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NIANew Italian ArtVia Mazzini 16 - tel 95372115048 
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Appuntamento a Valenza 
10-14 Ottobre 1981

4a Mostra del Gioiello Valenzano

i

Associazione Orafa Valenzana -15048 Valenza - Piazza Don Minzoni 1 - Tel (0131) 91851



CARLO BARBERIS & C.
15048 Valenza 

V.le B. Cellini, 57 
Tel. (0131) 91611
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MONILEARATA
15048 Valenza - Viale M anzoni 17 - Tel. (0131) 92315 
20122 M ilano - Galleria Unione 4 - Tel. (02) 865290 
90144 Palermo - Via Botticelli 7 - Tel. (091) 298855 

Fiera M ilano: Stand 27/53S
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p ie tr o  c o s ta  c h ia v a r o
Casa fondata nel 1890

Catania - Via Puccini, 30 - Tel. (095) 327.144 
Valenza - Via Vercelli, 33 - Tel. (0131) 952.276 
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b a r b e r i s  &  p r a t i
JEWELRY - EXPORT -15048 VALENZA (Italia) - via Mazzini, 47 - tei. (0131) 97.53.00



VERDI G. & C
15048 Valenza - Largo Costit. Repubblica, 14/15 - Tel. (0131) 94619

1865 AL
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cario buttinigioielli



RAITERI &  CARRERO
Fabbrica Oreficerìa Gioiellerìa - Regione Vecchio Porto. 20  - Tei. (0131) 95.30.16 - 15043 Valenza - 2 36 6  AL



CASTAGNONE & LANZA
artigiani gioiellieri

Viale Manzoni, 33 -15048 VALENZA - Tel. (0131) 92673
1917 AL



SALVATORE
ARZANI

gioielleria 
15048 Valenza 

via del Vallone, 2 
tei. 0131/93141-94835

\



ARGENTERI
gioielli

15048 Valenza (Italy) 
i V.le Vicenza, 1

Tel. (0131) 92758



ellepi
GIOIELLI LIVIO PINATO

Circonvallazione Ovest, 24 - Tel. (0131) 97.73.39 -15048 VALENZA

1217 AL
Fiera Vicenza Stand n. 404 
Fiera Milano Stand n. 843 

Valenza Mostra del Gioiello Valenzano



DBDario Bressan
15048 VALENZA - Via Ariosto 5/7 
Tel. (0131) 94611
20122 MILANO - Via P. da Cannobio 5 
Tel. (02) 8321078/865233 
1850 AL



Effe-Vi di Verita & Fantini - Via Trieste, 9 15048 Valenza telefoni 0131/94012/91286 - 1581 AL
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ROBERTO LEGNAZZI
15048 VALENZA -  Via Melgara, 27 - Tel. (0131) 975.339



ORo  trend

di Ferraris & C.
15048 Valenza - Vicolo Varese, 8/B - Tel. (0131) 952579
2342 AL



LEVA GIOVANNIFabbrica Gioielleria - 15048 Valenza - V.le della Repubblica, 5 - Tel. (0131) 94621-96191



Mussio & Ceva
Gioielleria - Oreficeria 

15048 Valenza (Al) - Via Camurati, 45
Tel. (0131) 93.327

994 AL .



PASERO ACUTO PASINO
ORAFI

15048 Valenza - Via Carducci, 17 - Tel. (0131) 91108
2076 AL

1



GIOIELLISO.ROFabbrica Gioielleria oreficeria
15048 Valenza 
Via Mario Nebbia, 55 
Tel. (0131) 92777 
AL 1838



BARIGGl
15048 VALENZA - VIA TRIESTE 13 - TEL. (0131) 975201

2314 AL



TERZANO F.LLIGIOIELLIERI IN VALENZACollier GRAN GALA premiato al primo concorso “Gioiello Inedito" alla Mostra del Gioiello Valenzano 1979PHOTOCHROM



GASTALDELLO F.lli
15048 Valenza 
Via Vittorio Veneto, 18 
Tel. (0131) 94233 
1381 AL



DEBATTISTIS VALTERFabbrica creazione gioielli 
Viale Benvenuto Cellini 77 -15048 Valenza -Italy 

Stand’s Vicenza 166/167 -Milano 27/010/011 -Basel 17/358



DEBATTISTIS VALTERFabbrica creazione gioielli 
Viale Benvenuto Cellini 77 -15048 Valenza - Italy 

Stand’s Vicenza 166/167 - Milano 27/010/011 - Basel 17/358



MARIO TORTI & C.
oreficerie
15048 Valenza - Circonvallazione Ovest 22
tel. (0131) 91.302 . 93241
20121 Milano - Piazza Diaz 7
tel. (02) 800.354



f e r r a r i s  &  c .  s n c
oreficeria gioielleria
viale dante 10 - 15048 valenza (italy)
tei. (0131) 94.749



A N G E L O  B L U  L I N E

PIERANGELO PANELLI EQUPE GIOELLI - ' 5048 VALENZA - C.SO GARIBALDI 10 7 - TEI.. 9459 1-94038 - TELE;X 212T'2 GIOPAN I - I978 A

1
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m c GIOIELLERIE MOROSETTI di Carlo Moro

distribuzione esclusiva creazioni VENDORAFA 
corso Garibaldi 102 15048 Valenza Po (AL) tel (0131) 91269

59a fiera di milano 
campionaria internazionale 
14-23 aprile 1981 
settore oreficeria 
pad. 27 post. 575 577 579
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59a fiera di milano 
campionaria internazionale 
14-23 aprile 1981 
settore oreficeria 
pad. 27 post. 575 577 579

mostra europea 
del l’orologeria e della gioielleria 
basi lea-svizzera 
25 aprile- 5 maggio 1981 
pad. 17 stand 366

VENDORAFA
VENDORAFA s.r.l. - Via Mazzini, 15 - 15048 Valenza Po (Italy) - Tel. (0131) 952891/2/3 - Telex 210627 VENDORA



I GIOIELLI DI LALLA

in esclusiva:

BUCCI FERDINANDO s.a.s. - Piazza S. Stefano, 1 - FIRENZE - Tel. (055) 214235 - 218546 
COSTA CHIAVARO PIETRO - Via Puccini, 30 - CATANIA - Tel. (095) 327.144

Via Vercelli, 33 - VALENZA - Tel. (0131) 952276 
FARO - Piazza S. Sepolcro, 1 - MILANO - Tel. (02) 896181 - 872704 - 860609



DDDAVITE & DELUCCHI
FABBRICA OREFICERIA 

Viale Dante, 4 - Tel, (0131) 91731 - 953136 
.15048 VALENZA - ITALY 

1995 AL
Fiera di Milano stand 809 - Fiera di Vicenza stand 662



alberto  busatto
Creazioni esclusive

1894 AL

15048 Valenza - Via X X IX  aprile 30 
Tel. (0131) 94.547 -
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ENNE ESSENORESE SERGIO
OREFICERIA - GIOIELLERIA

15048 Valenza - V ia Pajetta, 31 - Tel. (0131) 92312

F IE R A  C A M P IO N A R IA  MELANO - PAD. 27 STAND 001
MODELLI DEPOSITATI



ANTONIO DINI
OREFICERIA GIOIELLERIA

15048 V A L E N Z A  - V .LE  V IC E N Z A , 4E (INT. 1) - TEL. (0131) 93240



presso i più grandi gioiellieri
BOLOGNA: Veronesi Ferdinando - BOLOGNA: Longhi & Corrado 
BENEVENTO: Girolamo Enzo
CASERTA: De Nicola Raffaele - CASTELLAMMARE DI STABIA: De Meo Azzarino 
PIACENZA: Della Lucia Enrico - ROMA: Climo Jewellers 
SALERNO: Galdi Antonio - PARMA: Usberti.

GIOIELMODA b .b .p. 
atelier alta moda valenza
15048 Valenza - V.le Cellini, 14 - Tel. (0131) 952532
2211 AL



CORTI  & MINCHIOTTI
Gioielli

Via Tortrino, 16 -15048  VALENZA - Tel. (0131) 97.53.07-97.78.14 -1 7 7 4  AL
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Guerci 
& Pallavidini

“le  m ontature”

Via Bergamo, 42 -15048 Valenza - Tel. (0131) 92668

794 A L



Diamanti “81:
successi. Un lavoro di stretta collaborazione e di 
coordinamento che è destinato ad acquistare nel 
tempo un’efficacia e un’incisività sempre più 
determinante.
Più innovativo. La ricerca di nuove opportunità 
di mercato costituirà uno dei punti chiave delle 
attività del 1981. Nuove opportunità in termini di 
prodotto, piuttosto che di tipologia del 
consumatore, o di motivazioni di acquisto. 
Un’esplorazione costante basata su effettive verifiche 
e ricerche, che permetterà un’allargamento e un 
aggiornamento del mercato in linea, o addiritttura 
in anticipo rispetto alle nuove tendenze dei consumi.

Più aggressivo. La De Beers ha aumentato 
quest’anno i propri investimenti per i programmi 
di marketing italiani di oltre il 30% confermando 
cosi la propria fiducia nella vitalità di un mercato e 
di una categoria orafa che si sono dimostrati in 
grado di affrontare in maniera vivace e costruttiva 
le inevitabili situazioni contingenti di un settore in 
piena fase evolutiva.
Più efficace. All’insegna della cooperazione a 
tutti i livelli, dai fabbricanti ai grossisti, ai 
dettaglianti, le attività De Beers hanno dimostrato 
di poter raggiungere degli obbiettivi di vendita e di 
comunicazione che si sono rivelati degli altrettanti
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C entro Promozione del Diamante

DeBeers

un anno più
alle più importanti fiere di settore per portare a 
conoscenza di tutti ciò che l’esperienza ci ha 
insegnato e per risolvere insieme le molteplici 
esigenze del gioielliere in tema di pubblicità, 
promozione e formazione professionale.

Pubblicità
Più impatto. Il successo delle precedenti 
campagne ha spinto la De Beers a incrementare 
notevolmente lo sforzo pubblicitario per il 1981 e 
ad essere presente per la prima volta sulle testate a 
maggiore diffusione con doppie pagine a colori, 
oltre alle pagine singole, in collaborazione con 
importanti produttori.

Promozione
Più collaborazione. Il 1981 sarà un anno 
all’insegna della più intensa collaborazione. Il 
Centro Promozione del Diamante sarà presente

Pubbliche relazioni
Più diffusione. Il Centro d’informazione 
Diamanti offre alla stampa generica e di categoria 
tutte le notizie, gli aggiornamenti ,e le curiosità 
relativi alle nuove produzioni di gioielleria, allo scopo 
di promuovere indirettamente, tramite articoli 
redazionali, la vendita di gioielleria con diamanti.

C o n c i» »  “  Mille e  un D *
Milk- e un nini ivo per creare Un diamante è per sempre

De Becn

“ I D I  A  M  A N T C  

VENDEÎ  MhGU



BALDUZZI &  GULMINI
V.le della Repubblica, 54 

Tel. (0131) 953261 
15048 Valenza

ORSTIL
di Stanchi e Fontanella 

15048 Valenza 
Via Morosetti, 24 
Tel. (0131) 94975 

1921 AL



L E N T I &  V IL L A S C O
Oreficeria - Gioielleria 
creazioni proprie 
Via Alfieri, 15 
Tel. (0131) 93584 
15048 Valenza 
1164 AL

Fiere: Vicenza: Gennaio Giugno Stand Nr. 627 - Milano: Aprile Stand Nr. 861 - Valenza: Ottobre



MICONE BOSIO VINCENZONI
OREFICERIA GIOIELLERIA

15048 Valenza - Viale Padova, 9 - Tel. (0131) 94296 
1965 AL

PERRI & FAVARETTO
Fabbrica Oreficeria - Gioielleria

15048 Valenza - Viale Santuario, 82 - Tel. (0131) 94175
1947 AL



M. RUGGIEROImport-export
perle coltivate - coralli - cammei - statue in pietra dura

15048 VALENZA - Via Canonico Zuffi, 10 Tel. (0131) 94.769 - Cable RUMA Valenza



MANDIROLA 
& DEAMBROGI

15048 VALENZA - Via Bergamo 34 - Tel. (0131) 92.078 

LINEA UOMO

B R  BARBERO E RICCI
Export / Oreficeria - G ioielleria

15048 VALENZA - Via Ariosto 8 
Tel. (0131) 93.444 - 1031 A L

B a sile a : Stand 113/43 - Vicenza: stan d  257



TAVERNA & C.
Gioielleria

15048 VALENZA -  Viale Repubblica, 3 - Tel. (0131) 94.340
1557 AL
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Fabbrica

Regalli Cassini
15048 Valenza (Al) Italy 

Via Mantova 2 ■ Tel. 0131/93433

... perchè....
si vendono come le caramelle.



GAMNEW YORK TOKYO

GARAVELLI A LDO & c SNC
f a b b r i c a  g io ie l l e r ia  o r e f ic e r ia

V
IALE DANTE. 24 TEL. 10131) 91350 ■ 912

«uri VALENZA ITALY



LUIGI T O R R A
Oreficeria - Gioielleria 

Via Salmazza, 7 /9  - 15048 V ALEN ZA 
Tel. (0131) 94.759 - 2071 A L

MARIO LENTIFABBRICA GIOIELLERIA - OREFICERIA 15048 VALENZA

VIA MARO NEBBIA, 20 TELEFONO (0131) 91.082483 AL



M A IO R A N A  
&  C A B R IN O
gioielleria 
15048 Valenza 
Via Wagner, 11 
Tel. (0131) 93521 
1874 AL



FERRARIS 

FERRUCCIO & FIGLIGioielleria oreficeriavia Tortrino 8 15048 VALENZA - Tel (0131) 91670925 ALFIERA DI VICENZA Stand 124FIERA DI MILANO Stand 459



RAIMAgioielli
di R a ia  &  M addaloni snc 

via Banda Lenti, 7 
tei. 0737/957809 

75048 Valenza (AL)



FREZZA & RICCI
15048 VA LEN ZA  - Via M artiri d i Cefalonia, 28  

Tel. (0131) 91101-953380  
785 AL

oreficeria e gioielleria •

ponzone & zanchetta
15048 VALENZA 1ITALYI

CIRCONVALLAZIONE OVEST, 90 - TEL. (01311 94043 
1207 AL



FOTO LESSIO PER OV

DEAMBROGIO F.LLI
Oreficeria - Gioielleria

15048 VALENZA Viale della Repubblica, 5H Tel. (0131) 93.382 - 1043 AL



ORSI F.LLIFabbrica oreficeria - gioielleria 
15048 VALENZA 
Via Mario Nebbia, 3 
Tel. (0131) 951.879 
2160 AL



Pioniera del nuovo e dell originale, la Doria F.lli è 
sempre all’avanguardia per soddisfare con serietà 
d ’intenti la propria estesa clientela che sa, a sua volta, 
di poter contare su di un nome impegnato.FRAELLI DORIAVALENZA



FRANZOSO GIOIELLI



F.B.L.Fattore & Barberis
fabbrica oreficeria e gioielleria  

15048 Valenza - V.le della Repubblica, 35 - Tel. (0131) 975304
2318 AL



UNA PRESENZA PREZIOSAORMGIOIELLI
Uffici e fabbrica: 27035 Mede Pavia (Italy) Via Invernizzi,. 7 - Telefoni (0384) 80022/80304 

Ufficio vendite: 20123 Milano - Via Lupetta, 2 - Telefoni (02) 870277/803134



carmi & rossin

Leo PIZZO

orafo e gioielliere 
in valenza
78 circonvallazione ovest 
0131 977282 
15048 valenza



PASINO ROBERTO
36100 Vicenza - Via Vivorio, 51 - Tel, 0444/500496

5 0 6  VI



eugenio torri & C.
208 ROMA

piazza s. giovanni in laterano, 18 - roma 
tei. 06/777.652-775.738 - telex: 614317 torri i-M 709102 
filiale di valenza: v.le galimberti, 26 - tei. 0131/953775



PUBBLIGIO' GIOIELLI RCM di Ricci, Corbellini, Manfrinati

Valenza 1792 AL



Commissione stampa: P Vaglio Laurin 
(Presidente)
U. Bajardi
F. Cantamessa
G. Verdi

Autorizzazione del Trib. di Alessandria n r 134 
Direttore responsabile: Ugo Boccassl 

Direzione, Redazione, Pubblicità, Ammi
nistrazione:
Piazza Don Minzom, 1 • 15048 Valenza •
Tel. (0131) 91.851 

Abbonamenti:
Italia: L. 36.000

Europa: L. 42.000

Altri Paesi (via aerea): L  60.000

Dettaglianti e grossisti: omaggio

Copie singole (solo nelle edicole di Valenza)
L. 5.000.

Spedizione in abbonamento postale gruppo IV 
Pubblicità inferiore al 70%
Associato all'USPI

Impaginazione: Gianni Comolli - Oriano 
Stancari dello Studio CP2 

Fotocomposizioni: Linotipia Colombo-Milano 
Impianti litografici: Plus Color Milano 
Stampa: Arti grafiche Pirovano Milano

Organo Ufficiale dell'Associazione Orafa Valenzana - Pubblicazione bimestrale Nr. 2/81 
aprile/maggio

Importante collier realizzato con brillanti e 
piccoli smeraldi.
Foto: U. Zacchè.
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ASSOCIAZIONE ORAFA 
VALENZANA

Gestione 1980:
RELAZIONE DEL PRESIDENTE PAOLO STAURINO

?

Ci troviamo a distanza di un an
no dalla precedente assemblea 
quando l’oro aveva superato le 
20.000 lire e temevamo forte
mente per il nostro lavoro.
Mi ricordo la circolare che ab
biamo inviato agli Associati nella 
quale dicevamo di non cedere 
perché il nostro prodotto sareb
be stato il meno danneggiato 
dalla “bufera oro” e di puntare 
invece sull’ulteriore migliora
mento della modellazione.
È stato un anno che ha messo a 
dure prove le nostre strutture, al
meno fino a settembre allorché 
il lavoro è ripreso in modo soddi
sfacente permettendoci di recu
perare il calo della primavera. 
Verso fine anno la domanda ha 
dato segni di rallentamento ma 
poi la diminuzione del prezzo 
dell’oro ha favorito la vendita 
dell’oreficeria e dell’oreficeria fi
ne, tendenza avvertita anche nel
la recente Fiera di Vicenza. 
Non siamo comunque ancora in 
un periodo di rilancio.
Lavorare e vendere diventa 
sempre più difficile anche se 
possiamo dire che la produzio
ne pur nelle difficoltà riesce a 
reggersi.
La nostra capacità di rinnovarci 
nella modellazione riesce tut
to ra  a vincere le continue diffi
coltà che il mercato ci presenta. 
Le difficoltà maggiori sono at
tualmente per chi commercia 
soltanto sul mercato interno. Le 
vendite di fine anno sono state 
inferiori alle premesse d i set
tembre, i pagamenti si sono al
lungati, le leggi ci costringono a 
sempre nuove registrazioni, le 
rapine alle valigie sono in conti-

nuo aumento, recando un dan
no evidente al nostro commer
cio.
Anche le 70 ditte che sono pron
te ad iniziare le nuove fabbriche 
nella zona orafa sono un indice 
che Valenza è viva, ha delle ener
gie da impiegare ed ha la volon
tà di andare avanti in questo la
voro che tutto sommato ci dà 
delle soddisfazioni perché è uno 
dei mestieri più belli che ci sia
no. Sono realtà frenanti per il no
stro lavoro che richiedono da 
noi tutti un attento esame per 
prendere decisioni che costano, 
ma sono necessarie. In questa 
realtà l’A.O.V. opera in modo va
lido coi suoi mezzi, coi suoi limiti 
per difendere e promuovere il 
nostro lavoro; anch’io ho accet
tato la responsabilità di questi 
due anni convinto che le Asso
ciazioni di categoria (e la nostra 
è una Associazione con 670 
iscritti dei quali 600 di Valenza 
con quote versate per 119 m ilio
ni), sono il luogo adatto per for
marci una mentalità, per sentir
ci una forza; per cercare le linee 
valide da percorrere e la linea 
che l’A.O.V. percorre è quella di 
dare la possibilità all’artigiano di 
maturare da semplice fabbri
cante ad imprenditore intenden
do come imprenditore la ditta 
che non solo lavora ma che 
guarda al mercato dandosi una 
organizzazione ed un comporta
mento commerciale.
Questa azione di promozione av
viene specialmente con: 
la Mostra del Gioiello Valenzano, 
con la Mostra Sociale che per la 
seconda volta invita grossisti di 
tutta Italia e con tutte quelle ini-



ziative che sono di completa
mento al nostro lavoro.
Con la nuova zona orafa e con la 
costruzione del Centro Com
merciale queste manifestazioni 
valenzane riceveranno un altro 
impulso decisivo.
Siamo convinti che alla Mostra 
del Gioiello Valenzano debba af
fiancarsi una Mostra Permanen
te anche per il mercato interno 
per far diventare Valenza un 
punto di riferimento continuo 
ed importante per il mercato dei 
gioielli.
Quello che noi riteniamo sia im
portante, e l'abbiamo ribadito in 
tutti gli incontri che abbiamo 
avuto con altri Enti interessati, è 
che l’A.O.V. possa avere la pro
pria sede nel costruendo Palaz
zo degli Affari e possa gestire di
rettamente o attraverso organiz
zazioni soggette al proprio con
trollo sia le prossime edizioni 
della Mostra del Gioiello Valen
zano che la Mostra Permanente 
dell’oreficeria.
Evidentemente per fare questo 
bisognerà che la Società di Ge
stione del Palazzo degli Affari dia 
all’A.O.V. un mandato pieno, cui 
questa ritiene di avere diritto per 
l’ importanza delle forze che rap
presenta e per la fiducia che le è 
stata confermata anche di re
cente dalle ditte espositrici della 
Mostra del Gioiello Valenzano, di 
cui 202 si sono già dichiarate di
sponibili a sottoscrivere per la 
costruenda area espositiva una 
prima t ranche di oltre 2 miliardi 
di lire.
Naturalmente le modalità del
l’inserimento dell’A.O.V. nel
l’area attrezzata orafa dovranno

essere ulteriormente approfon
dite dal prossimo consiglio, che 
dovrà anche trovare il modo di 
armonizzare l’attività di eventua
li nuovi organismi operativi con 
quella dell’Export Orafi MPO. La 
nostra è una associazione valida 
come dicevo in quanto ha un 
Consiglio che funziona in modo 
egregio con i Consiglieri presen
ti nei Consigli, alle riunioni ed 
impegnati nelle commissioni 
che eseguono le decisioni prese 
in Consiglio.
Il Vice Presidente Ricci, il Segre
tario Bajardi, i Presidenti delle 
Commissioni e tutti i consiglieri 
hanno dato un contributo co
struttivo. L'ufficio dell’Associa
zione sotto la direzione del dr. 
Diarena sta assumendo una fi
sionomia diversa e migliorando 
continuamente la propria effi
cenza per mettersi in condizione 
di far fronte adeguatamente alle 
sempre crescenti incombenze 
che gli vengono affidate.
La Commissione Disciplina- 
re (presidente Carnevale) ha 
svolto il suo compito di control
lo, di suggerimento e di esame 
delle domande dei nuovi iscritti. 
Il Gruppo Commercianti (pre
sidente Ricci) seguendo le linee 
dell’Associazione, ha condiviso 
la necessità di una maggior col
laborazione fra la produzione ed 
il commercio.
Il Gruppo Produttori (presi
dente Manca) ha curato special- 
mente le edizioni della Mostra 
Sociale adatte appunto a pro
muovere quell’emancipazione 
dell’artigiano che è il primo anel
lo della realtà valenzana. Questa 
Mostra che è in fase di ulteriore

sviluppo ha rappresentato per lo 
stesso Manca, Cominetti e altri 
Consiglieri un motivo d’impiego 
notevole di cui sono testimo
nianza i risultati sempre più po
sitivi che sono stati raggiunti.
È da ricordare infine l’opera 
svolta dai Consiglieri Milanese e 
Pasero nell’ambito dei rapporti 
con la Scuola Professionale del
la Regione Piemonte e del Sin
dacato dei lavoratori orafi, in ba
se ai delicati incarichi loro affida
ti.
La Commissione Finanziaria 
(presidente Illario) ha portato il 
bilancio sostanzialmente in pa
reggio, con un movimento che 
raggiunge i 668 milioni. Le quo
te associative ci assicurano un 
gettito di 119 milioni, cifra che ci 
permette di portare avanti in 
modo efficace i nostri program
mi.
La Commissione Stampa 
(presidente Vaglio Laurin) ha 
portato la rivista al livello odier
no con 5.200 copie di base e 
con un bilancio in leggero attivo. 
Alle 5.200 copie di base ne ag
giungiamo altre secondo il pro
gramma stabilito; per esempio: 
Fiere di Vicenza, di Milano, Mo
naco, Basilea per arrivare alle 
9.000 copie per i numeri della 
Mostra del Gioiello Valenzano. 
Questi numeri in più li paga l’As
sociazione attingendo dalle quo
te degli Associati.
La Commissione Mostra dei 
Gioiello Valenzano (presiden
te Staurino) ha curato la 3'1 edi
zione della stessa. Edizione ben 
riuscita per i 1374 operatori che 
l’hanno visitata per l’impegno 
messo dalle ditte nell’esporre il

meglio della loro produzione. 
La 3a edizione ha già assunto un 
impatto commerciale che andrà 
sempre aumentando perché 
dietro la mostra c’è Valenza, ci 
sono i fabbricanti, c’è la nostra 
capacità di lavorare.
La Commissione Tecnico
organizzativa (Presidente Veri
tà) ha predisposto un nuovo sta
tuto ed un nuovo regolamento 
non ancora approvati ma ormai 
pronti ad essere varati. La stessa 
commissione sta inoltre pro
muovendo incontri con gli enti 
interessati al Centro Commer
ciale.
Gruppo Pietre Preziose. Il 
consigliere Vaglio Laurin ha im
postato e seguito un documento 
e interventi a vari livelli l’azione 
della nostra Associazione volta 
ad ottenere l’allineamento della 
aliquota italiana dell’IVA sulle 
pietre preziose a quella degli al
tri paesi Europei nostri concor
renti nel campo della produzio
ne della gioielleria. Nel breve 
tempo a nostra disposizione non 
potevamo ovviamente sperare 
di porre fine a una discrimina
zione che dura da tempo e che 
ha purtroppo delle remote ra
gioni politiche, ma quello che 
conta è che sia cominciato e 
che il problema sia ora salito alla 
ribalta di tutta la stampa di cate
goria e che se ne discuta in ogni 
Associazione del settore.
Da parte sua la Confedorafi, rin
novata in questi giorni nei suoi 
dirigenti, ha dato al problema da 
noi sollevato il primo posto tra 
quelli da porre sul tappeto nei 
suoi prossimo incontri con il go
verno.



COM'ERAVAMOQUESTIVALENZANI !È facile, fin troppo facile asserire 
genericamente la poliedricità di 
Valenza, le sue incoerenze, le 
sue antitesi per passare — subi
to dopo — a tesserne gli elogi, ad 
ammetterne i valori ed a ricono
scerne l'importanza.
Ma perché Valenza è così?
Mi sarebbe stato facile aprire 
qualche libro e trovare risposte 
attendibili fatte di motivazioni 
storiche, economiche sociali. 
Ma la storia di Valenza è così re
cente che ho voluto tentare di 
penetrarne dal vivo la realtà ri
correndo ai protagonisti, quelli 
che la storia Valenzana l’hanno 
vissuta in prima persona o ne 
hanno sentito il sapore dalle pa
role dei loro padri.

Ed è stata un’esperienza avvin
cente in cui ad immagini un po’ 
sfocate legate tra loro da eventi 
storici appresi sui banchi di 
scuola si sovrappongono tratti di 
viva e vivace attualità.

Così ho vissuto con loro alcuni 
momenti patetici o di allegro ri
cordo: dal “biciclin” di casa Mel
chiorre al velodromo che ha vi
sto momenti di sportiva gran
dezza, alle feste mascherate di 
Carnevale, o a quelle di San Gia
como con mercato bovino ed 
equino in cui una stretta di ma
no era un contratto da rispetta
re. Allora il terreno costava 
L. 0,50 al metro quadrato per 
chi volesse costruirvi una fabbri
ca, ma la bicicletta costava 700Servizio di Rosanna Comi



lire e la paga media giornaliera 
di un operaio era di 4 lire!
E gli orafi? Mi sembra che dalle 
sue origini Valenza non sia poi 
cambiata molto. Dalle parole ri
portate nelle pagine seguenti 
emergono momenti di strabi
liante somiglianza con l’attuale 
assetto della gioielleria.
Forse sono cambiati gli uomini, 
e non solo i valenzani, e gli uomi
ni hanno cambiato i tempi.
Ma poiché ogni cambiamento sot
tintende evoluzioni che sono in
tervenute a modificare situazioni, 
potrebbe essere interessante, per 
il lettore non valenzano, ascoltare 
queste voci che ci parlano di un 
passato molto recente e ci raccon
tano com’eravamo...
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Immagini un po’sfocate di una Valenza scomparsa, assorbita 
da uno sviluppo che ne ha inevitabilmente alterato l’aspetto.



QUANDO
IL

DESTINO
VUOLE

Una barca scivola silenziosa 
sull’acqua sotto una luce liquida 
di stelle e di luna.
Dalle rive echeggia l'urlo di qual
che sparo e un uomo sdraiato 
sul fondo, nascosto sotto fascine 
di legna, segue il corso del suo 
destino. Sta fuggendo da Pia
cenza ove il suo patriottico, gio
vanile fervore l'ha posto in diffi
coltà presso gli austriaci, occu
panti di turno.
Lungo le rive del fiume, final
mente, un approdo ospitale, Ri
varo ne. Chi è quest'uomo e per
chè ci interessa la sua storia?
È Andrea Melchiorre e, conside
rando le successive evoluzioni, 
Valenza deve conoscere questo 
personaggio.
È infatti nonno di quel Vincenzo 
Melchiorre che il 10 agosto 
1873, l’atto notarile è conserva
to, costituisce in Valenza con Ce
riana e DallavaIle una Società 
per la fabbricazione di oggetti di 
oreficeria.

\

A raccontarmi questa splendida 
storia è una persona che ha vis
suto i tempi “epici" di Valenza, 
che con i genitori e i fratelli ha 
contribuito a determinare la sto
ria di questa città: Ugo Melchior
re. Mi riceve nella sua casa di 
Alessandria, piena di ricordi, di 
documenti, di storia.
Ha novant'anni e resto colpita, 
oltre che dalla sua impressio
nante lucidità di mente, da una, 
oserei dire, aristocratica sereni
tà che la sua persona esprime. 
Provo subito un istintivo, rispet
toso affetto per questa persona 
così attaccata al suo mondo, ai 
suoi ricordi ma che sa parlarne 
con distacco critico, senza la
sciarsi sopraffare, trasportare da 
loro, come sarebbe comprensi
bile.
Si commuove solo quando parla 
di sua madre, la signora Angeli
na Rolandi, che a sua marito 
Vincenzo ha dedicato la sua vita, 
la sua intelligenza, il suo amore. 
E mi sembra di capire, mi sia 
concessa una nota di femmini
smo, che le donne hanno un po' 
segnato il destino di questa città. 
Angelina Rolandi aveva ventun 
anni quando andava sposa a Vin
cenzo Melchiorre: era vissuta 
per lunghi anni a Parigi, poi a 
Londra, poi a Firenze, allora ca
pitale d’Italia con lo zio Camillo 
Bertuzzi, artista e orafo di fama 
internazionale.
Aveva vissuto l’emozione dei 
grandi e fastosi ricevimenti in 
palazzi fiabeschi con l’élite d’Eu
ropa.
Senza rimpianti, senza frustra
zioni, dimentica il suo passato 
pieno di effervescenza e pone 
umilmente tutto il suo sapere (e 
la sua dote) al servizio di Vincen
zo Melchiorre.
È fin troppo evidente come que
sta donna colta, intelligente, do-

tata di un vivo senso estetico 
possa aver dato un singolare im 
pulso all’Azienda del marito.
Era Lei che riceveva i clienti, che 
li intratteneva parlando la loro 
lingua, che educava i figli ad un 
vivere senza confini. Ancora par
lando di donne, c'è di più. Fu An
na Maria Piatti, la madre di Vin
cenzo, che per trattenere il figlio 
a Valenza, dopo anni di viaggi 
per apprendimento presso orafi 
di tutta Europa, vendette una vi
gna e offrì al figlio il ricavato, tra
sformato in marenghi: oro da la
vorare.
Questa donna è da considerare 
determinante per la storia di Va
lenza: se Morosetti fu il pioniere 
in senso assoluto, è con Vincen
zo Melchiorre che prende corpo 
quel processo di proliferazione 
che ha condotto Valenza a quan
to essa è oggi.
È buffo rilevare come spesso av
venimenti che non ci riguardano 
o che ci sembrano lontanissimi, 
ci sono invece così sovrastanti e 
condizionanti. Quante volte pos
siamo dire, obiettivamente "Ho 
scelto"?
Così nella storia di Valenza.
La vita di Vincenzo Melchiorre è 
piena di scelte condizionate, in
dipendenti dalla sua volontà. Era 
sua intenzione restare a Parigi, 
forse avrebbe aperto un labora
torio là... Ma Bismark dichiara 
guerra alla Francia e lui deve 
fuggire.
Vuole lavorare e vivere a Firenze 
o a Roma ma le condizioni so
ciali e storiche dell’Italia nel 1871 
non gli consentono un soddisfa
cente inserimento in queste cit
tà martoriate dai fatti che tutti 
conoscono. Così torna a Valenza 
e dà vita alla Melchiorre &  C.



Lasciamo a U G O  M E L 
C H IO R R E  l'affettuoso ricor
do del padre Vincenzo.
Era appena ragazzo quando de
cise di non seguire il padre nel 
suo commercio di biada e gra
naglie per diventare orafo.
A quattordici anni, il 2 agosto 
1860 come testimonia il suo li
bretto di lavoro, viene assunto 
da Vincenzo Morosetti in qualità 
di apprendista.

Chi era Vincenzo Morosetti?
Un Valenzano che era stato in 
Brasile e in Argentina dove ave
va imparato a fare l’orafo e che, 
spinto dalla nostalgia era torna
to al suo paese d’origine impian
tandovi la prima fabbrica di ore
ficeria.

Prima di lui non c'erano orafi 
in Valenza?
Probabilmente qualche orafo 
c'era, così come in ogni cittadel
la fortificata c’era un fabbro, un 
falegname e cosi via.
Vincenzo Morosetti fu il primo in 
senso assoluto a non limitarsi a 
fare qualche oggetto su com
missione ma a produrre, dicia
mo su scala industriale, e a ven
dere la sua produzione in Lo
mellina, fuori dai confini cittadi
ni. Aveva cominciato con quat
tro, cinque operai, ampliando 
progressivamente la capacità 
produttiva e commerciale della 
sia Azienda.

Suo padre fu quindi appren
dista presso la prima indu
stria orafa Valenzana?
Sì. C’era però in lui il desiderio di 
allargare le proprie esperienze 
e, aiutato dallo stesso Morosetti, 
si trasferì a Torino, città che ave
va una grande tradizione orafa. 
Lavorò per diversi anni presso 
Twerenbold, l’orafo al quale il

Comune di Torino aveva com
missionato un cofano d’oro per 
le nozze di Umberto I e Marghe
rita: duecento chilogrammi 
d’oro e duecento grammi di pie
tre preziose.
Si spostò successivamente a Pa
rigi, capitale delle arti e della 
gioielleria dove contava di rima
nere.
Doveva fare i conti con la Prus
sia che avendo dichiarato guerra 
alla Francia costrinse molti, co
me lui, a fuggire.
Andò a Firenze, poi a Roma, poi 
si trasferì definitivamente a Va
lenza, dove aprì la Melchiorre & 
C. Era il 1873.

Anche Lei lavorò nell'Azien
da paterna?
Sì, come tutti ì miei fratelli del 
resto.
Mio padre però non mi ha mai 
messo al banco. Non voleva fare 
di noi degli operai, ma dei mana
ger con cognizioni di oreficeria 
e, in questo senso, è stato molto 
lungimirante.
I compiti erano ben distribuiti 
tra noi cinque fratelli, e nostra 
sorella Bice teneva la corrispon
denza in tre lingue.
A tavola, nostra madre ci invitava 
a “ rapporto”.
Era sempre Lei che dirigeva la 
conversazione e sceglieva gli ar
gomenti vivacizzando il piacere 
di stare insieme. Parlavamo 
dunque spesso di lavoro e, sotto
lineando le proprie personali 
esperienze, ci si arricchiva l’un 
l’altro.

Come veniva venduta la pro
duzione?
Gran parte della produzione ve
niva venduta nelle regioni meri
dionali, da Napoli in giù. 
Cominciò mio padre: scendeva 
in albergo con due bauli pieni di

oggetti e invitava i clienti ad an
darlo a visitare.
La produzione valenzana fu su
bito molto apprezzata e vincem
mo la battaglia della concorren
za con i tedeschi, da tempo pre
senti su quel mercato. Li bat
temmo anche per i nostri prezzi 
più convenienti.
Venire da Phforzeim, allora già 
fiorente centro della gioielleria, 
implicava una struttura com
merciale senz’altro più costosa 
della nostra.
Poi cominciammo a muoverci 
anche verso l’estero.

Com’era il rapporto con i vo
stri dipendenti?
Molto aperto, impostato sulla 
collaborazione più cordiale. 
Quando un operaio voleva met
tersi per conto suo molto spesso 
l’aiutavamo, e non solo dandogli 
lavoro.
Le aziende continuavano a proli
ferare perché, oltre ai nostri ex 
dipendenti, c’erano anche quelli 
di Morosetti.
Avevamo in un certo senso divi
so le nostre zone di vendita: noi 
facevano l’estero e le grandi città 
e loro le provincie, dato che ri
chiedevano minori mezzi.
Per presentarci in maniera orga
nizzata partecipavamo a mostre 
itineranti, facevamo cataloghi 
della nostra produzione.

Come mai, secondo Lei, Va
lenza ha potuto produrre 
questo fenomeno?
Perché se il genio è sporadico e 
nasce dove e quando vuole, l’at
titudine è invece ereditaria.
Da orefici è molto probabile 
che nascano orefici, soprattut
to se c’è una struttura favore
vole. lo stesso sono nato orafo, 
sia da parte di padre che di 
madre.

Anche sua madre aveva tra
dizioni orafe?
Suo fratello, Luigi Rolandi aveva 
collaborato con Twerenbold alla 
realizzazione del famoso cofano 
d’oro e suo zio Camillo Bertuzzi 
è stato uno dei massimi orafi eu
ropei.

Tra i suoi contemporanei chi 
ricorda con maggiore ammi
razione?
Potrei citarle decine di nomi, 
ma penso che una delle perso
ne che maggiormente hanno 
contribuito a dare a Valenza la 
sua attuale rinomanza nel mon
do è stata la famiglia Illario, Luigi 
in particolare.

Nessuna concorrenza tra le 
due ditte?
Mai, anche perché la produzio
ne di Illario era superiore alla no
stra. Noi attingevamo dalla cam
pagna la nostra mano d’opera, 
cercando di formare degli orefi
ci. Producevamo oggetti a no
stra scelta, che poi vendevamo. 
Era una impostazione di caratte
re industriale.
Illario, invece, aveva impostato la 
sua attività su altri concetti. Di
sponeva inoltre di artigiani di 
bravura eccezionale avendo rile
vato una delle più antiche fabbri
che di Vienna con tutti i suoi 
operai, i suoi disegnatori.
A Illario venivano commissionati 
diademi, pezzi eccezionali che 
solo lui poteva fare.
Fio una grande ammirazione 
per Luigi Illario e non solo come 
orafo. È lui che ha dato impulso 
a Valenza, trascinando i suoi 
concittadini in Australia, negli 
Stati Uniti... Era molto generoso 
e ha pagato di tasca propria in 
parecchie occasioni.
Valenza deve essergli molto gra
ta per quanto ha fatto.



IN
FABBRICA

A
9 ANNI

E com’erano gli operai d'allora? 
Da dove provenivano, come e su 
che cosa si formavano?
La gioielleria, oggi tradizione va
lenzana, era ai suoi albori, al suo 
primo formarsi, trascinata e 
spinta da pionieri che con la loro 
lungimirante intuizione stavano 
alterando — forse senza render
sene completamente conto — la 
struttura economica e sociale di 
questa città.
Parlare con uomini che oggi 
hanno 70 anni è come attraver
sare una galleria di freschi ac
querelli dai toni allegri, anche se 
un po’ confusi. Confusi, perché 
nessuno parla di sacrifici, di fati
ca. E di sacrifici e di fatica devo
no essercene stati perché un ra
gazzino che a nove anni entra in 
fabbrica a lavorare necessaria
mente lascia fuori un mondo fat
to di gioco, di irresponsabilità. 
Forse il tempo ha cancellato tu t
to quanto c’è stato di negativo 
perché l’individuo onesto e sin
cero è spesso pago anche sol
tanto della consapevolezza di 
aver contribuito anche col suo 
lavoro e i sacrifici dimenticati a 
costruire qualcosa, e non soltan
to per sé.

F R A N C E S C O  D O G L IO T
T l, ex sindaco di Valenza, qui 
residente dal 1911, sua data di 
nascita. Quando ha comin
ciato a lavorare?
Ho 70 anni e ho cominciato a la
vorare quando ne avevo 9. Lavo
ravo nelle ore libere di scuola e 
tagliavo tomaie per 3 lire la setti
mana. Allora in Valenza esisteva, 
abbastanza fiorente, un settore 
calzaturiero. Fu mio padre a tro
varmi il posto ma, dopo di allora, 
decisi sempre da solo.
A 10 anni andai alla Società Ora
fa Valenza per imparare a fare 
l'orafo, dove rimasi fino a 11 an
ni, poi passai da Pitetto, un vali
dissimo cesellatore che proveni
va da Torino.

A quell'età si è bambini: 
come poteva decidere da 
solo?
Bambini, sì, ma con un senso di 
responsabilità e una voglia di fa
re che probabilmente oggi non 
ci sono più.
Pensi che la decisione di andare 
da Pitetto la presi proprio a 
scuola. Avevo come compagno 
di banco Pietro Annaratone, che 
era suo nipote e che continuava 
a magnificarmi l'abilità di suo 
zio. Era in effetti a quei tempi — 
il non plus ultra dei cesellatori. 
Aveva solo 21 anni ma conosce
va tutto del suo mestiere, i pro
cessi chimici, l'uso degli acidi. 
Era solo un po’ chiuso e misan
tropo e — questo l’ho capito su
bito dopo — anche un po’ geloso 
del suo mestiere.
L’azienda era questa: noi, ragaz
zini di 11 anni, frequentavamo la 
5a elementare e nel tempo che 
avevamo libero sbozzavamo; lui, 
21 anni, rifiniva i nostri lavori. 
Noi ragazzini allungavamo il col
lo per cercare di capire come la
vorava, come muoveva gli stru

menti. Quando non avevamo 
niente da fare, Pitetto attaccava 
un pezzo di carta su una porta, ci 
metteva in mano un pezzo di 
carbone tolto dalla stufa e ci 
metteva là a disegnare.

Quanto tempo è stato con Pi- 
tetto?
Tre anni. Pensi che a 14 anni 
guadagnavo 45 lire la settimana, 
la stessa paga di un contadino 
adulto.
Solo che ci sembrava di impara
re poco, che Pitetto tirasse trop
po alla lunga con l’insegnamen
to, magari anche un po’ per ge
losia professionale. Così, una se
ra, abbiamo deciso di cambiare. 
Ipso facto, siamo andati in fab
brica, abbiamo preso la nostra 
blusa da lavoro, gli attrezzi che ci 
eravamo fatti e ce ne siamo an
dati. Allora non c’erano gli otto 
giorni.

E dove andò?
Andai da Melchiorre, dove rima
si dal 1925 al 1934, anno in cui la 
fabbrica fu liquidata, poi da Illa
rio, dove rimasi 37 anni.

Che ricordi ha di queste due 
fabbriche?
Molto, molto positivi, soprattutto 
sul piano umano. Pensi che po
chi mesi fa ho perso mia moglie 
e Ugo Melchiorre, che non vede
vo e sentivo da anni, saputolo, 
mi ha scritto una lettera piena di 
affetto e di sentimenti. Sono co
se che commuovono. La fami
glia Melchiorre ha dato un fortis
simo impulso a Valenza: quasi 
tutti gli imprenditori valenzani si 
sono formati presso di loro. E 
con quanta lungimiranza hanno 
gestito la loro fabbrica. Nel 18 
c’era grande crisi e non c’era la
voro per gli operai che tornava
no dalla guerra. I Melchiorre ave-



vano istituito una cassa di inte
grazione sui generis: per ben 7 
mesi hanno pagato a tutti gli 
operai — una sessantina — mez
za settimana di lavoro pur di trat
tenerli, in attesa di tempi miglio
ri. L’accordo era che gli operai 
avrebbero poi restituito questa 
specie di prestito a 10 lire la set
timana, ma in realtà non fu trat
tenuto niente a nessuno. Sono 
cose, queste, che pochi sanno. 
Certo, era una ditta economica
mente molto florida. Pensi che 
quando l’Azienda fu liquidata e i 
Melchiorre decisero di investi
re in una azienda agricola, pa
garono un terreno ben 4 m ilio 
ni: una cifra astronomica per 
quei tem pi.

Lei pensa che un giovane 
d’oggi potrebbe ripercorrere 
le sue stesse tappe?
Lo escludo nella maniera più as
soluta. Lo escludo perché è l’im 
postazione stessa del lavoro, la 
posizione dell’uomo di fronte al 
lavoro che è cambiata.
Noi lavoravamo per emergere, 
per la volontà di affermarci con 
la nostra bravura... Pensi che 
quando qualcosa non ci riusciva 
bene io e i miei amici che lavora
vano in altre fabbriche ci porta
vamo a casa di nascosto il lavo
ro. Ce lo guardavamo, lo discute
vamo, ci davamo reciprocamen
te dei suggerimenti e, il giorno 
dopo, in fabbrica, eravamo orgo
gliosi, dico proprio orgogliosi del 
risultato che riuscivamo a con
seguire.
Oggi la mentalità è diversa. Il 
guadagno non è più la conse
guenza logica di un lavoro ben 
fatto ma unicamente il fine, che 
si deve raggiungere a qualunque 
prezzo.
E il processo in atto, e non solo a 
Valenza, mi sembra irreversibile.

Alla parete una foto sbiadita 
che risale al 1910. Accuccia
to tra i garzoncini c ’è un ra
gazzino di 11 anni, il padre di 
D A R IO  R O TA, col quale 
concludiamo la nostra escur
sione viva nella storia valen
zana.

Cosa sa degli inizi di suo pa
dre?
Mio padre ha cominciato, come 
tutti, con un lungo e duro ap
prendistato. De Rossi è stato il 
suo primo titolare. Poi, quando 
si è sentito maturo per farlo, si è 
messo in proprio.
Non ha fatto altro che seguire la 
prassi del valenzano-tipo che è 
un operaio che aspira a diventa
re imprenditore.
La struttura valenzana agevola 
enormemente queste aspirazio
ni: nessun altro settore lo con
sente con altrettanta facilità.

E questo non è un bene?
Non sempre, soprattutto per 
quanto concerne la creatività. 
Molto spesso si tratta — o si è 
trattato — di ottim i operai, ottimi 
esecutori intendo dire, che nella 
nuova fabbrica non hanno fatto 
altro che continuare a fare — 
stavolta in proprio — gli stessi 
oggetti che prima facevano per 
un titolare. Oltre che un prolife
rare di aziende c’è stato, in molti 
casi, una proliferazione di ogget
ti senza originalità. Questo — ov
viamente — non vale per tutti, 
ma è un fenomeno che si è rive
lato molto palesemente ed è 
inutile nascondercelo.

Che differenza riscontra tra 
l'epoca di suo padre e la 
sua?
Prima di tutto, il tipo di prepara
zione. A quell’epoca un ragazzo

andava in fabbrica a fare dal vivo 
il suo tirocinio e familiarizzava 
con il materiale, gli strumenti, 
l’ambiente di lavoro.
Il laboratorio era la sua scuola. 
Avrà avuto le sue lacune ma sta 
di fatto che c’erano degli operai 
molto, molto bravi, in grado di 
interpretare e di eseguire un og
getto in modo incomparabile. 
Mi sembra invece che oggi si vo
glia fare dell'operaio un intellet
tuale. Quando un ragazzo ha stu
diato fino a 18 anni che voglia ha 
di andare, a quell’età, a fare l’ap
prendista orafo?
Al massimo cercherà di mettere 
a profitto quello che ha impara
to per fare il commerciante.
È sintomatico osservare che ci 
sono moltissimi figli di orafi che 
continuano l’attività paterna ma 
è difficile trovare il “nipote di 
orafo”. La terza generazione 
cede il passo, diventa — appun
to — commerciante.

Come lei, in un certo senso.
Proprio così, quello che dico va
le anche per me.

E su questa autocritica, che mol
ti valenzani potrebbero far pro
pria, concludiamo le nostre in
terviste.
Molti valenzani, abbiamo detto, 
ma non tutti.
Centinaia di laboratori che im
piegano migliaia di orafi tengo
no altissima e viva la precipua 
attività della nostra cittadina: 
produrre gioielli.
Fenomeni determinati dai diver
si tempi in cui viviamo potranno 
ancora intervenire a mutare pa
recchie situazioni. E le possibili
tà offerte dall’ introduzione di 
nuove tecnologie e attrezzature 
che aiutano il moderno orafo nel 
suo lavoro sono una componen
te che interferisce — a monte — 
anche sugli aspetti commerciali 
del prodotto valenzano e giustifi
ca mutati atteggiamenti.
Le nuove .leve si avvicinano al 
mondo dei lavoro con un altro 
spirito — è vero — ma questo ac
cade anche in tutti gli altri setto
ri.
Una maggiore, più diffusa prepa
razione scolastica, e l’aumentata 
possibilità di arricchimento cul
turale, portano indubbiamente a 
posizioni estremamente diverse 
da quelle in cui i nostri prede
cessori — i capostipiti dell’orefi
ceria valenzana — si trovavano al 
momento del loro inserimento 
in una fabbrica.
E non tutti i cambiamenti sono 
negativi, anzi.



Bracciali rigidi con teste di animali: 
pantera arricchita da pietre di colo
re e testa di leone dalla lunga, movi
mentata criniera. Bariggi.

Da un atelier tradizionalmente im
pegnato nella costruzione di oggetti 
importanti, una proposta fresca e 
piacevole per l'utilizzo di tormaline 
rosa. Effe-Vi.Foto: Ugo ZacchéServizio: Rosanna Comi
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Finestre aperte sull'esisten
za, in cui la logica del tempo 
e dello spazio viene messa 
in disparte per svelare la na
tura più privata, interna alle 
cose.
Quasi tutti i dipinti di Magritte, 
al quale questo servizio foto
grafico si ispira, rivelano que
sta originale invenzione poe
tica che tocca i vertici dell'as
surdo con una sconcertante 
intensità e con una potente 
immaginazione.
Il surrealismo esprime, con il 
famoso pittore belga, il suo
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Rapporto luce e colore particolar
mente indovinato per un pendente 
realizzato con brillanti, rubini e 
smeraldi a navette. Parm.

Oro giallo, bianco, rosso e pietre di 
diverso colore in un ricco pettine e 
in un pendente porta-ritratto. 
Costa Chiavaro.

fascino sottile fatto di un di
screto equilibrio che inter
corre tra oggetti consueti ed 
elementi del tutto insoliti, uti
lizzati come qualcosa di rico
noscibile e facenti parte del 
mondo reale, così come 
sembra all'uomo di cono
scerlo.
E in queste immagini, in cui 
gioielli di oggi hanno sostitui
to elementi originali della 
poesia magrittiana, la fantasia 
si è fatta tanto viva da diven
tare concreta, di sorprenden
te realismo.





CHIUDERE IN BELLEZZA
A volte nascosta, solo intuita, a volte decisamente evidente, la chiusura è 
sempre il punto di .forza d i un collier.
Elaborata, ricca per pietre e volumi, oppure di misurato effetto, definisce col 
suo disegno e la sua importanza il tono dell’oggetto che conclude.

Così perle, coralli e boule di diverse pietro e colori si personalizzano e diventano gioiello

disegno è stato studiato  per fondersi con le sfere della collana. Duein oro e brillanti.
Raccone e Strocco
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Classica chiusura in oro giallo e piccoli brillanti disposti regolarmente che sottolinea  
luminosità delle piccolissime perle di fiume da essa 
 trattenute e valorizzateGarbieri.
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SPRING FLOWERSColori rubati alla natura, ai suoi fiori di campo, ai suoi luminescenti
tramonti primaverili.
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Fresca e preziosa margherita realizzata con diamanti e rubini tagliati a navette. Raima.



SPRING FLOWERSColori vivaci, fusi in accostamenti insoliti, legati nella calda lucentezza
dell’oro.
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Zaffiri taglio carré e brillanti disposti in un disegno geometrico lieve, ricco di effetti. La parure è 
completata da spilla e orecchini. Art.o.Va.



SPRING FLOWERSColori decisi per oggetti facili da indossare, felicemente concepiti per 
un uso quotidiano da vivere in schemi non convenzionali.
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Alternanza di oro e pietre compongono il simpatico ricamo di questi anelli di gradevole effetto.
Davite & Delucchi.



SPRING FLOWERSColori di primavera, evocatori di suggestive, naturali bellezze, trasfor
mati in gioielli sollecitanti facili provocazioni.

83

Fasce di diverse misure raccolgono pietre disposte con particolare senso del colore.
Biandrate.



6000
anni di glittica

L ’intaglio delle pietre preziose, dai sumeri ai giorni nostri

Testa incisa su agata stratificata del Brasile. Colori bianco-blu 
naturali.

Provenendo dal vicino o
riente e precisamente dalla 
Mesopotamia verso il 4000 
prima di Cristo, la glittica, 
cioè l’incisione delle pietre 
preziose assurse a dignità di 
arte già in tempi lontanissi
mi presso i Sumeri, i Semiti 
e gli Assiri.
Il Sigillo in pietra portato in 
origine al collo come segno 
d’identità personale oltre
ché per essere utilizzato a 
suggellare solennemente at
ti di una certa importanza 
diventa col passare del tem 
po sempre più ricco ed ela
borato.
All’inizio vengono impie
gati materiali teneri con du
rezza massima 6 e vengono 
utilizzate per l’intaglio pun
te di ferro indurito intrise di 
polvere di smeriglio e corin
done su di un trapano ad ar
chetto.
Sono testimonianza carat
teristica di questo periodo 
oltre ai cilindri incisi, gli 
scarabei che gli egiziani rea
lizzano unendo la tecnica 
dell’intaglio in rilievo a 
quella dell’incisione.
L’arte dell’intaglio in pietra 
visse un’inattesa fioritura 
nell’epoca Micenea (Creta) 
verso il 2000 a.C. grazie

all’impiego delle ruote di 
ferro e alla avvenuta sco
perta del diamante. Risulta
to: la possibilità di tagliare 
le pietre come pure di ese
guire profili più accurati, 
pose fine a 2000 anni di m o
tivi rigidamente stilizzati a 
tutto vantaggio di una più 
libera espressività anatom i
ca. A seguito del crollo della 
civiltà micenea le cono
scenze acquisite in fatto di 
ruote di ferro e di uso del 
diamante andarono poi di
sperse per riapparire soltan
to in epoca classica in G re
cia.
Nel periodo arcaico della ci
viltà greca cioè dall’800 al 
500 a.C. si ritrovano nuova
m ente incisioni stilizzate di 
vario genere ma per lo più 
sotto forma di sigilli. 
Com unque il periodo di 
maggiore splendore della 
glittica si avrà in epoca clas
sica verso il 400 a.C. grazie 
soprattutto ai lavori di De
sameno di Chio.
Risalgono al periodo elleni
stico e particolarmente al 
tem po di Alessandro Ma
gno, che tra l’altro ebbe ad 
incoraggiare personalmen
te questa arte, i cammei ri
cavati da agate a più colori



stratificati, segno evidente 
che questo tipo di pietra era 
particolarmente apprezza
ta. La civiltà romana del 
terzo e quinto secolo dopo 
Cristo riprese il filone clas
sico delle incisioni in pietra 
e ne arricchi la gamma con 
la raffigurazione di perso
naggi importanti quali uo
mini politici, poeti, etc. 
Alla fine della civiltà classi
ca corrisponde anche la de
cadenza della glittica.
Il rinato interesse per tutto 
quanto sapeva di antico, ri
portò nel periodo rinasci
mentale, specialmente nel 
tardo rinascimento, l’atten
zione sui monili ed i cam
mei rimasti fra le poche te
stimonianze capaci ancora 
di tramandarci il palpito 
umano delle antiche civiltà. 
Incisori e modellatori si 
buttarono alla loro ricerca, 
spinti non tanto dal deside
rio di copiarli quanto di far
ne rivivere i motivi di ispi
razione nelle proprie crea
zioni.
A questo periodo d ’oro del
la glittica che copre grosso 
modo la prima metà del 
Cinquecento, risalgono i la
vori di M atteo del Nassaro, 
che va in Francia a lavorare

per Francesco I, Valerio 
Belli, Giovanni Bernardi, 
Alessandro Cesati ed altri, 
ma soprattutto di Giovanni 
delle Corniole e Domenico 
dei Cammei.
Si deve ai mecenati del
l’epoca, tra i quali primeg
giavano i Medici di Firenze, 
se è stato possibile traman
darci capolavori come la 
“Tazza Farnese”. E fu anco
ra grazie a loro che potè svi
lupparsi una scuola di artisti 
dell’intaglio del livello dei 
Fontana e dei Fratelli Sara
chi, che trovarono la loro 
massima espressione nella 
esecuzione di vasi finemen
te incisi ricavati da blocchi 
di cristallo di rocca, lapislaz
zuli, agata e diaspro.
Larga parte di questi capola
vori sono oggi custoditi ge
losamente nel Museo degli 
Argenti di Firenze, come 
pure nei musei di Monaco, 
Vienna e altrove.
Un aiuto notevole alla sco
perta e allo studio organico 
delle testimonianze che ci 
restano della produzione di 
quel periodo ci viene offer
to dal libro di E. Kries sullo 
sviluppo della glittica du
rante il Rinascimento Ita
liano, pubblicato nel 1929.

Cammeo classico Madre e Bambino su agata stratificata del Brasi
le. Colori blu-bianco naturali.



Cammeo "Tristano e Isotta” su agata verde-bianca.

Nè va dimenticato il contri
buto che ha dato alla glittica 
la Famiglia Pichler.
Il mecenatismo ha una ri
presa a livello di privati nel 
diciottesimo secolo e tra gli 
appassionati del tempo si ri
corda lo stesso Goethe. D o
po di che subentra all’ese
cuzione dei pezzi singoli a 
puro scopo artistico, quella 
di emblemi, monogrammi, 
insegne di corporazioni, ma 
soprattutto degli stemmi 
araldici, commissionati dai 
membri della nobiltà di tu t
ta Europa desiderosi di af
fermare attraverso questi 
simboli la dignità del pro
prio rango.
A fianco della Famiglia 
Pichler che è stata già m en
zionata, vanno ricordati i 
nomi di Natter, Hecker e 
Barnabè.
Nel più recente passato Pa
rigi è andata via via sempre 
più assumendo una posizio
ne di primo piano nel cam
po della glittica.
Si può dire anzi che i lavori 
di G. Le Maire oltre ad esse
re tra quanto di meglio ci 
offre la glittica contem po
ranea, rappresentano un 
punto di riferimento fonda- 
mentale per comprendere il



resto della produzione eu
ropea degli ultimi tempi. 
Giovani di Idar Oberstein 
dopo aver fatto la loro pri
ma conoscenza della glittica 
negli “ateliers” parigini e 
avere riportato in patria 
l’esperienza acquisita in 
Francia, vennero a creare a 
loro volta in Idar una vera e 
propria “enclave” di cultori 
di questa arte.
In questo modo all’inizio di 
questo secolo è venuto a 
crearsi a Idar un nuovo cen
tro caratteristico per la sua 
peculiarità e versatilità, for
nito dal 1920 di una scuola 
professionale dove viene 
curato il lavoro di appro
fondimento e di ricerca del
le varie tecniche di lavora
zione. È stato proprio in 
questo periodo che August 
Rudolf Wild che insegnava 
in quella scuola portò la tec
nica dell’incisione su pietra 
ad un livello senza prece
denti. Nello stesso tempo 
alcuni intagliatori presero 
ad occuparsi anche della ri- 
produzione di figure di ani
mali secondo lo stile reso 
celebre da Fabergè, venen
do a completare l’intera 
gamma di questo tipo di la
vorazione.

Cammeo “La bella addormentata”su agata brasiliana
a strati rosa-bianco.

Notizie tratte da scritti 
di Erwin Pauly 
a cura di P. Vaglio Laurin



I  magici
poteri delle gemme

nella tradizione antica
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L’attrattiva che da sempre 
le pietre preziose hanno 
avuto sugli uomini, è dimo
strata dalla famosa leggen
da della pietra filosofale, in 
grado di trasformare in oro 
qualsiasi metallo.
Fin dai tempi antichi, infat
ti, gli uomini attribuirono 
grandi poteri alle gemme, 
che, insieme ad altre sostan
ze, erano spesso usate nella 
composizione di speciali e 
misteriosi filtri magici.
Le dissertazioni intorno ai 
poteri delle gemme, hanno 
origine nelle antiche civiltà 
d ’oriente, e si diffusero in 
Europa intorno al XII sec. 
Ma già nella Naturalis Hi
storia di Plinio, una vera e 
propria enciclopedia ante 
litteram, che vide la luce nel 
77 d.c., è dedicato ampio 
spazio alle pietre preziose 
ed ai loro magici poteri. 
Un testo di grande efficacia, 
è quello di Marbodo, Ve
scovo di Rennes (1096), 
usato fino alla fine del sec. 
XVI come un classico delle 
scuole di farmacia, per le 
moltissime indicazioni cir-

ca le virtù terapeutiche del
le gemme. Se ne deduce che 
i gioielli, naturali sedi delle 
gemme, oltre che per la loro 
bellezza e per giustificare 
l’appartenenza ad un deter
m inato ceto sociale, erano 
indossati proprio in relazio
ne agli arcani poteri delle 
pietre incastonate.
Nel ’500, studiosi come il 
Dolce ed il Lomazzo, m et
tono in rilievo la grande im
portanza del colore stesso 
delle gemme, in relazione ai 
loro poteri. Secondo questi 
trattatisti, le pietre preziose 
assumono il loro potere di
rettam ente dalle stelle. Le 
gemme sarebbero infatti 
generate direttam ente dagli 
astri e se i simboli delle co
stellazioni vengono incisi 
su di esse, queste aumenta
no le loro virtù. Fra i primi 
intagliatori vengono ricor
dati i popoli semiti, i quali, 
nella solitudine del deserto, 
trasferirono le loro cono
scenze astronomiche ed 
astrologiche sulle gemme, 
come abbiamo visto, per 
una specifica funzione.

Il diamante sarebbe forma
to da Saturno, lo zaffiro da 
Giove, lo smeraldo da Mer
curio, l’elettrio da Giove, il 
berillo da Venere, il topazio 
dal Sole, il diaspro da Mar
te, l’agata dalla Luna, l’eli
tropia da Marte e Saturno, 
lo zircone giacinto ed il ru
bino dal Sole, ecc.
I simboli di questi astri era
no spesso incisi sulle gem
me con il preciso scopo di 
aumentarne il potere magi
co, taumaturgico ed apotro
paico.
Il rametto di corallo che si 
può spesso notare nell’ico
nografia rinascimentale (ci
tiamo ad esempio quello 
che pende dal collo di Gesù 
Bambino nella Madonna di 
Senigallia di Pietro della 
Francesca) riflette una 
usanza propria dell’epoca in 
cui l’artista operò: i bimbi 
indossavano una collanina 
con pendente un ram etto di 
rosso corallo in quanto si 
credeva che questo avesse 
la proprietà di allontanare 
gli spiriti maligni, i cattivi 
sogni, oltre a giovare alla sa-



Iute dello stomaco e del 
cuore. Ma numerosi ramet
ti di corallo sono stati trova
ti anche nelle tombe neoliti
che, a giustificare come 
queste credenze si perdano 
nella antichità più remota. 
Curioso è quanto Plinio 
scrive a proposito della ori
gine del corallo. Riferendo
si alle credenze degli antichi 
greci, racconta che Perseo 
avrebbe posto la testa ta
gliata di Gorgone su una 
bianca conchiglia ed il san
gue, sgorgando dal collo re
ciso, si sarebbe pietrificato 
dando origine, appunto, al 
rosso corallo. Se gli occhi 
della Medusa e della Gorgo
ne producevano la morte, il 
sangue della Gorgone, soli
dificato, combatterebbe i 
poteri malefici. Nella N atu
ralis Historia si legge infatti 
che l’unico rimedio contro 
il malocchio sarebbe l’oro, 
in quanto metallo incorrut
tibile, oppure il corallo ap
puntito in forma di ram et
to, in grado di infilzare e fu
gare gli influssi malefici, in
tagliato in forma di piccola

mano sempre con lo stesso 
scopo.
Il sovrapporsi della religio
ne cattolica alle antiche cre
denze pagane, fa assurgere 
il corallo a simbolo del San
gue di Cristo, per cui il ros
so ram etto che molti bimbi 
indossavano per i suoi pote
ri magici, indossato da Ge
sù Bambino richiamava la 
Crocefìssione.
Anche le perle, di cui si fa
ceva grandissimo uso orna
mentale nel Rinascimento, 
erano cariche di significati. 
La perla è simbolo di purez
za e castità. Curioso è quan
to ebbe a scrivere nel ’500 
Agostino Riccio nella sua 
Storia delle Pietre ove si de
duce come le perle fossero 
l’ornam ento principe delle 
spose: “Delle belle, et gra
tiose spose, poscia che soa
vemente con queste perle 
s’adornano i bei crini, così 
l’orecchie ed i candidi colli 
loro, oltre si le delicate 
braccia et se per sorte per
dono una perla grossa, che è 
detta margarita in latino, 
mettono sotto sopra la casa

Carlo Crivelli. Madonna co! 
bambino. Ancona Pinacoteca 
Comunale.
Un filo di candide perle fermato 
da un rubino cabochon orna il 
capo della Madonna, mentre le 
vesti e l ’aureola sono anch’essi 
adorne delle stesse pietre. Le 
perle sono simbolo di purezza 
mentre il rubino allude al san
gue mistico di Cristo.



Domenico Ghirlandaio. Ma
donna col Bambino. Washing
ton National Gallery.
Il manto della Madonna è fer
mato da una fibbia trattenuta 
da due coralli sferici con al cen
tro un grande opale cabochon 
inserito fra quattro perle dispo
ste a croce. Ciascuna di queste 
gemme possiede un preciso si
gnificato religioso: l ’opale signi
fica comunione con il Divino.
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per ritrovarla!” Che m ettes
sero sotto sopra la casa per 
ritrovarla non ci stupisce, se 
pensiamo che si trattava di 
un ornamento certam ente 
fra i più rari e costosi! La 
perla veniva usata anche 
per i suoi poteri terapeutici: 
sciolta nell’aceto fugava i 
mali (pare che la prima a 
sperimentare la nuova me
dicina fosse nientemeno 
che Cleopatra!) m entre nei 
casi disperati venivano 
somministrate al paziente 
perle tritate, come consi
gliavano i vari lapidari. Si 
narra che a Lorenzo il Ma
gnifico, in punto di morte, 
fu somministrata una tale 
pozione, con risultati che 
lasciamo al lettore immagi
nare! Il sovrapporsi della re
ligione cattolica alle creden
ze pagane elegge la perla a 
pietra della M odonna in 
quanto simbolo di purezza 
e castità.
Un discorso a sè merita il 
diamante, considerato la 
pietra datrice di luce e vita. 
La più preziosa delle gem
me, secondo Plinio, può es

sere spezzata solo dal san
gue del caprone, e da 
nient’altro. E simbolo di 
stabilità e di virtù, combat
te i vizi e la pazzia.
Scrive Cecco d’Ascoli: “Per 
fuoco né per feltro lo dia
mante /  si rompe, per po
tenza di Saturno. /  Resiste 
sua natura al negromante. /  
Gli spiriti fuga, tossico e 
paura. /  Riaccende amore 
se il disdegno è inturno. /  È 
simil di cristallo sua figura. 
/  A chi lo porta nel sinistro 
braccio /  vai contro gli ini
mici e leva sogni, /  contro 
di brighe, mattezza ed im
paccio. /  Io taccio, per ser
vir qui alle donne, /  Natura 
occulta che pur abbisogni: /  
Non sii dolente se ciò si na- 
sconne”.
L’etimo deriva dal greco 
adamas (indomabile) per la 
sua durezza ed incorruttibi
lità. La polvere di diamante 
era ritenuta velenosissima: 
con questo pare fu procura
ta la morte al filosofo Para
celso, mentre Cellini accusa 
il suo peggior nemico, mes
ser Durante, di aver tentato



Piero della Francesca. Ritratto 
di Beatrice Sforza. Firenze. Uffi
zi.
Esempio di ornamenti d ’uso 
profano. Le perle simboleggiano 
castità, il pendente, probabil
mente di rubino, è simbolo di 
prosperità. Le perle erano indos
sate anche per il loro potere tau
maturgico.

di assassinarlo con polvere 
di diamante mischiata al ci
bo.
E, francamente, non aveva 
tutti i torti a temere la pol
vere di diamante in quanto 
questa sarebbe l’equivalen
te delle lampadine tritate e 
servite nelle polpette dalle 
mogli stanche del proprio 
marito, come si narra nei 
più truci libri gialli.
In religione, il diamante per 
la sua incorruttibilità rap
presenta la chiesa di Cristo. 
Il rubino, nel significato re
ligioso, allude al sangue mi
stico di Cristo e contempo
raneamente alla Carità. 
Non viene consumato dal 
fuoco e secondo il Dolce 
“leva i cattivi pensieri, ac
corda le liti tra gli amici, fa 
accrescimento ad ogni pro
sperità”.
Il suo splendore, più forte 
delle tenebre, acquieta la 
lussuria e la tristezza d’ani
mo, dà forza al corpo e pro
sperità.
Secondo Cecco d ’Ascoli: 
“...toglie dal cuore sempre 
la tristezza /  resiste a pesti-

lenza dell’aria, /  ai nervi ed 
alle m em bra dà fortezza; /  
fuga veleno e gli umori ade
qua; /  Umor che fosse di na
tura varia /  persua virtù egli 
distrugge ed equa. /  Dal sole 
in lui fa pinta tal virtute /  che 
a nostra vita facesse salute/” 
Tradizionali doni agli sposi 
erano il rubino e lo smeral
do in quanto entrambi cre
duti di buon auspicio per la 
buona riuscita e la felicità 
del matrimonio. In partico
lare lo smeraldo aveva pote
re di conservare la bellezza 
del volto e la castità. 
Sempre il Dolce, nel suo 
trattato “Le Diverse sorti 
delle G em m e” narra che la 
pietra si spezzerebbe nel 
m om ento in cui una vergi
ne venisse violata, “È com
moda questa pietra a coloro 
che amano la castità: per
ciocché non sostiene che 
una vergine sia violata, ma 
si spezza”.
Nel significato religioso lo 
smeraldo è simbolo del
la fede e per questo moti
vo nell’iconografia rinasci
mentale è spesso ornamen-



Piero della Francesca. Madon
na di Senigallia (particolare ). 
Urbino - Galleria Nazionale 
delle Marche.
In questo famoso quadro si pos
sono osservare i fili di perle in
dossati dagli angeli (simbolo di 
purezza) fra cui una grande 
“margarita” tenuta da una trec
cia d ’oro nell'angelo di sinistra. 
A l collo di Gesù Bambino è ap
peso un filo di coralli (il sangue 
di Cristo) con un rametto di co
rallo pendente, trattenuto da un 
castone di oro.
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to degli angeli.
Per gli antichi lapidari inol
tre lo smeraldo favorirebbe 
le profezie: “Chi vuol divi
nar, seco lo porta” (Cecco 
d ’Ascoli).
Lo zaffiro “toglie dal cuore 
l’invidia maligna” (Cecco 
d ’Ascoli) e “genera pace e 
concordia, fa l’animo puro 
verso Dio, conferma l’ani
ma nelle buone opere” (Al
berto Magno).
Nel significato religioso è 
associato alla figura della 
Vergine, quale simbolo di 
castità e di pudicizia. Lo 
stesso suo colore richiama 
quello del manto della Ma
donna.
L’opale, sempre secondo il 
Dolce, rende più acuta la vi
sta e costituisce un utile ri
medio contro le malattie 
degli occhi, rende pure le 
persone che se ne adorna
no. Trasponendo queste 
credenze nel significato re
ligioso, il rendere più acuta 
la vista apre la possibilità di 
vedere oltre le cose reali ed 
entrare in contatto con il 
Divino.

Si riteneva che il cristallo di 
rocca avesse origine dalla 
neve gelata per cui, negli 
antichi lapidari, questa pie
tra aveva virtù di togliere la 
sete.
“Tenuto in bocca limita la 
sete... alcuni lo stimano ne
ve gelata ed indurata per lo 
spazio di 30 anni, e per la 
vecchiaia conversa in pie
tra...” (L. Dolce).
Alberto Magno sostiene, a 
ragione, che “se tu vuoi ac
cendere il fuoco, piglia il 
cristallo e ponilo al circolo 
del sole cioè di rimpetto al 
sole e ponivi appresso alcu
na cosa da bruciare e subito 
scaldando il lucido sole ap
piccierà il fuoco...”
Gem ma molto ambita pres
so gli antichi romani, si nar
ra che Nerone prima di mo
rire infranse due coppe di 
cristallo di rocca che non 
poteva portare con sé. Nel 
significato religioso è sim
bolo di purezza e per la so
miglianza alla trasparenza 
dell’acqua simboleggia il 
battesimo.
Se dunque consideriamo i



molteplici significati che as
sumevano le gemme nel
l’antichità, ci renderemo 
conto come, a differenza 
dei giorni nostri, il gioiello 
non possedeva semplice- 
m ente valori d’ornamento, 
come in genere si è portati a 
credere, ma era prima di 
tu tto  un talismano.
Ma, se le gemme possede
vano tali misteriosi e poten
tissimi poteri era senz’altro 
cosa opportuna valorizzarle 
con preziose incastonature 
in gioielli d’oro, da traman
darsi di generazione in ge
nerazione.
È da notare che se i gioielli e 
le più preziose gemme era
no appannaggio delle sole 
classi più abbienti, che face
vano di questi un simbolo 
di prestigio e di potere, tut
tavia anche i ceti più poveri, 
nei limiti delle loro possibi
lità economiche, nutrivano 
grande stima per i poteri 
delle gemme dando luogo 
ad una tradizione popolare 
di gioielli minori che perdu
rò fino al secolo scorso. 
Purtroppo la stragrande

parte di gioielli antichi si 
è persa nei meandri del 
tempo.
Se il gioiello è anche tesau
rizzazione il suo destino è di 
essere utilizzato nel m o
m ento del bisogno. 
Moltissimi gioielli di prege
volissima arte furono fusi o 
dispersi durante guerre e 
pestilenze.
Ci restano tuttavia molte 
testimonianze che ci pro
vengono dalla iconografìa 
di tutti i tempi e particolar
m ente quella rinascimenta
le.
Se il gioiello per uso profa
no dunque è assai raro, è in
vece ancora conservato il 
grande bagaglio d ’opere di 
gioielleria per uso religioso. 
La Chiesa, conservatrice 
per eccellenza, come ci ha 
tramandato nei secoli innu
merevoli opere d’arte cosi 
ci ha consentito di poter 
ammirare splendidi capola
vori di oreficeria ove le 
gemme, come abbiamo vi
sto, hanno una importanza 
fondamentale.

Franco Cantamessa

93



Artigianato:

VALENZA 
E GLI ALTRI

Bracciale rigido in alpacca do
rata e plexiglas con zaffiri bian
chi. Centro Formazione Profes
sionale Regione Piemonte.

Finalmente è arrivata an
che a Valenza: dopo aver 
toccato i centri di Faenza, 
Gubbio, Volterra, la mostra 
dell’artigianato “M AN UA
LITÀ” e giunta nella nostra 
Città ove ha potuto essere 
visitata per un intero mese 
al Centro Comunale di Cul
tura. La successiva tappa sa
rà Venezia, l’ultima delle 
città in programma.
Questa mostra ci ha offerto 
l’occasione di parlare a lun
go, nelle colonne della no
stra rivista, dei problemi 
estetici ed economici ri
guardanti l’artigianato. Ora 
che è giunto a Valenza ed 
abbiamo potuto con calma 
ammirare le molte opere 
esposte, esaminiamo meno 
in generale e più da vicino il 
nostro particolare artigiana
to in rapporto con quello 
degli altri centri.
Una delle funzioni di una 
mostra come questa è infat
ti quella di fare discutere, di 
fare meditare intorno a pro
blemi che spesso, nella foga 
di produrre, sono ignorati. 
Eppure la rivalutazione 
dell’artigianato in Italia de
ve partire prima di tutto da 
una presa di coscienza degli 
operatori stessi, del loro in

sostituibile valore, della tra
dizione culturale che tra
mandano, dell’altissima 
specializzazione, del gusto 
con il quale sanno creare 
nuove forme.
Bene ha fatto dunque l’as
sessorato all’artigianato del 
Comune di Valenza, presie
duto dal collega orafo Al
berto Siligardi a rendersi 
promotore anche verso gli 
altri centri di questa mani
festazione che ha raggiunto 
nel corso di un anno un re
cord davvero invidiabile. 
Quasi 100.000 visitatori a 
tu tt’oggi. Di essa si è occu
pata in varie riprese la stam 
pa italiana e anche la Rai 
TV. Un groupage fra i mag
giori centri produttori 
dell’artigianato in una m o
stra itinerante non era stato 
mai tentato e bisogna dire 
che l’idea ha avuto successo 
sia sul piano culturale sia sul 
piano promozionale.
Il sindaco di Valenza On. 
Lenti nel suo breve discor
so d’inaugurazione ha affer
mato che occorreva dimo
strare la ragione d’essere 
dell’artigianto la cui storia 
in Italia parte da molto lon
tano: fu l’epoca dei Comuni 
che vide l’artigianato af
francarsi dalla economia 
feudale.
Egli si poneva, in quella oc
casione, una serie di do
mande molto stimolanti. È 
giusto che Valenza, che ha 
un artigianato molto giova
ne rispetto agli altri centri 
che affondano le loro tradi
zioni nell’età dei Comuni, 
esponga insieme con que
sti? Essa si è sviluppata arti
gianalmente in tempi in cui 
molti consideravano l’arti- 
gianato memoria storica. 
Ma l’artigianto è in contra
sto con l’evoluzione stori
ca? O è un fenomeno neces
sario, oltre che ancora pos
sibile?
In questo m omento l’arti
gianato, sul piano economi
co, garantisce più di altre at
tività l’occupazione. È dun
que da incentivare o è da 
considerarsi fenomeno 
transitorio? Tutte domande 
che la Mostra solleva.
Le scelte degli Enti locali 
sono in direzione di una va-

lorizzazione dell’artigiana
to, le regioni, i comuni in
tendono consolidare questo 
tipo di attività e nel medesi
mo tempo, anche attraver
so mostre come questa -  
tale è stata la dichiarazione 
dell’assessore regionale 
M archesotti -  si propongo
no di approfondire i proble
mi ruotanti intorno all’arti
gianato, l’apprendistato, gli 
incentivi, i rapporti con 
l’ambiente, ecc.
Valenza, è vero, ha un arti
gianato giovane: il suo uffi
ciale anno di nascita è il 
1848, quando, come si sa, 
M orosetti aperse bottega di 
ritorno dal Sud America. È 
questo anno di nascita un 
fattore da tenere presente 
in relazione a molte critiche 
che sono state sollevate cir
ca il livello qualitativo delle 
opere d ’oreficeria esposte. 
È stato lamentato che gli 
orafi di Valenza si sono m o
strati un po’ freddi nel colla
borare al successo di questa 
mostra.
Occorre subito dire che con 
ogni probabilità è loro sfug
gito il significato culturale 
che ad essa si intendeva at
tribuire, non solo, ma han
no sottovalutato l’impatto 
promozionale di una m o
stra di questo tipo.
Fatto sta che viene lam en
tato che non è stata presen
tata la più significativa pro
duzione Valenzana, e che in 
ogni caso le aziende parteci
panti sono state poche. Per 
la manifestazione di Valen
za, tuttavia, l’AOV ha con
sentito di esporre i gioielli 
segnalati nella M ostra del 
Gioiello Valenzano ed i 
progetti premiati dell’Isti
tuto Statale d’arte, a seguito 
del concorso bandito 
dall’AOV stessa.
Forse, ciò che ha un po’ 
confuso le idee ai Valenzani 
è stata una inadeguata in
formazione circa il tipo di 
gioello che veniva richiesto. 
Si voleva presentare un pro
dotto che mettesse in luce 
la “manualità” artigianale, 
al di là dei criteri che riguar
dano la commercializzazio
ne, oppure invece gioielli 
quali si possono riscontrare 
anche nelle vetrine dei



negozi di tutta Italia? Si vo
leva presentare la ricerca 
d ’avanguardia, oppure gio
ielli che richiamassero la 
tradizione del nostro arti
gianato?
Forse occorrevano due spe
cifiche sezioni per mostrare 
entram be le produzioni; 
forse si dovevano creare 
prima degli incentivi quali 
concorsi, premi, segnalazio
ni, in riferimento proprio 
alle esigenze di questa mo
stra.
Per quanto riguarda per 
esempio le ceramiche di 
Faenza, abbiamo potuto os
servare che convivono tu t
te quante le tematiche, 
esposte per gruppi.
Vi è un artigianato che può 
essere assunto senz’altro 
come espressione artistica, 
legato a oggetti -  sculture 
non aventi una precisa fun
zione di uso, un artigianato 
che si richiama alla storia 
delle ceramiche faentine, il 
cui nome -  Fayence -  sta
va ad indicare nell’Europa 
del ’700 la migliore produ
zione, vi è un artigianato di 
ricerca formale che fa capo 
alle scuole ed alle aziende 
più proiettate verso una 
produzione di avanguardia, 
vi è infine una produzione 
“commerciale” che esem
plifica quanto viene creato 
per il mercato.
Per Valenza ciò non è stato 
possibile, se non altro per 
l’esiguità delle opere pre
sentate. Occorre sottolinea
re, tuttavia, che l’orafo di 
Valenza stenta a compren
dere l’importanza di evi
denziare il valore culturale 
della sua opera e le ragioni 
sono molteplici.
Forse lo abbiamo già accen
nato. Quello di Valenza è 
un artigianato giovane. 
Non ha profonde radici sto
riche, manca una coscienza 
del significato culturale che 
questo può assumere. Esso 
è iniziato nella metà 
dell’800 prima con una 
produzione legata ad usi e 
costumi locali, molto pove
ra, non di gioielleria, e poi, 
quando sul finire del secolo 
è stato fatto il balzo qualita
tivo, questo è avvenuto per 
l’insegnamento di maestri

che si erano specializzati 
all’estero, o presso la corte 
Sabauda o Papale e che, 
creato il laboratorio in Va
lenza, si sono dedicati ini
zialmente a prodotti sulla 
falsariga di quelli di altri 
centri ove invece la tradi
zione orafa era già radicata 
da secoli.
Perciò manca, fin dalle ori
gini, un riferimento autoc
tono. E per questo motivo 
manca anche la consapevo
lezza culturale del nostro 
valere.
Tuttavia, questo fenomeno 
solo Valenzano, di una città 
quasi interam ente di orafi, 
crea i presupposti, oggi, per 
la nascita di una nuova tra
dizione artigianale. Se ci è 
consentita l’iperbole, Va
lenza sta vivendo, nel sec. 
XX un suo rinascimento. È 
nata dal nulla una tradizio
ne che s’è sviluppata mol
tissimo, ed è oggi, non ieri, 
che il gioiello Valenzano ha 
invaso tutti i mercati con 
una produzione caratteristi
ca, inconfondibile, sia per 
fasce di prezzi che per stile. 
Ed è ora quindi che gli orafi 
prendano davvero coscien
za di questo fatto, e che 
comprendano di esser riu
sciti ad inserirsi, buoni ulti
mi, nel grande filone della 
produzione artigianale ita
liana. È oggi, non ieri, che 
scoprono la necessità di ag
gregarsi, di pianificare il lo
ro futuro, di inserirsi in for
ma attiva nella economia 
cittadina ed italiana, dando 
il loro apporto di capacità 
inventive, di fantasia, di 
tem peram ento tenace di 
fronte alle avversità.
Ecco, questa mostra do
vrebbe servire anche a que
sto: il prodotto valenzano è 
avvicinato a quello di centri 
di più antiche tradizioni ar
tigianali, valutato non per la 
sua preziosità, per le gem
me che lo compongono, ma 
per il suo appartenere cultu
ralmente ad una grande tra
dizione tutta italiana, con
temporaneamente artistica 
storica ed economica. Se gli 
orafi comprenderanno tu t
to ciò, la partecipazione alla 
prossima edizione sarà cer
tam ente più sentita. Esempio di lavoro a sbalzo su pece -  Istituto Artigianale arte.
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CONCORSO 
TRA GLI 
STUDENTI ISA

L’Associazione Orafa Valenzana 
ha indetto un concorso tra gli 
studenti dell’Istituto Statale d’Ar
te Benvenuto Cellini di Valenza. 
Il concorso prevedeva lo svolgi
mento in disegno di uno dei tre 
temi proposti:
— realizzazione in disegno di un 
girocollo con impiego di oro e 
un massimo di 50 piccoli brillan
ti e pietre preziose di colore;
— pendente con le stesse carat
teristiche di materiale da impie
gare;
— anello con pietre preziose an
che di caratura elevata.
I disegni, con oggetti eseguiti a 
dimensioni reali, sono stati sot
toposti alla Giuria del Concorso 
composta da Giorgio Manfredi, 
Roberto Boldi, Gianfranco Ca
gnina, Adele De Bernardi, Anto
nio Gió.

Numerosissima la partecipazio
ne degli studenti del 3,° 4° e 5° 
anno, tra i quali era stato indetto 
il concorso ma, così come pre
vedeva il bando, sono stati sele
zionati solo 24 disegni, suddivisi 
in due gruppi di classifica.
In questa e nelle pagine seguen
ti presentiamo i disegni degli al
lievi selezionati, la cui classifica 
è la seguente:
Primo gruppo di segnalati: O. 
Poletto, A Ronchetti, K. Konishi, 
M. Marceddu, F. ArtaIli, G. Botta, 
F. Cestarelli, F. Curletti, Z. De 
Megni, I. Leonardi, G. Persico, C. 
Scossiroli.
Secondo gruppo di selezionati: 
M. Berzolani, F. Bevilacqua, M. 
Fattore, F. Ferraris, E. Gualtieri, 
C. Longo, D. Manuelli, R. Piu
metto, C. Rosso, G. Salviato , R. 
Stracquadanio, A. Veglio.



C. LONGO

F. FERRARISF. CESTARELLIF. 
ARTALI



A. RONCHETTI
C. SCOSSIROLI
R. PIUMETTO
C. ROSSO
G. BOTTA



M. BERZOLANIO. POLETTOK. KONISHIZ. DE MEGNI



E. GUALTIERI
G. PERSICO
A. VEGLIO
D. MANUELLI
I. LEONARDI



R. STRACQUADANIO
G. SALVIATO
F. CURLETTI
M. MARCEDDU
F. BEVILACQUA
M. FATTORE



ITALY
SETS NEW TRADITIONS 
REFLECTtNG ITS HERITAGE

Una d e lle  p r im e  o p e ra z io n i in fo r 
m a tiv e  d e l l ’IC E  s u l M a d e  in Ita ly  è 

 s ta ta  la  re a liz z a z io n e  d i un d e 
p lia n t a c o lo ri, in s e r ito  n e lle  p r in 
c ip a li r iv is te  d i c a te g o r ia  s ta tu n i
tens i.
C i è g ra d ito  r ile v a re  c h e  p e r  la 
p re s e n ta z io n e  d e lla  g io ie lle r ia  è 
s ta to  u t iliz z a to  p a re c c h io  m a te 
r ia le  fo rn ito  d a lla  n o s tra  riv is ta .

MADE IN ITALY
L’Istituto per il commercio Este
ro ha elaborato per il biennio 
1981-1982 un progetto promo
zionale da realizzare in U.SA, 
mercato che assorbe un terzo 
dell’esportazione italiana nel 
mondo.

L’ha annunciato nel corso di un 
convegno svoltosi a Vicenza du
rante la quarantesima Fiera 
dell’oreficeria e gioielleria, anti
cipando anche — per sommi ca
pi — i risultati di un'inchiesta 
realizzata ad hoc.

In base ai dati riferiti è interes
sante rilevare come il 20% del 
mercato U.SA è coperto dalle 
importazioni e come il 70% di 
questo mercato è coperto dalle 
importazioni dall’Italia.

Tradotte in cifre, queste percen
tuali evidenziano un’esportazio
ne italiana verso gli Stati Uniti di 
circa 560 milioni di dollari nel 
1979. Cifra che, considerando le 
fortissime contrazioni registrate 
nel 1980 sono purtroppo al mo
mento attuale suscettibili di forti 
modifiche in ribasso.

Il progetto promozionale, stando 
agli studi condotti, dovrebbe pe-

rò far aumentare — nell’arco di 
due anni — un 5% delle importa
zioni dall’Italia: auguriamocelo.

La ricerca di mercato — indi
spensabile per conoscere il 
mercato che si deve aggredire 
— fornisce elementi di valutazio
ne circa il gusto del consumato-

MADE IN ITALY
CREATIVITY ORIGINALITY WORKMANSHIP

re medio americano, le sue pre
ferenze, la sua possibilità finan
ziaria, la sua conoscenza del pro
dotto italiano.

Riscontrato un forte interesse 
per tutto quanto è prodotto e di
segnato in Italia, è proprio sul 
“made in Italy” che l’ICE intende



sviluppare la sua campagna pro
mozionale che comprende, ol
tre alla pubblicità sulle principali 
riviste di categoria, numerose al
tre attività collaterali.

Il piano prevede infatti la costitu
zione di una organizzazione 
commerciale per la distribuzio
ne di tutti gli articoli di gioielleria 
e un ufficio di studi e ricerche 
sull'andamento del mercato in 
USA per segnalare i trend relati
vi a disegno, tipologie, metalli e 
pietre.

Questo è stato uno dei punti più 
discussi nel dibattito che è se
guito soprattutto da parte dei 
gioiellieri valenzani.

Infatti può essere interessante 
per un produttore aretino o vi
centino sapere che il mercato è 
disponibile per catene a 14 cara-

ti invece che a 18 carati; questa 
informazione gli sarà di indub
bia utilità: ma per i valenzani? 
Valenza ha un potenziale produt
tivo impostato su una tipologia 
di oggetti identificata come “va- 
lenzana” ed è su un certo genere 
di modellazione che Valenza de
ve spingere la sua esportazione. 
Del resto una campagna pubbli
citaria ben condotta sul “Made 
in Italy” dovrebbe proprio avvici
nare il consumatore americano 
al nostro prodotto e ad apprez
zarlo proprio per le sue caratteri
stiche di disegno italiano. 
L’impegno assunto dall’ ICE è di 
notevole portata e ci auguriamo 
vivamente — nell’interesse di 
tutta la categoria orafa — che il 
consistente budget stanziato per 
questa operazione vèda risultati 
positivi per tutti.

Su in v ito  d e ll'IC E , un g ru p p o  d i g io rn a lis t i a p p a r te n e n ti a lle  p r in c ip a li 
r iv is te  s e tto r ia li U.S.A. ha re a liz z a to  una s e rie  d i in c o n tr i e  d i v is ite  
p re s s o  i  p iù  im p o r ta n t i c e n tr i d i p ro d u z io n e  ita liana .
L 'o p e ra z io n e , c h e  s i in q u a d ra  n e l p ro g ra m m a  d e lle  a z io n i p ro m o z io 
n a li p re v is te  d a ll ’IC E  p e r  una m ig lio re  c o n o s c e n z a  d e l p ro d o t to  o ra fo  
ita lia n o , ha  n a tu ra lm e n te  in s e r ito  V a lenza  in q u e s to  g iro  c o n o s c it iv o  e 
a lc u n e  A z ie n d e  h a n n o  o s p ita to  e in tro d o tto  i  g io rn a lis t i a lle  te c n ic h e  
a r t ig ia n a li p ro p r ie  d e lla  n o s tra  c ittà .
D e l g ru p p o , ra p p re s e n ta t iv o  d e lla  p iù  q u a lif ic a ta  s ta m p a  d ’o ltre m a re ,  
fa c e v a n o  p a rte  N a n c y  P ie r S in d t (N a tio n a l J e w e le r) , B il l A ll is o n  
(M o d e rn  J e w e le r  M ag a z in e ), D o r is  N ix o n  (B r id a I N a tio n a l S e rv ice ), 
E ilee n  F a rre l (P a c if ic  G o ld s m ith )  e N a th a n  W in k le s  (J e w e le rs  C irc u la r  
K e y s to n e ).
La re a ltà  va le n za n a  “im p re s s iv e " , a d e tta  d e i v is ita to ri, ha fo r te m e n te  
c o lp ito  g li e s p o n e n ti d e lla  s ta m p a  a m e r ic a n a  e, c e  lo  a u g u r ia m o  v iv a 
m e n te , p o s s a  il lo ro  in te re s s e  e s s e re  p ro f ic u a m e n te  tra s m e s s o  a i le t
to r i d e lle  lo ro  r iv is te .
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DAI MERCATI 
FINANZIARI 

INTERNAZIONALI
REAGAN 
L’ORO E 

IL DOLLARO

Esattamente un anno fa, nel 
gennaio del 1980, la quotazione 
dell’oro sfiorava gli 850 dollari 
l’oncia. Da allora è iniziata una 
discesa che, seppure frenata da 
momentanei sussulti, non sem
bra essersi ancora arrestata. Alla 
fine del 1980 il prezzo dell’oro 
sembrava aver raggiunto una 
certa stabilità intorno ai 600 dol
lari l'oncia.
Ancora una volta le ragioni pro
fonde di questo movimento van
no ricercate negli spostamenti 
di masse monetarie da un inve
stimento all’altro: dall’oro al dol
laro.
Non è molto tempo, infatti, che il 
dollaro sembrava “bruciare” le 
mani di chi lo possedeva, al pun
to che i paesi produttori di petro
lio pensavano di legare il prezzo 
del greggio ad un paniere di mo
nete forti, come il marco ed il 
franco svizzero. Ma nell’arco di 
poche settimane il dollaro ha re
gistrato una brusca impennata 
ed è diventato nuovamente una 
valuta forte e ricercata su tutte le 
piazze internazionali. La forte 
tensione che ha caratterizzato i 
tassi di interesse negli Stati Uniti 
ha contribuito a convogliare ver
so il dollaro masse monetarie 
consistenti, soprattutto se si tie
ne presente che le autorità mo
netarie degli Stati Uniti non 
sembrano disposte, come già 
avvenuto nella scorsa primave
ra, ad allentare tanto facilmente 
la stretta creditizia.
Ma a rilanciare il dollaro hanno 
contribuito anche la maggior fi
ducia nella economia america
na con l’insediamento di Rea
gan alla presidenza e, soprattut-

to, l’aumento dei prezzi del pe
trolio. I recenti aumenti decisi 
dai paesi produttori sembrano 
favorire più che mai Stati Uniti 
ed Inghilterra, le cui valute di
ventano cosi delle “petro-valut
e”.

Gli elevati tassi di interesse sul 
dollaro hanno reso particolar
mente onerosi gli acquisti spe
culativi, la liberazione degli 
ostaggi americani da parte 
dell’Iran ha appianato uno dei 
punti di maggior tensione sul 
piano internazionale, mentre la 
situazione in Polonia, seppure 
ancora fluida, non sembra desti
nata ad aggravarsi. Ma è indub
bio che a livello psicologico ab
bia influito anche l’ingresso di 
Reagan alla Casa Bianca: un dol
laro di nuovo richiesto significa 
un’America più potente, 
un’America più sicura di sè e dei 
suoi mezzi, un'America capace 
di dominare ancora la scena in
ternazionale. Il rialzo del dollaro 
potrebbe essere solo un fatto 
contingente, o se si vuole un 
aspetto della campagna pubbli
citaria a favore del nuovo presi
dente, ma non si deve sottovalu
tare il fatto che questo rialzo po
trebbe anche essere un mo
mento di profonde modificazio
ni dell’economia degli Stati Uni
ti. Modificazioni avvertibili nei 
movimenti della bilancia com
merciale, il cui deficit si è sensi
bilmente ridotto nel corso del 
1980, e della bilancia dei paga
menti che si è chiusa con un sal
do positivo destinato ad aumen
tare sensibilmente nel corso 
dell’anno.

IN GIAPPONE RINVIATA 
LA CREAZIONE DI UN 

MERCATO PRIVATO 
DELL’ORO

Tokyo - Orafi e orologiai giappo
nesi contavano di poter avviare, 
con l’inizio del 1981, un mercato 
privato dell’oro a Tokyo. Il pro
getto è stato però rinviato per 
consentire a tutte le parti inte
ressate di valutare le prospettive 
di una simile realizzazione. L’as
sociazione degli operatori in me
talli preziosi vorrebbe infatti po
ter contare anche sull’appoggio 
delle case commerciali. Il mer
cato di Tokyo, una volta avviato, 
dovrebbe trattare oro sia sul di
sponibile che a termine con sca
denze fino a sei mesi e con prez
zi basati sul Comex di New York. 
Tuttavia i maggiori importatori 
giapponesi di oro hanno manife
stato un certo scetticismo sulla 
realizzazione di un simile merca
to, dato che il quantitativo di me
tallo disponibile presso i mem
bri dell’associazione è piuttosto 
esiguo.



DIMINUITA 
LA PRODUZIONE 

MONDIALE DI ARGENTO

New York - La produzione mon
diale di argento nel corso del 
1980 è stata di 340 milioni di 
once contro 344,6 milioni del 
1979. Sensibile è stata la ridu
zione della produzione statuni
tense che, a causa degli scioperi 
che hanno interessato il settore, 
è ammontata a 32 milioni di on
ce contro i 38 milioni dell’anno 
precedente.
il Messico ha invece prodotto 50 
milioni di once (contro i 49,3 mi
lioni del 1979), il Perù ha pro
dotto 40 milioni di once (43,4 
milioni) ed il Canadà 40 milioni 
(contro 38,1 milioni).

PRESTITO 
OBBLIGAZIONARIO 
LEGATO ALL’ORO

Londra - Nelle prossime setti
mane con ogni probabilità verrà 
emesso dalla Refinement Inter
national, società che opera nei 
metalli preziosi e controllata dal
la statunitense Refinement In
ternational Co., un prestito ob
bligazionario legato all’oro.
Il prestito, della durata di 15 an
ni, sarà costituito da 10.000 ob
bligazioni, ognuna della quali 
corrispondente a 10 once di oro. 
Gli interessi ed il rimborso del 
capitale potranno essere pagati 
in oro solo per un quantitativo 
minimo di 10 obbligazioni pos
sedute, altrimenti verranno pa
gati in base al prezzo medio 
dell’oro sul mercato. Il tasso di 
interesse non è stato ancora fis
sato ma dovrebbe aggirarsi in
torno al 3-4%.
È previsto che i titoli siano ri
chiamabili a partire dal febbraio 
del 1986 oppure nel caso in cui il 
prezzo medio dell’oro superasse 
i 2.000 dollari l’oncia per un pe
riodo di 60 giorni.

DIMINUITE LE VENDITE 
DI KRUGERRAND 

NEL 1980

Citta del Capo - Il Sud Africa ha 
venduto nel corso del 1980 mo
nete d’oro (krugerrand) per 
complessive 3,14 milioni di on
ce contro 4,94 milioni del 1979. 
In particolare sono state vendu
te monete del peso di un’oncia 
per complessive 2,85 milioni di 
once contro le 4,94 milioni di 
once del 1979.
La diminuzione delle vendite se
condo la Intergold è stata provo
cata dall’aumento del prezzo 
dell’oro. Gli investitori hanno in
fatti preferito acquistare kruger
rand di minor peso in particola
re quelle da un quarto di oncia, 
delle quali sono state venduti 
94,706 pezzi contro i 42.514 di 
un anno prima, e quelle da un 
decimo di oncia, delle quali so
no stati venduti 414.189 pezzi 
contro 88.775 del 1979.

CAUSA
MALATTIA
Vendesi negozio oreficeria- 
gioielleria nuova struttura di 
negozio, porte corazzate, 
cristalli antirapina, impianti 
allarmi moderni, via radio, 
telefono, collegati con servi
zio polizia, ottima clientela 
italiana ed estera, in località 
a 4 Km. dalla Svizzera.

TELEFONARE AL 
(0131) 92091 
DALLE ORE 10 
ALLE ORE 12.



GHANA:
ECCEZIONALI

I GIACIMENTI AURIFERI

Accra - Il Ghana ha un potenziale 
produttivo di oro superiore a 
quello del Sud Africa. A tale con
clusione è pervenuta una appo
sita commissione governativa 
che ha censito tutti i terreni auri
feri finora conosciuti nel paese.
II potenziale del Ghana è stato 
valutato intorno ai 2 miliardi di 
once di terreno aurifero.
La commissione che ha condot
to gli accertamenti sulle possibi
lità minerarie del Ghana ha an
che redatto un piano per lo svi
luppo e lo sfruttamento di questi 
giacimenti. Il Ghana che nel 
1960 produceva 900.000 once 
di oro ha visto scendere la sua 
produzione agli attuali livelli di
400.000 once e questo perché 
non esistono condizioni econo
miche e finanziarie tali da per
mettere investimenti stranieri 
nel paese.
Per lo sfruttamento di queste ri
sorse il governo di Accra si è di
chiarato disposto a fornire spe
ciali incentivi alla realizzazione 
di miniere d’oro (sono stati indi
cati 14 giacimenti sfruttabili 
commercialmente) per pro
muovere un’afflusso di investi
menti esteri. Se tali progetti do
vessero essere realizzati la pro
duzione di oro del Ghana po
trebbe raggiungere entro la fine 
del secolo i 2 milioni di once 
all’anno.

DIMINUITA 
LA PRODUZIONE 

MONDIALE DI ORO

New York - La produzione mon
diale di oro nel 1980 è stata sti
mata in poco più di 38 milioni di 
once contro una produzione di 
39 milioni di once del 1979. Il 
maggior produttore è stato an
cora il Sud Africa con 21,5 milio
ni di once contro i 22,6 milioni 
dell’anno precedente. Le riserve 
mondiali di oro, secondo le sti
me dell’Ufficio USA delle minie
re, sono state valutate in 2 mi
liardi di once di cui circa la metà 
in possesso del Sud Africa. 
L’Unione Sovietica possiede in
vece circa 300.000 once e gli 
Stati Uniti 250.000 circa.

PER UN RITORNO 
AL SISTEMA 

“GOLD STANDARD”

Washington - Il ritorno al sistema 
“gold standard” con la fissazione 
del valore del dollaro legata ad 
una predeterminata quantità di 
oro è stata auspicata dal senato
re statunitense Jesse Helms, il 
quale ritiene che affidando, in tal 
modo, al mercato la determina
zione del rapporto dollaro/oro si 
possa prevenire e combatterei! 
fenomeno inflazionistico.
A questo proposito il senatore 
Jesse Helms ha presentato un 
apposito disegno di legge per la 
reintroduzione del sistema "gold 
standard”. La Riserva Federale, 
secondo quanto previsto da 
questo progetto, dopo un perio
do di transizione di sei mesi do
vrà essere pronta ad acquistare 
o vendere oro al prezzo medio di 
mercato degli ultimi cinque 
giorni di attività del periodo tran
sitorio.

SUD AFRICA: 
MEDAGLIE D’ORO 

DA 1 KG.

Johannesburg - Il Sud Africa ha 
recentemente prodotto 100 me
daglioni d’oro da 1 Kg. ciascuno, 
pari cioè a 32.151 once.
Questi medaglioni, denominati 
“Kruger kilo” sono stati posti in 
vendita al prezzo di 30.000 rand 
ciascuno e successivamente il 
loro prezzo dipenderà dalle quo
tazioni dell’oro sui mercati mon
diali.

A NEW YORK 
SCAMBI RECORD 

SULL’ORO

New York - Al Comex (Commidi
ty Exchange) di New York i con
tratti stipulati sull’oro nel 1980 
hanno raggiunto livelli da prima
to. Secondo fonti del mercato, 
infatti, i contratti sull’oro sono 
stati 8.001.410 contro il prece
dente record stabilito nel 1979 
con 6.541.893 contratti.



DAL MONDO 
DEI DIAMANTI

Londra - La DE BEERS, la multi
nazionale sudafricana che con
trolla circa l’80% della produzio
ne mondiale di diamanti grezzi, 
ha deciso di ricorrere allo stoc
caggio, per la prima volta dal 
1974, nel tentativo di sostenere i 
prezzi sul mercato dei diamanti. 
Neppure il diamante, quindi, 
sembra uscire indenne dalla re
cessione che sta interessando 
tutti i maggiori paesi industrializ
zati. Il rallentamento dell'attività 
produttiva, accompagnato pres
soché dovunque da un sensibile 
rincaro del costo del denaro, ha 
momentaneamente arrestato 
l’ascesa delle quotazioni di que
sta pietra che recentemente 
hanno denunciato un andamen
to riflessivo.
La De Beers si serve della con
trollata “Central Selling Organi
sation” per smerciare i diamanti 
sulle principali piazze internazio
nali. Questa società, infatti, rag
gruppa una decina di volte 
all’anno una scelta clientela alla 
quale presenta le partite di dia
manti che intende porre in ven
dita. Ultimamente, però, nel cor
so di questi incontri la quantità 
di pietre poste in vendita è ap
parsa molto ridotta. La “Central 
Selling Organisation” ha infatti 
deciso di ritirare dal mercato le 
eccedenze per evitare che in
fluissero negativamente sui 
prezzi. Non si tratta di una prassi 
inconsueta, in quanto la De 
Beers nel corso degli ultimi cin
quantanni è ricorsa più volte ad 
un simile accorgimento soprat
tutto in periodi di crisi e quando 
l’Unione Sovietica ha posto in 
vendita diamanti lavorati facen
do cosi accrescere in modo ab-

norme la disponibilità del mer
cato.
Vi è però da rilevare che mentre 
per le pietre piccole e per quelle 
non lavorate si registrano ecce
denze per la pietra da "investi
mento” il mercato continua a "ti
rare”. Si tratta di pietre scelte 
che rappresentano soltanto 11% 
della produzione complessiva 
mondiale e sulle quali gli investi
tori puntano per un sicuro ap
prezzamento soprattutto in pe
riodi di inflazione.
Il tipico diamante da investimen
to da un carato “D” colour e as
solutamente puro, veniva stima
to in gennaio intorno ai 54 mila 
dollari sul mercato di New York, 
quotazione che era già stata toc
cata la scorsa estate, mentre nel 
marzo del 1980 la quotazione si 
aggirava intorno ai 64 mila dolla
ri, contro i 31 mila dell’inizio del 
1979 e gli 11 mila di due anni fa. 
Tale flessione rappresenta solo 
una riduzione dei margini di pro
fitto dell’intermediazione. 
Rimane comunque da ricordare 
che gli sporadici assestamenti di 
prezzo che si sono avuti di re
cente sulle piazze d’origine dei 
diamanti non hanno influito mi
nimamente sul mercato italiano 
in quanto sono state ampiamen
te controbilanciate dal contem
poraneo vertiginoso aumento 
del cambio del dollaro, che è la 
moneta base delle quotazioni 
sia del greggio che del tagliato.

DALLA SVIZZERA 
MENO INFORMAZIONI 

SUI MOVIMENTI DI ORO

Zurigo - Nei prossimi mesi le do
gane elvetiche ridurranno sensi
bilmente le loro pubblicazioni 
statistiche mensili circa i movi
menti di oro da e per la Svizzera. 
Questo dopo le energiche prote
ste di molte banche della Confe
derazione che hanno ritenuto ta
li statistiche non attendibili e 
fuorviarti.
È molto probabile, invece, che le 
banche elvetiche vogliano man
tenere una certa "privacy” su 
questo particolare traffico.
Nel 1980 l’Italia ha importato 
dalla Svizzera 77,5 tonnellate di 
oro per un valore di 2,5 miliardi 
di franchi svizzeri. 
Complessivamente la Svizzera 
nel 1980 ha importato oro per 
628,6 tonnellate per un valore di 
18,5 miliardi di franchi, mentre 
ha esportato 551,7 tonnellate di 
oro per un controvalore di 17,6 
miliardi di franchi.

FABBRICA 
PRODUTTRICE 
GIOIELLI 
ALTA MODA

CERCA
Rappresentante per zone 
da destinarsi.
Richiedonsi referenze pri
marie, introduzione nel 
campo orafo - orologeria di 
marca. Fare offerte detta
gliate indicando posti già 
occupati e referenze a: 
ASSOCIAZIONE 
ORAFA VALENZANA
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PRODUZIONI A CONFRONTO
AL J.A. SHOW 
DI NEW YORK
La Mostra organizzata a Nuova 
York dalla Retailer Jewelers of 
America convoglia nelle sale 
dell’Hilton e del Sheraton Cen
tre una nutrita partecipazione di 
produttori di gioielleria, orefice
ria e argenteria d’Italia, Francia, 
Germania, Inghilterra, Israele e 
Hong Kong. Con la timida parte
cipazione di Grecia e Spagna in 
questa edizione primaverile la 
Mostra ha offerto agli operatori 
americani un panorama abba
stanza vario e completo di quan
to si produce nel mondo dei pre
ziosi.
L’Italia era presente con un 
gruppo collettivo di trentuno dit
te sponsorizzate dall’ICE e dalla 
Federazione Nazionale Fabbri
canti Argentieri e con altre quin
dici aziende che partecipavano 
individualmente.
Se però si considera che del 
gruppo collettivo faceva parte 
l’Export Orafi di Valenza che no
toriamente presenta collezioni 
di decine di associati, la presen
za italiana acquisisce ancora 
maggior peso.

I visitatori sono stati come al so
lito moltissimi, attenti, puntiglio
si e con la consueta predisposi
zione a frazionare gli acquisti in 
tante piccole commissioni sce
gliendo uno o due pezzi per ogni 
collezione oppure ordinando so
lo piccoli quantitativi delle orefi
cerie più correnti.
Con questa edizione primaverile 
la Mostra ha cambiato il suo no
me da R.J.A. SHOW (Retailers 
Jewellers of America) in J.A. 
SHOW (Jewellers of America) 
anche per consentire l’ ingresso 
alla Mostra ai grossisti che finora 
erano categoricamente esclusi. 
L’innovazione che avrebbe potu
to rappresentare un grosso van
taggio per i fabbricanti italiani ha 
fatto sentire solo in parte i suoi 
benefici effetti sia perché la se
verità dei controlli all’ingresso 
ha scoraggiato l’afflusso di que
sto particolare tipo di operatore 
sia perché nei dieci giorni prece
denti lo show la maggior parte 
dei campionari e delle collezioni 
erano state offerte in visione a 
gran parte degli uffici acquisti

C o ra llo  rosa , o ro  g ia llo  e b r i l la n ti n e lla  
p a ru re  ane llo , o re c c h in i, c o llie r .



delle case grossiste dell’area 
nuovayorchese.
La Mostra, che si è svolta in un 
periodo particolarmente favore
vole, con il prezzo dei metalli 
preziosi in discesa e con il dolla
ro che superava i minimi storici 
su tutte le piazze europee, ha co
munque soddisfatto solo in par
te le aspettative degli espositori 
europei e di quelli italiani in par
ticolare, premiando tuttavia par
ticolari tipi di produzione e casti
gandone altri.
Premesso che la maggior parte 
delle ditte espositrici, dai grossi 
nomi della gioielleria italiana e 
francese, ai più quotati produtto
ri di oreficeria e catename, si 
erano adeguati come modellisti
ca, come scelta delle pietre e 
dei colori e come carature dei 
metalli, alle esigenze del gusto 
americano si è potuto rilevare 
che per determinati articoli di 
ottima qualità, ma contenuti in 
una fascia di prezzi medio bassa, 
le difficoltà di piazzamento sono 
state molto maggiori. 
Evidentemente il dettagliante 
americano, per l’oreficeria di ti
po economico, fino ad un certo 
livello di prezzo, attinge al mer
cato nazionale mentre in queste 
mostre internazionali ricerca 
l’oggetto originale, anche costo
so, per un ben definito tipo di 
clientela.
Un esempio tipico di questa ten
denza ci è offerto dall'"hollow 
gold”, l’oro a canna vuota. Le 
principali industrie orafe ameri
cane si stanno orientando verso 
questo particolare tipo di orefi
ceria ma finora riescono a pro
durre, con un ottimo standard di 
qualità, solo catene fino a una 
certa dimensione. È chiaro che 
fino a quel punto per i produttori 
europei sarà estremamente dif
ficile inserirsi con successo in 
questo tipo di mercato. Però è 
provato che due collezioni italia
ne di oreficeria a canna vuota, in 
14 e 18 carati, con una modelli
stica piacevole e di effetto ma 
che richiede particolari accorgi
menti tecnici in fase produttiva, 
hanno ottenuto presso gli opera
tori americani un reale succes
so.
Con l’inaugurazione avvenuta il 
12 febbraio scorso del nuovo 
Centro Commerciale Italiano al 
499 di Park Avenue, gli esposito
ri italiani avranno, a cominciare 
dal prossimo luglio, l’opportuni-

tà di organizzare un pre-show 
nei due giorni immediatamente 
precedenti la Mostra, a benefi
cio dei grossisti e degli esposito
ri americani al J.A. Show che so
no tutti potenziali compratori di 
oreficeria, gioielleria e argente
ria italiana.
Sarà questo un nuovo strumen
to a disposizione di quegli opera
tori che intendono affermarsi 
sul duro, immenso ed affasci
nante mercato americano dei 
preziosi.
Molte delle tecniche di approc
cio al mercato americano dei 
nostri operatori vanno riviste. Il 
gioielliere americano crede nel
le statistiche, nelle ricerche di 
mercato, nella pubblicità. Si ser
ve di questi strumenti per pro
grammare gli acquisti e per pro
muovere le vendite. Bisogna co
noscere queste sue esigenze, as
secondarlo nei suoi programmi 
e assisterlo nelle scelte. Magari 
proponendogli i gioielli per il 
giorno di San Valentino o per le 
altre decine di ricorrenze create 
dal consumismo, almeno tre 
mesi prima e consegnargli la 
merce con un ragionato antici
po o nel rispetto dei tempi pat
tuiti.
Il mercato americano chiede og
gi più che mai all’operatore ita
liano, oltre alla tradizionale crea
tività, una solida preparazione, 
una perfetta organizzazione e la 
massima serietà.

O re c c h in o  a fo rm a  d i c u o re  c o n  p a v é  d i b rilla n ti.
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Pare che il consumatore del no
stro prodotto artigianale orafo si 
fidi un po’ poco di noi.
Almeno questa è stata la nostra 
impressione in relazione al teno
re delle domande che sono per
venute ai rappresentanti della 
AOV e del settore lavorativo del
la nostra Città, nel corso della 
trasmissione svoltasi sul secon
do programma lo scorso dicem
bre, il 3131, articolatasi in diret
ta lungo una intera giornata.
La trasmissione è indubbiamen
te servita per fare meglio cono
scere il particolare ambiente 
che ci appartiene, e, speriamo, 
per rassicurare i molti ascoltato
ri, ma soprattutto le ascoltatrici, 
in procinto di operare le loro 
scelte per i regali Natalizi. 
Penetrati con i microfoni nella 
fabbrica d’oreficeria della Ditta 
Pasero Acuto Pasino, gli intervi
statori, fra cui il noto collega Tor
rini che da Roma coordinava i 
vari interventi con abilità e com
petenza, hanno messo in luce le 
varie fasi del lavoro dell’orafo, 
soprattutto, la sua alta specializ
zazione nel creare manufatti ove 
l'intervento della macchina può 
senz'altro definirsi "complemen
tare”.
Ma, veniamo alle domande che 
sono state poste dagli ascoltato
ri.
Una signora si mostrava un po' 
scettica circa la valutazione di al
cuni suoi gioielli nel momento 
in cui avesse deciso di rivenderli. 
Le risposte sono state date da 
Torrini e Staurino, tendenti a 
rassicurare l’ascoltatrice circa il 
valore intrinseco del gioiello che 
è pur sempre notevolmente in
cidente nel globale.
L’orafo Torrini ha aggiunto che 
un gioiello di pregevole fattura, 
specie dopo che siano trascorsi 
molti anni, acquista un valore ar
tistico che ben difficilmente 
l'orafo competente ignorerebbe,

per cui anche il così detto “valo
re aggiunto”, in questo caso do
vrebbe mantenersi.
Il tiro si è poi successivamente 
spostato sulla scarsa fiducia ac
cordata dal consumatore al ne
goziante sia per quanto riguarda 
i prezzi che per quanto riguarda 
le valutazioni dell’oro vecchio. 
Agli interlocutori è stato giusta
mente risposto che innanzitutto 
l’oro vecchio ha un valore che gli 
deriva dal un calcolo matemati
co, ove le variabili sono costitui
te dal prezzo dell’oro fino e, na
turalmente, dal titolo, mentre il 
calo deve tener conto della lavo
razione per l’affinazione e dello 
strido.
Per quanto riguarda i prezzi, ci 
siamo sentiti dire che dal prezzo 
di costo alla produzione al prez
zo al consumo esiste un divario 
altissimo.
Giustamente ha fatto notare il 
Presidente Staurino che senz’al
tro esiste un ricarico aziendale 
ai vari passaggi, come per ogni 
altro tipo di merce. D’altro canto 
qualsiasi prodotto, ed anche 
l’oro lavorato, nel momento in 
cui questo deve essere com
mercializzato, deve necessaria
mente subire dei costi.
Il discorso si è successivamente 
imperniato sull’entità del "trend” 
valenzano e sulla zona orafa (As
sessore Bosco), sulle scuole ora
fe (Rag. Saio), sull’aliquota IVA 
che penalizza Valenza con un 
tasso al di sopra del livello me
dio di quelli della comunità eu
ropea (inutile qui dilungarci su 
un argomento che è stato più 
volte trattato anche su queste 
pagine) cui è seguita una preci
sa e documentata dichiarazione 
del consigliere Vaglio-Laurin 
che si spera non si sia dispersa 
nell’etere!
Successivamente è stato fatto 
cenno alla storia della nostra cit
tà ed alle realizzazioni infrastrut-

turali della AOV (Mostra Perma
nente ed Export Orafi (relatore, 
chi scrive queste note) e 
nell’ambito di altre domande ag
giratesi intorno all’argomento 
già accennato della "fiducia” si è 
giustamente sottolineato che 
l’oro lavorato contiene un mar
chio di fabbrica ed un punzone 
di titolo.
Oltre al marchio di stato, Valen
za possiede un suo marchio: la 
famosa ’V” stilizzata su un cam
po dai bordi frastagliati, a richia
mare la lastra di oro grezzo che 
serve a meglio qualificare la tipi
ca produzione Valenzana. Il col
lega Raccone ha inserito in una 
trasmissione seguita probabil
mente da milioni di ascoltatori 
questa informazione, che riguar
da una delle più note realizzazio
ne della AOV.
Insomma, c’è stato tutto il tem
po di svolgere un costruttivo col
loquio con il consumatore finale 
del nostro prodotto, in un mo
mento particolarmente indicato, 
trattandosi del periodo in cui 
“maturano” le scelte per i regali. 
Poiché noi Valenzani siamo soli
tamente... molto modesti, ci pa
re di poter dire di essercela ca
vata piuttosto bene, facendo 
emergere l’immagine di una cit
tà artigianale laboriosa e soprat
tutto seria, competente e ricca 
di fermenti innovativi anche nel 
campo delle infrastrutture eco
nomiche di tipo associativo.
Ma poiché la parola immagine 
è solitamente usata dai tecnici 
dei '"media” indipendente
mente dalla realtà sottostante, 
diremo di più: si è trattato dun
que di una immagine non co
struita ad arte, ma rispondente 
al vero.
Certamente al pubblico, grazie 
alla immediatezza della tra
smissione in diretta, tutto ciò 
non sarà sfuggito!

f.c.



orafo e gioielliere in Valenza

GIUSEPPE CAPRA - IM P O R T  - EXPORT
15048 Valenza (Italy) Via San Salvatore 36 - Tel. 0131/93144 - 952182 - Casella Postale 110



ARGENTERIE ARTISTICHE POSATERIE
I.M.A. - GUERCI & C.

CASA FONDATA NEL 1920

•  ARGENTERIE ARTISTICHE •  SERVIZI CAFFÈ •  JATTES VASI ANFORE

e CESELLI E SBALZI •  CANDELABRI COFANETTI •  CRISTALLERIE E PORCELLANE ESTERE

» VASELLAME PER TAVOLA •  CENTRI TAVOLA •  POSATERIE

Alessandria - Via Donatello, 1- (spalto Borgoglio) -  Tel. 43243 - Telegr. IMA - Cas. Post. 27
Marchio 23 AL

MOSTRA PERMANENTE DI MILANO Via Paolo da C annob io, 11 - Tel. 875527________

VISITATE LA NOSTRA ESPOSIZIONE PRESSO IL NOSTRO RECAPITO DI MILANO_______



GIORGIO TESTERA

15048 Valenza -  Via XX Settembre, 16B -  Tel. (0131) 94029



LA SICUREZZA 
E' UN AFFARE SERIO

non scegliere un sistema di sicurezza qualsiasi !

porta corazzata antipallottola

Conforti, una delle aziende leader 
nel settore della sicurezza, propone diversi sistemi su misura.

I nostri prodotti maggiormente utilizzati nel campo della sicurezza 
passiva sono: porte corazzate per appartamento, anche nel modello 
antipallottola, casseforti, armadi blindati e atermici eco.

Nel campo della sicurezza 
attiva è stato messo a punto 
un impianto d’allarme progettato 
per consentire la massima 
affidabilità unita ad una 
flessibilità in grado di adeguare 
l'impianto alle esigenze di ogni 
singolo utente.

impianto d’allarme

CONFORTIUfficio Vendite di Valenza Po: Via F. Cavallotti, 1 - tei (0131) 977778 
Ufficio Vendite di Torino: Via A. Vespucci 55/c - Tel. (011) 598802



A DYNAMIC FIRM 
CATERI NG TO

FOREIGN JEWELLERS OPERATING IN ITALY.

An experienced staff forever in search 
of new ideas and new models, 

guarantees accurate Service 
from manufacturers 

and solves legai, customs 
and other technical problems.

PALLAS S.a.S. di Juliette Pallas & C.

MILANO VALENZA 
via Fratelli Gabba, 5 via Mazzini, 40 

tei. 02/87.77.26  -  87.50.60 tei. 0131/97.76.08 - 97.76.27 
telex 333566 MDT



VI INFORMIAMO DELL’ APERTURA 
A VALENZA PO DEL PUNTO 
VENDITA ARTICOLI INERENTI 
GEMMOLOGIA-GIOIELLERIA :
CARTINE,LEVERIDGE,PINZETTE, 
MICROSCOPI,RIFRATTOMETRI, 
SPETTROSCOPI,LABGEM PORTATILE 
ETC.
SONO DISPONIBILI:
SINTESI E NATURALI ACCOMPAGNA
TI CERTIFICATO ANALISI PER 
COSTITUENDA COLLEZIONE 
CONFRONTO-LAVORO.
ASSICURATA COLLABORAZIONE 
SCIENTIFICA DOTT.CARLO 
TROSSARELLI FGA OF G.B.
ISTITUTO MINERALOGIA UNIVERSITÀ' 
TORINO.
PREVISTO INVIO CATALOGO AD 
INTERESSATI.

G E M O LO GIC A L SH O P
RUBIN 

GEMOLOGICAL SHOPC.so Garibaldi. 19 -  Tel. 0131 ~ 953832 -  15048 Valenza - A L



BALESTRAfirm a l oro dal 1882

Deposito fiduciario : Ettore Cabalisti
via Tortrino 10 -tel.92780 VALENZA

GIOVANNI BALESTRA & FIGLI
SEDE E STABILIMENTO: V IA  DELLA RESISTENZA 1/3 CAMPESE 
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) - TELEF. (0424) 80.221 (r.a.) 

TELEX 430098 BALESTRA - BASSANOGRAPPA ITALIA



BANCA POPOLARE DI NOVARASocietà cooperativa a responsabilità limitata 
Fondata nel 1871

Sede sociale e centrale in Novara

mezzi
am m inistrati
oltre
5.200 miliardi

' l
Banca agente 
ner il commercio 
dei cambi

UFFICI
DI RAPPRESENTANZA:
A BRUXELLES, CARACAS, 
FRANCOFORTE sul Meno, 
LONDRA, NEW YORK, 
PARIGI E ZURIGO. 
UFFICIO DI MANDATO 
A MOSCA.
RECAPITO A MADRID.

AL 31 DICEMBRE 1979:

CAPITALE L. 12.456.167.000
RISERVE E FONDI L. 240.330.421.634 
RACCOLTA OLTRE 7.500 MILIARDI

357 SPORTELLI 
92 ESATTORIE

TUTTE LE OPERAZIONI 
ED I SERVIZI DI BANCA, 
BORSA E CAMBIO
Distributrice deH’American Express Card 
Finanziamenti a medio termine all’indu
stria, al commercio, all’agricoltura, all’ar- 
tigianato e all’esportazione, mutui fondiari, 
“ leasing” e servizi di organizzazione 
aziendale e controllo di gestione tramite 
gli istituti speciali nei quali è partecipante

Succursale di VALENZA
via Lega Lombarda, 5/7 - Tel. 92754-5-6
Agenzia di BASSIGNANA
via della Vittoria, 5 - Tel. 96129

Fratelli CERIANA s.p.a.

BANCA
fondata nel 1821

TORINO VALENZA



KIMBERLEY DIAMONDS ITALIA S.R.L.
VALENZA (ITALIA) - Viale Dante 24 
Tel. (0131) 93592 - 93478 - telex 21051

KIMBERLEY DIAMONDS INC.
JOHANNESBURG (S. AFRICA) 
L.C. Diamonds Cutting Works 
Dashing Centre - 1 st floor 
240 Commissioner Street 
Tel.: 29-2191/7 - 29-1081/88 
Telex 84133 SA

fi

i nostri diamanti sono una scelta accurata in tutti i tagli 
sia classici che fantasia

PMPINO & MORTARAsncVALENZAdiamanti e pietre preziose

v ia le  D a n te ,  2 4  
te i.  9 3 .5 9 2  -  9 3 .4 7 8  
t e le x  21051



Gioiello fra le mostre:
Mostra Europea dell’Orologeria e della Gioielleria 

Basilea, 25 aprile-4 maggio 1981

Informazioni: Mostra Europea dell’Orologeria e della Gioielleria 
Casella postale, CH-4021 Basilea/Svizzera

IKalien/L’orafo valenzano/



TUTTE LE PIETRE LE PERLE I CORALLI
GAIA
GEMMINDUSTRIA

15048 Valenza Po - via Solferino, 39 - telefono (0131) 91260 
20123 Milano - via Falcone, 7 - telefono (02) 803437 - 867290
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Giuseppe
Benefico

brillanti, pietre preziose, coralli 
Viale Dante, 10 - Tel. 93.092 - Valenza



ABR via Lega  Lombarda, 14 - Tei 0131/92082



eurogold
gioielli

FIERA DI MILANO STAND 771 -713 
FIERA DI VICENZA STAND 334 
FIERA DI BASILEA STAND 313 - HALLE 34 
MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO
VALENZA (AL) ITALY - VIA C. ZUFFI, 10 - TELEF. 94690 - 951201
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UNA PARURE PER DUEBIEMME
di Boccalatte e Mazzucco

La novità essenziale di questa parure composta, è la possibilità di trasformare con un 
semplice sistema di viti il pendente del coillier in ferma-cravatta e le boccole in polsini. 
BIEMME snc - Via F.lli Rosselli 10/A -15048 Valenza Po (AL) Italy - Telef. (0131) 94852

*4%



PIETRO LO M B A R D I
Oreficeria

15048 V alenza (Italy)
Via N oce, 14 

Tel. (0131) 951204 
1443 AL

GOLDEN EIGHT
di Doratiotto Giuseppe 
Oreficeria Gioielleria 
Export
15048 Valenza - V.le Manzoni, 22 - Tel. (0131) 94669 
1478 AL



PANELLI & CANU
Fabbrica Oreficeria Gioielleria 

Export
15048 Valenza (Italy) - Via Faiteria, 10 - Tel. (0131) 94591 

Lavorazione brevettata 
1761 AL



ZAGHETTOSTEFFANI 
BARBIERATO
Fabbrica gioielleria
1570 AL
Via Noce, 2-4 - 15048 Valenza (Italia)  -  Tel.



DE REGIBUS FRANCO

15046 San Salvatore M onferrato (AL) - Via Santuario, 5  - Tel. (0131) 33 .486  
20100 M ilano  - Via Paolo Da Cannobio, 5  - Te! (02) 808351 

Telex: 212377 DI ERRE I 
608 AL



GIORGIO BETTO N

Laboratorio oreficeria, gioielleria 
15030 VALM ADONNA (A l) 

Strada Provinciale Pavia, 3 6  bisTel. (0131) 50.108

ANGELO BAIO
LAVORAZIONE GRANATI

Oreficeria
Via Trieste 30 -1 5 04 8  Valenza 

Tel. (0131) 91.072 
880 AL



LEVA SANTINO - fabbrica oreficeria - via Camurati, 12 -15048 VALENZA - tei. 0131-93118



SERVIZIO SEG R ET ER IA  TELEFONICA (q u o taz io n i dell’oro  e dell’argen to ). Per 
u lte r io r i in fo rm az io n i e p e r  le o p eraz ion i r im an e  a  d isp osiz ion e  della  sp e tta 
bile c lien te la  l ’UFFICIO CONTRATTAZIONI: Tel. 0 2 /8 0 .9 7 .4 1  (1 0  linee rie. au t.)

® Mario Villa srl
METALLI PREZIOSI

Mario Villa. I l filo diretto sulle quotazioni dell’oro e dell’argento.

02/80.23.24 -80.40.91-80.40.94
I numeri dell’oro 

e dell’argento

2 0 1 2 3  MILANO - V ia  G iuseppe M azzini, 16 - Tel. 02 /8 0 .9 7 .4 1  ( 10 linee rie. au t.) Stabilim ento 2 0 169  MILANO - V ia  G iovanni Bovio, 16 
Tel. 0 2 /6 0 .7 3 .2 4 1  (5  linee rie. au t.) Telex 3 3 4 1 1 1  MAVTLLA - Telegram m i: VILLABANC - P.O. Box: 9 2 4  MILANO - M arch io ID 3 6 0  MI



CATU srl20123 MILANO - VIA DEI  PIATTI 5TEL. 866.828IMPORT - EXPORTStudio e soluzione di qualsiasi problema di packaging Study and solution of any packaging problems- Sacchetti renna per gioielli - orologi - astucci- Carta pastello opaca extra lusso e seta- Carta plastificata - Scatole in cartoncino a scatto- Scatole porta astuddi- Scatole Florida- Sacchetti in carta plastificata- Sacchetti Miami 5 

misure 4 colori- Borse juta- Borse telate colorate- Borse jeans- Etichette autoadesive negative positive- Nastro autoadesivo- Nastri in rajon intestato- Nastri peer fiocchi- Elastici dorati con fiocchetto- Bustine per riparazioni- Blocchi per riparazioni- Garanzie per brillanti e generiche- Biglietti da visita generici e stampa a caldo- Forniture per dettaglianti e grossisti- Carta pubblicitaria in blocchi- Cataloghi e depliants- Stampati di ogni genere

pal^ ' 95' >  pto° 
10 o< * *  V



Harpo’s gioielli - viale Dante, 11 - Valenza (AL) - tei. 0131-94959/953733-4



LUIGI ROSSI rotoli astucci espositori per vetrine valigie campionario 

contenitori per gioielli 15048 VALENZA v. L. Lombarda 42 (0131) 94041



MORAGLIONE

f.IIi moraglione valenza(al.) via sassi,45 tel.0131°91719/975268



L'ORO DI VALENZA

GIOIELLI DI QUALITA 
E PRESTIGIO



J

GIORGIO LOMBARDI - GIOIELLI
viale della repubblica 4 /a  15048 valenza 
tei. (0131) 93462  - m arch io AL 24 67  - 
presenti alla Mostra del G ioiello Valenzano



G IO IE L I  A R IA N N A
VALENZA

A R T . O . V A .  s n c A r t i g i a n i  O r a f i  

Valenza C re a z io n i 
P ro p r ie V ia  C a m u r a t i  3 2  -  T e l .  ( 0 1 3 1 )  9 2 7 3 0  -  1 5 0 4 8  V a l e n z a

B A R A C C O  A L E S S I O
OREFICERIA GIOIELLERIA

15048 VALENZA - CORSO MATTEOTTI, 96 
TEL. (0131) 92.308 ■ AB. 94264

MARCHIO 1456 AL C.C.I.A. n. 89207 - M/021278

FABBRICA OREFICERIA
SI ESEG U O N O  LAVORI SU D ISE G N O  creazione propria

BARBIERATO SEVERINO
15048 VALENZA (Italia) - VIA SASSI N. 9 - TEL. (0131) 94807 
Marchio 2080 AL CCIAA 113948 AL



C. APRILECIELO - TERRA - MARESPEDIZIONI INTERNAZIONALIAEREE -MARITTIME .- TERRESTRIUFFICI: Aeroporto Milano Linatetel 718441 - telex 311402 APRIARAeroporto Milano Malpensa - tel. 868002AGENTE IATA.DICHIARANTE DOGANALE.SERVIZIO CON: CAMION BLINDATI PER RITIRO VALORI.SPECIALIZZATO IN: SPEIDZIONI VIA AEREA DI GIOIELLERIA, VALORI, ORO PIETRE PREZIOSEUFFICI COMMERCIALIAPRIL BROS - 3405 FRANCIS LEWISBOULEVARD FLUSHING - N.Y. 11358



BEG A N I A R ZA N I 15048  valenza 
via s. g iovann i, 17 
te i. (0131) 93109

gioielleria AL 1030 - C.C.I.A.A. 75190

GIUSEPPE BENEFICO
B R I L L A N T I  

P I E T R E  P R E Z I O S E  

C O R A L L I

M I L A N O
Piazza Repubblica, 19 - Tel. 662.417

V A L E N Z A
Viale Dante, 10 -  Tel. 93.092

BERISONZI & DEMARTINI
OREFICERIA GIOIELLERIA 
FABBRICA LAVORAZIONE PROPRIA

Fiera VICENZA: Gennaio-Giugno - stand n. 688 

Fiera MILANO: Aprile - stand n. 27/411 

MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO

15048 VALENZA 
Viale Padova, 10 
Tel. (0131) 91830 
1676 AL

oreficeria - gioielleria - argenteria

Fratelli BIANDRATE
EXPORT

15048 VALENZA (Italy) - VIA DONIZETTI, 10/A - TEL. (0131) 91484



Alfredo Boschetto
FABBRICA OREFICERIA

anelli - boccole - spille cammeo - ciondoli 

CREAZIONI PROPRIE

15048 VALENZA (Italy) - Via Sandro Pino, 15 - Tel. 0131-93.578 1603 A L

BUZIO, MASSARO & C. sncFabbrica Oreficeria 

e Gioielleria15048 VALENZA (ITALIA)VIA B. CELLINI 61 - TEL. (0131) 926891817 AL

LIBERO CANEPARIFABBRICANTE GIOIELLIEREP.zza Gramsci 15 - Tel. (0131) 94015 - 15048 VALENZA

FRANCO CANTAMESSA & C.
P r o d u z io n e  e  c o m m e r c io  P re z io s i

Via G. Calvi, 18 -  Telef. (0131) 92243 -  15048 Valenza
Marchio 408 AL



CATTAI F.lli
ORAFI GIOIELLIERI

15048 Valenza 
Via Cavour, 21 

Tel. (0131) 952683
2286 AL

angelo cervari
15042 Bassignana

via Alessandria, 26 - tei. (0131) 96196

872 AL

MARCO CARLO RENZO
CEVA
Via Sandro Camasio, 4 - Tel. 91027 - 15048 VALENZA 

Marchio 328 AL

CORRAO snc
FABBRICA GIOIELLERIA

via Camurati, 1 •  Tel. (0131) 94737 
15048 VALENZA PO



doria f.Ili
V.LE B. CELLINI, 36 - TEL (0131) 91261 -15048 VALENZA

DUCCO F.LLI
P.zza B. Croce, 30 
Tei (0131) 92109 
15048 Valenza 
679 AL

ERMA s.n.c.
laboratorio di gioielleria

Via Sottotorre, 21 
Telefono 0131/339054 

15046 San Salvatore Monferrato (Al)

F.A.G.
Fabbricanti - Artigiani - Gioielleria

di Rivera Palazzolo Raccozzi
Via Carlo Noè, 12 - Tel. (0131) 94694 -15048 Valenza



FRACCHIA & ALLIORI
GIOIELLERIA

Lavorazione anelli con pietre fini

Ciro. Ovest, 54 -  Tel. 93129 -15048 Valenza 

Marchio 945 AL

H A R P O ’ S
DIAMANTI - GIOIELLI
V.le Dante, 11 - Tel. uff. (0131) 953733/4 - lab. (0131) 94959 - 953246 -15048 Valenza 
2461 AL

1354 AL

LEVA GIOVANNI
FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA

Import - Export
V.le della Repubblica, 5 - Tel. (0131) 94621 - 15048 Valenza

LUNATIfabbricanti gioiellieri

Via Trento Tel.91338/92649 
VALENZA

export Marchio 160 AL



MAIORANA & CABRINO sn c .
G io ie lle r ìa

15048 Valenza - Via Wagner, 11 - Tel. (0131) 93521 
1874 AL

Fiera Milano Stand 803 
Mostra del Gioiello Valenzano - Ottobre 

Gift Firenze

MANCA
Gioielli

VALENZA
Via Mario Nebbia, 7 

Tel. (0131) 94112

1258 AL

GIUSEPPE M ASIN I
gioielleria - oreficeria

CREAZIONI PROPRIE
15048 Valenza - via del Castagnone, 68 - tei. (0131) 94418 91190 

20122 Milano - via Paolo da Cannobio, IO  - tei. (02) 800592

PASERO ACUTO PASINOORAFI15048 VALENZAVIA CARDUCCI 17 - TEL. 91.108MARCHIO 2076 ALm



B. TINO & VITO
PANZARASA

D A L 1 9 4 5
O REFICERIA E GIOIELLERIA  
della migliore produzione valenzana

28021 BORGOM ANERO (Novara) 
Via D. Savio, 17 - Tel. 0322/81.419

P .G .P .
di Pagella Galdiolo Pancot

15046 San Salvatore (AL) - Via Amisano 18 - Tel. (0131) 33.583
1884 AL

gian carl o piccio
gioielliere

VIA P. PAIETTA, 15 - TEL. 93423 -15048 VALENZA
AL 1317

t u o
l’oro e i gioielli di

PONZONE F.lli s.n.c.
al negozio direttamente

il gioiello nuovo
15048 VALENZA - VIA XII SETTEMBRE, 49 - TEL. 93381

MARCHIO 1706 AL



IBRO srlInsurance Brokers
Consulenza Assicurativa e Finanziaria

Assicuratore di fiducia delle 
seguenti Associazioni :

Associazione Orafa Valenzana 
Associazione Orafa Piemontese 
Federazione Nazionale Grossisti 
Federazione Nazionale Dettaglianti.

via Cavour, 5 
tei 0131 - 2357 
15100 - Alessandria

P.zza Donatori di Sangue, 16 
tei 041 - 984678 
30171 Mestre - Venezia



RACCONE & STROCCOchiusure per collane e braccialiVia XX Settembre 2/atel. 0131 9337515048 VALENZA (Italy)

Dirce Repossi
GIOIELLIERE

Viale Dante,49 • Telef. 91.480 • 15048 VALENZA PO

Seven Go ld s n c .

G io ie lle ria  O re fic e ria
15048 VALENZA - Via Mazzini, 16 

Tel. (0131) 91.450 - 91.742 (2 linee urbane)

SISTO DINO 
FABBRICANTE
GIOIELLIEREc r e a z i o n i  f a n t a s i a
EXPORT
VALENZA V./e Dante 46/B-ang. via Ariosto Tel. (0131) 93.343 M archio 1772 AL



FRATELLI TERZANO
C orso G aribaldi, 123 - Tel. (0131) 92174 - 15048 Valenza
520 AL

 EUGENIO TORRI & C.
s.r.l.

GIOIELLERIE - OREFICERIE - CREAZIONI

Sede: 00184 ROMA - P.zza San Giovanni, 18 - Tel. (06) 777.652-775.738 - Telex: 614317 Torri 
Filiale: 15048 Valenza - Via G alim berti, 26 - Tel. (0131) 953.775 
208 Roma

VALENTINI & FERRARI
OREFICERIA GIOIELLERIA

e x p o r t

15048 VALENZA-VIA GALVANI 6 -TEL. 0131 93105
MARCHIO 1247 AL

VALORAFA
di De Serio & C.
Fabbrica Oreficeria - Gioielleria
Via Camurati, 8/B - Tel. (0131) 94915 -15048 Valenza 
2191 AL



ENZO
VARONA

Via M. di Lero, 14 - Tel. (0131) 91850 - 15048 Valenza
2329 AL

VARO NA GUIDO
FABBRICA OREFICERIA

ANELLI BATTUTI 
CON PIETRE SINTETICHE E FINI

MONTATURE
15048 VALENZA (AL) - Via Faiterla, 15 - Tel. (0131) 91038

V a le n z a .
export

gioielleria
oreficeria
Viale Santuario ,50 
tei. 91321 
VALENZA PO

Zeppa Franco
OREFICERIA GIOIELLERIA

Laboratorio e uffici:

ViaXXIX Aprile, n. 36 Tel. (0131)93477 VALENZA



Appuntamento a Valenza 
10-14 Ottobre 1981

4a Mostra del Gioiello Valenzano

Associazione Orafa Valenzana -15048 Valenza - Piazza Don Minzoni 1 - Tel (0131) 91851



Export Orafi Mostra Permanente Oreficeria s.r.l.
15048 Valenza (italy) Via Mazzini, 1 1 Piazza Don Minzoni, 1 Telegr. Exportorafi-Valenza
Telefono U ffic io  Export (0131) 93395/94593 Telefono U ffic io  Mostra (0131) 92184/975290 Telex 210106 Exoraf

We exhibit at: VICENZA - January-June - RJA - February-July - MILANO - Aprii 
BASLE - Aprii - DUSSELDORF - March-September - VALENZA - Permanent show
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Se la prima cosa che chiedete 
di un gioiello e il costo 

per favore non fatevi mostrare 
i gioielli di M ario Fontana.
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