
L'ORAFO VALENZANO



LORO DI VALENZA

GIOIELLI DI QUALITA' 
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ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA -1 5 0 4 8  VALENZA - PIAZZA DON M INZONI 1 - TEL. (0131) 91851-953221



2561 AL

eugenio torri s.p.a.
creazioni gioiellerie oreficerie

piazza s. g iovan ili in  laterano, 18 - rama - tei. (06) 777652-775738 

filiale: v ia le  galim berti, 26 - valenza - tei. (0131) 953775 

laboratorio: v ia  rossin i, 4 - valenza - tei. (0131) 953795 

n. expor t m 709102 - telex n. 614317 torri i

Siamo presenti: Fiera di Vicenza, gennaio, giugno - Campionaria Milano, Fiera di Basilea - Mostra del Gioiello Valenzano 
Orolevante Bari - Florence Gift Mari Firenze - Sir Napoli - Fiera di Dusseldorf - Mostre itineranti I.C.E.



SALVATORE ARZANI
GIOIELLERIA
15048 Valenza 

via del Vallone, 2 
tei. 0131/95141-94835
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GASTALDELLO F.lli
15048 Valenza - Via Vittorio Veneto, 18 

Tel. (0131) 94233 -1381 AL
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RAIMA
gioielli di Raia & Maddaloni snc
Via Banda Lenti, 1 tel. 0131/951809 15048 Valenza (AL)

Vicenza: gennaio-giugno-settembre - stand 1172 -Gift Mart Firenze: febbraio - stand 45 - fiera di Milano: aprile - stand 643 - Valenza Mostra del gioiello Valenzano ottobre - stand 311



ROBERTO LEGNAZZ!
15048 Valenza - Via Melgara, 27 - Tel. (0131) 975339-91132-953651-953652-946751932 
A L ,



ROBERTO LEGNAZZI
15048 Valenza - Via Melgara, 27 - Tel. (0131 ) 975339-91132-953651-953652-94675 

_ _ _  _  _  ._____  1932 AL - Telex 215084 LRV I ___



MONILEORO PLATINO15048 Valenza - Viale Manzoni 17 - Tel. (0131) 92315 
20122 M ilano - Galleria Unione 4 - Tel. (02) 865290 
90144 Palermo - Via Botticelli 7 - Tel. (091) 298855

SELEZIONATO DALLA GIURIA 
AL CONCORSO GIOIELLO INEDITO 1982
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NIA
NEW ITALIAN ART
Via Mazzini 16, Tel (0131) 953721
15048 Valenza - Italy - 1813 AL



. -

DE REGIBUS FRANCO

15046 San Salvatore Monferrato (AL) - Via Santuario, 5 - Tei. (0131) 33.486 
20100 Milano - Via Paolo Da Cannobio, 5 - Tel. (02) 808351 

Telex 212377 D/ERRE t 
608 AL



DRDE REGIBUS FRANCO15046 San Salvatore Monferrato (AL) -  Via Santuario. 5 - Tel. (0131) 33.486 
20100 Milano - Via Paolo Da Cannobio. 5  -  Tei (02) 808351 

Telex 212377 BIERRE /

608 AL
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RE CARLO
Oreficeria-Gioielleria
Uffici: Via Camurati, 34 
Fabbrica: Via Roma, 17 

Tei. (0131) 94208-953801 
15048 Valenza (AL)

AL 1845



CI-ZETAGIOIELLI
MARCHIO

A L  2 0 8 5

CI-ZETA s.n.c. DI TODOERTI, ZANLUNGO, CATELAN
VIA XII SETTEMBRE. 33 ■ TEL. 0131-977659 - 15048 VALENZA PO (AL) ITALV 

SWEIZER MUSTERMESSE BASEL STAND 34/220 - FIERA VICENZA STAND 1196 
MACEF MILANO PAD 31 III POST. H II - MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO STAND 329
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ORO TRENDDI FERRARIS & C. - 15048 VALENZA - Vicolo Varese 8/B - Tel. (0131) 952579



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

1865 AL
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LEVA GIOIELLILEVA GIOVANNI - Viale della Repubblica 515048 VALENZA (ITALY) - tel. (0131) 94.621
1354 AL
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GIANNI BAVASTRO
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Taverna & C.

FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA Viale Repubblica, 3-15048 VALENZA-AL -  TEL. 0131 - 94340
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AIMETTI PIER CARLOGIOIELLIVia Carducci 3 - Tel. 0131/91123 - 15048 VALENZA (Italy)Fiere: Milano - Vicenza - Valenza



VISCONTI PREZIOSIVisconti Preziosi di Gian Piero Visconti -15048  Valenza - Via Mazzini, 46 - Tel. (0131) 94656-91240
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GHISLIERI F.LLI
FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA
1 5 0 4 5  SALE (AL) - VIA MAMELI, 5 - TEL (0131) 8 4 .2 9 2  
1293 AL



ZACCHE' PER O.V.

GARBIERI
V ia  M o n te ro to n d o  

A lessandria



GIOIELLI TERZANO F.LLI
di Ninetto

Corso Garibaldi, 123 - Valenza

Collier PITONE, primo selezionato dalla Giuria al Concorso Gioiello Inedito 1981



FRANCESCO CE'
G IO IE LLI D ’A R T E 

Cremona - Via Goito, 17 
Tel. 0372/28981CR14



pietro costa chiavaro
Casa fondata nel 1890

Catania - Via Puccini, 30 - Tel. (095) 327.144 
Valenza - Via Vercelli, 33 - Tel. (0131) 952.276 

12 CT



LOUIS NARDENCOLLECTIONValenza - Viale Oliva 6 - tei. (0131) 953.377POGGI PER O.V.



BARIGGI
15048 VALENZA - VIA TRIESTE 13 - TEL (0131) 975201

2314 ALLINEA SAFARI
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BARIGGI
LINEA SAFARI





CARBONIRENZO CARBONI  
gioielli
6-8 via rosselli  
15048 valenza  
tei. 0131. 91842

ph
. p

ie
rò

 lo
ss

io
 g

ra
fic

a 
st

ud
io

 c
ar

m
i



Esclusivisti - Italia Settentrionale: BBG di Beltrami & C. - Via Madonna del Pozzo, 10 - 15046 S. Salvatore Monferrato (Al) - tei. (0131) 33189 
Italia Centro Meridionale e Isole: Pietro Costa Chiavaro SpA - CATANIA - Via Puccini 30 - tei. (095) 327.144
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M

MARIO TORTI & C.
OREFICERIE

15048 Valenza - Circonvallazione Ovest 22 
tei. (0131) 91.302-93.241 

20121 Milano - Piazza Diaz 7 
tei. (02) 800.354 

1055 AL

MILANO 27419.421 - VICENZA: 403.404 - BASILEA: 34/120
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f.lli m oraglione - valenza (al) - via sassi, 45 - tei. 0131/91719-975268MORAGLIONE



ANGELO BLU LINEPIERANGELO PANELLI EQUIPE GIOIELLI - 15048 VALENZA - C.SO GARIBALDI 107 -TEL. 94594-94033 - TELEX 212172 GIOPAN I -1978 AL
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ZAGHETTOSTEFFANIBARBIERATOVia Noce n. 2 -4  Tel. (0131) 94 679 - 15048 VALENZA / Italy



HARPO'SProduzione e Direzione: Valenza AL Italia Via Piacenza, 14 Tel. (0131) 953671 (5 linee)



F.LLI PIZZOGIOIELLIERI2542 AL
FABBRICA E UFFICI
ESPOSIZIONE PERMANENTE
VALLE S. BARTOLO M EO -  AL -  0131-59454
PRESENTI FIERA DI VALENZA E MACEF
PRIMI AD ASSICURARE IN  M O D O  TOTALE I PROPRI CLIENTI



FRATELLI DORIA
VALENZA



E L L Y
via cremona 14 valenza (0131) 94168LINEA UOMO



PIETRO LOMBARDI
Oreficeria

15048 Valenza (Italy)
Via Noce, 14 

Tel. (0131) 951204 
1443 AL

ANGELO BAIO
LAVORAZIONE GRANATI
OREFICERIA
VIA TRIESTE 30 - 15048 VALENZA
TEL. 0131 91.072
880 AL



i  c l a s s i c i  

. . . .  c o n  

f a n t a s i a  . . .

by

CORTI E MINCHIOTTI
CREAZIONE GIOIELLI
VIA TORTRINO, 16 - VALENZA - ITALY 
TEL (0131) 975307-977814 _
1774 AL

Fiera Vicenza ^
Fiera Milano 
Fiera Basilea
Mostra del Gioiello Valenzano
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cioè
Vittorio Lazzarin  
gioielli

casale monferrato (al) - via g. mameli 65 - te i. 0142/74993 milano - raffo rapp.ze via p. da cannobio 9 - te i. 02/875004 
fiera di milano stand n° 277 (solo ai grossisti)



I GIOIELLI DI LALLAin esclusiva:BUCCI FERDINANDO s.a.s. - Piazza S. Stefano, 1 - FIRENZE - Tel. (055) 214235 - 218546 COSTA CHIAVARO PIETRO - Via Puccini, 30 - CATANIA - Tel. (095) 327.144Via Vercelli, 33 - VALENZA - Tel. (0131) 952276 FARO - Piazza S. Sepolcro, 1 - MILANO - Tel. (02) 896181 - 872704 - 860609FOTO A. POGGI



Guerci 
Pallavidin i
"le montature"
Via Bergamo, 42  
15048 VALENZA  
Tel. (0131), 92668

794 AL

99



SO.RO.Fabbrica Gioielleria Oreficeria
15048 Valenza - Via Mario  Nebbia, 55 - Tel. (0131) 92777 - AL 1838



BALESTRA 1882Orafi in BassanoSede e stabilimento: Zona industriale Campese 36061 Bassano del Grappa (VI) 
Telefono (0424) 80221 Telex 430098 Blstra I

Filiali:
20122 Milano Via Paolo da Cannobio 8 Telefono (02) 866935 - 875895 Telex 310022 

36100 Vicenza Viale Milano 77 Telefono (0444) 32471 - 23088 
80138 Napoli Corso Umberto 1° 74 Telefono (081) 204304

AD
: O

rn
el

la
 N

oo
rd

a 
Fo

to
: M

al
co

lm
 B

ar
ke

r



I  D iam a n ti So listi Concorso D iam a n ti Oggi 1983

VI AUGURIAMO BUON ASCOLTO

Quando si tratta di diamanti la musica non può essere che ottima. Gli orafi, per primi, la sanno capire e interpreta-
re, come hanno sempre dimostrato con le creazioni presentate a Diamanti Oggi. E lo dimostreranno anche in que-
sta edizione. Gli orafi con i loro gioielli finiti, e gli studenti d’arte orafa con i loro disegni di gioielleria. Per il con-
corso di quest’anno vi suggeriamo la musica quale tema conduttore delle vostre creazioni. Ricordatevi che dove-
te tener conto di tre categorie: i  d ia m a n t i  so lita r i, la  g io ie lle r ia  con  d ia m a n t i  d a  u om o  e que lla  fem m in i le . Le 
creazioni dovranno essere inviate en tro  i l  7 m a rzo  1983. Per il disegno primo qualificato è previsto un premio di 
L. 2.000.000, mentre per la gioielleria finita i primi premi vinceranno un viaggio a Londra alla sede della De Beers.

Il bando di concorso e la scheda d’iscrizione possono essere richiesti a: Daniela Invernizzi,
Centro d ’informazione Diamanti, Via Durini, 28 - Milano - Tel. (02) 77.98.287.



DEAMBROGIO F.LLI
Oreficeria - Gioielleria 

15048 VALENZA Viale della Repubblica, 5H Tel. (0131) 93.382 - 1043 AL
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korova - g io ie l l i  d ’a r t e  v a l e n z a n a
di Giorgio Dotta
15048 Valenza - Via S. Giovanni, 17 - tei. 0131/91569 
1705 AL



ellepi
GIOIELLI LIVIO PINATO
15048 VALENZA
Circonvallazione Ovest, 24 - Tel. (0131) 97.73.39

1217 AL
Fiera Vicenza Stand n. 1066 
Fiera Milano stand n. 845 

Valenza Mostra del Gioiello Valenzano 
stand, n. 367-374
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Mussio Ceva & C.

Gioielleria - Oreficeria 
15048 Valenza (Al) - Via Camurati, 45 

Tel. (0131) 93327
994 AL



A . Annaratone &  C . s. n. c. 
oreficeria - gioielleria

Un fiore d’azienda che da quarantanni 
è al servizio della Clientela

GOLDEN EIGHT
di DORATIOTTO GIUSEPPE

MARCHIO 1478 AL

OREFICERIA GIOIELLERIA EXPORT

Marchio 301 AL
Viale Galimberti 12
15048 Valenza (AL) Italy
Tel. (0131) 91.407-94.459
esponiamo a Milano - Macef febbraio-settembre
a Valenza Mostra del Gioiello Valenzano ottobre

15048 VALENZA (Ita ly) V.le Manzoni 22 -Tel. 031/94669



GIUSEPPE MASINI
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gioielleria -  oreficeria-creazioni proprie — Marchio AL 1586 
15048 Valenza - via del Castagnone, 68 - tei. (0131) 953695 (4 lineer.a.) 
20122 Milano - via Paolo da Cannobio, 10 - tei. ( 02 ) 800592 - 3498485



ARS 
IL GIOIELLO DA NON CONFONDERE

CARTA D ’IDENTITÀ COMMERCIALE

Denominazione: A R S  d i A bb ia ti e Sarra 
Sede: Circ.ne Ovest, 18 - Tel. (0131) 91566 
Qualifica: Fabbrica G ioielleria 
Anno di fondazione: 1972 
Produzione: anelli, girocolli, orecchini
Inserimento commerciale: opera so lam en te con g rossisti e viaggiatori 
Marchio: 1946 A L



LENTI & VILLASCO
OREFICERIA - GIOIELLERIA - CREAZIONI PROPRIE

15048 Valenza - Via Alfieri, 15 - Tel. (0131) 93584 
1164 AL

FIERE - Vicenza: gennaio/giugno stand 627 - settembre stand 3 1 2 /3 1 3  - Milano: aprile stand 861 - Valenza: ottobre stand 134



DDDAVITE & DELUCCH I
VA LEN ZA



FIERE:
VICENZA STAND 178 
MILANO STAND 665 
VALENZA STAND 404

DB DARIO BRESSAN

VALENZA - VIA L. ARIOSTO 5/7 - TL. 0131/94611 - MILANO VIA CANNOBIO 5 - TL. 02/8321078
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FIERA BASILEA 
FIERA MILANO STAND 711-713 
FIERA VICENZA STAND 334 

MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO eurogold
VALENZA (AL) ITALY 
VIA C. ZUFFI, 10 

TEL. 94690 - 951201



ANTONIO DINI
OREFICERIA GIOIELLERIA

15048 VALENZA - V.LE VICENZA, 4E (INT. 1) - TEL, (0131) 93240

f i r n



V ole te  u n  d o m a n i sereno? 
sceg lie te
la  lin e a  “ A rcoba leno”

Pasino Roberto
Maestro Artigiano di Bottega Scuola
Via Mincio, 7 - Tel. (0444) 51.09.84
Marola - Torri di Quartesolo - Vicenza (Italia)



MADE IN VALENZAFOSSEMILAVORATI
PER
ORAFI

p. gramsci 13/14 
15048 valenza 
0131 91001/2 
telex 212378
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Import-export
perle coltivate - coralli - cammei - statue in pietra dura

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

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

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



LEO PIZZOorafo e gioielliere in valenza78 circonvallazione ovest - 0131 977282
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A B R  via Lega Lom barda, 14-T el. 0131/92082



RCMgioielli 

1792 AL

la natura 
preziosa

pezzo unico 
della linea “natura” 

realizzato in Valenza da 
RCM gioielli
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Topazio dalle intense sfumature turchine in-
castonato in una cornice splendente di bril-
lanti su oro giallo.
Foto: U. Zacché.
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LE STELLE DELL'OROUna cascata di minuscole stelline attraversa un arcobaleno di smeraldi, rubini e zaffiri. Uno scoppio di colori chiusi nel 
giallo luminoso dell'oro con brillanti.



Snodi appena sentiti agganciano gli elementi in oro dai quali esplode il bagliore di rubini e smeraldi tagliati a navette. 
Gioiello delicato nella composizione e forte nell’effetto.



LE STELLE DELL'OROPietre di trasparenza lunare e metallo di avvolgente levigatezza in un set da collo e da braccia che dettaglia il motivo ispi 
ratore: un colletto d’abito femminile. Quarzi citrini e ametiste.



Gioiello giocattolo. Una sfera divisa in quattro spicchi colorati da rubini, zaffiri, brillanti e smeraldi. La fantasia si libera 
anche nella catena che la sostiene, un intreccio di foglie e volute in un disegno di sapore romantico.



LE STELLE DELL'OROZaffiri rosa, gialli e blu. Pietre ovali sfaccettate che rimandano caldi, dorati riflessi. Diamanti tagliati a baguette e a bril-
lante accentuano gli intensi colori.



I gioielli di questo servizio fotografico sono stati presentati al concorso "Gioiello Inedito 1982" durante la 4° Mostra del gioiello Valenzano.

sono stati progettati e realizzati da:
Bonzano, CL Libero Canepari, Diego Benetti per Costa chiavaro, Frezza & Ricci, Eurgenio Torri, Fratelli Canepari.
Foto Ugo Zacchè

Fiori e strutture ovali interamente ricoperti da brillanti fanno da supporto agli zaffiri di diverso colore protagonisti della 
parure. Un cordoncino rigido a giro di collo è agganciato al centro fiorito  senza soluzione di continuità.



ANELLI,
CHE PASSIONE
Gradevoli singolarmente,
questi anelli hanno anche
il pregio di potersi
combinare, moltiplicando le
loro possibilità di vendita,
anello singolo per il primo
approccio col gioiello,
triplice alliance -coloratissima
per maggiori disponibilità e
per acquisti differibili
nel tempo.
Quasi un primo amore, gli anelli conquistano le
ragazzine non ancora uscite dall'adolescenza e
rappresentano la loro scoperta di un mondo
"grande" quello della gioielleria.
Con gemme classiche, certo.
Chi ha detto che rubini e smeraldi zaffiri e
brillanti debbano per forza ornare soltanto
gioielli importanti, da signora?

Gli anelli fotografati in queste pagine 

FOTO: P. LESSIO

©
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PRIMO INCONTRQ
PRIMO AMORE

dimostrano proprio il contrario, che cioè
le gemme classiche si prestano ad essere
utilizzate in motti modi.e, nel nostro caso,
rappresentare davvero i primi gioielli delle nostre
ragazzine e, senza passare mai di "età" visto
che, comunque, non si tratta di gadgets ma di

oggetti preziosi.
Due i piccoli segreti di questa produzione: intanto
gemme di piccola caratura che consentono di

Teneri anellini destinati alle
adolescenti. Primo incontro
con le gemme classiche,
simpatico avvicinamento
alla gioielleria e premessa
per una futura più
impegnativa confidenza
con le materie preziose.

ó
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TANTE  GEMME,PIU ALLEGRIA
contenere il prezzo entro limiti accessibili.E poi un accorto design che calibraesattamente il rapporto tra l'oro e le gemme,senza sprechi di metallo certo,ma sempre nei rispetto dell'armonia.Insomma oggetti per un pubblico giovane edai costi contenuti, creati però senza ,dimenticare i canoni dell'arte orafa.Una serie di anelli cheutilizza gemme classichecon verve e freschezzaI minuscoli brillantidelle fedine sonoincastonati a macchina econsentono il contenimentodei costi a avantaggiodelle vendite.E qualche 

volta è anche la tecnologia a dare



Gli anelli di questo 
servizio sono di:
Ginetto Falaguerra, Minto,
Lenti & Villasco, Giuseppe Cova.

UNO DUE,
CENTOMILA
una mano. quando si tratta di offrire
un oggetto qualitativamente valido ad un
prezzo abbordabile consentendo, ad esempio.
di incastane brillantini in una veretta d'oro
con un procedimento meccanizzato.
Facilmente abbinabili, questi anelli stanno
benissimo sulla stessa mano o addinitura
sullo stesso dito.

Costruiti per armonizzarsi con ogni genere diabbigliamento e destinati a
consumatrici di diverse età.
Da portare singolarmente o, per maggiore effetto
due o tre sullo stesso dito.



NOI
LI VEDIAMO 

COSI’
Dio creò la donna... e ogni 
anno gli stilisti la reinventa-
no, enfatizzando le sugge-
stioni più diverse, in quel 
gioco sempre nuovo che è 
la moda.

Ma la creazione sarebbe 
ancora incompleta se l’arte 
del gioielliere non interve-
nisse a regalare una luce 
particolare, trasformando 
la donna in idolo prezioso e 
un po’ sfuggente.

L’essenziale è interpretare 
l’abito nel modo giusto, per 
creare quel tutto armonico 
che dell’eleganza è il vero e 
difficile segreto.

Un po’ per gioco e un po’ 
per convinzione ci .siamo 
divertiti a sfogliare i più re-
centi numeri de L’Orafo 
Valenzano e a immaginare 
accostamenti tra le creazio-
ni dei più famosi stilisti di 
moda e i gioielli che esco-
no dai nostri laboratori.

Siete d'accordo con noi?



1. Ci sono abiti a cui non è fa-
cile abbinare un gioiello, è 
vero. A questi di Mila Schòn, 
stile bambola, non possono 
essere abbinate che lunghe 
catene con tante pietre co-
lorate da avvolgere più volte 
attorno al collo. Anche orec-
chini, naturalmente, vistosi e 
colorati.

2. Gli spiritori completi anni 
'50 di Mila Schon sarebbero 
splendidamente accostati a 
grandi pietre tagliate a cuore 
o a stella trattenute da lacci 
di seta, assortite a lunghi 
orecchini realizzati con brio-
lette di quarzo in tutte le sue 
sfumature. A questo genere, 
la nostra rivista ha dedicato 
una copertina.

3. Ai teneri tailleurs pastello 
proposti da Mila Schòn per 
la primavera-estate '83 si 
abbineranno orecchini im-
portanti in oro giallo e mol-
tissimi brillanti...

4. ...oppure un’unica spilla 
con una splendida gemma, 
negligentemente appuntata 
sul rever.

5. Gli abiti ispirati al folklore 
esotico di Basile esigono 
gioielli vistosi, di grande ef-
fetto. Bene quindi una linea 
oro e acciaio dai volumi mol-
to evidenti, rischiarati da 
grandi tormaline policrome 
o da quarzi colorati.
Per trovare questi oggetti 
basta sfogliare le pagine 
della nostra rivista...
6. Squame d ’oro e d ’argento 
sull’abito asimmetrico da ul-
trasera di Versace. E per sot-
tolineare il suo splendore un 
po ’ freddo, nulla di meglio di 
un collier e orecchini in oro 
giallo e platino accesi da 
diamanti e tsavoriti, come 
uno dei gioielli “inediti” del 
concorso 1982.

7. Tutto nero, vagamente 
drammatico, per gli abiti da 
sera di Mila Schòn alleggeriti 
da inserti di pizzo. Al collo, 
sottolineato da scollature 
geometriche, sarà perfetto 
un gioiello ispirato agli anni 
'30, come l ’aquila in onice e 
fili di seta vincitrice del con-
corso Gioiello Inedito pre-
sentato nello scorso nume-
ro. Oppure, in versione più 
classica, un giro di collo in 
rubini.
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Nicoletta Branzi

A rtigianato oggi________________
Duplice aspetto delle attività artigianali. Situazioni culturali di secondaria 
importanza e in via di estinzione, o integrate alla produzione industriale 
su cui talvolta esercitano fon i influenze?

Da questo numero iniziamo la pubblicazione di una sene di documenti 
sull'artigianato d ’oggi e su insolite attività.

Lo schema di Enzo Mari tenta di 
sintetizzare la collocazione 
odierna dell’artigianato.



C’è in generale una grande confusione quando si parla di 
artigianato e di arti applicate. E una delle cause principali si 
trova nella frequente associazione fra il prodotto artigiana-
le e un più o meno forte sentimento di nostalgia per il pas-
sato.

Non è certo il caso di negare o sottovalutare l’importanza 
di questo sentimento che ha radici profonde nella natura 
umana e che negli ultimi anni si è fortemente sviluppato 
come prodotto di una evoluzione esasperata del costume e 
delle tecnologie.

Solo occorre tenerlo presente per evitare di classificare 
l’artigianato esclusivamente sotto il term ine di “genere in 
estinzione”, di categoria di lavoro che non è più al passo 
con i tempi.

Certo, ci sono casi di attività legate alla vita rurale o a parti-
colari lavorazioni folkloristiche che si estingueranno o che 
si sono estinte di recente, ma questa non è che una parte 
marginale dell’intero panorama del mondo dell’artigiana
to. La definizione stessa di artigiano si presta ad interpreta-
zioni tu tt’altro che restrittive.

Artigiano è infatti “colui che esercita una attività non agri-
cola, volta alla trasformazione dei beni con lavoro proprio 
e della propria famiglia,,

Artigiani sono quindi fotografi, sarti, ceramisti, falegnami, 
vetrai; e potremmo continuare con un lungo elenco di atti-
vità, ma quello che ci interessa e che vorremmo sviluppare 
in una serie di articoli e di ricerche, non è un elenco enci-
clopedico delle attività artigianali, quanto un rilevamento 
di storie e di immagini prese da situazioni che si trovano 
ancora perfettamente integrate alla produzione industria-
le, o che invece vivono ai margini di essa influenzandola in 
vario modo.

Il mutamento del costume, e quindi del gusto delle perso-
ne, ci ha portato a riconsiderare e a recuperare come facen-
ti parte della cosiddetta “cultura ufficiale”, tutte le arti ap-
plicate che, negli anni del boom economico e nel periodo 
della contestazione, erano state dimenticate o relegate a si-
tuazioni culturali di importanza secondaria.

Un esempio macroscopico è quello della moda, che dalla

Fra le attività in estinzione, quella del cestaio è forse quella che dà 
maggior prova di resistenza. Il fascino del cesto fatto a mano con ra-
mi di castagno, salice o ulivo che lo rendono policromo è ancora 
grande. Dura però è la lotta con la concorrenza: i cesti importati dal-
la Cina arrivano a costare fino alla metà dei nostri.



Artigianato oggi

fine degli anni ’70 ha concentrato su di sé l’interesse di opi-
nion leaders, sociologi, enti culturali, partiti politici, con 
una tale intensità da travisarne alla fine anche alcune carat-
teristiche.

Con il settore dell’abbigliamento l’attività artigianale ha 
continui riferimenti, particolarmente per quanto riguarda 
il momento della creazione dei campioni, la messa a punto 
dei tessuti, la scelta delle materie prime.

Naturalmente a questo punto si potrebbe parlare di tutti 
quei settori che sono collegati con il fenomeno moda: dalla 
oreficeria alla pelletteria, dalle acconciature alle fotogra-
fie; ma per ottenere una panoramica più vasta è forse me-
glio citare quelle aree produttive che tradizionalmente ri-
teniamo del tutto separate dal lavoro artigianale, come la 
produzione automobilistica o quella edilizia.

Il cordaio tira le corde. Il suo laboratorio è costituito da una strada 
tra i campi di granturco. Come lui lavoravano i cordai delle latomie 
di Siracusa 2000 anni fa, e 10 secoli più tardi, i cordai veneziani nelle 
corderie degli antichi cantieri navali di Venezia.



La scopa di saggina, lavorata con un intreccio di salice che ne suddivide la struttura in tre parti.



Artigianato oggi
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Nel primo caso ci riferiamo alla costruzione degli stampi 
per la carrozzeria o di speciali parti meccaniche; nel secon-
do alla realizzazione dei plastici e alla lavorazione partico-
lare di alcune materie prime come il marmo e il ferro.

Già in queste poche righe si vede come ci siamo apparente-
mente allontanati dal vasaio con il tornio manuale o dal 
maestro vetraio.

In realtà esiste un filo diretto che lega il tutto: è quanto cer-
cheremo di dimostrare entrando nei particolari di ogni sin-
gola attività.

Non vogliamo azzardare conclusioni affrettate, né c’è la 
presunzione di ridurre ad un corpo unico una realtà di per 
sé eterogenea, anzi, forse l’omogeneità può essere data 
proprio da tutte le diverse forme che derivano dalla creati-
vità e dalla curiosità dell’uomo nei confronti della materia 
su cui lavora.

È un po’ come, tornando alla moda, riconoscere che la ca-
ratteristica principale dello stile degli anni ’80 sta nella coe-
sistenza di stili tra loro estremamente incoerenti. Anche 
quando parleremo di mestieri legati come immagine al 
passato, li avvicineremo non con nostalgia, ma con curio-
sità, con il desiderio di capire la qualità estetica e tecnologi-
ca dei prodotti, ma anche la personalità e la storia di tutti 
coloro che vivono con passione il proprio lavoro.

L ’obiettivo perciò non è solo quello di suscitare ricordi e 
commozione, ma piuttosto interesse verso la conoscenza 
di attività insolite e una guida per chi volesse trovare nuovi 
sbocchi professionali, anche attraverso la segnalazione di 
scuole e istituti specializzati.

Gli utenti dei prodotti artigianali vanno, come si può vedere dagli 
esempi che seguono, dagli agricoltori, ai nostalgici degli oggetti lega-
ti alla vita rurale del passato, alle grandi masse cui si rivolgono le 
più grandi industrie, ai pochi raffinati giocatori di polo.

L'arrotino sta affl ando un coltello sull'aia di una cascina. Un tem-
po le fattorie più attrezzate possedevano una mola propria. L'arroti-
no ambulante risolveva i problemi delle massaie spostandosi di 
strada in strada, di portone in portone.



Foto di Luigi Briselli da “Vecchi mestieri in Valpadana” (Priuli & Ver
lucca Editori) e da “Dov’è l’artigiano” di Enzo Mari (Electa Ed.).

Il prototipo di una scarpa di produzione industriale viene eseguito in 
carta da un artigiano.

Al l ’artigianato è riservata in genere la lavorazione degli stampi per 
produzioni che vanno dal settore automobilistico a quello orafo, 
all’arredamento. Quello della fotografia è lo stampo delle braccia 
di un manichino destinato alle vetrine dei negozi di abbigliamento.

Un esempio di prodotto artigianale dì grande raffinatezza. Sì tratta 
di una sella da polo eseguita su misura.





Fig. 1 - a sinistra. Maschera di tipo “orrido”, da S. Sperate 
(Ca), destinata a spaventare i dèmoni, allontanandoli dalla 
tomba; alt. cm. 17, sec. VII-VIII a.C.

Fig. 2 - sotto. Maschera femminile di divinità in stile egittiz
zante, da Tharros (OR); alt. cm. 15, sec. VI a.C. circa.

I FENICI IN SARDEGNA
Arte - artigianato - civiltà.

Le primissime tracce di colonizzazione fenicia in Sardegna 
risalgono intorno al 1000 a.C.

Lo dimostrano con sicurezza un frammento epigrafico 
scritto in caratteri fenici rinvenuto a Nora e due bronzetti 
attribuibili a tale epoca ritrovati presso Alghero.

I Fenici, mezzo secolo prima della nascita di Roma, furo-
no i fondatori di quella Cartagine, grande rivale della poli-
tica imperialistica nel Mediterraneo dei romani, da questi 
distrutta per eliminare il suo impero commerciale.

I Fenici furono infatti tu t f  altro che poeti e sognatori ma 
abilissimi uomini di commercio e d’avventura: il loro mot-
to oggi potrebbe essere sintetizzato con le parole “Business 
First” !

Dalla terra d’Oriente presero a solcare il mare Mediterra-
neo con le loro fragili navi, da Cipro alla Sicilia, alla Sarde-
gna, dalla Costa d ’Africa alla Penisola Iberica.

La parola “punici”, che meglio li definisce, altro non è che 
l’adattamento onomatopeico della pronuncia della parola 
Fenici.

E proprio in Sardegna oggi è possibile ritrovare le tracce 
più consistenti della loro civiltà di commercianti e migra-
tori. All’inizio la Sardegna costituiva un eccezionale punto 
strategico del Mediterraneo poiché fungeva da base per le 
loro rotte verso il mercato del rame, dello stagno, dell’ar-
gento e del ferro, che si trovavano in Iberia, Gallia meri-
dionale e nella regione Etrusco-Laziale della nostra peniso-
la. Essi sceglievano luoghi d ’approdo ove vi fosse acqua 
dolce e esistessero le condizioni favorevoli per un riparo 
alle navi, come la presenza di una piccola penisola, oppure 
un isoletta che fungesse da protezione contro gli indigeni 
provenienti dall’entroterra.

A partire dall’800 a.C. gli scali delle navi puniche presero a 
divenire permanenti. Sorsero le prime colonie che presto
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I FENICI I N SARDEGNA
Arte - artigianato - civiltà

Fig. 3 - Veduta aerea del-
l ’area urbana. Si noti la par-
ticolare disposizione dell’in-
sediamento punico, su una 
penisola per cui vi era sempre 
un lato di mare al riparo dai 
venti per un facile approdo.
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divennero città. Karalis è oggi l’odierna Cagliari, e poi No-
ra, (Capo di Pula), Sulcis (Sant’Antioco) Tharros (San 
Giovanni in Sinis), Bosa, Bitna, ecc.

Verso il 550 a.C., Cartagine intervenne direttamente per 
difendere le proprie colonie in Sardegna, contro le resi-
stenze dei proto-sardi e la concorrenza politico-commer-
ciale dei Greci.

Nel 300 a.C. si assistette alla graduale fusione delle due ci-
viltà quella punica e quella proto-sarda, tanto che insieme 
resistettero ai Romani, che tuttavia si impadronirono 
dell’isola nel 238 a.C.

La civiltà punica in Sardegna

I Fenici introdussero in Sardegna un sistema economico- 
sociale tipico della civiltà semitica, basato sulle città-stato 
e la divisione sociale in tre classi: aristocrazia, plebe, schia-
vi.

II potere era detenuto dall’aristocrazia che era rappresenta-
ta da una oligarchia di anziani mentre la plebe si esprimeva 
per mezzo di una assemblea.

Due giudici o “sufeti” erano posti a tutela della giustizia. 
Le donne avevano un ruolo importante nella famiglia. 
Benché questa fosse di tipo patriarcale, godevano di privi-
legi come far testamento o adottare figli. Non era praticata 
la poligamia.

Oltre che il commercio erano praticati anche l’agricoltura, 
l’allevamento del bestiame e l’estrazione mineraria, con 
tecniche contestualmente abbastanza evolute.

A partire dal V secolo a.C. viene abbandonato il sistema 
commerciale del baratto ed inizia la coniazione di monete 
d ’oro, argento e bronzo.

Fig. 4 - Braccialetto aureo, decorato a sbalzo e granulazione, 
da Tharros (OR). Sulla lamina maggiore figura lo scarabeo 
solare, a testa di falcone; lungh. cm. 12,8, sec. VII-VI a.C.

Fig. 4A - Pendaglio aureo, mutilo, lavorato a laminazione e 
sbalzo, con immagine divina femminile; da Tharros (OR); 
alt. cm. 2,9, tipo documentato da! sec. VII-VI fino al sec. V- 
IV  a.C.

Fig. 4B - Pendaglio aureo lavorato a laminazione e sbalzo, 
con immagine divina femminile; alt. cm. 3,8, tipo databile fra 
il sec. VII e il VI a.C.

Fig. 4C- Cagliari, Museo Archeologico Nazionale: Astuccio 
lavorato a laminazione, trafilatura, placcatura e sbalzo, 
da Tharros (OR); alt. cm. 3,9, tipo databile fra il sec. VII e 
IV  a.C.



Fig. 5 - Anello aureo con castone rettangolare ad angoli arro-
tondati; diam. cm. 2,3, sec. VII-VI a.C.

Fig. 6 - Collana in oro e corniola con pendenti dalle forme 
svariate e orecchino aureo decorato a sbalzo e granulazione. 
Da Tharros (OR); sec. VII-VI a.C.

Tutti gli oggetti presentati in queste foto si trovano a Cagliari al Museo 
Archeologico Nazionale.

Dell’aristocrazia facevano parte i quadri dirigenti e gli alti 
comandi dell’esercito, nonché i grandi sacerdoti che, a li-
velli inferiori, potevano essere anche donne.

Della religione fenicia esistono in Sardegna testimonianze 
di riti sacrificali alla divinità abbastanza raccapriccianti.
I sacrifici dei primogeniti, detti “Molk”, consistevano 
nell’offrire alla divinità Baal (Baal = signore assoluto di 
tutto) i bambini primi nati, in un luogo vicino ai centri abi-
tati detto “Thophet”. In questo luogo venivano deposte le 
urne con le ceneri delle sfortunate vittime. Chi, come noi, 
ha potuto visitare un Thophet, come quello di Sulcis, sito 
su un ’alta collina con superba vista sul mare al termine di 
un ’ampia pianura, avrà certamente provato una forte sen-
sazione nel vedere affiorare dalla terra decine e decine di 
piccole urne in terracotta con ancora i resti sacrificali di 
quegli innocenti bambini bruciati vivi sul rogo.

Ma i Fenici credevano nel magico concetto del “doppio” 
cioè nella rinascita felice nell’oltretomba. Per ingraziarsi la 
divinità non esitavano a sacrificare quanto avevano di più 
caro, non solo sotto l’aspetto affettivo, ma anche econo-
mico, giacché la potenza della loro comunità si misurava 
soprattutto con la presenza numerica di uomini intesi co-
me forza-lavoro o “force de frappe” militare.

Una religione come questa poneva in grande rilievo l’im-
portanza degli amuleti, che infatti sono stati rinvenuti nu-
merosi nelle tombe: lo scopo era favorire il passaggio 
nell’altra e più felice vita.

Malgrado la loro cruenta religiosità, i Punici erano molto 
progrediti: possedevano un alfabeto molto evoluto sape-
vano far di conto, e per esempio a Tharros è ancora ben vi-
sibile la rete fognaria sotterranea al centro della massiccia-
ta delle strade, un sistema di approvvigionamento idrico 
molto efficente basato su cisterne e canali, una urbanistica 
molto ordinata e funzionale, un complesso di mura peri-
metrali un tempo possente.

Arte ed artigianato punico in Sardegna

I Punici non seppero rappresentare armonicamente la fi-
gura umana: restano grandi statue monumentali in pietra 
delle loro divinità con forme piuttosto stereotipe, ma ec-
celsero nell’artigianato ove seppero produrre veri capola-
vori dell’arte della oreficeria e delle vetreria. Abbondano 
le statuette di bronzo, incensieri, torcieri finemente lavo-
rati, decorati con motivi geometrici ispirati a forme vege-
tali e zoomorfe o antropomorfe.

Con le paste vitree policrome, arte che avevano assimilato 
dalla più antica civiltà Egizia, sapevano creare perle colora-
te per collane, pendenti contro il malocchio, vasetti per 
profumi di varie fogge. L’influsso egizio, e successivamen-
te greco, è facilmente riscontrabile nella serie di anelli- 
amuleto-sigillo a forma di scarabeo incisi in diaspro, cor-
niola, agata, calcedonio, osso, pasta vitrea.

Oltre agli oggetti lavorati elegantemente in avorio e bron-
zo, ai tipici rasoi con lame finemente incise, sono notevoli 
le coppe d ’oro e d ’argento, lavorate con motivi incisi ed a 
sbalzo da abilissimi artigiani. Gli splendidi gioielli d ’oro e 
d’argento erano lavorati a sbalzo, granulazione, incisione e 
godronatura, spesso impreziositi con elementi policromi 
di smalto, pasta vitrea ed ambra, recanti simboli religiosi 
con figure stilizzate, antropomorfe, zoomorfe e vegetali.

Queste opere, databili fra il VII ed il III sec. a.C. denotano 
la presenza di orafi che sapevano ben mettere a frutto la 
più antica tradizione artigiana delle popolazioni semitiche.

Intorno al III secolo a.C., come già accennato, si riscontra 
la pressoché totale integrazione fra la civiltà Fenicia, più 
progredita, e quella Sarda; due differenti culture che trova-
no un ’evidente espressione della loro unione e sovrapposi-
zione soprattutto in quanto ci resta dei prodotti artistico- 
artigianali e della scultura monumentale in pietra.

franco cantamessa





DARE PER VIVERELuigi Stanchi, artista ed inse-
gnante valenzano, diplomatosi 
nel 1923 presso l’Accademia Al-
bertina di Torino, oltre che l’atti-
vità di pittore ha svolto quella di 
didatta per almeno due genera-
zioni di orafi.

In quel lontano 1923, uno dei 
tanti Valenzani emigrati in Sud 
America in cerca di fortuna, Li-
vio Ratti orefice, scultore, creato-
re di ottim i gioielli, tornato a Va-
lenza fu eletto Assessore Comu-
nale per la Pubblica Istruzione e 
decise di integrare il corso sera-
le triennale di disegno del Co-
mune con un quarto anno, ag-
giungendo l’insegnamento di 
"plastica” .

Corso che il Ratti iniziò perso-
nalmente e che successivamen-
te affidò a Luigi Stanchi (di ritor-
no da Torino ove aveva appena 
conseguito il diploma di Belle 
Arti) che lo condusse ininterrot-
tamente fino al 1944.

Il pittore Prof. Luigi Stanchi con il Sindaco di Valenza Luciano 
Lenti e il Consigliere Regionale Piero Genovese, in occasione 
della vernice della Personale.

La direzione dei corsi quadrien-
nali era affidata al Maestro Enri-
co Viola, molto noto a Valenza, 
che possedeva anche una abili-
tazione all’ insegnamento del di-
segno.

Sotto la sua direzione la scuola 
si era affermata molto bene, gra-
zie anche ai fondi necessari 
stanziati dal Comune, tanto che 
si decise di aggiungere un quin-
to corso d’insegnamento: "com-
posizione per oreficeria” che pu-
re fu affidato al Prof. Stanchi.

La carriera d’insegnamento del 
pittore valenzano proseguì dopo 
la guerra; prima all’Avviamento 
Professionale e poi all’Istituto 
Professionale d’Oreficeria, che 
lasciò per raggiunti lim iti di età 
nel 77, lo stesso anno in cui 
questo istituto diventò l’attuale 
Istituto Statale d’Arte.

Fra i suoi più noti allievi ricordia-
mo per tutti quel Bajardi, recen-
temente scomparso, che per an-
ni ha inciso per le Carte Valori 
dello Stato le più importanti 
banconote.

Ovvie ragioni ci impongono di 
non citare i numerosi titolari 
d’azienda, fra le più note di Va-
lenza, che furono suoi allievi; al-
cuni di essi hanno ottenuto im -
portanti riconoscimenti interna-
zionali come il Diamonds Award.

Il disegno, sostiene Stanchi, è 
fondamentale per un orafo.

La Scuola Serale era un corso di 
insegnamento molto serio: si 
svolgeva 5 giorni la settimana, 
due ore per sera.

Oggi si è purtroppo un po’ d i-
menticata l’importanza di posse-
dere sicure basi per disegnare, 
ed è una carenza di cui molti 
orafi risentono.

Una attività ininterrotta, un amo-
re per la pittura costantemente 
coltivato, soprattutto perse stes-
so, per quella sete di ricerca, di 
conoscenza e di sperimentazio-
ne che è alla base della sua pro-
duzione artistica.



Autoritratto giovanile (1923).

Paesaggio di campagna.



Ritratto della figlia Gabriella (1949).

Artista isolato, schivo di ogni esi-
bizionismo, di ogni condiziona-
mento che possa derivare 
dall’avere rapporti con i mercan-
ti d’arte, ha continuato per più di 
mezzo secolo a creare mirabili 
ritratti, paesaggi, nature morte. 
Isolato, dicevamo, ma non avul-
so dal contesto artistico-cultura
le contemporaneo, come ben ri-
sulta esaminando le sue opere.
I primi ritratti, il padre, la moglie, 
gli amici ed i paesaggi, sono 
l’esempio più tangibile di una 
raggiunta maturazione tecnica 
oltre che artistica.
Essi risentono indubbiamente 
dell’esempio di Maestri come 
Casorati, Morandi ed altri con-
temporanei, ma pongono nei 
post-impressionisti, e particolar-
mente nel grande Cézanne, le 
loro radici culturali più profon-
de.
Scorrendo la sequenza ininter-
rotta delle sue opere, si nota un 
progressivo affinamento delle 
tecniche, che dà luogo a colori 
sempre più chiari, trasparenti, 
pulsanti di vita.
Gli anni sono trascorsi, è dim i-
nuita la più impegnativa produ-
zione ritrattistica, ma ancora le 
nostre belle colline risplendono 
nei suoi quadri di colori teneris-
simi, in una primavera artistica 
che per Luigi Stanchi è perenne. 
Anche le nature morte, pochi og-
getti che richiamano diretta- 
mente Morandi, ma più ancora 
l’essenzialità di Cézanne, sono 
ottenute con impasti di colore a 
sottili velature, e costituiscono 
per sua stessa affermazione,

l’esercizio del pianista, cioè la 
costante sperimentazione, lo 
studio.
Attualmente insegue ricerche in 
antichi trattati di restauro, speri-
mentando colori che egli stesso 
compone, non usa olio puro, ma 
vernice coppale o all’ambra, di-
luendoli molto con trementina 
pura. I suoi modelli, per quanto 
riguarda le tecniche, sono i pitto-
ri del ’400 e del 700  inglese. 
Luigi Stanchi è stato anche inci-
sore e cesellatore di metalli. Gli 
chiediamo di vedere le sue ope-
re: ci sorride. Questa attività è 
stata di tipo artigianale ed ag-
giunge che ci sono stati periodi 
in cui il pubblico non era troppo 
"disponibile” a comprare quadri 
per cui, insieme con altri, aveva 
un piccolo laboratorio di incisio-
ne che operava per gli orafi di 
Valenza.
Ecco, il personaggio Luigi Stan-
chi è tutto qui, in questa affer-
mazione. Avrebbe potuto dedi-
carsi alla sola pittura, inseguire 
mostre personali e galleristi. 
Niente di tutto questo. Ha inse-
gnato in Valenza tutta la vita e 
nei pochi intervalli ha messo a 
disposizione della categoria an-
che la sua abilità di artigiano. 
Lo stesso Centro Comunale di 
Cultura ha dovuto un po’ tirarlo 
per i capelli, per poter organizza-
re una personale che raccoglie 
le sue opere dal 19 ad oggi.
Ma il suo rapporto con l’arte è 
ed è stato sempre d’amore, pri-
ma ancora che di professione!

F. C.



Ritratto della Signora Matilde Bergamino (1943).

Ritratto del padre (1931).

Maternità (1941).
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L’atmosfera è frenetica come 
sempre in questi casi anche per-
ché se tanta è la voglia di fare, 
non è certamente minore il ne-
cessario lavoro di preparazione.

Come i nostri lettori certamente 
ricorderanno, la 60a Fiera Cam-
pionaria di Milano, dietro pres-
santi e motivate richieste degli 
espositori e degli organi di cate-
goria, aveva preso l’ irreversibile 
decisione: padiglioni 27 e 28 
chiusi al pubblico e accessibili 
solo agli operatori.

L’esperimento ha praticamente 
codificato la nascita di una Mo-
stra speciliazzata di gioielleria, 
oreficeria, argenteria, orologeria 
e gemme, nel contesto della Fie-
ra di Milano. Ora, questa Mostra 
è un fatto acquisito ed a confer-
ma dei suoi precisi e definiti 
contorni ha anche un suo nome: 
GOLD ITALIA, a richiamare e- 
splicitamente quel made in Italy 
che tanto successo riscuote in 
tutto il mondo.

L'edizione dello scorso anno ha 
fornito spunti e motivi di rifles-
sione agli enti organizzatori sot-
tolineando sì la validità dell’ini-
ziativa, ma anche la necessità di 
un suo rilancio su area interna-
zionale ed evidenziando alcuni 
problemi da risolvere a breve 
termine.

Il più grosso, meglio dirlo subito, 
è la sovrapposizione Milano /  Ba
silea che anche quest’anno si ri--

proporrà, creando i ben noti di-
sagi agli Espositori.

Problema, come tutti sappiamo, 
che la Fiera di Milano non potrà 
mai risolvere e che con ogni pro-
babilità si sbloccherà automati-
camente nel 1984 quando la 
Fiera di Basilea opererà le pro-
grammate modifiche.

Anche quest’anno dunque, 
GOLD ITALIA sarà riservata sol-
tanto agli operatori del settore, 
calcolati in oltre 8000 presenze 
lo scorso anno e destinati ad au-
mentare grazie ad una intensa 
attività promozionale e pubblici-
taria condotta su riviste interna-
zionali.

Uno o più dépliant, in una tiratu-
ra di oltre 35.000 copie, sarà 
inoltre inviato ad altrettanti ope-
ratori esteri e non è detto che il 
parziale accavallamento con Ba-
silea non sia proprio uno stimo-
lo, come già è stato ampiamen-
te riscontrato, a programmare 
una visita a entrambe le manife-
stazioni.

Tra le novità di quest’anno non 
va dimenticato il Catalogo degli 
Espositori riservato alle presen-
ze di gioielleria, oreficeria, ar-
genteria, orologeria e gemme.

Un catalogo che, realizzato se-
condo precisi intendimenti, do-
vrebbe costituire uno strumento 
di lavoro non soltanto durante la 
visita in Fiera ma anche, e forse

soprattutto, per gli operatori che 
dopo aver preso visione della 
produzione presentata nei vari 
stand preferiscono raccogliere 
impressioni, riflessioni, e svilup-
pare contatti o mantenere rap-
porti sulla lunghezza di tutto l’an-
no.

Il catalogo, con foto a colori rea-
lizzate in esclusiva, sarà conse-
gnato a tutti i visitatori e agli ope-
ratori che con l’apposito taglian-
do ne faranno richiesta.

Sarà ancora attivo l’Ufficio Stam-
pa per i contatti con la stampa a 
grande diffusione: un veicolo di 
cui il nostro settore ha partico-
larmente bisogno l’appoggio ma 
che sottintende professionale 
impegno fatto di contatti, confe-
renze stampa, comunicati, alle-
stimento di foto, cartelle e un’in-
finità di altre iniziative.

Appuntamento a Milano dun-
que.

Oltre 350 espositori, tutti italiani, 
che presentano una merce 
estremamente diversificata per 
fasce produttive, qualitative e di 
prezzo; la possibilità di fare con-
fronti, di esaminare con calma 
la merce che si intende acqui-
stare, di concentrare in pochi 
giorni i programmi di acquisto 
per tutto l’anno.

Soltanto una Fiera può offrire 
tutto questo!

Un discorso a parte merita inve-
ce il Salone della gioielleria, ore-
ficeria, argenteria, orologeria e 
gemme che — come lo scorso 
anno — sarà collocato al piano 
terreno del padiglione 27, al 
quale potranno accedere, tutti 
indistintamente, i visitatori.

Il Salone sarà allestito con criteri 
promozionali, per avvicinare 
cioè il prodotto al consumatore.

Il Comitato Tecnico sta esami-
nando la possibilità di affidarne 
la realizzazione a un gruppo di 
dettaglianti gioiellieri ma, alla 
data in cui scriviamo, decisioni 
definitive non sono ancora ma-
turate.

Ritorneremo su questo argo-
mento in sede di consuntivo in 
uno dei prossimi fascicoli della 
nostra rivista.

L’ORAFO VALENZANO è co-
me sempre presente a en-
trambe le Fiere.
Milano: stand 27-011 
Basilea: halle 17, stand 190. 
Al nostro stand tutti gli opera-
tori potranno ricevere gratui-
tamente una copia del fasci-
colo che uscirà in concomi-
tanza con le due manifesta-
zioni.



DI FIERE
BASILEA: l ’internazionale

Anche per quanto riguarda la 
partecipazione italiana alla Fiera 
di Basilea la macchina organiz-
zativa si è messa in moto e alcu-
ni dati cominciano ad emergere.
Le cifre, innanzitutto: si parla di 
qualcosa come 160 orafi e gioiel-
lieri, 13 orologiai ed oltre 20 
espositori di prodotti ed attrez-
zature affini, e non è detto che 
da qui ad aprile non debbano 
aumentare.
Anche da Valenza sono giunte 
quattro nuove adesioni e pare 
certo che almeno due di queste 
abbiano trovato posto nella pre-
stigiosa ed esclusiva halle 17.

Sembra anche che i visitatori si 
troveranno immersi in un cli-
ma... prezioso fin dall’ingresso, 
dove troveranno ad accoglierli 
una scultura in argento, le cui 
caratteristiche e il cui autore so-
no però ancora top secret.

Interessanti dal punto di vista 
spettacolare anche le multi- 
proiezioni programmate dall
’ICE che mostreranno ai visita-

tori gioielli italiani di pregio e di 
rinomanza mondiale: dai gioielli 
antichi, per sottolineare il conte-
sto culturale da cui la gioielleria 
italiana trae origini, a quelli di 
oggi, nelle diverse espressioni 
del settore orafo e argentiero.

Spettacolare la proiezione, pre-
vista con un avveniristico siste-
ma a raggi laser, stupefacente la 
produzione se — come è negli

intendimenti dei responsabili 
dell’ICE — potrà essere presen-
tata niente meno che la famosa 
saliera di Benvenuto Cellini.

La combattuta e attesa decisio-
ne verrà da Vienna nei prossimi 
giorni.

Non si può però tacere l’annoso 
problema dell’accavallamento 
tra le due Fiere d’aprile, Milano 
e Basilea.

Saranno i visitatori a decidere. 
La produzione internazionale è 
presente a Basilea, così come 
da Basilea il fascino delle grandi 
marche di orologi lancia i suoi 
appelli.

Ma chi vuole “comperare italia-
no” è a Milano che troverà più 
scelta.

Basilea - La presenza italiana 
a questa Fiera internazionale 
è rimarchevole e di notevole 
prestigio.
L'offerta globale di gioielleria, 
oreficeria e argenteria è di li-
vello decisamente elevato ed 
estremamente competitivo 
con la produzione degli altri 
Paesi.



100

I BUONI E I CATTIVI
Novità nelle informazioni commerciali

Il settore orafo, per il particolare 
tipo merceologico della sua pro-
duzione basata sull’utilizzo di 
metalli e pietre preziose, presen-
ta un alto tasso di rischio per 
quanto riguarda l’acquisizione di 
nuovi clienti.

Spesso si viene a conoscenza di 
stati di insolvenza e della poca 
attendibilità di certi operatori 
quando è ormai troppo tardi per 
cui sono notevoli i danni, più o 
meno dichiarati, conseguenti a 
questa situazione.

Per aiutare gli orafi nella defini-
zione del grado di solvibilità del-
la propria clientela, la Mursia In-
vestigazioni, una Società fondata 
nel 1951, ha preso contatti con le 
diverse associazioni di categoria 
per istituire un nuovo modo di 
effettuare questo servizio.

Un primo accordo definito con 
l’Associazione Orafa Valenzana 
ha consentito alla Mursia la pre-
senza con uno stand alla Mostra 
del Gioiello Valenzano ove, colle-
gata con i propri schedari della 
sede principale di Vicenza, era

in grado di offrire agli operatori 
ogni informazione riguardante la 
propria clientela.

In qualche caso il servizio si è 
davvero dimostrato della massi-
ma utilità, evitando il verificarsi 
di situazioni “delicate” circa ri-
schi di solvibilità.

Il principio che ha animato la 
Mursia è quello di effettuare una 
raccolta dati "specializzata” nel 
solo settore orafo per cui — con-
centrando le forze in un'unica 
categoria — è in grado di stabili-
re un servizio più completo e si-
curo.

Ma non si sarebbero potuti otte-
nere i positivi risultati conseguiti 
senza l’adozione di un sistema 
del tutto innovativo per la raccol-
ta dati: notizie acquisite in colla-
borazione con gli operatori stes-
si i quali segnalano alla Mursia il 
proprio portafoglio-clienti ed 
elencano quelli di cui può esser 
dubbia la solvibilità.

In base al controllo incrociato 
dei dati si possono raggiungere 
con tempestività informazioni

molto più attendibili della nor-
ma.

All’ inizio — ci informano i diri-
genti della Mursia — vi è stata 
qualche difficoltà da parte degli 
orafi interpellati per raggiungere 
con la loro collaborazione que-
sto obiettivo, ma quando questo 
meccanismo di raccolta dati è 
stato recepito, e si sono visti i 
primi concreti risultati, centinaia 
di aziende, attraverso anche le 
loro associazioni territoriali han-
no aderito, e così facendo hanno 
aumentato con la loro presenza 
il potenziale d’informazioni della 
Mursia.

Si tratta in pratica di una colla-
borazione settoriale nazionale, 
come già funziona da decenni in 
altri Paesi del mondo. Le infor-
mazioni sono estese anche alla 
clientela estera.

Può succedere che contempo-
raneamente più ditte aderenti 
alla Mursia chiedano informa-
zioni sul medesimo nominativo, 
per cui è possibile anche stabili-
re con precisione come questo 
nominativo si muove, quali con-
tatti prende, in che modo si 
comporta.

In precedenza ogni operatore 
era isolato, si teneva per sé le 
proprie esperienze e, al massi-
mo, chiedeva singolarmente le 
informazioni.

La cosa finiva lì, in un rapporto a 
due fra l’agenzia e il proprio 
cliente. Ora invece si stabilisce 
un incrocio di dati ove tutto il 
settore è coinvolto. La Mursia, 
fra l’altro, invia periodicamente 
elenchi di nominativi “poco gra-
diti” operanti nel settore.

Occorre aggiungere che questo 
solo fatto già rappresenta un de-
terrente in quanto un cliente in-

solvente sa che nel momento in 
cui verrà segnalato a livello italia-
no o internazionale attraverso 
l’automatismo della rete infor-
mativa della Mursia, troverà 
grandi difficoltà ad essere rice-
vuto dai propri fornitori: la sola 
minaccia di una segnalazione di 
questo genere potrebbe quindi 
indurlo a recedere da certe "vel-
leità”.

La Mursia può effettuare anche 
il recupero crediti attraverso i 
propri uffici legali avendo come 
supporto, appunto, una seria e 
continuamente aggiornata rete 
informativa.

Nella sola Mostra del Gioiello 
Valenzano allo stand di questa 
società sono pervenute più di 
200 richieste di informazioni, la 
maggior parte delle quali riguar-
davano clienti di nuova acquisi-
zione e di cui si richiedeva solo 
la conferma della serietà del no-
minativo. Nella quantità sono 
emersi anche nominativi già no-
ti per precedenti non molto "edi-
ficanti” .

Per questo motivo l’Associazio-
ne Orafa Valenzana, insieme 
con le altre Associazioni del set-
tore, ha immediatamente dato il 
suo appoggio morale alla Mursia 
Investigazioni, consapevole che 
lo sviluppo specializzato della re-
te informativa rappresenta un 
passo avanti per la moralizzazio-
ne del settore ed una notevole 
diminuzione del rischio com-
merciale per tutti.

Se infine si aggiunge che molte 
ditte orafe rifiutano ordini da 
persone che non conoscono per 
paura di probabili raggiri, con il 
centro dati informazioni anche 
questi operatori potranno ri-
prendere ed ampliare i loro rap-
porti d’affari.



LE PIETRE DI COLORE
Andamento del mercato

Nei numeri scorsi abbiamo avuto spesso occasione di occuparci 
dei mercati mondiali dei diamanti e delle alterne vicende che ne 
hanno caratterizzato i corsi negli ultimi tempi.
Un esponente del settore cerca, nelle righe che seguono, di fare il 
punto su un mercato non meno importante per gli orafi e certa-
mente più complesso qual è quello delle pietre di colore.

In genere si può dire che l’anda-
mento delle principali pietre di 
colore (zaffiri, rubini, smeraldi) 
nell’ultimo anno è stato caratte-
rizzato da una sostanziale stabili-
tà. Questo naturalmente sem-
pre facendo riferimento ai ri-
spettivi prezzi in dollari. 
Analogamente a quanto è avve-
nuto per i diamanti c’è stata una 
riduzione della richiesta di pie-
tre di valore superiore ai 5-6 m i-
la dollari al carato, ma questo 
non ha avuto riflessi significativi 
sui prezzi in quanto non preesi-
steva uno stoccaggio di pietre di 
questo tipo tale da poter dar luo-
go a delle vendite di realizzo di 
qualche consistenza.
Va aggiunto che praticamente i 
mercati di consumo che più 
hanno "tenuto” negli ultim i tem -
pi cioè i mercati del medio ed 
estremo Oriente sono tra i m i-
gliori acquirenti di questo tipo di 
pietre. Di fronte al recente calo 
dei tassi di interesse sui mercati 
americani ed europei c’è da 
supporre che anche in Occiden-
te riprenda presto l’ interesse 
per questo tipo di investimento, 
essendo diffusa convinzione che 
quando ci sarà una ripresa gene-
ralizzata dell’economia, e quindi 
dei consumi, queste pietre che 
fin qui sono riuscite a mantene-
re praticamente inalterato il loro 
prezzo in dollari non manche-
ranno di raggiungere valori reali 
al netto dell’Inflazione almeno 
pari a quelli di due-tre anni fa e 
anche a superarli.
E non appare questa una previ-
sione troppo azzardata ove si 
pensi che a fronte di una pro-
nunciata tendenza all’aumento 
del tenore di vita e del livello dei 
consumi individuali in aree sem-
pre più estese del globo e parti-
colarmente in Paesi tradizional--

mente acquirenti di gioielli, l’of-
ferta da parte dei Paesi produt-
tori di pietre di colore di un cer-
to livello è sempre molto conte-
nuta. Basti pensare che gli zaffiri 
e i rubini birmani, di buona qua-
lità, per non parlare degli zaffiri 
del Cashemir, sono diventati og-
gi delle autentiche rarità da veni-
re aggiudicati alle recenti aste di 
Sotheby’s e Christie’s a Ginevra 
mediamente a prezzi del 50% al 
di sopra delle quotazioni di sti-
ma. Ugualmente superiore alle 
aspettative è apparso il prezzo 
realizzato dai gioielli con rubini 
Siam e zaffiri Ceylon di buona 
qualità, oggi praticamente i più 
richiesti dal mercato. Negli sme-
raldi, l’assorbimento delle m i-
niere di Sandawana (Rhodesia) 
continua ad essere largamente 
assicurato da parte dei produtto-
ri di gioielleria che comunque 
nelle misure fino al carato attin-
gono largamente anche a mer-
ce proveniente dallo Zambia 
che è più facilmente reperibile 
sul mercato e generalmente un 
po’ meno costosa. La produzio-
ne colombiana da parte sua pri-
meggia nelle misure oltre il ca-
rato. Una miniera scoperta di re-
cente nella zona di Buena Vista 
(Regione del Chivor) assicura 
per ora in una certa misura pie-
tre di ottimo colore e limpidez-
za. È previsto comunque anche 
per questa miniera un rapido ca-
lo sia di quantità che di qualità 
del minerale estratto.
È il destino, questo, comune a 
tutte le fonti di pietre di colore 
scoperte fino ad oggi e la rarità 
di quest’ultime è certo la ragio-
ne non ultima del fascino che 
esse esercitano da sempre su 
quanti le cercano e le lavorano e 
sui fortunati che le posseggono.

Paolo Vaglio Laurin



ARTIGIANI  
DI SPLENDORE

Taccuino
Valenzano

2

1. L’Assessore Marchesotti parla 
al Teatro Sociale, e premia Folco 
Quilici.

2. Visione panoramica dei parte-
cipanti al cocktail offerto dall'ICE 
al Centro Comunale di Cultura in 
occasione della presentazione 
del documentario di Folco Quilici 
“artigiani di splendore" il 2 di-
cembre 1982.

3

5. Parole di ringraziamento a tutti 
gli intervenuti da parte del Sinda-
co di Valenza Luciano Lenti, a 
fianco Paolo Staurino Presidente 
AOV e Franco Cantamessa Se-
gretario AOV.

3. Stefano Verità Vice Presidente 
AOV.

4. Il Sindaco di Valenza, la Signo-
ra Quilici, Domenico Marchesotti 
Assessore Regione Piemonte.

6. Mario Castagna dell’ICE di Los 
Angeles, intervistato da Antenna 
3. E presente Paterno dell’ICE di 
Roma.

7. Scambio di opinioni tra Pater-
no, Piesich, l'Assessore Marche- 
sotti, il Sindaco di Valenza On. 
Lenti.

Un film documentario di Folco 
Quilici sull'oreficeria Italiana

Nel quadro di una più incisiva 
promozione del prodotto orafo 
ed argentiero italiano nel mon-
do, lice  (Istituto Nazionale Com-
mercio per l’Estero) in collabo
razione con le amministrazioni 
regionali di Piemonte, Veneto e 
Toscana, ha finanziato la realiz-
zazione di un documentario sui 
centri orafi d’Italia, affidandone 
l’esecuzione al noto regista Fol-
co Quilici.
Prima della proiezione, che è av-
venuta più tardi al Teatro Socia-
le, sabato 4 dicembre si è tenuto 
un incontro dì presentazione del 
film.
Al rinfresco, svoltosi al Centro 
Comunale di Cultura, ha parteci-
pato un folto pubblico e le auto-
rità locali e provinciali: hanno 
porto il saluto della Città agli in-
tervenuti, il Sindaco Luciano 
Lenti e l’Assessore Regionale 
Domenico Marchesotti, mentre 
Paolo Staurino a nome degli 
orafi di Valenza, ha espresso i 
ringraziamenti all’ lce ed a quanti 
hanno consentito la realizzazio-
ne dell’opera.
Oltre al Presidente della Provin-
cia Angelo Rossa ed alle autorità 
civili e militari, presenziava l'Ice 
rappresentato da Mario Casta-
gna, del distaccamento di Los 
Angeles, Franco Paterno e Fran-
co Addis dell’ lce di Roma, e Pri
schich dell’ lce di Torino. Era na-
turalmente presente Folco Qui-
lici che insieme con la moglie ha 
realizzato il documentario.
Il film “Artigiani di Splendore” è 
stato illustrato al Teatro Sociale 
dallo stesso autore il quale ha af-
fermato che l’ idea di presentare 
il nostro artigianato con un suo 
lavoro è nata due anni or sono, 
quando ebbe modo di venire a 
Valenza su invito di un circolo 
culturale valenzano, il Galimber-
ti, per presentare un documen-
tario sulla Sardegna.
Il film  è stato realizzato — ha pro-
seguito Quilici — su un preciso 
impegno programmatico affida-
togli dall’ lce, con l’obiettivo di 
svolgere la promozione del pro-
dotto orafo argentiero sui mer-
cati esteri in generale e quello 
nord-americano in particolare. 
A questo proposito ha aggiunto 
che se si escludono gli operatori



del settore, molti mercati esteri 
sono rivolti ad un pubblico che 
ancora non conosce la nostra 
tradizione “orafo-argentiera” che 
non si sono ancora chiesti quan-
ti secoli di tradizione, quanto im -
pegno manuale di artigiano è al-
le spalle di questa produzione: 
se il film  riuscirà a far capire 
quanta fatica di intere generazio-
ni sta a monte di un piccolo 
gioiello, al di là del suo valore 
commerciale, sarà raggiunto lo 
scopo che ci si è proposto con 
questo documentario.

Il filmato si è aperto con la pre-
sentazione della fase della fusio-
ne dell’oro e con gli artigiani al 
lavoro in un procedimento che 
— citiamo dal commento parla-
to — “dalla materia prima libera 
la forma, risultato di millenni di 
esperienze” .

Dopo aver mostrato alcuni re-
perti archeologici che testimo-
niano l’antichissima tradizione 
di orafi delle nostre popolazioni,

il documentario ha introdotto al-
cune grandi aziende del Veneto 
con una produzione altamente 
meccanizzata ove “artigianato 
ed industria non sono opposti, 
ma complementari” .

È seguito un cenno alla tradizio-
ne rinascimentale di Firenze 
con bellissimi riferimenti parti-
colari di ritratti di grandi pittori 
toscani ove sono in grande evi-
denza gioielli descritti con minu-
ziosa diligenza: la gioielleria per-
de il suo carattere rituale per di-
venire un genere prestigioso 
dell’abbigliamento sia maschile 
che femminile. Non poteva 
mancare un excursus al Museo 
degli Argenti con alcuni gioielli 
Medicei.

Il documentario ha poi presen-
tato l’opera dei maestri artigiani 
del corallo e del cammeo di Tor-
re del Greco e, finalmente, ecco-
ci a Valenza in una scuola orafa 
con gli allievi al banco di lavoro e 
in un laboratorio d’oreficeria: il

commento descrive il pregio ar-
tistico ed il design dei nostri 
gioielli “ l'importanza del design 
e della lavorazione dei gioielli di 
Valenza è al di sopra del valore 
venale delle gemme e dell’oro 
impiegato: quello che conta è lo 
stile!”. Infine appare un laborato-
rio argentiero d’Alessandria, la 
cui tradizione in questo campo 
data 400 anni.

Il documentario si è concluso, 
non poteva essere altrimenti, 
con la celebre Saliera del Cellini, 
il simbolo più alto della nostra 
tradizione artistica di orafi, ed 
un’opera... ci si passi l’irriveren-
za, che fu realizzata su ordine di 
un grande acquirente estero, 
quel Francesco I di Valois che 
ancora oggi valorizza, con la ocu-
lata scelta che seppe operare 
quando decise di ornare la sua 
mensa di una prestigiosa salie-
ra, l’estro e l’abilità degli orafi ita-
liani.

franco canta messa

CORSI DI DISEGNO ORAFO

L’Associazione Orafa Valenzana 
ha organizzato, con inizio 17 gen-
naio 1983, una serie di corsi se-
rali di disegno per dipendenti 
delle aziende orafe, presso il 
Centro di Formazione Professio-
nale della Regione Piemonte in 
Via Bologna, 36.

L'iniziativa, che sarà denomina-
ta CORSO DI DISEGNO “ LUIGI 
ILLARIO”, realizzata in collabo
razione con la Regione Piemon-
te e con la famiglia dello scom-
parso Presidente dell’AOV, è na-
ta per commemorare innanzi-
tutto la figura di Luigi Illario, per 
più di un ventennio presidente 
dell'AOV, fautore delle maggiori 
realizzazioni a favore della cate-
goria e grande promotore di tu t-
to ciò che potesse elevare il no-
stro centro produttivo a livello 
nazionale ed internazionale.

La sua attività, che lo vide fonda-
tore dell’IPO (Istituto Professio-
nale per Orafi) attualmente tra-
sformatosi in ISA (Istituto Statale 
d’Arte), è sempre stata impron-
tata ad una grande attenzione 
per i giovani orafi, favorendo il lo-
ro apprendistato attraverso una 
formazione professionale che 
potesse svolgersi in primo luogo

al di fuori del laboratorio orafo, 
consapevole del fatto che all’ora-
fo occorrono oltre che un baga-
glio di esperienze pratiche di la-
boratorio, anche una serie di co-
noscenze tecniche e culturali 
che solo la scuola può dare.

Fra il 1925 ed il 1945 già furono 
tenuti dal Prof. Stanchi, su inca-
rico del Comune, dei corsi di di-
segno dai quali uscirono valen-
tissimi orafi, oggi non più giova-
nissimi, che letteralmente co-
struirono la fortuna di Valenza 
orafa nel mondo.

L’Associazione Orafa Valenzana, 
richiamandosi direttamente a 
quei famosi corsi, ha inteso ripri-
stinarli consentendo la parteci-
pazione ai giovani e meno giova-
ni orafi alle dipendenze delle 
aziende valenzane, poiché è sen-
tita l’esigenza di una riqualifica-
zione nel disegno e nella proget-
tazione, primo essenziale pas-
saggio per giungere ad una sem-
pre maggiore qualificazione del 
nostro prodotto.

Oggi è particolarmente sentita 
l’esigenza da parte di tutte le 
aziende di differenziarsi e di se-
guire il rapido evolversi della 
moda agendo non solo da tram i--

te, che significa un adeguamen-
to al "vissuto”, al “deja vu”, ma 
anche da "input” , vale a dire da 
fattore di orientamento della 
medesima con nuove forme.

Dopo una fase in cui gli orafi di 
Valenza tendevano a non recepi-
re l’importanza delle scuole ora-
fe preferendo un apprendistato 
che si svolgesse direttamente e 
fin dall’ inizio in azienda, hanno 
compreso l'importanza dell’in-
segnamento scolastico, tanto è 
vero che si è potuto assistere ad 
un vero e proprio "boom” di par-
tecipazione di giovani valenzani 
alle scuole orafe, uniche nel loro 
genere, esistenti in Valenza.

I corsi serali si svolgono dalle 
20,30 alle 22,30, per un com-
plessivo di 100 ore.

Sono previste due sezioni con 
un massimo di 20 frequentanti 
per ciascuna.

La partecipazione è gratuita e a 
fine corso verrà rilasciato ai fre-
quentanti un attestato di profitto 
e di qualificazione a giudizio de-
gli insegnanti incaricati: Prof. Al-
varo Dubois e Prof. Franco Fala-
sca.

PROGRAMMA DEI CORSI:

Disegno generico:
PROF. ALVARO DUBOIS.

DISEGNO DAL VERO.

Prima fase:
Educazione estetica e lettura di 
una forma come valore formati-
vo. Analisi delle caratteristiche 
relative alla copia di un qualsiasi 
oggetto-modello.

Seconda fase:
Stimolazione dell’allievo all’ana-
lisi di modelli da realizzare, su-
perando la copia come fatto so-
lamente imitativo e passivo.
Ricerca progettuale: Mediante 
un metodo analitico e di ricerca 
formale-decorativa, addestra-
mento dell’allievo ai primi fon-
damentali momenti di composi-
zione, che verranno gradual-
mente ampliati ed adottati ai fini 
della creatività orafa.

TECNICA PITTORICA.

Prima fase:
Primi elementi tecnico-operativi 
su figura prestabilita per rag-
giungere una capacità d’uso del 
mezzo espressivo.

Seconda fase:
Composizione e coloritura degli 
elaborati ideati dagli allievi.

Disegno geometrico:
PROF. FRANCO FALASCA.

L’insegnamento del disegno 
geometrico ed architettonico ha 
lo scopo di fornire agli allievi ba-
si teoriche idonee a consentire 
la rappresentazione di figure pia-
ne e di solidi comunque posti 
nello spazio.

Programma:

INTRODUZIONE AL DISEGNO  
GEOMETRICO

PROIEZIONE ORTOGONALE

ASSONOMETRIA

ASSONOMETRIA
ORTOGONALE

ELEMENTI DI PROSPETTIVA
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Anche solo, pochi minuti di tra-
smissione di fronte a 24 milioni 
di spettatori sono certamente 
una occasione da non perdere.
Questo è stato il commento dei 
dirigenti della AOV quando, gra-
zie all’interessamento del colle-
ga Alessandro Ferraris è stato 
possibile prendere contatti con 
il noto presentatore Enzo Torto-
ra, negli studi Rai di Corso Sem
pione.
La trasmissione “Portobello" ha 
programmato di presentare, nel-
la edizione di quest’anno, i cen-
tri più noti e più curiosi dell’arti
gianato italiano. Valenza dunque 
non poteva certamente manca-
re all’appuntamento.
Abbiamo perciò incontrato gli 
ideatori e conduttori della tra-
smissione, accordandoci per un 
collegamento in diretta con Va-
lenza.
Il regista Viola, con il presentato
re Michele Gammino, sono pe-
netrati con le loro telecamere in 
una delle nostre aziende, scelta 
sulla base degli spazi disponibili 
per poter accogliere le compli-
cate ed ingombranti apparec-
chiature.
In rappresentanza di tutti i labo-
ratori valenzani, gli addetti della 
Rai hanno scelto quello ampio e 
spazioso della Harpo’s, che do-
verosamente citiamo se non al-
tro per il fatto che è stata invasa, 
per tre giorni, da un via vai conti-
nuo di tecnici che ne hanno ral-
lentato il lavoro.
Non immaginavamo neppure 
lontanamente gli sforzi organiz-
zativi che sono necessari per an-
dare in onda solo per pochi mi-
nuti in diretta.
In principio, regista e presenta-
tore sono rimasti un po’ sgo-
menti nell’osservare la delicatez-
za dei nostri processi di lavora-
zione.
Il pericolo era che nel momento 
cruciale non riuscisse bene il 
processo di fusione dell’oro che 
intendevano mostrare o che 
all’ incassatore, emozionato, ca-
desse il brillante che con il "ceri-
no” andava ad appoggiare sul-
l’anello da incassare.
Volevamo riprendere una fusio-
ne "importante”, sicché si è 
chiesto l’aiuto di un banco me-
talli, la Samp, che è intervenuto 
con le sue maestranze e le sue 
attrezzature: ma si sono dovuti

risolvere non pochi problemi, 
giacché l'oro fuso doveva restare 
pronto per essere versato per ol-
tre mezz’ora, in attesa del colle-
gamento che poteva avvenire in 
un momento imprecisato.

Poi, in pochissimi secondi, si do-
veva presentare come un gioiel-
lo nasca da un progetto e venga 
realizzato nelle sue varie compo-
nenti: cosa non facile, evidente-
mente.

Infine l’Associazione Orafa ha 
aderito alla richiesta del regista 
di presentare i gioielli con l’ausi-
lio di una fotomodella.

Si è perciò fatta intervenire una 
fotomodella che già collabora 
con “L’Orafo Valenzano” e si è 
potuto studiare il tipo di abito 
adatto per presentare determi-
nati gioielli, compatibile anche 
con le esigenze televisive.

Come era negli accordi, la Rai 
ha conservato la sua completa 
indipendenza nel condurre il 
collegamento e il commento 
parlato. Per garantirsi questa 
possibilità anche i gioielli desti-
nati al gioco abbinato alla tras-
missione sono stati interamente 
a carico dell’Ente.

Tenuto conto dell’obiettivo della 
trasmissione, che era quello di 
fare spettacolo e non di fare un 
documentario né un discorso di 
economia, bisogna dare atto a 
Tortora, ma soprattutto a Miche-
le Gammino, di aver saputo 
esprimere molto bene, con po-
che parole, il valore particolaris-
simo della nostra manualità arti-
giana.

Nel discorso non è mancato un 
cenno alle aste televisive: sono 
bastate due parole, suggerite 
dalla Associazione Orafa Valen
zana, per esprimere un messag-
gio che se affrontato istituzional-
mente avrebbe richiesto, a pari-
tà di "audience”, chissà quali di-
spiegamenti di mezzi!

Valenza ha fatto ancora una vol-
ta parlare di sé in positivo.

Presentare i nostri gioielli in pe-
riodo pre-natalizio, un periodo 
che fa maggiormente sentire la 
necessità di promuovere il no-
stro prodotto verso il consuma-
tore finale, tartassato da altri, 
troppi "stimoli” , è stato senza 
dubbio cosa positiva.

F.C.



I TESORI 
DEL 

CREMLINO

Quest’anno, chi ha trascorso le 
vacanze natalizie a Mosca, non 
ha potuto vedere i pezzi più belli 
della collezione del Museo del 
Cremlino; per fatale combina-
zione questi capolavori si trova-
vano esposti a Roma, alla Mo-
stra sui 'Tesori del Cremlino”, 
una manifestazione legata alle 
“Giornate della cultura sovietica 
nel Lazio”, promosse appunto 
dalla Regione Lazio.
Gli oggetti esposti sono i più rap-
presentativi delle collezioni con-
servate al Museo del Cremlino e 
comprendono esempi di pittura 
russa antica, argenteria e orefi-
ceria, armi e armature, tessuti 
preziosi, ricami, finimenti da pa-
rata per i cavalli. Il tutto relativo 
ad un arco di tempo che va dal
XVI al XX secolo. Sarebbe lungo 
esaminare e descrivere ogni ca-
polavoro, o anche solo i più par-
ticolari. Del resto, chi non ha vi-
sto la Mostra potrà trovare 
un'ampia documentazione sul 
catalogo illustrato. (Tesori del 
Cremlino, Marsilio Editori, Vene-
zia 1982 - L. 22.000).
Forse vale la pena di fare un ac-
cenno alla fonte da cui deriva il 
materiale esposto.
La maggior parte degli oggetti 
proviene proprio dalla produzio-
ne delle botteghe del Cremlino, 
centro di diffusione di cultura e 
guida per lo stile delle arti m ino-
ri, con un punto di particolare 
fioritura nella seconda metà del
XVII secolo.
Le Botteghe del Cremlino erano

suddivise, fino al 1727, in settori 
particolari. L’armeria curava evi-
dentemente la produzione di ar-
mi e armature peri più alti digni-
tari della corte; l'amministrazio-
ne delle scuderie oltre che forni-
re cavalli per l’esercito, produce-
va le finiture da parata dei cavalli 
dello Zar.
All’amministrazione della bian-
cheria toccava il compito della 
preparazione e della conserva-
zione della biancheria e degli 
abiti della famiglia imperiale. 
Per la lavorazione di gioielli e va-
sellame prezioso per lo Zar e per 
il Metropolita, nacquero anche 
le sale dell’oro e dell’argento. 
Prima di essere relegate al ruolo 
di Museo (1806), le Botteghe del 
Cremlino furono quindi un cen-
tro di ricerca stilistica e tecnolo-
gica: la lavorazione del niello, ad 
esempio, fu per lungo tempo 
una loro esclusiva caratteristica.

1. Calice - Oro, pietre preziose; sbal-
zo, niello, intaglio. Altezza: cm. 27, 
diametro della coppa: cm. 14. Provie-
ne dalla Cattedrale dell'Arcangelo 
del Cremlino di Mosca.
2. Grolla - Argento; sbalzo, intaglio, 
punzonatura, doratura. Altezza: cm.
17.7, diametro del collo: cm. 4,4. Col-
lezione principale dell'Armeria del 
Cremlino.

3. Sciabola con guaina - Acciaio, le-
gno, pelle, tessuto, decorazioni in 
oro, incisione. Lunghezza totale: cm.
95.8, lunghezza della lama: cm. 81, 
lunghezza della guaina: cm. 97,1.
4. Vangelo - Argento, velluto, legno, 
carta, sbalzo, intaglio, punzonatura, 
doratura, incisione su rame. Cm. 53 x 
34. Acquisito dal Fondo dei valori ec-
clesiastici negli anni '20.

4



SUSSULTI E 
DISCONTINUITÀ

Materie prime, produzione e crisi nel 1982

Roberto Capezzuoli
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L’anno che si è appena conclu-
so ha aggravato, invece di risol-
verli, i problemi dell’economia 
mondiale focalizzati già alla fine 
del 1980.

Il ritardo accusato dalla ripresa 
produttiva si è accumulato con 
effetti drammatici sull’occupa-
zione e sull’indebitamento con 
l'estero dei Paesi più poveri (o di 
quelli i cui piani di sviluppo han-
no comportato una abnorme 
crescita degli oneri finanziari).

I connotati principali della reces-
sione ancora in atto si possono 
esemplifica re tramite tre variabi-
li: la produzione industriale ha 
mostrato "sussulti” e disconti-
nuità nei maggiori Paesi occi-
dentali, mantenendo tuttavia un 
"trend" sostanzialmente negati-
vo o, nel migliore dei casi, oriz-
zontale; l’inflazione, contro cui 
sono state scatenate le armi mo-
netarie e commerciali di Rea- 
gan, è stata di fatto sconfitta ne-
gli Usa, drasticamente ridotta al-
trove, appena contenuta invece 
in Italia e in altri Paesi “deboli"; 
la disoccupazione al contrario 
ha mantenuto una tendenza cre-
scente dovunque, sia per effetto 
delle misure di contenimento 
della spesa e del credito (messe 
in atto proprio per combattere 
l’inflazione), sia anche per il ca-
lo della domanda al consumo, 
classica conseguenza del perio--

do recessivo. La crisi ha perciò 
dominato i mercati delle mate-
rie prime, quelli valutari, nonché 
le decisioni di politica economi-
ca. In particolare il dollaro è ri-
sultato ancora una volta la guida 
e il giudice dei fatti economici.

Da oltre tre anni la Federai Re-
serve sta operando un rigido 
controllo della massa moneta-
ria, controllo che, riducendo la 
quantità dei mezzi di pagamen-
to, finisce per frenare le spinte 
verso la ripresa dell’economia 
statunitense.

Ogni aumento della produzione 
industriale, nel primo semestre 
del 1982, ha condotto al rialzo i 
tassi d’interesse e il valore del 
dollaro sul mercato dei cambi.

Ciò ha condizionato la comples-
sità americana, ma anche tutti 
gli altri Paesi, messi di fronte a 
difficili adeguamenti dei cambi, 
con pesanti conseguenze sulle 
bilance dei pagamenti e sui con-
ti con l’estero. L’esempio italia-
no con il suo disavanzo della bi-
lancia commerciale e di quella 
valutaria è, al proposito, certa-
mente significativo.

La successiva riduzione gradua-
le del tasso di sconto Usa non 
sembra essere stata di dimen-
sioni sufficienti, dopo che a lun-
go i tassi d’interesse reali sono 
rimasti ancorati a valori decisa-



mente positivi. Non è certo sta-
ta favorita l'Italia, in questa 
congiuntura, poiché il ristagno 
della domanda mondiale ha 
vanificato la maggior competi-
tività dei prodotti italiani dovu-
ta a due successive svalutazio-
ni (o meglio, ria llineamenti) 
della lira.
I provvedimenti fiscali e tariffari 
decisi a Roma in agosto hanno 
contribuito anche a frenare i 
consumi interni, riducendo di 
fatto il reddito disponibile e, co-
me conseguenza, anche gli inve-
stimenti.
A livello mondiale d’altra parte le 
restrizioni del credito imposte 
dalle scricchiolanti condizioni 
del sistema bancario internazio-
nale hanno provocato il rallenta-
mento dell’ interscambio, dando 
un altro colpo di freno alla ripre-
sa produttiva.

Se il quadro generale nel 1982 è 
quindi da ritenere — con ogni 
probabilità — negativo, l’anda-
mento dei corsi dell’oro ha mes-
so in luce aspetti diversi da quel-
li più generali e anche ben diffe-
renziati nel tempo. Nel primo se-
mestre dell’anno le quotazioni al 
fixing di Londra sono sempre ri-
maste inferiori alla media rileva-
ta nel 1981 (458,7 dollari per on-
cia troy), con una progressiva 
flessione interrotta solo da spo-
radici rincari registrati in aprile, 
quando momentanei ribassi del 
dollaro e maggiori vendite di pe-
trolio si sono aggiunti alle tensio-
ni internazionali (Libano, Falk-
land) e hanno causato discreti 
volumi di richieste speculative. 
Fino alla conclusione di giugno i 
corsi dell’oro hanno subito però 
fattori negativi preponderanti: i 
tassi reali sul dollaro a valori ele-
vatissimi, il calo dell’ inflazione 
negli Usa, la m inor domanda 
araba conseguente alla flessio-
ne dei prezzi petroliferi, l’ inferio-
re richiesta sui mercati a term i-
ne a causa degli elevati costi, le 
ingenti, seppur discontinue, ven-
dite di metallo da parte dei so-
vietici (che nei primi due mesi 
dell’anno sono stati forti vendito-
ri e successivamente hanno 
operato "swap”, cessioni in ga-
ranzia di crediti in valuta) e da 
parte di alcuni Paesi arabi (in 
particolare l’Iran).

Oro Londra $/Oz.

g f m a m g I a s o n d
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Il m inimo dell’anno, a 296,75 
dollari per oncia, è un chiaro se-
gno dello scarso interesse dimo-
strato per oltre sei mesi nei con-
fronti del metallo giallo, special- 
mente se si paragona questo va-
lore con gli 850 dollari del gen-
naio 1980.
In seguito però l'oro è tornato 
protagonista. Trascinato inizial-
mente da una richiesta sempre 
attiva da parte del settore orafo 
e degli investitori giapponesi, 
l’interesse è aumentato notevol-
mente contemporaneamente 
alla riduzione dei tassi d’interes-
se e insieme con le palesi diffi-
coltà del sistema bancario inter-
nazionale, costretto a far fronte 
ad una sempre più drammatica 
situazione debitoria dei Paesi in 
via di sviluppo.
Dal 21 giugno, data del minimo 
triennale appena citato, al 7 set-
tembre, quando è stato toccato 
il massimo annuale di 481 dolla-
ri, l’ incremento è risultato supe-
riore al 60%. Ciò grazie alla buo-
na tenuta della gioielleria e al 
consistente ritorno della do-
manda per "investimenti pre-
cauzionali”, non legati cioè a fe-
nomeni di credito/debito.
La domanda da parte del setto-
re gioielleria nel 1982, secondo 
le stime riportate dal rapporto di 
analisi economiche di Nomis-
ma, dovrebbe superare ampia--

mente quella dell’anno preceden-
te, grazie soprattutto all’espansio-
ne della richiesta nipponica (da 
quando a Tokyo è stato istituito un 
mercato a termine ed è stato con-
sentito alle Banche giapponesi di 
vendere oro).
A sostenere le quotazioni nella 
prima parte di dicembre è inter-
venuto anche il nuovo ribasso 
del tasso di sconto Usa, portato 
dal 9% all’8,5% (ad esso alcune 
Banche si sono subito adeguate, 
riducendo il “prime rate”, tasso 
d’interesse per i clienti primari, 
all’11%). L’azione, tesa a rilancia-
re la battaglia contro la recessio-
ne e a ridare competitività a tu t-
to il sistema produttivo america-
no, è stata favorita dal basso li-
vello d’inflazione negli Usa.
Nei grafici si nota facilmente l’ef-
fetto (a tutto il 15 dicembre) sui 
prezzi dell’oro e sul cambio lira /  
dollaro.



Più difficile è la valutazione e la 
previsione del “trend” che potrà 
essere seguito dall’oro nel 1983, 
in quanto l’andamento delle 
quotazioni subirà senza dubbio 
ancora l’ influenza di fattori eco-
nomici, politici e monetari.

Secondo la Swiss Bank Corpora-
tion, nel 1983 il prezzo dell’oro 
resterà tra 400 e 500 dollari per 
oncia, ma entro questa gamma 
fluttuerà notevolmente. Le mo-
deste prospettive di ripresa eco-
nomica probabilmente provo-
cheranno l’annullamento dei fat-
tori positivi e negativi.

Però la fiducia nel mercato 
dell’oro è più convinta e decisa: 
infatti a Zurigo si ritiene che un 
forte recupero economico pro-
vocherebbe soprattutto un au-
mento della domanda industria-
le e una richiesta dovuta alla 
paura di aumenti dell’ inflazione; 
viceversa una persistente debo-
lezza economica danneggereb
be poco il metallo, poiché la sfi-
ducia nel mercato azionario e 
nel sistema creditizio ridarebbe 
all’oro un ruolo concreto per gli 
investimenti.

consolidamento continuo, ma 
non eccezionale, è condivisa da-
gli analisti della Degussa.

A frenare i rincari potrebbero in-
tervenire vendite da parte di 
Paesi pesantemente indebitati 
(Sud America), ma non dovreb-
bero risultare tali da riportare i 
prezzi verso i livelli di un giugno, 
quello dell’82, ormai dimentica-
to.

Tasso di sconto

Uno spettacoloso rincaro sem-
bra tuttavia fuori portata.

Soltanto una crisi bancaria inter-
nazionale — tutt’altro che auspi-
cabile — riuscirebbe a condurre 
i corsi alle stelle. L’ipotesi di un
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I GIAPPONESI 
ACQUISTERANNO 

PIÙ ORO

Tokyo - Anche se non raggiunge-
rà i livelli record toccati nel 1971, 
tuttavia la domanda privata di 
oro in Giappone dovrebbe regi-
strare un graduale aumento. Lo 
ha detto il presidente della Su
m itomo Metal Mining, interve-
nendo ad un convegno 
dell'American Metal Market. La 
domanda globale nipponica do-
vrebbe salire entro il 1985 a 
280/295  tonn. dalle 238 tonn. 
previste per il 1982.
Il settore privato dovrebbe assor-
bire circa 100/120 tonn. di me-
tallo (contro le 94 tonn. del 
1982), l’industria dovrebbe con-
sumarne 110/115 tonn. mentre 
le restanti 4 5 /55  tonn. dovreb-
bero essere destinate all’espor-
tazione.
Nello scorso mese di ottobre 
tuttavia le importazioni giappo-
nesi di metallo giallo si sono ri-
dotte sensibilmente, ammon-
tando a 616 chilogrammi contro 
i 956 di settembre e le 9 tonn. 
dell’ottobre 1981. Nei primi dieci 
mesi del 1982 le importazioni 
giapponesi sono assommate a
137,3 tonn. contro le 106,8 tonn. 
dei primi dieci mesi del 1981. In 
netto calo anche le esportazioni 
che sono risultate di sole 1,3 
tonn. in ottobre dal livello record 
di settembre quando sono state 
esportate 8,3 tonn.

PREVISIONI 
AL 1990

Las Vegas - L'American Mining 
Congress si è tenuto recente-
mente a Las Vegas e molto pro-
babilmente il clima euforico di 
quella città ha spinto qualche 
esperto a fare qualche previsio-
ne. Questa volta si tratta di Ja-
mes Burrows, vice presidente 
della Charles River Associates di 
Boston, una società specializza-
ta nel redigere previsioni. Per Ja-
mes Burrows i metalli preziosi 
registreranno solo modesti pro-
gressi da qui al 1990. Entro quel-
la data il prezzo dell’oro dovreb-
be raggiungere i 550 dollari per 
oncia, l’argento i 9,60 dollari ed 
il platino i 390 dollari sempre 
per oncia.
James Burrows si è voluto speri-
mentare in altre previsioni ag-
giungendo, ad esempio, che il 
prezzo del piombo per il 1990 
dovrebbe essere di 41 cents per 
libbra, quello dello zinco di 52 
cents e quello del rame di 1,20 
dollari. Naturalmente, ha preci-
sato Burrows, i prezzi sono basa-
ti sul valore attuale del dollaro.

I PAESI PIÙ INDEBITATI 
VENDEREBBERO 

IL PROPRIO ORO DI RISERVA

Zurigo - Le banche centrali dei 
Paesi in difficoltà finanziarie, 
quelli deH’America Latina in par-
ticolare, starebbero vendendo 
parte delle proprie riserve di oro. 
Secondo alcuni operatori zuri-
ghesi il Brasile avrebbe venduto 
circa 7 tonn. di oro.
Ma altrettanto avrebbero fatto 
Venezuela e Uruguay con 2 /3  
tonn. ciascuno, mentre in tempi 
più recenti anche l’Argentina si 
sarebbe presentata sul mercato 
svizzero.
Le vendite avvengono con l’uti-
lizzo di alcuni organismi interna-
zionali non facilmente identifica-
bili. Nello scorso mese di no-
vembre il costante flusso di me-
tallo sul mercato non proveniva, 
secondo gli stessi osservatori, da 
abituali venditori come Sud Afri-
ca ed URSS, ma anche da altre 
fonti.
Dopo questi primi approcci con 
il mercato che ha dato segni di 
una certa fragilità, le banche 
centrali dei Paesi latino-ameri-
cani, invece di vendere oro, han-
no preferito utilizzarlo per accor-
di swaps per raccogliere valuta. 
Lo stesso Brasile ha contratto 
un accordo swap su un quantita-
tivo di 6 tonn. di oro.



Sia il Brasile che il Venezuela 
hanno seccamente smentito le 
notizie riguardanti le vendite di 
oro delle rispettive riserve, tutta-
via la loro esposizione finanziaria 
costituisce un punto di tensione. 
I debiti esteri del Brasile a me-
dio e lungo term ine ammontano 
infatti a 76 miliardi di dollari, 
qualcosa come 100 mila miliardi 
di lire.

SCOPERTO IN GIAPPONE 
UN DEPOSITO DI 

MINERALI

Tokyo - L’agenzia mineraria di 
stato ha reso noto che in una 
delle gallerie di sondaggio 
dell’area mineraria di Hokuroku 
è stata rivenuta una vena mine-
raria alla profondità di 300 metri 
con un ricco deposito di minera-
li. Per ogni tonnellata di minera-
le è stata accertata la presenza 
di 4 grammi di oro, 760 grammi 
di argento, oltre allo 0,34% di ra-
me, al 3,02 di piombo ed all’8% 
di zinco. In alcune aree il deposi-
to contiene 22,3 grammi di oro 
e 4.295 grammi di argento per 
tonnellata di minerale.

SPECULAZIONE ED ACQUISTI 
SOVIETICI HANNO 

RILANCIATO L’ARGENTO

New York - Verso la metà di no-
vembre il mercato a termine di 
New York, Comex, ha vissuto 
momenti di nervosismo, poiché 
si temeva che le disponibilità di 
metallo nei magazzini di quel 
mercato non fossero sufficienti 
a far fronte alle consegne di di-
cembre.
Solo verso la fine di novembre le 
paure erano superate: le dispo-
nibilità di argento del Comex 
erano nel frattempo passate da 
67,1 a 80 milioni di once grazie 
ai trasferimenti di metallo dal 
mercato londinese.
Dal minimo di 7,97 dollari per 
oncia nei prim i giorni di ottobre 
l’argento si è in breve portato si-
no ad oltre 10 dollari: un aumen-
to che ha innescato una serie di 
acquisti speculativi sul mercato 
a termine statunitense.

Ma a rendere effervescente il 
mercato hanno concorso anche 
acquisti sovietici sul mercato 
londinese. Il fatto che l’Unione 
Sovietica, uno dei principali pro-
duttori mondiali, si sia presenta-
ta come acquirente di metallo 
ha destato qualche sorpresa. 
Nello scorso mese di settembre 
la Gran Bretagna ha venduto 
all’URSS 2,6 milioni di once di 
argento. Ma gli acquisti maggiori 
da parte sovietica sarebbero sta-
ti effettuati sul mercato di Zurigo 
e sarebbero ammontati com-
plessivamente a 10 milioni di 
once. Secondo alcuni operatori 
del mercato gli acquisti sovietici 
sono dovuti a motivi strategici e 
collegati con gli embarghi posti 
dall’amministrazione Reagan. 
Ma non si esclude che potrebbe 
avere altre cause, come le diffi-
coltà produttive nell’Europa 
Orientale (i Paesi del blocco so-
cialista erano infatti esportatori 
di argento), oppure un piano 
speculativo per far salire i prezzi. 
Un’ipotesi quest’ultima che non 
sembra trovare molti sostenitori 
anche perché, si dice, non tutto 
l’argento affluito sul mercato 
quando i prezzi oscillavano intor-
no ai 50 dollari per oncia (gen-
naio 1980) è stato smaltito.

ITALIANO, 
RESIDENTE NELLA 

REPUBBLICA 
FEDERALE 
TEDESCA,
DA 20 ANNI 

NEL SETTORE 
ORAFO, 
OFFRE

COLLABORAZIONE 
AD OREFICERIA- 
GIOIELLERIA 
INTERESSATA 
AL MERCATO 
TEDESCO.

PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI E/O  

CONTATTI SCRIVERE A:

ORAFO VALENZANO 
PIAZZA DON MINZONI, 1 

15048 VALENZA

REF. 1-1-1983
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MINORI DISPONIBILITÀ 
DI ARGENTO NEL 1983?

L’eccesso di disponibilità di ar-
gento che da qualche anno con-
diziona il mercato internaziona-
le dovrebbe ridursi sensibilmen-
te, se non scomparire, già dal 
prossimo anno. E quanto affer-
ma il Credito Svizzero in una sua 
recente nota sul metallo.
Il surplus di argento, secondo la 
banca elvetica, scenderà tra bre-
ve a 250 tonn. e verrà annullato 
una volta che l’economia segne-
rà una ripresa.
Le scorte eccedentarie di argen-
to sono stimate per il 1982 a 700 
tonn. contro le 2.830 del 1981 ed 
un massimo di 6.126 tonn. del
1980.
Nel 1983 l’offerta ammonterà a 
13.650 tonn. contro le 13 mila 
del 1982 e le 14.680 dell’anno 
prima, mentre la domanda sali-
rà a 13.400 tonn. dalle 12.300 del 
1982 (11.850 nel 1981).
La domanda di argento, secon-
do il Credito Svizzero, non risen-
tirà delle nuove tecnologie 
dell’industria fotografica, i cui 
consumi coprono il 40% della 
domanda totale, mentre potreb-
be risentire della possibile ven-
dita di 3.300 tonn. dall'ammasso 
strategico USA. Vendita che po-
trebbe anche non verificarsi in 
quanto gli Stati Uniti hanno in 
programma coniazioni di mone-
te d’argento per la commemora-
zione del 250° anniversario della 
nascita di George Washington

nel 1983 e dei giochi olimpici nel 
1984. Inoltre — sempre secondo 
il Credito Svizzero — la produzio-
ne dovrebbe scendere nel 1982 
a 8.550 tonn. contro le 8.833 
dell’anno prima, ma nel 1983 
dovrebbe risalire a 8.900 tonn. 
Le miniere australiane e messi-
cane continueranno a produrre 
ad alti tassi, mentre quelle statu-
nitensi, canadesi e peruviane 
hanno ridotto la produzione in 
quanto i costi sono probabil-
mente superiori ai prezzi medi 
di 6-9 dollari per oncia.
La disponibilità di rottame di ar-
gento si dovrebbe ridurre nel 
1982 a 4.200 tonn. contro 5.474 
del 1981, mentre nel 1983 do-
vrebbero risalire a 4.500 tonn. 
Tuttavia l’offerta di argento, no-
nostante le previsioni del Credi-
to Svizzero, potrebbe aumentare 
con l’aumento dei prezzi.
Molte produzioni potrebbero 
tornare ad essere redditive: è 
quanto sta avvenendo proprio 
negli Stati Uniti dove recente-
mente è stata riaperta la miniera 
di argento di Sunshine nell’lda
ho, che era stata chiusa all’ inizio 
dello scorso mese di giugno. Da 
questo impianto nel 1981 erano 
stati estratti 4,1 milioni di once di 
argento, pari a ll'11,5% dell’ intera 
produzione statunitense.

KRUGERRAND

Johannesburg - Nello scorso 
mese di ottobre il Sud Africa ha 
venduto sui mercati internazio-
nali Krugerrand per un totale di 
50.768 once contro le 20.198 
once di settembre, mentre 
nell’ottobre ’81 sono stati vendu-
ti Krugerrand per complessive 
329.089 once di oro.
Lo ha reso noto la Intergold pre-
cisando che negli ultimi due me-
si del 1982 le vendite di Kruger-
rand dovrebbero registrare un 
sensibile aumento, anche se è 
improbabile che consentano di 
raggiungere le 766.520 once 
realizzate negli ultimi due mesi 
del 1981.
Nel primi dieci mesi del 1982 le 
vendite sono ammontate com-
plessivamente a 2,12 milioni di 
once, cioè il 24% in meno rispet-
to all’analogo periodo del 1981.

LA PRODUZIONE AURIFERA 
SUDAFRICANA

Johannesburg - Nei primi dieci 
mesi del 1982 il Sud Africa ha 
prodotto 555 tonn. di oro contro 
le 550,7 dei primi dieci mesi 
dell’anno precedente. Una ripre-
sa piuttosto netta della produzio-
ne si è registrata in ottobre 
quando sono state prodotte 58,1 
tonn, di oro contro 56,5 tonn. di 
settembre.



IN DIMINUZIONE 
GLI INVESTIMENTI MINERARI 

NEL SUD AFRICA

Johannesburg - Gli investimenti 
nell’industria mineraria sudafri-
cana, in particolare in quella au-
rifera ed in quella per l’uranio, 
dovrebbero dim inuire nel perio-
do 1982/87 di circa il 51% in te r-
mini reali rispetto a quanto rea-
lizzato nei precedenti sei anni. 
Gli investimenti annuali, stimati 
per il 1982 a 1,06 miliardi di 
rand, dovrebbero scendere gra-
dualmente per raggiungere i 
748 milioni nel 1985 ed i 508 
milioni nel 1986.
Queste stime, però, sono state 
fatte alcuni mesi fa quando non 
era ipotizzabile una ripresa del 
prezzo dell’oro sui mercati inter-
nazionali. Al momento — ha os-
servato Mike Brown il capo eco-
nomista della Camera delle Mi-
niere — è possibile rivedere in 
meglio queste cifre.
Brown ha aggiunto che gli attua-
li costi di esplorazione e di ricer-
ca sono sensibilmente superiori 
a quelli degli anni ’70, mentre 
l’oro rinvenuto è a profondità 
sempre maggiori ed è di grada-
zione inferiore.

PER LA MONTAGU 
L’ORO A 500 DOLLARI 

NEL 1983

Hong Kong - Il prezzo dell'oro 
dovrebbe raggiungere nell’83 i 
500 dollari l’oncia.
Lo ha affermato Paul Jeanty, 
amministratore delegato della 
“Samuel Montagu”, osservando 
che gli esperimenti monetaristi 
finora attuati dai principali paesi 
industrializzati potrebbero esse-
re terminati e venire sostituiti in 
un prossimo futuro da provvedi-
menti reflazionistici, rivolti a 
contrastare la recessione, con 
conseguente ripresa, quindi, del 
fenomeno inflazionistico.
La disponibilità di oro, secondo 
Paul Jeanty, dovrebbe attestarsi 
per il 1982 a 1.200 tona, di cui 
670 tonn. provenienti dal Sud 
Africa (656 nel 1981 e 674 nel 
1980) e 150 tonn. dall’URSS 
(280 tonn. nel 1981).
Mentre il Sud Africa venderà tu t-
ta la sua produzione l’URSS trat-
terrà una quota rilevante in 
quanto la sua produzione è sti-
mata a 250 /350  tonn.
Il resto dell’offerta verrà da altri 
produttori marginali, da smobi-
lizzi e da rottami.
L’industria assorbirà circa 250 
tonn. di oro, mentre l’oreficeria e 
la gioielleria assorbiranno 400 / 
500 tonn.; altre 200 serviranno 
per la coniazione di monete ed il 
resto verrà acquistato da paesi 
in via di sviluppo.

PER LA ASUAG 
DIMINUISCONO GLI ORDINI 

DI OROLOGI

Bienne - Il 1982 per il gruppo 
svizzero Asuag sembra destinato 
a concludersi con un deficit più 
pesante rispetto ai 40 milioni di 
franchi svizzeri del precedente 
esercizio.
Nel corso dei primi nove mesi, 
infatti, gli ordinativi di orologi so-
no diminuiti del 35%.
In diminuzione anche il fatturato 
che nei sei mesi è risultato di 
566 milioni, il 21% in meno ri-
spetto all’analogo periodo del 
1981, mentre i dipendenti sono 
scesi a 10.539 rispetto ai 12.044 
di un anno prima.

CODICE FISCALE 
PER IMPORTARE ORO 

IN ITALIA

Roma - Il numero di codice fi-
scale dovrà d’ora in poi essere 
indicato nelle richieste di auto-
rizzazione per l’importazione di 
oro greggio in Italia. Lo ha deci-
so il Ministero delle Finanze con 
un decreto pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale lo scorso 1° dicem-
bre. La misura in vigore con l’ini-
zio del 1983 prevede, oltre al nu-
mero del codice fiscale dei de-
stinatari dell’autorizzazione, an-
che quello degli eventuali ces-
sionari dell’oro greggio.
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ROUGH AND POLISHED DIAMONDS  
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KIMBERLEY DIAMONDS INC.
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i nostri diamanti sono una scelta accurata in tutti i tagli 
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Tel. (0131) 94.759 - 2071 AL



S
a

n
d

ro
 B

o
tt

ic
e

lli
: 

N
a

sc
ita

 d
i 

V
en

e
re

 -
 F

ir
e

n
ze

 G
a

lle
ri

a
 d

e
g

li 
U

ff
iz

i 
- 

o
p

e
ra

 d
e

I 
14

X
4.

COMM. Garavelli  Aldo  & c. snc

FABBRICA GIOIELLERIA OREFICERIA

15048 Va len za  - Ita ly  - V ia le  Da n t e , 24 - t e l . 0131/91350-91248GAMFIERE: MILANO NEW YORK - TOKYO



1821F rate lli C eriana s.p.a. B anca



dal 1929

T A V E L L A  C A R L O  &  F IG L IO  g i o i e l l i

V ia  S. Salvatore, 6 3 /6 5  - Valenza



MANDIROLA 
& DEAMBROGI

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

LIN EA U O M O

SCARPA
Gioielleria 

Via Cairoli 3 
Tel. (0131) 952847 
15048 Valenza (AL) 

2529 AL



RAITERI & CARRERO
FABBRICA OREFICERIA - GIOIELLERIA
Reg. Vecchio Porto, 20 - Tel. 95.30.16 - 15048 VALENZA (AL) 

2366 AL

P
H
O
TO
 2
00
0



BANCA POPOLARE DI NOVARA

Riserve F ondi Patrimoniali L, 568.192-764.62J 
Fondo Rischi su Credi® W hv 56.327:869.860

Mezzi Amministrati oltre^ s 4 8 7 miliard i=^

Uffici di Rappresentala a Bruxelles, Maracas, Francoforte  
sul Meno, Londra, Migrici New York. Parigi e Zurigo.

Ufficio di Mandato a Mosca.

TUTTE LE n p c D A Z i n n i  i i \  i * > i j ^ y i y i  n i  b a k i p a | BORSA E CAMBIO

Distributrice deli’Arnnrican ExpresPCard-  
Finanziamenti a medio termine airindustria, al commercio,  

all’agricoltDf^pflì’sitiyiaMauge lii^portazione,  
mutui fondiari ed ed ilp illllillj§g» , factoring, servizi  

di organizzazione aziendale, certificazione bilanci e gestioni fiduciarie  
tramite gli Istituti speciali hef  quali è partecipante.

LA BANCA È AL SERVIZIO DÈGLI OPERATORI IN ITALIA  
E IN TUTTI I PAESI ESTERI



BARBERO & RICCI

OREFICERIA - GIOIELLERIA - EXPORT

15048 VALENZA - Via Ariosto, 6 - Tel. 0131/93444 - 1031 AL
Basilea: Halle 44 - stand 312/Vicenza (Gennaio-Giugno) stand 257/Valenza (Ottobre) stand 368



CATU srl20123 MILANO - Via Gian Battista 

Vico, 42TEL.(02) 4824455-486670IMPORT - 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



Giuseppe
Benefico

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



G I O R G I O  T E S T E R A

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



GIUSPPE CAPRAGIOIELLIGC:  Giuseppe Capra - Via San Salvatore, 36 -15048 VALENZA-Tel. 0131/93144 - 952182



VINCENZO GOGGI
ASSICURAZIONI

A S S IC U R A Z IO N I S U L L A
RAPINA
FURTO

SPEDIZIONI
MOSTRE

PORTAVALORI
ECC.

SENZA NESSUNO SCOPERTO O FRANCHIGIA 
E SENZA LIMITI DI COPERTURE

UFFICI:
ALESSANDRIA - P.ZA TURATI 5 - TEL. 56238-41772 

VALENZA - P.ZA GRAMSCI 15 - TEL. 952767  
TELEX 211848



S
ta
ld
e
r 
& 
S
u
te
r

16-25 aprile 1983, Mostra Europea deell'Orologeria e della GioielleriaBasilea - Svizzera
BASEL '83

Per un viaggio organizzato forfetariamente, rivolgersi 
KUDNi all'agente ufficiale: Viaggi Kuoni S.r.l., Corso Venezia, 19, 

20121 Milano, tei. 2-794 733.

Inviatemi la documentazione sulla più importante 
mostra dell'orologeria e della gioielleria.

Nom e:_____________________________________________

D itta:______________________________________________

Indirizzo:__________________________________________

NPA/Locai ita:______________________________________

Inviare a: Mostra Europea dell'Orologeria e della 
Gioielleria, CH-4021 Basilea/Svizzera.)
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ai princip i della esistente C on ven z io n e  A s s ic u ra tiv a
tra  la  J . & G. In . s .r.l. 

e la  “ A s s o c ia z io n e  O ra fa  V a len zana ” .

Sede -  Viale Mazzini 144 - 00195 ROMA - (06) 3595940 -315498  - Telex 721466 JEGIN /  

Filiale - Corso Matteotti 74 - 15048 VALENZA - (0131) 954506



LORO DI VALENZA

GIOIELLI DI QUALITA' 
E PRESTIGIO



SANTO MASSIMINO
PREZ IOS I

m

VALENZA  - Viale Oliva, 6 - Tel. 0131/953377 
CATANIA  - Tel. 095/822187 - 608322 - 607755



A R T  L I N E di Ceva & C. snc

F a b b ric a  G io ie lle r ia

Via Martiri di Lero, 9
Tel. (0131) 94275
15048 Valenza
1131 A L

A R T .O .V A .  s n c A r t ig ia n i O r a f i  V a le n z a C r e a z io n i P r o 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

ditta  BAJARDI LUCIANO
fabbrica gioielleria oreficeria 

export
15048 Valenza ( Italy) viale Santuario,11tel. (0131) 91756

BALDI & C. fabbrica  
OREFICERIA 

SNC GIOIELLERIA

15048 VALENZA 
VIALE REPUBBLICA, 60 
TEL 91.097

Marchio 197 AL



15048 Valenza - Viale della Repubblica, '54 - Tel. 0131/953261BALDUZZI & GULMINI

chiusure per collane

FABBRICA OREFICERIA
creazione propria

BARBIERATO SEVERINO
15048  V A L EN ZA  (Italia) - V IA  S A SS I  N . 9 - TEL . (0131 )  9 4807 
Marchio 2 0 80  A L  CC IAA  113948  A L

BBP di Gianni Baiardi & C.
Artigiani Orafi

Via L. Ariosto, 16 
Tel. (0131) 94500  
15048 Valenza
2141 AL

BEGANI & C. 1 5 0 4 8  v a l e n z a  

v i a  s . g i o v a n n i ,  1 7  

t e i .  ( 0 1 3 1 )  9 3 1 0 9

gioielleria AL 1030



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  V A L E N Z A

Piazza Repubblica, 19 - Tel. 662.417 Viale Dante, 10 -  Tel. 93.092

Alfredo Boschetto
FABBRICA OREFICERIA

anelli - boccole - spille cammeo - ciondoli 

CREAZIONI PROPRIE

15048 VALENZA (ltaly) - Via Sandro Pino, 15 - Tel. 0131-93.578 1603 AL

Buzio, Massaro & C. sncFabbrica Oreficeria e Gioielleria15048 VALENZA (ITALIA)VIALE CELLINI 61 - TEL. (0131) 926891817 ALCATTAI F.lli
ORAFI GIOIELLIERI

15048  Valenza 
V ia Cavour, 21 

Tel. (0131) 9 5 2 6 8 3

2286 AL



L

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

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

a n g e l o  c e r v a r i
15042 Bassignana

via Alessandria, 26 - tei. (0131) 96196

872  AL

MARCO CARLO RENZO 
CEVA GIOIELLIERI

Via Sandro Camasio, 4 - Tel. 91027 - 15048 VALENZA 

M archio 328 AL

CORRAO snc
FABBRICA GIOIELLERIA

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



COVA GIANCARLO & C. S.N.C.

FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA

V ia Prevignano, 41 - San Salvatore M o nfe rra to  (AL) - Tel. (0131) 33354
1396 AL

De Gaspari & Barberis
FABBRICA OREFICERIA E  GIOIELLERIA

V IA  S A N  SALVATORE  28 (CASA  V ISCA) - 15048 VALENZA  (AL) - TEL. 0131/93266
1002 AL

EFFEPI GIOIELLIfabbrica gioielleria-oreficeria
di ELIO PERON

15048 Valenza (Italy) - Corso Garibaldi, 139 - Tel. 0131/92138
marchio 2247 AL

ERIKA
FABBRICA OREFICERIA e ARGENTERIA

CREAZIONI PROPRIE
Vasto assortimento di catene, ciondoli bracciali e anelli

Via Rogna 2 - Tel. 0142/63283 -  15040 MIRABELLO MONF. (AL)

1825 AL



E S S E B I di Siligardi Alberto

Fabbrica Oreficeria

PiazzaGramsci, 7q _ 'j'el. 0131/93431
. 15048 Valenza - 2000 AL

FRACCHI & ALLIORI
GIOIELLERIA

Lavorazione anelli con p ie tre  fin i

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

Marchio 945 AL

GEI GIOIELLI SNCdi GIANSANTE BUTERA & C
FIERA DI MILANO

GEMMOLOCICA  
DI VICENZA

.(settembre)

s.n.c.

15048 Valenza - Via Mario Nebbia, 45 - Tel. (0151) 91155
2352 A L '

Fabbrica Gioielleria - Oreficeria

M A R IO  LENTI
15048 VALENZA 
Via Mario Nebbia  2 0  
Telefono (0131) 91.082 
483 AL



LUNATIfabbricanti gioiellieri exportVia Trento Tel. 91338/92 649 
VALENZA

Marchio 160 AL

MANCA
Gioielli

VALENZA
V ia M ario  N ebb ia , 7 

Te l. (0131) 94112

1258 A L

B. TINO & VITO
PANZARASA

DAL 1 9 4 5
OREFICERIA E GIOIELLERIA  
della migliore produzione valenzana

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

PAGELLA GALDIOLO PANCOT

P G P 15046 S. Salvatore Monferrato (AL) 
Via Amisano, 28 - Tel. (0131) 33583

EXPORT

FABBRICA
OREFICERIA
GIOIELLERIA marchio 1884 AL



gian carlo  piccio
OREFICERIA GIOIELLERIA

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

A L  1317

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

SISTO DINO 
FABBRICANTE 
GIOIELLIERE 
E X P O R T C R E A Z I O N I  F A N T A S I A

VALENZA V.le Dante 46/B-ang. via Ariosto Tel. (0131) 93.343 Marchio 1772 AL

EUGENIO TORRI sp a
CREAZIONI GIOIELLERIE OREFICERIE

piazza s. giovarmi in laterano, 18 - rama - tei. (06) 777652-775738

filiale: viale galimberti, 26 - valenza - tei. (0131) 953775 
laboratorio: via rossini, 4 - valenza - tei. (0131) 953795

2561 AL - n. export m 709102 - telex n. 614317 torri i



VALENTINI & FERRARI
OREFICERIA GIOIELLERIA

EXPORT

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

V A L O R A F A
di De Serio & C.

Fabbrica Oreficeria - Gioielleria
Via Camurati, 8/B - Tel. (0131) 94915 -15048 Valenza 
2191 AL

VARONA GUIDO
FABBRICA OREFICERIA

ANELLI BATTUTI  
CON PIETRE SINTETICHE E FINI

M ONTATURE 
15048 VALENZA (AL) - Via Faiteria, 15- Tel. (0131) 91038

M . V .VECCHIATO 
&  
MORAGLIO
LABORATORIO OREFICERIA - LAVORAZIONE PROPRIA

15048 VALENZA - Via B. Cellini, 63 - Tel. (0131) 91228



6 1 *  DI MILANO 14*23 APRILE 1983

padiglione 27-28 
mostra 

gioielleria 
oreficeria 
argenteria 
orologeria gemme

G O LD ITA LIA  è la nuova immagine creata dai produttori 
orafi-argentieri per promuovere la più antica manifestazione 
dello stile e dell’arte orafa italiana.

Dal 1920 la FIER A  IN TER N A ZIO N A LE D I M ILANO
presenta il meglio dell’artigianato orafo-argentiero e rinnova 
quest’anno con G O LD ITA LIA  i fasti della grande tradizione 
italiana.

L’ultima edizione è stata visitata da operatori specializzati 
provenienti da più di 100 Paesi, confermando il ruolo leader 
di M ilano nella grande distribuzione.

G O L D IT A L IA , una mostra rigorosamente riservata agli 
operatori, che consente proposte d’incontro selezionate e a 
tutti i livelli.

..... ..................................................
DESIDERO RICEVERE M AGGIORI 
INFORM AZIONI SU GOLDITALIA

Nome ________________________________

G©LD
ITALIA

Cognome _______________________________

Città_________________________CAP_______

Via_________________________________N°___

Attività___________________________________

inviare a: Fiera di Milano GOLDITALIA
Largo Domodossola 1, 20145 Milano 
Tel. (02) 49971, Telegrammi: Fieramil 

OV Telex 331360 E A F M I



 We exhibit at

 VICENZA 
 January - June

RJA NEW YORK 
February- July

MILANO
Aprii

BASLE
Aprii

DUESSELDORF 
\  March-September

 VALENZA
Permanent show

Export Orafi Mostra Permanente Oreficeria s.r.l
15048 Valanza (italy) Piazza Don Minzoni, 1 

i "felex 210106 Exorafstudio Photochrom sdf



effe-vidi VERITA' & FANTINIFINE JEWELRY MANUFACTURERS

15048 VALENZA (Italy) - Via Trieste 9 
Phone (0131) 94012/91286 
Telex 215419 EFFEVI I

NEW YORK OFFICE: 527 Madison Avenue, 
Suite 810 - NEW YORK, N.Y. 10022 
Phone (212) 688-9056/7

FIERE:
Vicenza: Gennaio-Giugno stand 129-130
JA Trade Fair, New York: Febbraio-Luglio stand 130-131
Macef-Milano: Febbraio-Settembre stand B-32
Milano: 14-23 Aprile stand 539-541
Basel: Aprile stand 17.254
Pacific Show, Los Angeles: Agosto
Valenza: Ottobre stand 341-352.
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