo rtanti ne lla confezio ne d i o re ficerie e 
gioielli, no n compare. Cararterizzaro fin dal 
terzo quarto del secolo XIX da una alta con
centrazione di manifatture specializzate nella 

ottantacinque 

produzione orafa seriate (che drammatica
mente si trasfo rmerà in artigianale al termine 
del primo conflitto mondiale), il centro pie
montese annovera tra i suoi imprenditori i 
Melchiorre. 
Esempi emble matici di imprenditori della 
prima rivo luzione industriale , imbevuti di 
quello spirito cavouriano che, ad unificazio
ne avvenuta, fece loro tentare l'impresa di 
fondare a Valenza una moderna manifattura 
o rafa , e riuscendovi, di portare i gioielli Il 
realizzati sui mercati internazionali, essi ela
borano come filosofia dl produzione quella 
del"bel gioiello duraturo esegu ito serialmen
te". 
I motivi del successo della ditta, c he nel 
1912 è coro nato dalla nomina a Cavaliere del 

Lavoro del fonda
tore, Vincenzo 
Melchiorre ( accan
to a lui compare 
come orafo solo 
Augusto Castella
ni), sono indivi
duabili n e l sa lto 
qualirativo della 
confezione dei 
g ioielli , ne lla 
moderna condu
zio ne aziendale, 

nell'adattame nto delle mode europee alla 
sensibilità estetica italiana . 
Durante il quindicennio 1900-1915, nel cam
pionario di gìoielli della ditta Melchiorre , 
interamente visibile grazie ai due catalogh i, a 
stampa e fotografico, realizzati da Ugo Mel
chiorre (figlio di Vincenzo, disegnato re dei 
mode!Ji e direttore della fabbrica) sono pre
senti dal semplice ed economico spillo da 
cravatta al più complesso e ricco caschim
petro. Queste tipologie, ambedue realizzaLe 
in stile libe rty, trovano la mediazio ne con il 
più classico gusto italiano, t.radizionalmente 
legato all'idea del gioiello come investimen
to, nell 'adozione d i no rme quali: l'introduzio
ne di un centro di simmetria, reale o virtuale, 
l'uso esclusivo di mate riali preziosi, l'assenza 
di figure umane, che certamente li rendono 
più semplici e sommessi rispetto agli esem
plari d'oltra lpe, ma consento no al lo ro crea
to re, Ugo, di trovare e sintetizzare moduli e 
movenze proponibili in decine di esemplari 
che abbiano l'apparenza della unicità. 



Gioielli del Novecento 

Dorr. CRISTINA ZURU 
Storico del gioiello 

AREZZO: DA PICCOLO CENTRO CULTURALE 
A POLO ORAFO 

La produzione aretina di gioielli è legata for
temente alla tradizione almeno fino agli anni 

Sessanta del Novecento. La tipologia era infat

ti molto limitata e semplice. Gli oggetti più 

diffusi erano ciondoli ed anelli , bracciali e 
collane che si riallacciavano a stilemi ottocen

teschi oppure gioielli che riprendevan o 

modelli francesi e in particolare molto diffuso 
risulta il repertorio liberty e decò. 
Gli anni impo rtanti per l'economia aretina 

sono sicuramente quel
li successivi alla secon
da guerra mondiale e 
soprattutto il decennio 
Cinquanta-Sessanra. E' 
in questo periodo infat
ti che la Cori & Zucchi, 
prima azienda orafa 
aretina "spicca" il gran
de salto e diviene una 
delle maggiori aziende 
orafe. Nello stesso 
tempo sorgono le 
prime "filiazioni" dell'a
zienda madre, piccole 
imprese a conduzione familiare che si afnan

cano all'azienda princìpale. 
Il gioiello aretino continua comunque a rima
nere semplice, quasi totalmente privo di pie

tre preziose, caratterizzato da una forte com
ponente tradizionale e diretLO ad un pubblico 

appartenente al ceto medio. 
In re::llr:\ sono proprio questi gli anni in cui le 

aziende orafe ~•retine hanno cercato una mag
giore qualificazione sia della mano d'opera, 
attraverso scuole di specializzazione, sia aurn

verso una produzione di qualità. 
La vera e propria promozione del gioiello 
aretino comincia soprattutto negli anni Ses
santa con iniziatiw a vario livello: dal primo 

"Concorso lmernazionale per la Medaglia e la 
T:1rghena d'Arte" nel 1964. all:t creazione del 
"Centro di Studi arte or.tfa Gori e Zucchi" nel 

1972 ;lii"'Atelier di Arte Or:tfa" del 1978. Nel 

1971 venne tra l 'altro pubblicato anche un 

libro dal significativo ti to lo "Viaggio nel Piane

ta dell'arte orafa" che aveva lo scopo di pro
muovere il prodotto orafo aretino. 
Gli anni Settanta sono dunque gli anni della 

svolta per la produzione locale che diviene 
molto più variata sia dal punto dj vista delle 

tipologie, delle forme e dei materiali usati; una 

produzione più libera rispetto al passato, da 

influenze esterne che però mantiene sempre 
quegli elementi tradizionali tipici di un prodot

to di largo consumo. Tale svolta è visibile 

soprattutto in alcune creazioni di uno dei più 
prolifici disegnatori dell'Uno-A-Erre, Bruno 

Galoppi. 
Le iniziative proseguono negli anni Ottanta 

con il ripetersi annualmente di mostre tra le 
quali spiccano "Arte Aurea Aretina I e II" nel 

1985 e nel 1986 e "Sessanta anni di arte orafa" 

Progetto di Bruno 

Galoppi uno del pl~ 

prolifici disegnatori 

dell'Uno-A-Erre. 

Metà anni '70. 

sempre nel 1986. Que
st'u ltima fu real izzata 
in seguito alla ricorren
za dei sessanta anni 
dalla nascita della Cori 
& Zucchi; l'importanza 
di tale rassegna fu data 
dal fatto che per la 
prima volta si espone
vano anche disegni e 
progetti realizzati dagli 
artisti che avevano col
laborato per l 'Uno-A
Erre. 
Si venne così a creare 
una situazione piutto
sto ano mala: da una 
parte si ebbe l 'esalta
zione della produzione 
aretina ponendo in evi-
denza quegli aspetti 

spesso ignorati e cioè la componente manuale 
e artistica del prodotto, dall'altra l'indifferenza 

della critica. 
In realtà il polo orafo aretino non ha mutato 
nel tempo la sua produzione, se si eccettuano 

pochi ed isolati casi, ma ciò è dovuto essen
zìa lmente al sistema economico locale che è 
onna i radicato su determinati schemi. Esso è 
nato con la produzione di catename, del 
gioiello realizzato a macchina e su di esso ha 

fondato la sua ragione di essere. Rivoluzionare 
tale sistema porterebbe dunque alla crisi del 
gioiello aretino che con es."o si identifica. 

o tta ntase l 
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Gioielli popolari nei Musei 

Dorr. Arrwo CoLEITA 

Responsabile delle collezioni del Museo Civico 
di Cervaro 

GLI OREFICI E Il MUSEO CIVICO DI CERVARO. 
UNA LETTURA ANTROPOLOGICA 

Il Comune di Cervaro (Frosinone) ha inteso 
realizzare U Museo Civico Demologico nel
l'ambito di un programma di rivitalizzazione 
delle attività artigianali tipiche della propria 
tradizione, particolarmenre quella della lavo
razione dell'oro, vista l'importanza dell'arti
gjanato orafo nella economia e nella struttura 
sociale che la memoria storica di Cervaro 
conserva. A Cervaro infatti, ancora ai primi 
decenni del '900, erano 
aperte 30 botteghe, 
che davanò lavoro a 
tutto il paese. 
l'oro perveniva nelle 
botteghe cervaresi in 
forma di lingotti o più 
spesso di rottami, 
oggetti d'oro usati o 
passati di moda, che 
erano po1tati a fusione 
in crogioli di te rra 
refrattaria posti sulla 
fiamma ardente di una 
fucina (la forgia). 
Una volta che il rottame si era trasformato in 
oro fuso, si preparava la lingottiera (ricavata 
in blocchi di tufo, adoperato nell'edilizia 
locale essendo Cervaro sito in zona sismica) 
con scanalature - "i canaleni" - di varie 
dimensioni. la scelta delia scanalatura dipen
deva dal prodotto richiesto e cioè in previsio
ne di una lavorazione con il laminatoio - la 
m(a)nuarra - o la trafila. 
Il laminatoìo è un macchinario che prepara 
l'oro in lamine. Con le lamine si poteva con
fezionare tutto c iò che veniva srampigliato 
(lavorazione con stampi) e cioè oggetti 
richiestissimi su rutti i mercati, quali manine 
mancciol(e)- cornicini - curncigl- orecchini 
zingareschi - sc(e)ccaggi - quest'ultimi in 
forme vistose ed elaborate ma di inaspettata 
leggerezza (quindi di costo mol to contenuto). 
Se bisognava produrre catenine e altri ogget-

ti, per i quali era necessario disporre di filo 
d'oro piuttosto che di lamine, allora si usava 
un lingottino più fine che veniva lavorato 
nella rrafila, che produceva un filo tondo o 
mezzo-tondo. 
Con i fili usciti dalla trafila nella misura 
richiesta, si potevano confezionare maglie, 
anelli, catene, ganci, gambi di spillo, orec
ch ini: manufatti che venivano lavorati anche 
a filigrana, lavorazione delicatissima che 
aveva bisogno di rutta la capacità e della 
grande fantasia dell'artigiano. 
Mentre la fusione dell'oro era gestita esclu
sivamente dal padrone - gl' principal(e) - le 
allre fasi della lavorazione erano eseguite 
dai familiari e dai giovani operai esterni i 
qualì, a volte, divisi tra apprendisti, lavoran
ti e "capo-giovani" a rrivavano a 20 unità 
nelle botteghe più grandi. 

Gioiello di datazione 
ottocentesca, realiuato 
con sottilissime lamine 
d'oro a 14 carati. 

Il campo d'azione 
degli orafi di Cervaro 
non era molto vasto, 
pur spaziando dagli 
anelli, alle collane, 
alle spille, ai penden
ti, ai braccialetti. 
In linea di massima, 
la produzione degli 
oggett i in oro era 
organjzzata dalle bot
teghe orafe locali in 
modo da rispondere 
alle esigenze dei mer
cati ed alcuni tipi di 
produzione fra i più 
caratteristici d eli 'arti
gianato orafo cervare
se - come manine , 
cornetti, pendenti zin

risposta ai 
garesch.i - nacquero in 

gusti e ai bisogni della commit-
tenza. 
E' ovvio che tali manufatti, destinati a soddi
sfare commesse di particolare rilevanza. 
siano di livello quaJitativo non eccelso, pro
prio perché realizzati - salvo rari casi - con 
l'uso di doppi stampi ripet itivi , ma va 
comunque osservato che tra gli oggetti a noi 
pervenuti vi sono manifatture di grande sem
plicità ed eleganza, che documentano la sor
prendente perizia tecnica cui erano giunti 
alcuni abili orefici locali. 
Questi pezzi - per lo più oreficerie di carane-



re popolare - erano eseguiti "a fantasia" dal 
"mastro" a partire dal primo abbozzo fino 
all'arricolo finiro e realizzati con sottilissime 
lamine di basso titolo (8-12 car::Hi), così da 
farli riemrare nella gamma dei prezzi voluta 
(ed era proprio la lavorazione leggera e di 
bassa caratura la vera specializzazione degli 
orafi locali). 
Nella quasi totalità di piccole/ medie dimen
sioni, le botteghe artigiane degli orafi era no 
esclusivamente destinate alla lavorazione: la 
vendita del prodotto si svolgeva altrove. 
In pratica, l'attività orafa si articolava intorno 
a due figure distinte - l'orafo artigiano - gl'
principal(e) ovvero cap(i)talista e l'orafo 
mercante gl'm(e)rcant d'01' - che fungevano 
da poli di collegamento dei due momenti del 
ciclo di produzione. Gli stessi mercanti d'oro 
acquistavano rottami, raccoglievano le com
mittenze e riproponevano su mercati, spe
cialmente ca mpani, abruzzesi e molisani oltre 
ad altri centri limitrofi, i prodotti finiti. 
La presenza e la disponibilità dei vecchi 
maestri orafi, disposti a consegnare al Museo 
i loro strumenti e la loro maestria, permene
ranno di allestire all'interno del Museo botte
ghe attive e funzionali, dove potranno avere 
luogo, sorto gli occhi del visitatore, con la 
guida di un mastro artigiano, le varie fasi 
della lavorazione dell'oro. 
Un cenno ai materiali espositivi: si tratta di 
manufatti , di esclusiva produzione loca le 
che, ancora in gran parte d i proprietà priva
ta, s tanno per essere acqu isiti dal Museo gra
zie a donazioni. Si deve dire infatti che pro
prio la disponibilità di collezioni privare di 
famiglie cervaresi ha incoraggiato l'idea del
l'istituzione museale, che si presenta come 
unica forma di Slnlttura pubblica che consen
ta di garantire il patrimonio culwrale sia nella 
sua conservazione che nella sua fruizione. 
Patrimonio affatro trascurabile per uno studio 
della materia e per una maggiore conoscenza 
di questo peculiare aspeno della nostra 
civiltà artigiana. 

DoTr. DOMENlCO PISANI 

Nespo11sa1Jile delle cv/lezioni del Museo dr Rende 

LA TRADIZIONE ORAFA POPOLARE IN CALABRIA 

Il Museo Civico di Rende conse rva nella 

sezione dedicata all'oreficeria popolare alcuni 
gioielli , frutto dell'attività degli orafi della 
Calabria Citerione nel XIX secolo . l pezzi 
documentati sono stati raccolti in molti paesi 
della provincia di Cosenza e per la maggior 
parte sono inediti. 
Molti di essi si devono alle donazioni di pri
vati ed in particolare all'orafo Gennaro Perri 
di Campana, che ha voluto dorare il Museo 
dell'intero apparato tecnico della sua bottega. 
Gli oggetti di o reficeria sono infatti inseriti in 
un contesto ben preciso: il banchetto da 
lavoro completo di tutti gli strumenti di uso 
comune, il crogiuolo, le pinze, le lingottiere, 
il bulino, il cesello, i punzoni. 
La famiglia Perri, orafa da generazioni, ha 
voluto così offrire insieme agli oggetti, la 
documentazione storica di un'attività che ha 
costituito un punto focale nella tradizione 
popolare calabrese. 
L'orafo, infatti, fu ne l secolo scorso una figura 
importantissima al l' interno delle comunità 
popolari in quanto regolava i rapporti con
trattuali che intervenivano, ad esempio, tra 
promessi sposi con l'acquisto di oggetti dota
li: era compito del fidanzato contattare l'orafo 
affinché presentasse in casa della futura 
moglie il suo campionario. 
Tutte le donne della famiglia sceglievano uno 
degli oggetti presentati , determinando così 
un oneroso rituale di cui il fidanzato si accol
lava i costi a volte impegnando i proventi 
dell'intera annata di lavoro. Altro compito 
fondamenta le dell'orafo era quello di ideare e 
realizzare gioielli con caratteristiche apotro
paic he , utili a preservare le persone più 
deboli e più esposte ai pericoli all'interno 
della comunità. 
n popolo si rivolgeva all'orafo, dunque, in 
molre occasioni che segnavano il corso della 
vita quotidiana. Era anche il depositario del
l'universo simbolico di cui l'immaginario col
lettivo si serviva in base alle esigenze indivi
duali o familiari. l simboli, infaui, assumono 
sui gioie lli va lori propiziatori , apotropaici, 
religiosi e sessua li, secondo i casi. 
Non è raro rrovare sui gioielli calabresi la 
simbologia iconica animale che alludeva, ad 
esempio, al matrimonio. Il cane rappresenta 
la fedeltà. la farfalla la leggiadria della sposa. 
la colomba la purezza, il cavallo la sottomis
sione e l'impeto, il pesce l'abbondanza, il ser
pente la salute e la vita lunga. 

ottan't"otto 



Il banco dell 'orafo. Museo Civico di Rende, sezione folklorlca "Raffaele Lombardi Satrlanl". Sala VII: l 'artigianato. 



L'uso dei gioielli era però fondamentale PRoF. FRANCESCA PmoooA 
anche in occasione dì decessi. I cadaveri Sto1ico delgiotello 

venivano ornati riccamente per dare ai parte
cipanti alle cerimonie funebri un'impressione 
di opulenza. I preziosi venivano poi recupe
rati dai parenti poco prima della chiusura 
della cassa, con un rituale strettamente priva
to perché ognuno degli oggetti appartenuti al 
defumo perpetuava la sua memoria e costi
tuiva patte dell'asse ereditario. 
E' la figura dell'orafo, dunque, a segnare in 
Calabria, come abbiamo annotato, lo scorrere 
degli eventi, nel bene e nel male: dai battesi
mi ai lutti. 
Le famiglie che svolgevano questa fondamen
tale attività perpetuavano gelosamente all'in
terno della propria ristretta cerchia i segreti 
della loro arte, che si tramandava da tempi 
immemorabili. 
Purtroppo, però, i mutamenti di gusto, l'uso di 
distruggere il vecchio per rinnovare e la bassa 
caratura dell'oro hanno destioaro la maggior 
parte degli oggetti da loro prodotti alla fusio
ne. I pochi esemplari rimasti, e nella fattispe
cie que1li conservati nel Museo Civico di 
Rende, assumono particolare pregio in quanto 
permettono di individuare, oltre ai materiali e 
alle tecniche usate dai maestri orafi, le caratte
ristiche formali che qualificano il gioiello cala
brese destinato alle classi subalteme. 

l GIOIELLI SARDI 

l gioielli sardi hanno destato grande interesse 
per le ricche varietà tipologiche e parlando 
del gioiello sardo occorre immancabilmente 
riferirlo al "costume" popolare, poiché, rap
presentava una delle componenti più impor
tanti di completamento e arricchimento dello 
stesso abbigliamento, in cui sì identificano 
funzioni specifiche all'abito. Perciò si distin
guono: gioielli funzionali, ornamentali, da 
toeletta, talismani, amuleti e oggetti religiosi. 
Nei variegati gioielli sardi si possono ritrova
re nella fattura , foggia e materiali varianti 
significative in parte dovuta alla personalità, 
bravura e sensibilità dei singoli orafi ma 
anche alla differenza fra abito giornaliero e 
festivo, nonché alle possibilità economiche 
dei committenti. 
Tutti i gioielli che accompagnavano il costume 
costituivano il cosiddetto su donu cioè il dono 
del matrimonio. Anche perché, solo alle mari
tate era consentito portare i gioielli mentre le 
ragazze , come afferma la stessa Deledda', 
potevano usare s'isprngadentes o stuzzicadenti 
appeso a una catena d'argento (junkillu) 
oppure un cordoncino di seta nera al collo. 

novanta 
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E' certo che anche i gioiellì sardi risentono 
della vicinanza di rutta la grande area medi
terranea e più evidente appare nella produ
zione del XIX e XX secolo. Nel precisare le 
tipologie, i materiali e le tecniche delle varie 
parti della Sardegna concludo con la produ
zione attuale di alcuni orafi isolani comple
tando così il quadro evolutivo contempora
neo del gioiello sardo. Gli orafi odierni pro
ducono ancora gioielli tradizionali non solo 
per il costume ma anche per il mercato este
ro facendo notare che riscuotono molto suc
cesso; altri partono dal tradizionale ed elabo
rano forme moderne divenendo loro stessi 
designer al passo coi tempi. 
1) G. De/edda, Tradizioni popolan· di Nuoro in Sarde

glia, in "Rivista delle tradizioni popolari flallam?~ 1894, 

risi. 1972, pag. 123. 

Don . CATERINA THEu.UNG 

Responsabile aggiunto 
delle collezioni d'arte di Palazzo Madama 

GALE BURLml E TREMO LINI: 
FILIGRANE VERCELLESI PER ACCONCIATURE 

Le raccolte più significative di questi moniti 
popolari, prodoni e diffusi in area vercellese 
nella seconda metà del secolo XIX, sono con
servate al Museo Leone di Vercelli e al Museo 
Civico d'Arte Antica di Torino. In entrambe le 
collezioni, oltre alla provenienza e alla tipolo
gia comune degli oggetti, sono comuni le 
ragioni di un collezionismo voluto, tra la fine 
degli anni Venti e l'inizio del decennio succes
sivo, da Vittorio Viale in quegli anni direttore 
dei musei vercellesi e dei musei civici torinesi. 
Nel 1930 il Museo Civico di Torino acquisisce, 
per interessamento di Viale, un nucleo di 
ornamenti per capelli dall'orefice vercellese 
Giovanni Bosetti , già suo fornitore per iJ 
Museo Leone e ricercatore di quelli che all'e
poca erano diventati rarissimi esemplari di 
oreficeria di tradizione locale. 
La preoccupazione di ViaJe di conservare le 
memorie storiche del territorio tune, lo avvia 
infani in questi anni ad una serie di acquisti 
volti ad incrementare la formazione eli una 
"collezione folklorica". In questo settore. gli 
interessi di Viale sono ricollegabili da un lato 
al modello museale di tradizione storico~terri
toriale. dall'altra agli interessi di un collezioni-

smo locale di inizio secolo verso il manufano 
artigiano tradizionale, nei suoi rapporti con le 
nuove tecnologie di produzione e le esigenze 
di mercato. 
All'inizio degli anni Trenta, con il riordino dei 
musei vercellesi voluto da Vinorio Viale, una 
collezione di circa trecento oreficerie popola
ri, raccolte con fmalìtà didattica nel decennio 
precedente dall'amministrazione del Museo di 
Bologna, passò al Museo Leone. 
Nella Guida ai Musei di Vercelli del 1934, gli 
ornamenti per capelli, le collane e i pendagli 
sono descrirli accuratamente, chiarito l'uso e 
la destinazione. l lavori in argento dorato ven
gono definiti "moruli, della cui dorata opuJen
za hanno usato le contadine del Vercellese 
per acconciarsi il capo e cingersi il collo nella 
prima e specie nella seconda metà del secolo 
XIX. Sono in argento, meno di frequente in 
oro e sono stati lavorati a Vercelli stessa da 
orefici che con somma perizia e arte lavorano 
il metallo negli amichi modi della foglia rile
vata a sbalzo, della tela a reticelJo, e sopranut
to della filagrana". 
I fermagli per capelli, detti gale e burletti, 
lavorati in un primo tempo in filigrana, poi 
per esigenze economiche e produttive con 
semplice tela in fili d'argento, servivano a fer
mare i capelli al centro dell'accondatura; le 
retine lavorate a maglie dorate, venivano 
usate per racchiudere le chiome. Su queste 
ultime, sulle gale e, in maniera ancor più 
ricca , sui burletti sono applicati elementi a 
pendaglio variamente realizzati: a stampo, con 
fili sottilì e ritorti, paste vitree, che ne movi
mentano la superficie accrescendo l'effetto 
decorativo dell'insieme. Retine, gale e burleni 
venivano fissati sulla crocchia dei capelli con 
nastri e spilloni di varia lunghezza, anch'essi 
in argento parzialmente dorato. 
La mobilità degli ornamenti per capelli. carat
teristica della produzione vercellese, è ben 
evidenziata dagli spilloni deni grappoli e tre
molini che ornavano l'acconciatura in corri
spon?enza delle tempie: nel primo caso lo 
spillone è ornato da un grappolo costituito da 
sferule in rete d'argento, nel secondo caso da 
un calice con gambo a spirale. 
Agli ornamenti per c~pelli dovevano poi 
aggiungersi i e/orini. collane di chicchi in oro. 
braccialeni, orecchini e pendagli a completare 
un corredo che doveva già essere in disuso 
nel primo decennio del Novecento. 



Tecniche, restauro, 
legislazione 

DOTTORESSA MARGHERITA SUPERCm 

Diretto·re e Responsabile tecnico-scienNfico 

Cent-ro Gemmologico della Camera di Commercio 
di Milano (Cisgem) 

l 'UTILIZZO DELLE GEMME 
NEl GIOIELLI ITALIANI DEL XIX SECOLO 

I gioielli all'inizio del XIX secolo avevano la 
caratteristica di essere vistosi, moda cJ:te nac
que dal desiderio di affermazione di Napoleo
ne (1806) e dei Borboni (dal 1815). Di conse
guenza si cliffuse l'utilizzo eli gemme di grosse 
dimensioni e da qui il ricorso ad altre gemme, 
oltre a diamanti, smeraldi, rubini e alle anni
presenti perle; agate (anche incise a cammeo), 
crisoprasi, quarzi gialli (citrini) e viola (ameti
ste), olivine, topazi gialli e rosa, acquamarine, 
crisoberilli (alessandriti e occhi dì gatto), tur
chesi, coralli. conchiglie (anche a cammeo e 
avorio, ricorrevano nelle parures e demi-paru
res, su montature d'oro stampato e filigrana. 
Altri materiali utilizzati erano lo smalto, i 
micromosaici in pasta vitrea e addirittura i 
capelli, intrecciati anche con fili d'oro. 
Per la gioielleria da lutto, oltre al giaietto, si 
utilizzavano onice, vetro, ferro, ''ebanite". 
Mentre agli inizi del secolo prevaleva il gusto 
per le tinte pastello, come ad esempio quelle 
di acquamarine e topazi rosa, nell 'età vinoria
na (dal 1837) si preferivano colori pìù forti, 
come quelli dei granati e delle turchesi. 
Nella Belle Epoque, il Principe di Galles predi
ligeva le olivine e la consorte Alessandra le 
ametiste, influenzando così la moda. 
La scoperta dei giacimenti di diamanti del 
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Sudafrica avvenuta nel 1870 portò ad un'ab
bondanza di questo minerale, il che permise 
di sperimentare e utilizzare nuovi tagli che 
esaltavano la luminosità di queste gemme. 
Oltre alla scoperta di nuovi giacimenti e di 
nuove gemme (quarzo occhio di tigre, opale 
nero, zaffiri del Kashrnir e granato demantoide 
dagli Urali), venivano maggiormente sfruttate 
le miniere di rubini birmane. 
Presso i vu lcani italiani, i turisti potevano 
acquistare, come souvenir, cammei in pietra 
lavica e gioielli con coralli, mentre in Scozia 
venivano offerti gioielli con granito, perle di 
fiume, agate e diaspri locali. 
Interessante notare la presenza di perle d'ac
qua dolce provenienti dal Mississippi in intere 
collane o su gioielli semi preziosi in forma di 
pendenti. 
Le numerose scoperte a rcheologiche del 
tempo hanno influenzato enormemente lo 
stile dei gioielli, le tecniche e la scelta delle 
gemme. Ne sono esempio le parures di ispi
razione classica, prodotte dai Castellani a 
Roma e dagli a lli ev i Giuliano a Londra , 
recanti bellissimi cammei antichi o di produ
zione coeva. 
Alla fine del XlX secolo, con l'avvento del
l'Età moderna e con la Rivoluzione Industria
le, le arti decorative presero sempre più ispi
razione alla semplicità del Medioevo e ai 
motivi della natura. 
L'Art Nouveau ci ha lascito gioielli in argento, 
ottone, acciaio a forma di fiorì e uccelli (spe
cialmente pavoni), con turchesi, ametiste, 
opali, lapislazzuli, quarzi rosa, tartaruga, con
chiglia, corno, accompagnati da smalti in tec
niche diverse (champlevé, cloisonné, plique 
à jour). 
Le collezioni esposte a Milano al Museo Poldi 
Pezzoli e al Museo del Risorgimento danno 
buoni esempi di gemme e gioielli usati dalle 
signore milanesi ne l XIX secolo, mentre le 
collezioni Trieste e Sartori Piovene conserva
te nei Musei Civici di Padova costituiscono 
una testimonianza interessantissima non solo 
delle gemme usate in quel periodo, ma 

Un esempio di utilizzo delle gemme nel XIX secolo: 
rappresentare la lettera alfabetica corrispondente alla sua 

iniziale. Con questo criterio le pietre venivano 
disposte su bracciali o altri ornamenti in sequenza adatta 
a comporre parole, In genere per esprimere un nome 

o un sentimento. 
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anche delle loro provenienze: infatti le analisi 
compiute personalmente su tutti i pezzi 
hanno messo in evidenza, per quasi tutti i 
numerosi rubini, caraneristiche tipiche dei 
rubini birmani. 

PRoF. GABR.IELLA Bucco PIGNI\TEUJ 

Storico del gioiello 

LE TECNICHE ORAFE IN ITALIA NEL XIX SECOLO FRA 
TRADIZIONE E PROGRESSO TECNOLOGICO 

Le tecniche orafe ottocemesd1e furono sem
pre attente a contemperare la lavorazione tra
dizionale con le novità proposte dal progres
so scientifico, specie nel campo della chimica 
associata all'elettricità. 
Grande in questo campo fu l'importanza 
della galvanoplastica e della galvanostegia , 
nuove tecnologie che soppiantarono le tecni
che dello sbalzo, del placcaggio, del cesello 
e della doratura a mercurio. La galvanotecni
ca si basava sul procedimento elettrolitico 
che depositava un sottile strato metallico sui 
modelli, realizzati in vari materiali: scagliola, 
gesso, stearina e, specie per· oggetti grandi o 
statue, la guttaperca (nota anche come vu lca
nite) una gomma inattaccabile dagli acidi, 
brevenata nel 1884 da Charles Goodyear. 
Nell'ottocento grazie a lle nuove scoperte 
de lla chimica e dell 'elettricità, gli orafi fu rono 
così in grado di semplificare e di eseguire 
almeno parzialmeme in modo meccanico 
anche tecniche antiche e complicate come 
l'agemina, la damaschinatura e il niello. 
Con il 1·abesco elettro-magnetico e il dama
schinaggio galvantco i solchi del bulino 
erano infatti incisi chimicamente e la doratura 
era ottenuta per via elettrolitica, invece che 
con la martellatura. 
Nelle botteghe orafe ouocentesche si può 
no tare una divisione del lavoro tra varie cate
gorie di artigiani: mode ll atori, fondito ri , 
cesellatori , smaltato ri, lapidari , pulitori e inca
stonatori. L'originalità e la perizia artigiana 
spesso supplivano all'intrinseca povertà delle 
materie prime: basti pensare all'impiego di 
numerose leghe metalliche e materiali poveri 
come pietre laviche o vetri colo ralJ. 
Molto usata fu anche la tecnica del placcag
gio che consisteva nel ricoprire con lamine 
d'oro o d'argemo un'anima in rame. Già nota 

nel l 743, fu usata nell'Ottocento no n solo 
per le imitazioni , ma anche per produrre i 
g ioielli d'oro di canna, che dovevano essere 
appariscenti e leggeri. Le tecniche si basava
no essenzia lmente sul placca re con o ro e 
argento, solo da un lato, del rame purissimo 
che, dopo la lavorazione delle maglie, veniva 
sciolto mettendo le catene non ancora salda
te nell'acido nitrico. 
Nella lavorazione del gioiello si prestava 
an enzio ne ai contrastami e ffe tti cromatici 
delle parti in o ro lucido e di que lle in oro 
granito, ma si utilizzò spesso anche l'argento 
ossidato e indi cesellato in modo che il dise
gno fosse evidenziato in chiaro su scuro. 
Le fo rme dei gioie1U venne ro o rtem1te nel
l'Ottocento mescolando tecniche tradizionali 
con l'uso di presse o stampi oppure furono 
completa mente rinnovare con l'introduzione 
delle nuove conoscenze e lettrochimiche. 
Anche il lavoro manuale dei punzoni e dei 
ceselli sulle superfici metalliche fu sostituito 
da laminatoi a cilindri. 
Molto comuni furono i gioielli realizzati a 
stampo con il bilanciere, una tecni ca che 
permetteva di ottenere gioielli grandi e appa
riscenti usando però lamine d'oro molto sot
ti li. L' oreficeria a stampo na cque in area 
tedesca a Pforzheim e Gmund, ma si diffuse 
in Italia già nelle prima metà de l secolo con 
una produzione a carat tere industriale di 
anelli, o recchini, ciondoli, medaglioni, brac
cialetli di oro ad alto titolo, di grande appa
renza e buon gusto e di poco cosro. Alcune 
parti decorative e rano applicate piuttosto 
rozzamente con fili d'oro farri passare attra
verso semplici fori sul re tro della lamina e ad 
essa saldati. 
L'Ottocento fu l'epoca dei revival stilistici e 
ciò condizionò anche le lavorazioni che ten
tarono di riprendere tecniche antichissime: 
alcune di queste (agemina, darm.schinatura, 
nie llo) furono meccanizzare altre invece con
tinuarono a dover essere lavorate con grande 
perizia manuale. Si può ricordare ad esempio 
la granulazione etrusca, riportata in auge- nel 
1862 da Alessandro Castellani, che compose 
mea ndri e decorazioni saldando minuti gra
nellini d'o ro su lle superfici dei gioie lli 
mediante la crisocolla , cioè una soluzione di 
acido rameico sciolto in acqua che permette
va la saldatt1ra colloidale. 
Un'altra tecnica rigorosamente manuale fu la 



lavorazione della filigrana, che impiegava un 
sorrile filo d'argento ad alto titolo facile da 
lavorare e poco ossidabile. Tra il 1815 e iJ 
1830 fu molto diffusa la tecnica di lavorazio
ne della filigrana a cannetitle, un compro
messo tra granulazione e filigrana. Quest'ulti
ma si combinò anche con la tecnica dello 
stampaggio poiché spesso lavori a cannetille 
e a filigrana furono imitati con godronature a 
stampo. 
In seguito al revival storicista nell'Ottocento 
si fece largo uso di cammei e pietre lavorate 
ancora artigianalmente con la sega, i punzo
ni, la rotellina di rame. I cammei erano otte
nuti dalle conchiglie o dall'agata, i cui strati 
erano resi più scuri grazie a un metodo chi
mico inventato dal mJla-
nese AntonJo Pichler. 
Nell'Ottocento fu molto 
sviluppata la sperimenta
zione di nuovi materiali 
che però venivano spesso 
usati non per nuove ricer
che formali, ma per 
copiare ed imitare i dise
gni amichi. Particolarmen
te riusciti furono i gioielli 
che utilizzarono i micro
mosaici, inventati a Roma 
fin dal 1755. Gli smalti 
filati erano sottilissime 
barrette di vetro fuso da 
cui si ricavavano le tesse
re minutissime. Intorno al 
1810 grazie ad una lam
pada ad incandescenza si 
impastarono più tinte in una sola barretta, la 
cui sezione poteva avere forme diverse. Gli 
smalti filati così ottenuti si chiamarono tinte 
da soffio ed erano più lucide di quelle filati 
nelle fornaci. 
La lavorazione degli smalti per le tessere 
musive aveva dei legami anche con la tecnica 
della decorazione dei gioielli. Gli smalti opa
chi aggiungono alJa composizione il biossido 
di stagno, che se usato in bassa concentrazio
ne o riginava un materiale traslucido simile 
all'opale. Molto usato nell 'Ottocento fu anche 
lo smalto traslucido, costituito da una pasta 
vitrea trasparente ad alto contenuto di piom
bo, che lasciava trasparire i motivi geometrici 
o spiraliformi incisi sul fondo fino ad ottene
re effetti prospenici e atmosferici. 

Il gusto per il colore ebbe Largo spazio nell'o
reficeria onocentesca non solo grazie alJ'uso 
degli smalti, ma anche attraverso la lavorazio
ne manuale del corallo, le cui fasi di lavora
zione erano suddivise tra diversi operai, spe
cializzati ognuno in un particolare lavoro. 
Dorante l'Ottocento la tecnica del retroinca
stro, usata nei secoli XVI e XVU, fu sostituita 
dalla cucitura dei pezzetti di corallo con sotti
li fili metallici agganciati al supporto in rame 
o argento. Talora i fili metallici si intrecciava
no sul retro del gioiello a formare la struttu
ra di supporto dei coralli, mostrando così 
legami con la tecnica di lavorazione delle 
perline di fiume. 
La sperimentazione dei nuovi materiali fu 

Orecchini 

a pendente in lamina 
d'oro, 1840-1850, 
In G.P. Gri ·N. 

Canta rutti , 
La collezione 

Perusfni Ori, gioielli 

e amuleti 

fatta soprattutto n egli 
oggetti di bigiotteria, più 
sensibili ai cambiamenti 
della moda e al rinnovo 
delle forme. Spesso si 
inventarono dei succeda
nei dei materiali più 
costosi: la tartaruga fu 
sostituita con lamin e 
d'osso trattato. L'avorio 
poteva essere colorato 
chimicamente e contraf
fatto con l'avorina mine
rale, con il seme di una 
palma sudamericana, con 
una miscela di colla, allu
me e polvere di alabastro 
o con la celluloide, sco
perta nel 1869 da Hyatt e 
brevettata nel 1874 negli 
Stati Uniti. La celluloide 
poteva assumere ogni 
forma e colore mediante 
l'aggiunta di ossidi metal
Lici, tanto da essere usata 
per falsificare molti mate
riali e anche pietre dure. 
L'Ottocento fu anche il 

tradizionali, secolo dei congegni mec
Casamasslma, Udine, canici, pri nci pi simili 
1988, p. l10· furono app licati anche 
all'oreficeria componendo gioielli smontabili 
in molti pezzi che si potevano portare sepa
ratameme tra loro ed essere adoperati per usi 
diversi. Talora perle, turchesi e pietre prezio
se costituivano veri e propri ornamenti mobi
li grazie a perni infissi a vite. 
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STORIA DELLE LEGISLAZIONI ITALIANE DEl TITOli 
E DEl MARCHI 

E' indispensabile, per chiunque affronti lo 
studio dell'oreficeria, avere una benché mini

ma conoscenza dei marchi, strumento che 
può offrire informazioni sull'autore dell'og
getto, sulla città in cui è stato eseguito e sul
l'epoca, nonché sulla composizione dei mate
ria li con cui è costruito. 
Se è vero che la prima legislazione italiana 
risale al 1872, quando fu varata una serie di 
leggi relative all 'oro e all' a rgento, è vero 
anche che all 'inizio dello stesso secolo, sono 
la dominazione francese, c'era stata una unifi
cazione abbastanza ampia della legislazione 
che addirittura si estendeva fin a molte nazio
ni europee. 
Il fatro dominante che traspare dall'analisi 
delle normative orafe di qualsiasi epoca, è 
che quanto più un mercato è in crisi, tanto 
più si dà la colpa di questo alle leggi, troppo 
opprimenti o troppo liberali. 
Spesso gli orafi si ribellarono e richiesero 
regole che prevedessero controlli e marchi di 
certificazione, ma anche la possibilità di 
basarsi sulla semplice fiducia tra acquirente e 
venditore . Tale situazione di compromesso 
traspare dalla legge del 2 maggio 1872, la 
prima dell 'Italia unita. Non essendo obbliga
torio il marchio, le merci este re potevano 
essere importate e circolavano in Italia con 
qtwlunque marchio, ma anche senza. D'altra 
pa rte l'importazione di prodotti esteri in Italia 
era in percentuale nettamente superiore a 
quella delle esportazioni, essendo l'industria 
orafa italiana arretrata rispetto a quella di altri 
Paesi. 
Per cercare di arginare la situazione era già 
stato presentato al Parlamento nel 1892, una 
proposta di legge che prevedeva il ripristino 
del marchio obbHgatorio. Appartiene al 1898 
una richiesta di modifica, di segno contrario, 
da parte degli orafi romani. l 'incapacità di 
individuare le vere radici del malessere che 
agitavano Il mondo degli orafi lo si vede dal 
fano che circa venti anni dopo sono gli orafi 
stessi a chiedere il ripristino del marc hio 
obbligatorio per tutelare la produzione ita-
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liana rispetto a quella straniera. 
Nel1922, il 28 dicembre, viene deciso che gli 
orafi, compresi quelli stranieri operanti in Ita
lia, debbano munirsi di una patente. Eviden
temente era stata accolta dalle autorità l'istan
za di tipo protezionistico avanzata dagli orafi. 
La necessità di una più precisa regolamenta
zione imerna era dovuta al fano che la pro
duzione italiana aveva raggiunto un buon 
livello quantitativo, essendosi sviluppate 
dopo il primo conflirro mondiale delle azien
de di una certa importanza che però non rie
scono mai ad imboccare la strada dell'origi
nalità e dell 'innovazione. 
Lo slancio acquisito dall'Industria della gioiel
leria a seguito del boom economico verifica
rosi negli anni Venti del secolo portò a lla 
promulgazione nel 1934 di leggi più severe. 
Divenne obbligatorio il marchio del fabbri
cante insieme a quello con la sigla della città 
e della provincia e del titolo dell'oro in mille
simi. Questo permette all'Italia di godere del
l'espansione verso mercati più vasti di quelli 
esclusivamente interni, come era avvenuto 
fino ad allora. 
A breve distanza la politica autarchica del 
regime fascista fece ripiegare su se stessa la 
produzione di preziosi e nello stesso tempo 
spinse ad un aumento negli acquisti interni, 
soprattutto di gioielli con pietre preziose inte
si come investimento di capitale . 
Attualmente la legislazione orafa si basa sulla 
discip lina de l 1968, dove è previsto un 
numero che idenrifica il produrrore o l'impor
tatore e la provincia dove questi risiede. I 
marchi tradiziona li di fabbtica o sigle partico
lari sono ammesse a patto che non ingeneri
no confusione con i marchi dei titoli e di 
identificazione. 
Gli orafi preferirono questa soluzione perché 
avrebbe evitare di rivelare l'origine italiana 
del pezzo che l'avrebbe reso meno ambito. 
Emerge un sintomo inquietante: che l'indu
strializzazione del seuore ha messo in secon
do piano il nome dell'autore del progetto, 
privilegiando quello dell'azienda entro cui è 
stato fatto e facendo passare in secondo 
piano la creatività dei singoli. 

Per le relazioni complete 
compilare e spedire la 
scheda-prenotazione pubblicata a 
pagina 110. 



Restaurati ed esposti 

in una singolare Mostra 

gli ori della famosa Madonna 

Nera venerata 

nel Santuario di Oropa. 

Una iniziativa 

di grande successo realizzata 

dalle istituzioni locali 

con il contributo del Gruppo 

Biellese Orafi e Orologiai 

Asco m . 

per grazia ricevuta 
U 

n'immagine del 1906 mostra la 
Madonna di Oropa completa
mente ricoperta da collane, cate
ne, rosari, spille, cuori, mentre 

su l suo capo sono posate tutte le corone 
che le sono state donate nel corso dei seco
li. 
Quattro anni dopo- a seguito di un restauro 
- Il simulacro viene spogliato di gran parte 
di questi ornamenti, raccolti in un "Tesoro" 
da conservare in diversa sede; altri ancora le 
vengono via via rimossi nel corso del XX 
secolo, fino a restare adornata soltanto da 
una corona , da un pettorale, dal pomo reale 
e da un medagl ione. Anche questi gioielli, 
però, le vengono ritirati nel 1978, cautela 
che un sacrilego tentativo di furto rende 
indispensabile. 
Gli "Ori di Oropa" rappresentano un valore 
inestimabile non tanto e non solo per la 
materia in cui sono rea lizzati quanto per una 
serie di risvolti religiosi, cultuali, culturali e 
sociali dei quali rappresentano una concreta 
testimonianza storica oltre che un simboHco 

filo conduttore che ha attraversato i secoli 
ed ancora trasmette forti emozioni. La con
suetudine di implorare una grazia o di espri
mere riconoscenza attraverso un dono voti
vo è infatti già documentata nel '400; è pra
ticata prevalentemente da persone umili e 
attraverso questi "pegni di fede" sì possono 
ricostruire storie di sofferenza personali o 
collettive calamità. 
La tradizione vuole che la statua lignea della 
Madonna Nera sia stata collocata ad Oropa 
nel IV secolo da Eusebio ma secondo parec
chi studiosi al Vescovo vercellese va attri
buito un merito ben più elevato e cioè quel
lo di aver introdotto e affermato il cristiane
simo io quella regione soppiantando defini
tivamente ognì altro culto. 
Di certo, in un documento del 1207 si fa un 
preciso riferimento al ''Sacello" della Madon
na Nera, mentre nel 1294 le viene dedicata 
una chiesa da Ajmone di Challant. Questo 
vescovo valdostano appartiene ad una farni
gHa nobile, fedele ai Conti di Savoia, e que
sta circostanza molro verosimilmente contri-
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la statua della Vergine ricca di 
tutte le sue gioie, prima del 
restauri del1910. 

Pettorlna In argento, oro, 
diamanti, smeraldi, rubini , 
zaffiri, granati. 
Cm. 21x18 

Tiara a due ordini. 
Oro, argento, dlamantl,smeraldl, 
rublnl ,zafllrl , ametiste, quarzo 
citrino, smalti. 

Ostensorio In argento dorato 
fuso a cera persa, pietre 
preziose. 
Cm. 70X30x20. 

novantasette 

buisce ad 
accendere sul 

culto di questo 
simulacro l'interesse 
del celebre Casato. 

La fama di questo 
Santuario col tempo 

accresce sempre più, fatto 
del resto confermato dai pre

ziosissimi doni che nel tempo la 
Madonna Nera ha ricevuto da 

Principi e Re. 
La Madonna di Oropa è 
stata celebrata con quattro 
incoronazioni, rispettiva
mente nel 1620, 1720, 
1820, 1920. Ad ogni 

occasione, tra i tributi di 
fede e devozione c'erano 

delle corone, commissionate a 
valenti orafi piemontesi , mentre 

sugli abiti venivano applicati gioiel
li e gemme in quantità incredibili. 

E' infatti con queste pietre - quasi 800 - che 
è stato realizzato uno stupendo pettorale, 
mentre moltissimi oggetti d'oro sono stati 
periodicamente fusi per la realizzazione di 
calici, pissidi, ostensori. 
A sollecitare nuovo interesse sul Santuario 
di Oropa, anzi proprio sui suoi ori, è la 
splendida Mostra o rganizzata nel marzo 
scorso dal Gruppo orafi bie llesi in collabo
razione con varie Istituzioni cittadine; il 
"Tesoro" parte del quale ha dovuto subire 
un necessario restauro conservativo, è stato 
esposto in una Mostra unica nel suo genere 
sia per la ricchezza degli oggetti offerti 
a ll 'ammirazione sia per la singolarità della 
collezione costituita da spontanee donazioni 
di fedeli di ogni ceto sociale. 
Le offerte sotto forma di gioielli sono prose
guite almeno fino oltre la metà del nostro 
secolo poiché tra i varì oggetti rigorosamen
te catalogati compaiono anche opere di pro
duzione va lenzana ascrivibili agli anni '50. 
L'intero tesoro esposto a Biella per quesr'u
nica occasione, a Mostra conclusa è tornato 
al Santuario e non è da escludere che sulla 
scia del suo clamoroso successo di pubblico 
- decine di migliaia di visitatori - Oropa non 
diventi meta di un nuovo genere di pellegri
naggio, stimolato cioè daUa paga~a curiosità 
di vedere i suoi celebri ori. 



BASILEA: 
GEMME IN PRIMA LINEA 
Rosa n11a Comi 

Alla tavola roronda tenutasi recentemente a 
Valenza sull'interrogativo se in gioielleria esi
ste o no uno stile italiano una risposta univo
ca non c'è stata. 
Si è sottolineato il valore de l fano a mano 
come elemento sul quale continua re a punta
re per d isti nguersi ma per quanto conce rne 
lo stile si è sentito parlare di ispirazioni a l 
classico, sia pure nelle sue varie stratifìcazio
ni tra le quali non sempre si può leggere una 
origine inequivocabile; di stili restituiti da 
etnie squisitamente locali e quindi destinati 
ad un'area ristretta di consumi, mentre il vil
laggio globale e le sue leggi consumistiche 
tenderebbero ad appiattire ogni velleità di 
individualismo stilistico a livello nazionale. 
Chi scrive non si trova d'accordo su queste 
asserzioni, che pure portano l'ava llo di illu
minati esponenti del mondo deiJiarte e della 
cultura in generale e, se di conferma aveva 
bisogno circa la diversa visione dell'argo
mento, un ampio riscontro ha trovato a Basi
lea, alla grande mostra mondiale che coinvol
ge la gioielle ria prodotta in ogni parte del 
mondo. 
Mi è infatti capitato più volte girando tra i 
vari padiglioni distratta da altri pensieri , di 
trovarmi perduta in uno dei tanti , enormi 
saloni che formano la grande Basilea. Ma per 
o rientarmi e riprendere la direzione voluta 
non mi sono mai riferita ai numeri de i saloni: 
mi basta un'occhiata alle vetrine e subito rea
lizzo la mia posizione. La risposta è sempre 
immediata: qui c'è la Spagna. oppure la Fran
c ia , o la Germania; c ioè dagli oggetti che 
vedo risalgo al Paese che li ha prodotti. e ho 
rilevato che sono molti a regolarsi esattamen
te come me. 
Memorizzazione visiva dovuta alla lunga fre
quentazione di questa Mostro? Può darsi, ma 
lo stesso avviene anche a Vicenza. dove 
senza badare ai nomi degli espositori balza 
subito agli occhi se un gioiello è valenzano o 
milanese o vicentino. 
La gr:1nde mélange avviene poi, ne lle vetrine 
dei dettagliami, nelle quali giustamente sono 
esposti tutti insieme gioielli variamente sete-

zionati tra diversi produttori, ma un occhio 
esercitato saprebbe anche lì riconoscere le 
varie provenienze. 
Oltre allo stile, poi, c'è la moda. Mentre le 
vetrine delle varie Mostre italiane di gioielle
ria sono sommerse dal bianco questo colore 

omaggio al mare: perle sten ta ad imporsi all'estero, tranne ovvia
nere di Tahlti, cora llo, mente in Giappone dove è salutato come il 

madreperla. revival di un colore particolarmente amato. 

E, naturalmente , oro e Ma sarà solo questione di tempo, affermano i 
diamanti. gioiellieri, perché tutto quello che in Italia 

Collier di Wattebled "va" prima o poi sarà richiesto anche a ltrove. 
Questo lungo preambolo, oltre che ad espor
re un mio personale pa rere sull 'esistenza di 

uno stile runo italiano, che so condiviso da 
molti, porta all 'affermare ancora una volta 
l'insostituibilità di una Fiera come quella di 
Basilea,· alla quale si guarda come unico e 
reale incontro di rutta la gioielleria. 
A parte i soliti appuntamenti con i grandi 
creatori e il seriale più qualificato, quest'an
no si è fatta sentire con particolare aggressi
vità la presenza di alcune Istituzioni o Orga
nizzazioni commerciali operanti nell 'ambito 
delle gemme e decise - stando alle loro affer
mazioni programmatiche - a far sentire la 
loro voce per incrementare il consumo delle 
pietre preziose. 
Non possiamo che compiacerci per tanta 
determinazione, che non potrà che produrre 
benefici risultati che si riverberebbero anche 
su fabbricanti e rivenditori di gioielli. 
E' ora che queste categorie vengano sostenu
te anche da chi produce gemme - preziose o 
comuni che siano - destinate alla gioielleria; 
con azioni promozionali, pubblicita rie e 
soprattutto con una correrta divulgazione 
potranno far sbocciare o accrescere anche 
verso le gemme meno note o meno usare 
nuovo interesse, rivalutandole. 
L'Australia con i suoi diamanti rosa, Tabiti 
con le sue rarissime perle nere. gli smeraldi 
brasiliani attrave rso l tagliatori israeliani e 
soprattutto l'JCA con il plus dato dalla qualìtà 
dei suoi associati e tante altre organizzazioni 
che qui non possiamo menzionare per ragio
ni di spazio hanno finalmente capitO che per 
un rinnovato rilancio della gioielleria devono 
butta rsi ne ll a mischia : ci auguriamo che 
Valenza sappia, come al solito, coglie re al 
balzo le nuove opportunità. 

n ovantotto 
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INHORGENTA '96 
E' da 23 anni onnai che nel mese di febbraio 
Monaco si trasfonna in centro espositivo mon
diale della gioielleria e dell'orologeria. 
n numero degli espositori - da gran tempo sta
bilizzato sulle 1300 unità in rappresentanza di 
30 Paesi - indica la continuità dell'interesse più 
che favorevole di questo appuntamento , 
avvantaggiato anche dal fatto che questo 
periodo non è affollato da a ltre analoghe 
manifestazioni. 
Inhorgenta dunque si propone anche come 
forum mondiale del commercio, dove si presen
tano e si ordinano le nuove collezioni ma anche 
centro di informazione che si va sempre più 
affermando come punto di orientamento rileva
tore di tendenze e nel quale si incontrano le idee 
del momento nell'ambito del settore. 
Molte le partedpazioni estere in collettivo, tra le 
quali Austria, Finlandia, Francia, Grecia, Hong 
Kong, India, Israele e l'Italia che addirittura si 
presentava con tre diversi raggruppamenti. Tra 
le c ifre interessanti: 1'88% dei visitatori sono 
costituiti da responsabili degli acquisti, in grado 
doè di concludere trattative direttamente negli 
stand. 
L'attrazione spedale di quest'anno, oltre alle soli
te presenze politiche, quella di Nicolas G. 
Hayek, l'inventore di Swatch. 

FRANCOFORTE: 'TENDENCE" 
Tendence, la Fiera Internazionale d'Aurunno 
che si terrà a Francoforte dal 24 al 28 agosto si 
presenta con un nuovo nome e, per la prima 
volta, con oltre 5100 espositori. 
Questo appuntamento che è diventato un must, 
conta sull'affluenza di oltre centomila visitatori 
da tutto il mondo. 
La Tendence è la continuazione della tradiziona
le Fiera d'Autunno tenutasi fmo al 1995 e propo
ne un gran numero di beni di consumo d'alta 
qualità che, nel 1996, sono stati raggruppati nei 
seguenti tre complessi tematici: CUltura della 
Tavola e della Cucina, Domus & Lumina, 
Idee Regalo. 
Il 43 per cemo degli espositori e circa U 20 per 
cento dei visitatori sono internazionali. In que
sto contesto bisogna rilevare che questo indi
ce di internazionalità è in costante aumento. 

Tendence si propone dunque come rassegna 
di rilevanza mondiale dei beni di consumo del 
secondo semestre. Il quartiere fieristico di 
Francoforte è, con i suoi all'incirca 276.000 
metri quadrati, al gran completo. 

DISTANZE ACCORCIATE 
L'Ente Fiera di Barcellona ha nomina to 
Daniele Api, Presidente dell'AOV Service, 
nel CosigHo di amministrazione di Bamajoya, 
principale manifestazione spagnola del seno
re ore ficeria e gioielleria, nomina approvata 
dal competente Governo della Catalogna. 
L'importante incacrico segna uno sviluppo dei 
rapporti tra il settore produttivo valenzano e la 
realtà fieristica di Barcellona, scelta strategica 
della politica di sviluppo della regione catalana 
rivolta all'integrazione europea. 

FIERA DI LIPSIA: INAUGURAZIONE DEL NUOVO 
QUARTIERE FIERISTICO 
1112 aprile è avvenuta nella città tedesca l'inaugurazione della nuova sede che 
ospiterà numerose manifestazioni di differente connotazione merceologica. 
Lo spertacolare scenario espositivo che rappresenta una novità assoluta nel 
panorama fieristico internazionale, ha ospitato nella hall centrale lo svolgi
mento della cerimonia inaugurale attraverso scenografie suggestive incentrate 
sulla musica classica e sul balletto. 
Il saluto inaugurale portato dal presidente della Repubblica Federale di Ger
mania, Roman Herzog, ha sancito l'importanza della avveniristica realizzazio
ne architettonica nel panorama politico-economico tedesco. 
Delegazioni provenienti da rutto il mondo, per un totale di 3000 invitati, 
hanno presenziato alla cerimonia trasmessa integralmente dalla radio-televi
sione tedesca. 
li Presidente deii'AOV Service ha consegnato al Presidente Herzog una copia 
del volume "Gioielli e Gioiellieri di Valenza" ed un distintivo ispirato alla 
Comunità Europea, a nome del comparto valenzano. 
Herzog ha palesemente apprezzato il pensiero ed ha espresso parole di rico
nosdmento per La realtà valenzana che annovera estimatori in ogni parte del 
mondo. 
Uno scambio di idee con il Primo Ministro della Repubblica Ceka, Vaclav 
Klaus, presidente in veste di relatore alla cerimonia di inaugurazione, ha con
cluso più che proficuamente la visita dei rappresentanti valenzani. 
Dal 31 agosto al 2 settembre, Lipsia ospiterà il primo salone di oreficeria, 
gioielleria ed orologeria nel nuovo quartiere fieristico con la denominazione 
"Midora", alla quale saranno presenti numerose aziende valenzane, appog
giate da uno stand d'immagine ed illustrativo dell'Assodazione stessa. 
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VALENZANI DI PUNTA 
Gli "Oscar del Successo" manifestazione che 
ogni a nno si svolge a Casate può rappresenta
re un'occasione squisitame nte provinciale, 
dato che nel suo mirino passano solo alessan
d rini d i successo, ma cadere ne lla rosa dei 
premiati è senz'altro motivo di grande presti
gio. 

L'elenco delle personalità che hanno daro 
lustro ad Alessandria sono infatti di profilo 
nazionale sia nel mondo della cultura che del
l'imprenditoria o dello sport e la notorietà di 
alcuni di essi ha raggiunto livelli di forza mon
diale. 
Tra i magnifici sei di quest'anno ci fa partìco
larmente piacere trovare Pier Vittorio Crova 
tito lare dell 'omonima azienda o rafa, che rap~ 
presenta una delle facce migliori di Valenza. 
Il flash della notorietà si è acceso anche su 
Giovanni Diario, questa volta a Sie na, dove 
è s tato nominato "Maestro Orafo dell'anno". Ci 
è gradito prendere ano di tama sensibilità da 
parte dei colleghi senes i che hanno reso 
omaggio ad un'azienda che da sempre o no ra 
Valenza sia con la bellezza de i suo i gioielli, sia 
per la professionalità dei suoi am1ali titolari e 
la generosità mai dimenticata del lo ro padre, 
Carlo Illario. 
La lista dei valenzani di punta si allunga se 
aggiungiamo il no me del DoHor Gemano 
Buzzi, che in realtà è alessandrino ma grazie 
alla sua posizione di Direttore dell 'Associazio
ne Orafa Valenzana è pienamente nd tessuto 
di questa città. 
Ha infatti recentemente ricevuto la nomina di Sul tema della lotta all'AIDS 

ormai non si contano gli 

interventi di solidarietà. Tra l 

più recenti , un bel gesto delle 

centouno 

più note top-model che 

aii'Organiuaz.ione che assiste 1 

colpili da questo virus hanno 

devoluto il proprio compenso di 

una sfilata. 

Nella stessa serata , a titolo di 

solidale partecipazione, la 

Arata Gioielli ha donato ad 

oplnion-leader e famosi 

personaggi presenti alla 

manifestazione Il "red rlbbon" in 

oro e smalti, fedele 

riproduzione del simbolo di 

solidarietà contro questa 

mala«ia. 

Giudice della Commissio ne Tributaria Regio
nale di To rino come risulta da comunicato 
pubblicato in data 31 marzo col quale ne dà 
comunicazione il Ministero delle Finanze. 
Germano Buzzi faceva parte, dal 1981, della 
Commissione Trihuraria di Secondo Grado d i 
Alessandria. 

DIECI MILIONI PER DUE TESI 
L'Assicor/Unioncamere premierà a nche nel 
1996 le migliori tesi d i laurea sui preziosi. 1 
laureati della Comunità Europea , che non 
abbiano supe rato il tre ntesimo anno di età 

' potranno partecipare in una delle due sezioni 
individuate dall'Assicor. 
La prima riguarda gli aspetti tecnologici. este
tici e di design del settore; la seconda riguarda 
gli aspetti economico-aziendali: potenzialità 
dei distretti industriali orafi, argentieri, coralli
feri e gemmologici, strutture dei mercati, con
fronti internazionali, fattori di competitività, 
normativa euro pea e mondiale. 
Per ciascuna delle due sezioni sarà assegnato 
un p re mio di cinque milioni di lire. 
n termine pe r la presentazione delle tesi scade 
il 31 luglio 1996. Il bando di concorso può 
essere richies to al segretario dell'Assicor, dot
tor Michele Smargiassi, via Massimi 141,00136 
Roma. 
Telefono e telefax 06/35.3<t. 18.9 l. 

DIAMANTI E SENTIMENTO 
A tutt'oggi già 1300 dettaglianti hanno parte
cipato con piena 1-.oddisfazione alla fo nnnzio
ne offerta da De Beers. alla quale si aggiunge 
oggi "Il sogno d iamante": un programma su 
videocasserra ime/>O ad affinare ulteriormente 
le tecniche adonme dal personale d i venuil:l 
allo scopo di aum~:: ntare venuite e profitti. 
Nuove motivazio ni. maggiore sicurezza nd !J 
conclusio ne della vcndira di gioielli impor
ta nti , la pa rtecipazio ne del conLetto <..hl' i 
gioiellieri di su ccc:; o non ,·cnuono ~olt 1 nro 

e diamanti ma anche !:.t bellezza. fascino . ... cn
timento. sogni: tutto que~to sarà ulfi<:i.thm:ntc 
presentato a giugno .l VicenzaOro .t p n l:...,i
mo 9 giugno. 



UN NUOVO 
TAGLIO PROFESSIONALE 
Siete tagliati per le gemme? Questo il provoca
torio invito dell'Istituto Gemmologìco Italiano 
a riflettere sulla propria posizione conoscitiva 
nel confronti delle gemme e su ll 'inalienabile 
dovere di ogni orafo degno di tale qualifica di 
aggiornarsi sul tema. 
Olrre a proporsi come Laborawrio di Analisi 
Gemmologiche, l'JGI è infatti consistentemen
te presente nel mondo delle gemme sopranut
to nell'ambito della didattica, suddivisa in 
diverse sezioni e gradi di difficoltà tra le quali 
ognuno può scegliere quella ritenuta più adat
ta alle proprie esigenze, che in sostanza si tra
ducono in una comune finalità: gestire al 
meglio il proprio lavoro grazie a una maggiore 
quantità di cognizioni. 
A parte il corso globale, per conseguire un 
prestigioso ma difficile diploma, I'IGI prospet
ta infani anche corsi meno impegnativi ma in 
grado di fornire elementi basilari coi quali otti
mizzare il proprio lavoro: l'uso di una stru
memazione assai semplice, ad esempio, può 
menere in grado di riconoscere tra gemme 
dello stesso colore le une dalle altre, non 
empiricamente ma con rigore scientifico: vi 
pare poco? 
Dalla sua sede di Sesto S. Giovanni, vicino a 
Milano, l'IGI irradia la sua presenza in tuna la 
penisola grazie a particolari convenzioni con 
gruppi di orafi o Associazioni locali. 
Inoltre, da anni ha messo a punto un corso sul 
taglio delle gemme, una professione senz'altro 

RlFAAnOMETRO 

(l R. 1,609 1,611) 

' rOI.JIRISCOPI~ 

Due schemi tipici di 

analisi gemmologica. 

Nel primo caso, con 

un solo strumento si 

può subito stabilire 

che la gemma azzurra 

non è 
un'acquamarina. 

Nel secondo caso, lo 

smeraldo sarà 

naturale o sintetico? 

NON È UN'ACQUAMIIRINII 
tR. I,S70 • I, S78 

in crescita come domanda e che potrebbe 
rappresentare una valida alternativa ad un 
anonimo e ripetitivo lavoro d'ufficio. 
Per ogni informazione, consigli, prenotazione 
di corsi, organizzazione di lezioni collettive: 
IGI Sede: tel. 021240.93.54 -Fax 02/240.62.57. 
lGIRoma: tel. 06m.20.83.53-Fax 06/70.47.56.85. 

FULL IMMERSION 
Un progetto varato dall'Associazione 
Orafa Lombarda in collaborazione con 
IGI e il patrocinio di Confedorafi 

Per accedere in termini qualificati al modo del 
lavoro oggi più che mai la carta vincente è la 
specializzazione, una richiesta che sempre più 
spesso viene avanzata anche a chi si offre alla 
prima esperienza . 
Per questo, corsi di formazione professionale, 
scuole di design o di taglio di gemme, lo stu
dio della gemmologia o altre analoghe strade 
costituiscono un inevitabile ponte tra la scuo
la e il lavoro, e il diploma che ne consegue 
serve a facilitarne U passaggio. 
Col tempo, poi, chi davvero ama il proprio 
lavoro cercherà di passare dal particolare al 
generale cercando di allargare e completare il 
proprio sapere, naturalmente in forma autodi
dana, mancando una scuola onnicomprensiva 
che alzi completamente il sipario su tutti i 
variegati aspetti del mondo dei gioielli. 
A questa lacuna ha posto rimedio un progetto 
promosso dall'Associazione Orafa Lombarda, 
che ha pianificare una serie di lezioni miranti 
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a fornire ai partecipanti una visione globale 
del sistema orafo-gioielliere, guidandoli ama
verso la storia dell'ornamento, l'arte orafa, i 
progressivi apporti della tecnologia, le tecni
che di lavorazione, il marketing, i sistemi di 
distribuzione, toccando insomma tutto lo sci
bile in materia. 
La realizzazione dei corsi è stata organizzata 
con l'Istituto Gemmologica Italiano che. forte 
della sua esperienza in campo didattico, par
teciperà attivamente per quanto concerne la 
gemmologia, mentre coordinerà le altre sezio
ni. 
Un corso multidisciplinare davvero completo 
ed esausti vo, la cui validità è garantita da 
docenti scelti tra gli esponenti più qualificati 
di ogni specifica sezione e in questa personal
mente attivi, e dunque in grado di esporre 
non sterili cognizioni ma squarci di illuminata 
esperienza. 
Un corso globale che, avendo esordire que
st'anno, oltre a colmare una lacuna permette 
anche - attraverso i risultati che ne deriveran
no - di testare la sua validità, di ulteriormente 
arricchirsi fino al punto di diventare un corn::r
tivo. una valida alternanza all'anuale fram
mentarietà della didanica del senore. 

DUE POLTRONE 
E UN PRESIDENTE 
Rosatma Comi 

Alla conferenza stampa che come di con~ue
to l 'lCA (Colored Gemsrone Associarinn). fer
tilissima di idee, ogni anno programma per 
Basilea, l'anuale Presidente di questo Ograni
smo di dimensioni e partecipazione monuiali 
- Paol o Valentini - si è presentato in una 
duplice veste avendo da poco eredita to 
anche il mandato di Presidente di Federpie
tre, lasciato da Fr ancesco Roberto alla ua 
naturale sc-.tdenza. 
Il nuovo o rganigramma della Federpietn: 
risulta pertanto così riformulato: 
Preside11te: 
Paolo Valentini 
l ·ice Presidente: 
Gian Piero Bianco 
Segreta rio: 
Roland Smit 
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Consiglien·: 
Pietro Boccalane, Raffaele Maino, Danilo 
Pasquarelli, Francesco Roberto. Rosy Rug
giero. 
Revisori dei Conti: 
Roberto Bonzano, Sergio Fracchia, Bruno 
Zii io. 
Un solo Presidente, dunque, per due pol
trone anche se per l a nuova carica di 
Paolo Va lenrini con molto realismo sicu
nunenre sarebbe più appropriato parlare 
di "poltroncina". 
Ci auguriamo che Federpietre non c i 
incolpi di irriverenza anzi, semmai, colga 
nella nostra ironia uno stimolo, uno sprone 
a ridarsi slancio, a far sentire nuovamente 
l a propria vitalità che da qualche tempo 
sembra un po' appannata. 
Non conosciamo. o possiamo soltanto 
vagamente intuire, le ragioni di quel tono 
sommesso che questa I stilUzione atlUal
mente sembra proieuare all'esterno. l noi
tre, ci ha anche sorpreso i l quasi ininter
rotto silenzio di cui si è ammantata duran
tt: la Presidenza di Francesco Roberto , 
uomo di grande passione, di vitale parte
cipazione e intenso presenzialismo ovun
que si dibattono problemi inerenri l e 
gemme. 
SI tratta di doti personali che anche al neo 
eletto Paolo Valentini palesement~ non 
fanno difetto, m<J il laconico comunicato 
col quale la Segreteria ba reso no to le 
cariche del nuovo Consiglio Direttivo di 
certo non lascia intuire programmi per 
l 'immediaro fururn. 
Ed è un peccato perché se a Diffusione 
Platino. De Beer:-. World GoiJ Council 
(o ltre all'lG I e al C isgem con la l or() 
divulgazione sciemifica) gli imporla tori di 
gemme preziose :-,i unissero in un :-.inergi
co indiri zzo di energie.:, il settore Intero e 
tuui indistintamente co loro che vi opera
no porrehhero ri c::~varne indubbi benefici. 
Aspettiamo vivamente di essere !>mentiti 
e, comunque. auguri di buon l:t\'oro ai 
nuovi r:.tppresentantt - peraltro -.emprl· gli 
stes~ i - di questa 1:-tiluzione che. C(>.-. ti 
Luendo l 'ane l lo di congiunzioni! lr ~• 1.1 
produzione di gio ielleria e la fontl' lil:lll
gemme , po trebbe as<>umere il ruolo di 
importante pun10 di riferimento. 



GIOIELLI ITALIANI 
PER L'EUROPA DELLA 
COMUNITA' -Antonio Viviani 

In occasione del semestre italiano di presiden
za all'Unione Europea, il Ministero dei Beni 
Culturali e degli Affari Esteri hanno tratto dal 
cantiere dei musei italiani oltre trecento pezzi 
raccolti ìn una Mostra itinerante: quaranta 
giorni a Siviglia e poi a Bru.xelles per rutto giu
gno. 
Una promozione da establishment culturale. 
Del resto, la professionalità degli organizzatori 
non è nuova . Esperimenti del genere con 
ornamenti dagli egizi al medioevo hanno, in 
questi ultimi anni, toccato "piazze" come Dus
seldorf, Tokyo, NewYork, Buenos Aires. 
A voler catalogare l'esposizione si tratta, in 
fondo, di quattro sezioni che colpiscono l'at
tenzione. 
Quella etrusca, la più avventurosa, una galas
sia quasi appena scoperta, ancora un fermento 
di rivelazioni. Quella della Magna Grecia è di Diadema in oro 

integrazione con quanto emerge negli scavi del IV secolo a.C. 
dell'Italia meridionale. Museo Archeologico di Firenze 

Il periodo Romano, con tesori della Casa di 
Menandro di Pompei e della villa dell'antico 
centro campano di Oplontis, sontuoso iden
tikit della "bene" di un tempo. La numisroati
ca, nella quarta, con la certezza degli scambi 
commerciali tra le popolazioni, con l'inizio 
dell'unificazione monetaria e l'oro garante dei 
valori. 
Se si va ad analizzare l'importanza del feno
meno, questa esposizione farà nascere diverse 
intuizioni. L'antropologia, il socio-culturale, la 
moda e persino l'ambientalismo. 
C'è un glossario dì scoperte semantiche e di 
riferimenti suggestivi che farà da incanto ai 
visitatori non soltanto europei. Pensiamo all'e
sistenziale e alla concezione del culto della 
vita e della morte; agli appetiti della società, al 
gusto dell'estrosità, al contenuto della fantasia 
se il menestrello gioca sulla leggenda con 
integrazionl bizzarre. 

TUTIO L'ORO DI SIENA 
Nei Magazzini del Sale della città del Palio 

' 
promossa da "Siena Mostre" Azienda Speciale 
della· Camera di Commercio, si è tenuta la 5a 
edizione ~ questa rassegna commerciale che, 
con un crescente mercato, si è imposta in un 
contesto di ampio respiro: "Siena oro" , il 
nuovo marchio di qualità dell'oreficeria sene
se. 
Sono gioielli particolari e di valore quelli rea
lizzati dai maestri senesi e proposti al pubbli
co, espressione di una raffinata tecnica, riusci
ta sintesi tra storia, qualità e moda. 
La Mostra-Mercato si è progressivamente con
solidata con una crescente adesione degli 
orafi della città toscana, ai quali offre la possi
bilità di presentarsi in un contesto di ampio 
respiro e di contattare un diffuso pubblico. 
Positiva la reazione del mercato con un trend 
in aumento dei visitatori registrato nelle ultime 
edizioni. 
Accanto alla rassegna orafa i Magazzini del 
Sale ospitano la grande mostra dedicata agli 
antichi ori dei Papi senesi: una sezione di 
arredi sacri e manufatti in metalli prezios i 
legati ai pontificati di Pio II Piccolomini e 
Alessandro VII Chigi, un inestimabile patrimo
nio dj splendide manifatture, testimonianza di 
collezioni che la storia ha arricchito di enorme 
valore. 

centoquattro 
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IL "DRIN" PIU ' FAMOSO 
Era il 1896 e una neonata officina di precisio
ne, denominata Borletti & Pezzi Prima Fabbri
ca Italiana di Orologeria, per battere la con
correnza estera che evadeva i dazi doganali, 
meneva in vendita i suoi orologi a Lire 1,15. 
La produzione di sveglie, regolatori e orologi 
da tasca. partita da una trentina di esemplari 
al giorno con un organico di 60 operai arrivò 
a 5000, mentre nel 1914 gli addetti e rano 
diventati 1400. 
Nessuna pausa bellica, ma riconversione: 

La sveglia più famosa d'Italia, 

di cui ogni famiglia 

ha posseduto un esemplare . 

Le fa da contorno 

uno del più famosi manifesti 

pubblicitari 

creati per il suo lancio. 

l'impresa, che 
dalla scompar
sa del fondato
re si trasforma 
in Officine Fra
te lli Borletti, 
produce per la 
Difesa cento
mila spolette al 
giorno, anche 
se non abban
dona la fabbri
cazione delle 
sue sveglie 
che, dietro 
suggerimento 
di quel grande 
creativo che fu 
Gabriele D'An
nunzio, per 
essere identifi
cate sul merca
to vengono 
marchiate 
"Veglia", mar
chio col quale 
quest'anno l'a
zienda celebra 
il secolo di atti
vità. 
Anziché insi
stere solo sugli 
orologi, la sua 
produzione si 
sposta verso 

macchine da cucire, quadri di bordo, strumen
ti di precisione. 
La seconda rinascita per la riconquista di uno 
spazio nel campo dell'orologeria, non solo il<l
liana , riparte nel 1990. Oggi la Veglia, che fa 
parte della Magneti Marelli proprietaria del 
marchio, sta rivaleggiando con la grande pro
duzione orologiaia con l'immissione sui mer
cati di orologi da polso e quindi sfidando i 
giganti svizzeri e giapponesi, ma anche rivalu
tando la sua "storia" con una serie di Mostre 
itineranti nelle quali compaiono i suoi prodot
ti più famosi, ormai entrati nelle collezioni di 
tanti amatori, i manifesti che Li hanno accom
pagnati per il lancio verso i consumatori; 
insieme contribuiscono a disegnare il lungo e 
fortunato percorso della Veglia. 

centosei 



AGENDA: DATE IN ROSSO 
Istituzionalmenre arriva nel campo della divul
gazione della cultura gemmologica, anche 
quest'anno la Camera di Commercio di Milano 
grazie al suo organismo interno CISGEM diret
to dalla Dott. Superchi ha programmato una 
serie di conferenze di grande interesse gem
mologico. 
Si tratta di una serie di conferenze che pur 
essendo tenute da relatori di alto livello scien
tifico, oltre che di risonanza internaziona le -
come sempre daranno ai loro interventi un 
taglio tale da risultare comprensibile anche a 
chi non ha una conoscenza professionale spe
cifica - e quindi particolarmente invitanti. 
Questi incontri -ai quali l'accesso è Libero - si 
terranno a Milano presso la Camera di Com
mercio e perché gli interessati possano ripor
tare le date sulla propria agenda ne diamo qui 
di seguito calendario, e nome dei relatori, sot
tolineando che turri avranno come rem::. il 
mare e i suoi tesori. 
Le gemme del Mare è appunto il tirolo di 
questa lodevolissima iniziativa culturale. 

Le conferenze si terranno presso 
Camera di Commercio 
di Milano in Via Meravigli 9/ b 
alle ore 17,30 
Per ulteriori informazioni: Cisgem 02/851 '55250 
Lunedì 7 onobre 

GIAPPONE: 
REGNO DEL PLATINO 

la 

L'export itnUano di catene e gioiellì in pl ~ttino 

verso il Giappone è in netto e cosUUlte aumento. 
Dopo il clamoroso incremento del '9"1 (+213,4% 
in peso e + 253 in valore) il flusso sì è Ltlrerionnen
te consolidato nel.'95' ( + 19,30AJ in peso e +45,3% in 
valore) e sembra aver registr.tto un nuovo lxJom 
nei primi mesi dell'anno in corso. 
In Giappone vengono annualmente venduti circa 
7 milioni di pezzi in platino per un valore di olt.re 
mille e cento miliardi di yen ed un peso comples
sivo di circa 45 tonnellate di metaUo. 
Nonostante la persistente crisi dei consumi che ha 
colpito il mercato giapponese e gli inevitabili con
tmccolpi dovuti al tetTemoto di Kobe e gli attacchi 
di gas netvino di Tokyo, le vendite di gioiell i in 

cento sette 

Perle e coralli dell'Asia 
Relarore: Kenneth Scarran 

Direttorè Laboratorio Gemmologico Asia·n Institule of Gem. Sciences 

lunedll4 ottobre 

Perle e coralli dall'Australia 
Relatore: Grahame Brown 

Direttore deii'Austraita1~ Gemrnologist 

Lunedì 21 ottobre 

Gemme dalle acque africane 
Relarore: Herbert Pienaar 

Lunedì 28 ottobre 

Perle e coralli delle acque americane 
Relatore: john Koivula 

Capo Gemmologo Ricerca/01'€ del GIA . 

Lunedì 4 nove111bre 

Roger Harding 
Direttu1'e del Gem Testi~tg I.aborat01y di Londra 

Jean-Paul Poirot 
Già DiTettore del Servizio Pubblico di Controllo per le pietre preziose 

e le per·le della Camera dì Commercio di Parigi 

Margherita Superchi 
Direttore del Cisgem di Milano 

Edward Giibelin 
Gemmologo 

Nuove 
prospettive per 
l'industia orafa 
italiana 

platino in Giappone ,c;ono aumentare del 7% nel 
corso del 1995 a fronte di una diminuizione delle 
vendite del mercato della giOit'Ueria e nrefìceria 
in genere del 4%. 
Nella totalità del mercato i gioielli in platino rap
presentano poco meno del 300AJ delle vendite in 

nllmero di pezzi. rna es:'\endo il pl atino molto 
spesso assodato alle pierre prezi~e. ed in pani
cobre ai diamanti. la quota di mercaLo salt' al 
1100/o del rorale merc-.uo in va lore, con un prezzo 
medio per pezzo di t 54 mib yen. 
Alcuni prodoni sono stui In chiave di voh:1 <.lelh 
tenuta del merc.tlO del pbrino, in panicnl:trc gli 
anèlli eli tìdanzamt::nto e le fedi maoimnnialì. 
Da segnalare anche la cresçen~e popularìt.i dd 
platino puro o "PT 1000". Lanciato nel J 993 CI II11L' 

proposta innovativa per k fedi, si é mpid.Joìl'ntt• 
diffuso anche per Jltre tipologic: di rrodmtc 1 quali 
cattne e<.l orecch.in.i. 



A,iete 
21 marzo· 20 aprile 

Toro 
21 aprile - 20 maggio 

Gemelli 
21 maggio · 20 giugno 

Cancro 
21 giugno · 22 luglio 

Le one 
23 luglio • 23 agosto 

1•oroscopo 
diOxu m 

GIUGNO, LUGLIO, AGOS TO. 

GEMELLL· 
dotati di fantasia e di 
curiosità per tutto ciò che 
é 11uovo. Abilità nel 
captare 
idee-moda utili 11ellavoro. 

CANCRO: 
gra11di capacità 
orgatlizzative che 
favoriscono la scalata al 
successo. La carta 
viFtCettte è lafantasia. 

LEONE: 
san11o osat·e negli affari 
ma fortunatamente 
it1tuiscono quando è 
necessaria la prudetzza. 
Praticamente per loro è 
impossibile sbagliere. 

N on si può dire che questo sia per voi un periodo noioso, anzi, al contrario, dovete aspettarvi 
molti cambiamenti soprattutto nei prossimi mesi estivi. Le stelle vi Invitano ad essere prudenti. 

a non lanclarvi In avventure ed in imprese nuove perché questo è il momento di tirare i remi in 
barca e di fermarsi a fare un bilancio. Approfittatene per ordinare con calma le idee. valutare i pro
getti futuri e riprendere le forze per ripartire poi, dopo la pausa estiva. con ancor più forza di 
volontà le opportunità di successo. Se poi volete ricorrere ai rimedi brasiliani, bruciate ogni tanto un 
Defumador Tira Quizanga che propizia il buon esito degli affari. 

G iove in buon aspetto col vostro sole continua ad inviarvi i suoi benefici influssi tanto che 
potrete constatare miglioramenti su tutti i fronti ma soprattutto nel settore del denaro e del 

lavoro. Tuttavia andateci coi piedi di piombo prima di prendere decisioni perché questo transito 
planetario potrebbe, per altri versi. rendervi troppo ottimisti ed euforici tanto da essere un po' 
imprudenti nelle valutazioni. Fate dunque appello alla vostra virtù fondamentale, la capacità di 
riflessione e allora veramente avrete la fortuna a portata di mano e non commetterete errori di valu
tazione. Per prolungare nel tempo i vantaggi degli influssi gioviani fate uso frequente della mistura 
Traz Dinhero e non ve ne pentirete. 

l tempi sono propizi perché voi possiate lavorare con tranquillità e mettere a profitto le vostre doti 
innate di commercianti. Sarete più che mai intellettualmente vivaci, intraprendenti. abili nel valu

tare di giorno in giorno. ciò che più giova alla vostra impresa. E poiché voi sapete anche godervi le 
gioie della vita troverete i modi ed i tempi opportuni per trascorrere un'estate all'insegna del diverti
mento e della spensieratezza. Vi tocca però dominare il nervosismo dovuto alla costante tensione 
che non vi permette di rìlassarvi come dovreste. La vostra mente corre sempre troppo avanti, sap· 
piate fermarla e pensate al presente che in questo momento appare rassicurante. Quando vi senti
rete un po' agitati bruciate un Defumador Tira Teima e vi sentirete più sereni. 

A lcune particolar posizioni planetarie 1ndicano che vi capiterà prossimamente di apportare 
cam b iamenti inerenti alla vita lavorativa. E se non tutte le scelte saranno facili. saranno 

comunque produttive tanto che, alla fine. sarete soddisfatti delle decisioni prese. Dovrete cercare 
di risparmiare e di rimandare a tempi più opportuni eventuali spese per miglioramenti o modifiche 
perché ora rischiereste di essere spendaccioni. Trascorrerete vacanze tranquille anche se prive di 
quelle emozioni che per voi sono il sale della vita. La raccomandazione del pai do santo brasiliano 
è quella di lavarvi ogni tanto le mani con la saponetta Desmancha Tudo che scaccia i pensieri 
negativi ed attira ogni genere di positività. 

S e appartenete alla prima decade potreste awertire la posizione dissonante di Urano che bloc
ca momentaneamente alcuni cambiamenti che desiderereste apportare nella vostra vila di 

lavoro Vi basterà atte:tdere qualche tempo e la situazione si sbloccherà e voi vedrete grandi pro
gressi e miglioramenti. Per lutti gli altri Leoni l'annuncio che non vi sono stelle né amiche né nemi
che e perciò proseguiranno senza ostacoli verso le loro mete potendo contare sulle loro energ1e 
che sono sempre notevoli. Can Leone. anche se non avete praticamente bisogno di aiuti e suppOrti 
potreste ugualmente provare la sorprendente efficacia del Fuido Comigo Ninguem Pode che raffor
zerà ulteriormente la 'JOStra grinta. 

centotto 



Vergine 
24 agosto - 23 settembre 

Bilancia 
24 settembre - 23 ottobre 

Scorpione 
24 ottobre - 23 novembre 

Sagittario 
24 novembre - 23 dicembre 

Capricorno 
24 dicembre - 20 gennaio 

Acquario 
24 dicembre - 20 gennaio 

Pesci 
20 febbraio - 20 marzo 

centonove 

G iove esalta Il vostro smalto migliore e a voi non resta che lavorare e raccogliere immediata
mente i frutti delle vostre precedenti fatiche. Si, è tempo di raccolta ma anche di semina per 

voi che siete laboriosi ed instancabili e pensate sempre al futuro. L'unico inconveniente è che, a 
furia di spendere molte energie nell'attività lavorativa rischiate dì non godervi le gioie della vita. E 
allora lasciatevi andare e concedetevi qualche giorno di meritato riposo per ricominciare, dopo l'e
state con rinnovato vigore a tessere la vostra tela per avere un sicuro successo professionale. Chi 
volesse ancor pìù esaltare le qualità benefiche di Giove bruci di giovedl. per almeno un paio di set
timane, la Mistura Chave De Ouro e vedrà aumentare i guadagni e la c lientela. 

L e attuali posizioni planetarie vi invitano, amici della Bilancia, a risolvere alcune situazioni che 
non potevate più tollerare. E voi coglierete le suggestioni celesti e vi metterete di buzzo buono 

ad eliminare tutto ciò che era superfluo: taglierete alcune spese e ridimensionerete la vostra impre
sa alle nuove esigenze. Per alcuni sarà un periodo di incertezze ma io sono sicura che voi tirerete 
fuori tutta la vostra grinta e risolverete i problemi che vi stanno a cuore. La tentazione sarà quella di 
concedervi poche vacanze che invece sono necessarie per riprendere poi, nei mesi autunnali. con 
tutte le energie possibili. Chi volesse aumentare volume d'affari e clientela bruci per un breve 
periodo i Oefumadores Chama Fregues e non se ne pentirà. 

Q uesti sono tempi per compiere grandi imprese perché 1 pianeti si presentano in posizioni favo
revoli al vostro segno e auspicano un periodo sul bello stabile. Potrete dunque essere soddi

sfatti e pensare ad investìre proficuamente il vostro denaro con buone prospettive di riuscita e di 
successo. Proseguirete diritti per la vostra strada che, per ora. non conosce ostacoli e saprete 
godervi in santa pace questi prossimi mesi estivi che si annunciano sereni sotto tutti i punti di vista. 
Se proprio desiderate un ulteriore aiuto dalla fortuna, che non è mal troppa, fate uso abbondante 
del Fluido Charna Dinhero che avrà l'arcano potere di attirare lavoro, denaro e ancora fortuna. 

U n periodo di relativa calma e serenità è atteso da voi Sagittari nei prossimi mesi estivi, Ma poi
ché siete tipi irrequieti non sarete del tutto soddtsfatti perché a voi piace vivere in un clima 

denso di avvenimenti, di novità, di intense emozioni . Movimentate almeno le vostre vacanze estive 
scegliendo un bel viaggio che Vi consenta di visitare in modo un po' avventuroso un Paese stranie
ro, possibilmente esotico. Anche se gli affari andranno per il giusto verso vol tuttavia potrete cerca
re di aumentarne il volume mettendo ogni giorno un briciolo di Po Chama Fregues davanti alla 
soglla del vostro negozio o del vostro ufficio e un plzzico sul telefono per sollecitare gli O(dini telefo
nici" 

Q uesto è sicuramente un'estate importante per voi Capricorno che siete al centro dell'attenzio
ne di numerosi pianeti. il transito più ragguardevole inerente al denaro e al lavoro è quello di 

Giove che si trova in posizione dominante e favorevole. In pratica potrete condurre in porto buoni 
affari aiutati sì dal vostro bernoccolo ma anche da quel pizzico di fortuna che vi regala qualche 
opportunità in più rispetto ai vostri concorrenti o ai colleghi. Investite, allora. lavorate, espandete la 
vostra impresa ma pensate ogni tanto anche a prendere respiro per affrontare il prossimo autunno 
con la vostra grinta migliore. Se non .riuscite a rilassarvi fate uso frequente del Fluido Oxala. che vi 
renderà più calmi e sereni. 

L e novità si sprecano da voi, sìa in casa che nel lavoro. Infatti la fa da Signore il pianeta Urano 
che rappresenta simbolicamente la volontà di cambiamento. Ma questo importantissimo transi

to riguarda i nati nella prima decade. Gli altri nati in Acquario possono permettersi un periodo molto 
tranquillo in attesa di eventi più entusiasmanti che si verificheranno invece nei tempi futuri. Godete
vi allora quest'estate nel pieno relax psico-fisico ma incominciate a farvi venire nuove idee per la 
ripresa autunnale facendo progetti per il futuro. Chi volesse farsi aiutare nelle scelte che riguardano 
le questioni lavorative ed economiche faccia ricorso ad un Talismano Chama Dinhero che, portato 
nel portafogli o messo tra le carte di lavoro è formidabile. 

L e energie celesti si mettono a vostra disposizione perché voi possiate ottenere il successo che 
ampiamente meritate. E allora mettetecela tutta per sfruttare gli aiuti celesti che, durante que

st'estate, sono consistenti. Fidatevi più che mai della vostra carica creativa e non stancatevi di pro
porre iniziative a clienti. superiori, etc .. . Osate e vedrete che le eventuali difffcoltà spariranno quasi 
per miracolo. E voi alla fine sarete piO che mai soddisfatti di voi stessi. Visto che siete un po' super
stiziosi fornitevi di corni, cornetti, cornucopie e quant'altro serve ad attirare su di voi la buona fortu
na. Se amate l'esotico comperatevi un talismano brasiliano Sete Poderes che assicura una formida
bile protezione contro le avversità. 

Per i prodotti di magia rivolgersi a 02/69009180 



l o Convegno Nazionale 

Gioielli in Italia 
Temi e problemi del gioiello italiano dal XIX al XX Secolo 

Modulo richiesta 
Atti convegno • VHS Tavola rotonda 

Il Sottoscritto 

Residente in 

Via 

Telefono 

Codice Fiscale 

Cap. 

Fax 

In nome e per conto della (indicare azienda, istituzione, ente) 

Con sede in 

Via 

Telefono 

Partita IVA 

Cap. 

Fax 

PRENOTA 

c=J AttiConvegno 

N° Copie Costo L. 60.000 cadauna 

c=J Cassetta VHS Tavola Rotonda 

N° Copie Costo L. 35.000 cadauna 

L'acquisto contestuale di Atti del Convegno + VHS Tavola Rotonda comporterà 
uno sconto del 20%. Il materiale prenotato sarà trasmesso non appena dispo
nibile gravato delle spese postali. Il pagamento avverrà in contrassegno o diret
tamente presso gli uffici dell'AOV. 

Data Firma 

centodieci 



We would like lo lake oul a year subscriplion (4 issues) 
lo lhe magazine "VALENZA GIOIELLI" - lit. 75.000 
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Il Sottoscritto 
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1° Convegn< 

Gioielli 
Temi e problemi del gioiello 

Modulo r 
Atti convegno • VI 

Codice Fiscale t 

~n nome e per como della (indicare aziel 

Con sede in 
Via 

Telefono 
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