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ANIMALSa 18 karati
Nella nostra fattoria al contrarto di quella 
più celebre immortalata nella famosa 
canzone degli anni '30 non troviamo 
esclusivamente animali da cortile e utili 
all'uomo. Ciò che però li accomuna è la 
loro genuinità. Senza dubbio gli animali 
cantati nella canzone erano allevati con 
metodi tradizionali, per così dire 
ruspanti, come sono in un certo senso i 
nostri, anche se un po ' indigesti e non 
certo adatti per essere cucinati alla diavola 
ed alla creta.
Gli animali che presentiamo sono 
ruspanti in quanto sono composti di 
genuini prodotti della terra; oro a 18 Kt 
brillanti, carbonio puro e za ffiri rubini, 
trattati con maestria da esperti tagliatori 
il tutto condito con genuine tecniche 
artigianali, da sapienti, e pazienti mani 
con una giusta e calcolata perizia e gusto 
Queste ns! ricette per quanto non si 
adattino al gusto di qualche ipotetico 
chef di levatura intemazionale, il quale i : 
proporrebbe invece "trancio di pitone ai
1 - PINGUINO - cavalluccio marino in oro giallo e

brillanti della ditta F.A.G.
PIOVRA in oro giallo, brillanti, smeraldo, 
pesce in oro bianco, brillanti 
della ditta TAVERNA & C .
GRANCHIO in oro giallo, bianco, brillanti 
e smalti di DAM IANO GRASSI.

2 - INSETTI in oro giallo, bianco, brillanti, smalto,
della d itta F.A.G - DAM IANO GRASSI 
R.C. CANTAM ESSA FRANCO &  C.



animals
ferri " oppure ’ 'coda di iguana al curry ' ' o 
più semplicemente un "brodo di 
tartaruga", restano ricette provinciali 
tramandate tradizionalmente secondo 
l'uso tipico delle lavorazioni artigianali. 
Comunque per quanto possa sembrare 
strano la nsl fattoria è frequentata anche 
da animali non del tutto domestici, anzi 
alquanto imprevedibili nel carattere, ma 
che trovano nello spazio creatogli un 
giusto equilibrio senza costruzioni di 
gabbie e sbarre, come nei più moderni 
parchi. Le uniche barriere esistenti sono 
per gli addetti ai lavori che si trovano in 
"gabbia" per dare la possibilità al 

pubblico di utilizzare questo prodotto 
frutto di ingegno e maestria tra i più  
raffinati.
Il lavoro dell'orafo inteso nella realtà 
produttiva di Valenza è molto sacrificato 
anche se può dare buone soddisfazioni. 
Tale sacrificio, aggravato dalla carenza di 
strutture viene a pesare sui titolari delle 
mille imprese valenzane, che il p iù  delle 
volte sono costretti per la dimensione 
ridotta della azienda a destreggiarsi come 
dei provetti slalomisti tra i più svariati e 
molteplici problemi.
Torse inconsciamente questo ritorno a 
riprodurre la natura in modo così " n a i f  
rappresenta una valvola di scarico agli 
assillanti problemi dei giorni nostri.

Hanno partecipato al servizio le 
seguenti ditte:
R.C. di CANTAMESSA FRANCO & C.
F.A.G. di RIVERA RACCOZZI &  PALAZZOLO 
DAM IANO GRASSI 
FERRARIS & C.
TAVERNA & C.

3 - FORMICONE in oro giallo, bianco, brillanti,
zaffiri, smalto e cattedrale della ditta 
R.C. di CANTAM ESSA FRANCO &  C.

4 - FARFALLA Mosaico pietra dura, di FERRARIS &C.

5 - LEONE oro giallo, bianco, brillanti
della ditta F.A.G.
Animale di TAVERNA &  C.



FARFALLE in oro giallo, brillanti, zaffiri, smalto cattedrale della ditta R.C. di CANTAM ESSA FRANCO Et C. 
MAGGIOLINO in oro giallo, brillanti, smalto cattedrale di DAM IANO GRASSI.
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valenzastoria &  o ro
Il nostro ampio giro d'orizzonte sulle 
condizioni economiche di Valenza 
attraverso i secoli sta giungendo al 
termine, molti sono ancora i problemi da 
risolvere, impegnativo si presenta il lavoro 
degli esperti che hanno trovato nel Centro 
Comunale di Cultura un punto di 
riferimento e di rilancio, lunga è ancora 
la strada da percorrere. Ciò nonostante le 
prospettive consentono una visione meno 
frammentaria del mosaico che per 
molteplici ragioni risulta composto da 
tasselli molto diversi fra di loro.
Un 'ipotesi operativa, anche se a livello 
estremamente elementare e con puri 
presupposti didattici, è emersa nel corso 
della compilazione del volumetto 
"Valenza, edifici e cenni storia  ’ ’.

L'esperienza si è dimostrata fruttuosa non 
tanto per gli obbiettivi raggiunti, quanto 
per la positività con cui ricercatori di 
diverse materie e periodi storici sono 
riusciti a trovare un 'amalgama che potrà 
condurre in seguito ad un ampliamento 
del ventaglio di iniziative.
Un tempo l 'archeologia e lo studio della 
storia in generale tendevano a ricostruire 
solo determinati aspetti della vita dei 
popoli, generalmente i più  appariscenti.
In altre parole era oggetto di attenzione 
l'evoluzione degli strati sociali emergenti, 
mentre la problematica sociale delle masse 
era pressoché trascurata. Recentemente, 
per mento di studiosi oculati ed  aperti 
<dla globalità degli interessi, è stata 
rilanciata l'archeologia cosiddetta 

povera" e lo studio di quei fenom eni 
legati allo sfruttamento della terra, 
all'artigianato essenziale ed  alle sue 
componenti economiche. Valenza fonda  
le proprie radici su di una piattaforma 
essenzialmente popolare che venne solo 
marginalmente scalfita dalla 
denominazione romana. Mentre i 
conquistatori vestivano con stoffe 
provenienti da Genova, il popolo si 
tesseva le tele con l'antico procedimento 
ligure e si serviva di utensili certamente 
meno ricchi, ma rispecchianti una forma 
di artigianato locale, lontana dalle vane 
influenze dell'impero.
Partendo da questo presupposto, la base 
per una ricerca di reperti nell'area in cui è 
compresa la nostra città non può che 
seguire il filone dell'archeologia 

povera", senza peraltro escludere un 
interesse per le altre manifestazioni.
I liguri erano dunque artigiani e 
cacciatori, solo marginalmente coltivatori, 
fu  forse nel periodo in cui vissero questi

Via Po (portici)

nostri lontani progenitori, puntualizzato 
da scarsissime testimonianze, che nacque, 
seppur in forma arcaica, la lavorazione dei 
metalli, punto di partenza dell’attuale 
artigianato orafo.
Successivamente nella Valenza "fortezza" 
si svilupparono tutte quelle espressioni di 
autosufficienza atte a soddisfare le 
esigenze della popolazione civile e della 
guarnigione militare durante gli assedi. 
Una ricerca approfondita su questo ampio 
arco storico condurrebbe senza dubbio a 
scoperte di estremo interesse.
Recentemente un noto collezionista di 
armi consultando un volume stilato in 
Inghilterra ha desunto che in Valenza 
operava uno dei p iù  grandi artigiani del 
settore, un certo Lefer, il quale produsse 
una pistola a pietra focaia munita di sei

canne rotanti. N oi di questo illustre 
concittadino non sappiamo nulla e 
varrebbe la pena di dedicargli uno spazio 
di ricerca abbastanza ampio, in quanto la 
costruzione di armi presenta strettissimi 
legami con l ’arte orafa, sia per le 
componenti artistiche presenti in 
ambedue le espressioni artigianali, sia per 
la correlazione fra decorazione di pezzi 
volti ad un determinato uso e il gusto di 
adornarsi che è fine a se stesso. Inoltre 
come già ricordato, nella nostra città 
esisteva verso il 1400 una zecca gestita da 
ebrei che coniava monete con lo stemma 
valenzano; neppure in merito a questa 
componente artistica locale conosciamo 
molti particolari, ad eccezione del fatto 
che un collezionista di Como conserva 
una piccola parte della produzione.
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Qualche tempo fa  la cronaca dei giornali 
si è interessata alla scomparsa d i un 
anziano ricercatore d'oro che aveva 
trascorso la sua esistenza scavando nelle 
miniere romane dell'ovadese, ciò offre lo 
spunto p er aprire un nuovo discorso sulla 
componente economica valenzana, in 
quanto secondo alcuni tesi nei pressi di 
Pecetto esistevano giacimenti auriferi. È 
quindi possibile che non pochi valenzani 
venissero im piegati nell'estrazione del 
metallo, sappiamo p o i che da epoca 
immemorabile vi era l ’uso di recarsi alla 
ricerca di pagliuzze d'oro fra  le sabbie del 
Po.
Giungiamo dunque all'esame di alcuni 
dati desunti dal volume ' 'Memorie 
storiche della città di Valenza"; nel 1773 
la nostra città contava 4.500 abitanti 
suddivisi in tre classi: la prima composta 
da 435 proprietari terrieri, 1.500 
agricoltori, 250 fra artigiani e 
commercianti: la seconda contava 452 fra 
ecclesiastici, notai, medici e servi; la terza 
includeva 80 fra poveri e mendicanti. Il 
resto era formato da impiegati del regno, 
donne, minorenni e pupilli. Cosa si può  
dedurre? Innanzi tutto che la produzione 
di base era quella agricola, seguita da 
quella artigianale e commerciale; 
un 'ulteriore analisi ci conferma la 
presenza di numerosi artigiani che 
venivano a loro volta suddivisi, secondo 
un manoscritto dell'epoca in 
"Maniscalchi, carradori, fornaciai, bottai 
ed  orafi. Il documento fa  esplicita 
menzione della presenza di due negozi di 
oreficeria che ovviamente non vanno 
intesi nel senso odierno perchè i generi 
venduti erano molto più vasti e 
comprendevano profumi, suppellettili 
fem m inili ed  anche stoffe.
Sempre secondo i dati elencati nel volume 
del Repossi, nel 1773 Valenza aveva un 
territorio di circa 11.791 giornate, di cui 
9.605 coltivabile ed  il resto come boschi, 
ghiaie e paludi. Il terreno aratorio in 
collina era poco produttivo, come pure 
quello di pianura tanto che si seminava 
ogni due anni ed  il proprietario lo 
concedeva a mezzadria. Il grano era 
sufficiente a nutrire la popolazione solo 
per due terzi dell'anno, scarseggiavano il 
fieno, le ortaglie, la frutta e la canapa. Il 
vino po i era di qualità scadente, 
presentava una forte colorazione ed  una 
notevole presenza di tartaro, veniva 
venduto a prezzi poco remunerativi a 
pavesi e milanesi che lo utilizzavano per  
tagliare prodotti troppo chiari.
La nostra città fu  coinvolta in seguito dai 
moti susseguenti alla rivoluzione francese, 
la nuova idea si irradicò profondamente 
fra i fautori di un 'idea liberale. Con 
decreto di Napoleone Bonaparte il 23 
maggio del 1805 iniziò la demolizione 
della cinta muraria valenzana, venne 
risparmiata solo la parte volta verso il Po 
in quanto serviva come protezione contro 
gli smottamenti del terreno. La decisione 
si rivelò mortificante per la città e ci priva 
oggi della visione di una delle più  
importanti fortezze del Piemonte.
A seguito della caduta dell'imperatore 
francese Valenza tornò sotto il dominio 
dei Savoia, nell'agosto del 1814 giunsero 
600 austriaci di guarnigione. Per garantire 
il sostentamento delle truppe di________

Palazzo Pastore

Pozzo Casa Saccaggi Via Po

occupazione la popolazione venne gravata 
di tasse e costretta ad ospitare in modo 
decoroso gli ufficiali in abitazioni civili.
La restaurazione non riuscì però a vincere 
il desiderio di libertà: nacquero società 
segrete che organizzarono piani 
rivoluzionari. Durante la repressione dei 
m oti che presero vita ad Alessandria, il 
medico Giuseppe Gervino che fu  
comandante della federazione di Valenza 
venne condannato a morte ed  impiccato 
sul ponte detto della "forca". Furono 
inoltre emanati editti contro coloro i quali 
manifestavano idee rivoluzionarie.
Agli inizi del 1800 (1813) nacque il padre 
riconosciuto dell’oreficeria valenzana, 
Vincenzo Morosetti, il quale aprì il suo 

primo laboratorio verso il 1843. Accanto 
al Morosetti si affiancarono altri artisti 
come Giuseppe Gillio, discepolo del 
ginevrino Fournet.
La nascita dell'oreficeria portò ad un 
progressivo abbandono delle campagne e 
nuove forze contribuirono a rinsaldare 
l'esperienza dei prim i pionieri in un'Italia 
da poco riunitasi in un unico stato.
Questa ricerca da me condotta e forse 
carente sotto taluni aspetti può dirsi 
tu tt 'altro che conclusa, anzi siamo alle

porte di una vera valorizzazione della 
nostra storia, delle tradizioni, degli 
aspetti socio-economici che hanno 
caratterizzato Valenza nel corso di tanti 
secoli.
Certo, un quadro completo si potrà avere 
solo quando sarà possibile consultare 
documenti riposti non solo nella nostra 
città e quando i reperti archeologici 
potranno essere liberati dalla secolare 
coltre di terra. Gli appassionati non 
mancano, la volontà di risolvere i 
numerosi problemi che ancora gravano 
sulla storia della città esiste a tu tti i 
livelli. Non dimentichiamoci però che 
siamo ancora molto lontani dalla verità, 
in fondo non sappiamo neppure se la 
nostra città era la Forum Fulvii 
Valentinum citata dal Plinio o p iù  
semplicemente la Castrum Valentia. Il 
nome comunque poco importa, poiché 
non è assolutamente il caso di fare del 
campanilismo, anzi pare un 'utopia 
condurre una ricerca ristretta unicamente 
a Valenza; solo coinvolgendo gli altri 
comuni lim itrofi sarà possibile varare un 
programma omogeneo ed  organico.

Ennio Soro



Consiglio
Direttivo Confederali

PRESIDENTI FEDERAZIONI E ASSOCIAZIONI NAZIONALI CATEGORIA

1 - F.N. Orafi Gioiell. Fabbr. Luigi STELLA - Via S. Pietro a ll’Orto 3 MI
2 - F.N. Fabbr. Argentieri Gianni CACCHIONE - Corso Italia, 1 MI

3 -F .N . Pietre Preziose Alberto SABBAD IN I - V. S. Pietro a ll’Orto M I
4 - F.N. Banchi Metalli Prez. Mario VILLA - Via Mazzini, 16 MI

3 -F .N . Dettaglianti Orafi Roberto VESPASIANI - Lgt. Anguillara 9 ROMA
6 - F.N. Fabbr. Pos. Argent. Alfonso CESA - Via Trotti, 21 AL
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1 -F .N . Orafi Gioiell. Fabbr.
Lucio BONAUGURI Pasquale PUORTO
Via Prunico, 19 Via R. Pasi, 49
SANSEPOLCRO [Arezzo] VICENZA

Antonio ZUCCHI Luigino BALESTRA
Via Fiorentina, 530 Via Marinoni, 5 !A
AREZZO BASSANO  DEL GRAPPA

2 -F .N . Fabbr. Argentieri

Sergio M AZZUCCATO
Via Gentilino, 8
MILANO

3 -F .N . Banchi Met. Preziosi

Giuseppe FI A N I
Via F. Bemi, H A
FIRENZE

4 - F.N. Fabbr. Pos. Argentieri

Franco LONGO Marco MARTELLI
Ditta A.P.I.S. Fabbrica Argenteria Clementi
Via S. Lorenzo, 771B Via F.lli Bandiera, 1
PALERMO CASALECCHIO D I RENO [BO]

5 -F .N . Grossisti Orafi

Giuseppe PISANO
Via S. Baldacchini, 24
NAPOLI

SEI RAPPRESENTANTI ENTI TERRITORIALI

1 - Associazione Orafa Valenzana Gian Piero FERRARIS 
P.zza Don Minzoni, 1 
VALENZA PO [AI]

2 - Associazione Orafa Lombarda Lorenzo BUCCELLATI 
Via S. Pietro a ll’Orto, 3 
MILANO

3 - Assoc. Reg. Romana Orafi Ernesto H AU SM AN N  
Via Properzio, 3 
ROMA

4 - Sindacato Firenze Carlo BARDUCC1 
Via Tomabuoni, 16 
FIRENZE



3 - Sindacato Bari Salvatore MILANO 6 - Sindacato Palermo Mario BARRAJA
Via Cavour, 31 Via Ruggero Settimo, 26IC
BARI PALERMO

CASSIERE ECONOMO: PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE:

Antonio STACCIOLI G. Carlo FRAC CARI
Via S. Sebastianello, 9 Via Roma, 179
ROMA PADERNO D U GNANO  [MI]

C .I.B .J.O .
DELEGATI ITALIANI

CAPO-DELEGAZIONE:

Comm. Pasquale PUORTO
Via Mure Porta Castello, 9 Tel. 42.211
VICENZA

DELEGATI PRODUZIONE:

G. Piero FERRARIS Gianni CACCHIONE
Viale Dante, 10 Corso Italia, 1
Tel. 947.49 Tel. 800.787
VALENZA PO MILANO

Luigi STELLA Marco MARTELLI
Via Panzeri, 5 Fabbrica Argenteria Clementi
Tel. 833.33.31 Via F.lli Bandiera, 1
MILANO Tel. 37.10.30

CASALECCHIO D I RENO [BO]

Lucio BONAUGURI
Via Prunico, 19
Tel. 766.49
SANSEPOLCRO  [Ai?]

DELEGATI INGROSSO:

Alfredo LA PENNA Lello A MIRANTE
Ditta VEC-TOR Via S. Baldacchini, 11
Via Po, 48 Tel. 20.43.13 o Roma Tel. 473.82.68
Tel. 876.748 NAPOLI
TORINO

DELEGATI PIETRE PREZIOSE:

Giulio A N T O N IN I Franco TORRINI
Piazza del Liberty, 2 3° Settore Commissione Diamanti
Tel. 794.283 e Pietre Preziose
MILANO Piazza Duomo, 32

Tel. 284.307
FIRENZE

DELEGATI DETTAGLIO:

Roberto VESPASIANI Mario BARRAJA
Via Frattina, 88 Via Ruggero Settimo, 26 IC
Tel. 679.11.33 Tel. 248.183 [329.183]
ROMA PALERMO

RAPPRESENTANTE PUBBLICITÀ:

Edoardo VITALE CESA
Via Trotti, 21
Tel. 340.11
ALESSANDRIA



I BROGLIACCINotizie sul design, sulla tecnica 
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CIBJO NORME INTERNAZIONALI 
PER LA DESIGNAZIONE 
DEL COLORE 
PER LE PIETRE PREZIOSE

Indicazione di colori

Normes internationales G.I.A.
Terminologie

antérieure

Blanc
Exceptionnel +

Exceptional 
White +

Bianco extra 
eccezionale + D

River
Blanc
Exceptionnel

Exceptional
White

Bianco extra 
eccezionale E

Blanc Extra + Rare White + Bianco extra + F
Top Wesselton

Blanc Extra Rare White Bianco extra G

Blanc White Bianco H Wesselton

Blanc
Nuancé

SI ightly 
Tinted White

Bianco
sfumato

1
J Top Crystal

Légèrement
Teinté

Tinted White Bianco leggermente 
colorito

K
L Crystal

Teinté Tinted Colour Colorito M et la 
suite

From Top Cape 
to Yellow

Diamants de 
couleur spéciale

Fancy
Diamonds

Diamanti 
colori fantasia

Oltre all'indicazione di colore secondo le "Norme Internazionali" obbligatorie, potrà venire aggiunta - facoltativamente e su do
manda - l'indicazione "G.I.A." e "Terminologia precedente"

Durante una delle ultime riunioni 
della CIBJO sono state prese alcune 
decisioni riguardanti le norme, obbli
gatorie in sede di comunità europea, 
nella designazione delle indicazioni 
da usarsi per classificare le pietre pre
ziose, in particolare i brillanti, che 
qui di seguito riportiamo. Tali norme 
vengono quindi a soppiantare la ter
minologia in genere usata "G.I.A. ", 
ed  indicata come "terminologia pre
cedente ' \

Certificati dei brillanti

1) La Commissione ha deciso che sui 
certificati dovranno figurare le 
seguenti caratteristiche:
Peso - Colore - Purezza - Misura - 
Finitura (simmetria, levigatura) - 
Fluorescenza - Osservazioni.
Spetta alla Commissione dare le 
precisazioni ritenute necessarie per  
ognuna d i queste caratteristiche.
2) La redazione (compilazione) e la 

presentazione del certificato verranno 
eseguite dal presidente della 
Commissione ' 'Brillanti e Pietre di 
colore" come è stato proposto; in 
seguito questo progetto verrà 
sottoposto all'approvazione definitiva.

Master Stones
(pietre eccezionali o campione)
La Commissione informa il Comitato 
esecutivo delle seguenti decisioni:

1) 7 Master Stones (pietre 
eccezionali) sono state scelte 
definitivamente per formare la 
collezione intemazionale.
2) Sono state fissate le condizioni 

secondo le quali, basandosi su questa 
collezione, ogni paese membro della 
C.I.B.J.O. potrà costituire la sua 
collezione nazionale.

Riconoscimento ufficiale 
dei laboratori

In seguito alle decisioni prese dal 
Comitato esecutivo a Baden-Baden 
nel Maggio del '76, è stato stabilito 
che l'Associazione Professionale di 
ogni paese membro della C.I.B.J.O. 
è l'unica abilitata a presentare per  
l'esame qualsiasi candidatura per un 
laboratorio professionale.
Questa candidatura verrà presentata 
alle seguenti condizioni:
Domanda scritta verrà presentata 
dall'Associazione Professionale al 
Presidente della Commissione

Brillanti e Pietre d i Colore, il quale 
dopo averla esaminata, la 
sottometterà alla Commissione per la 
decisione definitiva.

Pietre di colore

La sezione ' 'Pietre di Colore ' ' della 
Commissione Brillanti e Pietre di 
Colore si riunirà nel Novembre del 
'77, dopo la riunione della Sezione 
Brillanti, in seguito a speciale invito, 
previa nomina d i membri specialisti 
in pietre di colore da parte d i ogni 
Associazione rappresentativa.



ALTRI ORAFI VITTIME DEI RAPINATORI ASSASSINI
(IN MEMORIA DI ERNESTO BERNINI)

N el retro del suo negozio c 'era un 
banchetto da orologiaio per le piccole 
riparazioni, con un cartoncino in alto, 
contro il muro su cui c'era scritto 
' 'rogne ' '.
Questo particolare può servire per 
descrivere il carattere dell'uomo, non 
molto loquace ma cortesissimo, amante 
della battuta asciutta e breve, all'inglese,
lo sguardo intenso su un viso cordiale e 
sereno di chi sa cosa vuole e di chi ha una 
vasta esperienza delle cose del mondo. 
Ernesto Bernini era sempre là, nel suo 
negozio a due vetrine di piazza Udine a 
Milano, con la moglie Agnese, tu tti i 
giorni al suo quotidiano lavoro.
Sempre cortese con tutti, sempre 
sorridente, stimato dai colleghi, e da 
quanti lo conoscevano.
Prima il negozio era in via Palmanova, 
ove aveva subito un furto, e 
successivamente fu  costretto a trasferirsi in 
piazza Udine dopo che la zona ove aveva
Il  negozio fu  "squarciata" da una enorme 
superstrada.
Nel retro del suo negozio conversavamo, 
pochi giorni prima della sua scomparsa, 
ancora una volta del medesimo 
argomento. I  rapinatori, le condizioni in 
cui si trovano a lavorare gli orafi, le armi, 
le leggi, la magistratura, le evasioni, la 
pena di morte, i  m ezzi di prevenzione. 
Quel nostro collega Bernini, come chi 
scrive queste note, come tanti altri ancora 
di noi, sotto l'apparenza della cortesia e 
della serenità, celava nel suo cuore 
qualcosa che s'è frantumato poco per 
volta: la fiducia nella gente, nel mondo 
che ci sta attorno, nell'avvenire.
Nella penombra del retro del suo 
negozio, il tavolo del tinello al centro, 
qualche pendola contro le pareti e gli 
immancabili orologi a cucù, le tazzine del 
caffè posate sulla tovaglietta a quadretti, 
mentre la moglie Agnese scrollava il capo, 
Ernesto Bernini estraeva la sua pistola a 
tamburo e diceva che se venivano da lui, 
lu i avrebbe reagito. I  rapinatori dovevano 
fare i conti con la sua Smith-Wesson. Lo 
sguardo si faceva serio e diventava fisso e 
penetrante, le labbra diventavano più  
sottili e si serravano: era una decisione già 
presa da tempo, in ore e giorni di

meditazione nel retro del suo negozio, 
mentre riparava gli orologi, un occhio 
imprigionato nella lente d'ingrandimento 
e l'altro guizzante sempre in direzione 
della porta d'ingresso: verranno anche da 
me, è certo, si ripeteva, nessuno li può  
più  fermare: se vanno in carcere evadono, 
le condanne sono sempre troppo m iti e 
comunque quasi tu tti la fanno franca. 
Verranno anche da me, si ripeteva, ma 
non permetterò che una vita di lavoro 
onesto venga sconvolta in un attimo; 
saprò come difendermi.
- Quanti fra amici e parenti suoi che 
fanno il mestiere di orafo hanno già perso 
la vità? - Gli chiedemmo - quattro - ci 
rispose lui, seccamente; ed  intanto, 
estratta la pistola dopo averla scaricata, 
faceva ruotare il tamburo per ascoltare il 
meccanismo a scatto.
Oggi l'orafo Bernini non è più. Il suo 
viso aperto non ci accoglierà più, là, in 
piazza Udine. Aveva costruito la sua 
sicurezza economica poco per volta, 
pezzetto per pezzetto, partendo dal nulla, 
con l'aiuto della moglie Agnese. Oggi 
poteva cominciare a godere i fru tti del 
suo lavoro: tutto spazzato via in un sol 
colpo in pochi istanti terribili.
Il negozio verrà chiuso per sempre, la 
vedova, ferita pur essa gravemente ma

Ma Bernini non è più, e nemmeno tu tti 
gli altri che prima di lu i hanno perso la 
vita nel medesimo modo, e nemmeno 
l'anziano orafo di Lonate, invalido, 
freddato qualche giorno dopo nel suo 
negozietto, seduto sulla sua poltrona, con 
tre o quattro colpi di rivoltella piazzati 
nei p u n ti giusti.
Sulla poltrona restano i buchi, a 
testimoniare, muti, la tragedia di un 
uomo, di una famiglia e di tutta una 
categoria di lavoratori, che paga forse 
quanto nessun 'altra la mancanza di leggi 
efficienti contro la criminalità, la crisi 
politica, economica e morale che stiamo 
vivendo, l ’indifferenza generale, il 
complice lassismo, l ’assuefazione al 
crimine.
Dovranno morire ancora molti orafi, 
prima che ci si decida a prendere misure 
anticrimine più  dure ed  efficienti, invece 
di abbandonarli al gesto disperato ed  
estremo, di chi, abituato a riparare 
orologi e catenine, impugna una pistola? 
Franco Cantamessa

miracolosamente salvatasi, resta con le 
due figlie, entrambe studentesse, di 16 e 
18 anni.
Uno degli assassini è morto anche lui, 
colpito da un proiettile del Bernini, 
esploso mentre l'orafo cadeva a terra già 
ferito mortalmente. Poco per volta anche 
gli altri stanno cadendo, nel momento in 
cui scriviamo, nella rete della Giustizia.



Come evitare il rischio di rapine?Gli audiovisivi al servizio degli orafiNegli ultimi tempi le rapine agli 
orafi e ai viaggiatori valenzani, han
no toccato il diapason: si può tran
quillamente affermare che non passi 
settimana senza che un esponente 
della "città dell'oro" cada sotto i 
colpi della malavita, colpi che non 
sempre sono incruenti.

Tra il 12 e il 19 ottobre, ad  esem
pio, gli operatori commerciali valen
zani hanno subito danni ingentissi
mi: dapprima è toccato a Mario 
Nani ad  essere fermato alle porte di 
Canosa di Puglia, assieme al suo ac
compagnatore Pietro Attis ani; poi 
Antonio e Marco Addevico, padre e 
figlio, sono stati rapinati al l 'intemo 
della gioielleria ' 'Sobrero ' ', una 
delle più  eleganti d i Sanremo: infi
ne Sebastiano Putzolu, è stato sel
vaggiamente aggredito in piazza 
Malatesta a Roma e, poiché oppone
va resistenza, malmenato e colpito 
con quattro colpi d i pistola alle 
gambe.
Abbiamo parlato di danni ingen

tissimi, ma ovviamente la cifra è 
sempre indicativa: la denuncia deve 
spesso tener conto della cifra assicu
rata, a che serve quindi dichiarare di 
più del massimale?

La situazione è dunque gravissima 
poiché se è indubbio che anche altre 
categorie di lavoratori subiscono or
mai da anni la recrudescenza della 
criminalità, é un dato di fatto che a 
subirne le maggiori conseguenze so
no i valenzani. Che fare?

Più e più volte si é cercato invano 
di rispondere a questo interrogativo, 
ricavandone un senso di sgomento 
non indifferente. Purtroppo, pur 
considerando che i valenzani costi
tuiscono il gruppo più numeroso di 
orafi in Italia, il problema è di così 
vasta portata che non é possibile in
tervenire isolatamente: solo lo Stato 
può farlo. Ma lo Stato sinora non si é 
mostrato all'altezza della situazione: 
"Sono anni che chiediamo la rifor
ma della legge che regola i Monti di 
Pegno, fonte indiretta di ricettazio
ne per la facilità con cui é possibile

collocare la merce senza dover ren
dere conto della provenienza e con
servando l'anonimato - puntualizza 
l'Associazione Orafa Valenzana - ma 
non abbiamo ottenuto nulla. Un 
progetto d i legge é stato presentato 
alla Camera, ma si é regolarmente 
insabbiato '

Che fare dunque? Continuare a 
viaggiare con pesanti valigie di cam
pionario che con il loro contenuto 
allettante sono un richiamo sicuro 
per i  delinquenti? Continuare a 
mettere a repentaglio la vita? A b
biamo visto che armarsi non serve 
perché i  banditi sanno sparare me
glio, non hanno scrupoli, hanno il 
vantaggio della sorpresa e po i non è 
possibile trasformare una via, una 
piazza, il luogo dove si é attaccati, 
in un angolo di Far- West.

D'altro canto l'ennesima dimostra
zione é venuta dall'aggressione al 
Putzolu che é giovane ed  é stato, 
sino a due anni fa, brigadiere dei 
carabinieri: un "duro" quindi che 
non ha esitato a ribellarsi ma ha ri
mediato soltanto quattro colpi di p i
stola fortunatamente alle gambe.

E la stessa sorte è toccata, in pas
sato, a coloro che hanno tentato una 
qualsiasi forma di resistenza: si con
tano sulle dita di una mano i casi in 
cui l'orafo o il viaggiatore é riuscito 
a respingere l'assalto e a sottrarsi al
la rapina.

Così l'interrogativo si ripropone in 
tutta la sua drammaticità: che fare?

Questa la soluzione che noi propo
niamo. Per quanto è possibile gli 
ordini debbono essere presi a Valen
za e la merce spedita. Poi la mag
gior parte dei preziosi va presentata 
con fotografìe e cataloghi: si obiet
terà che questo sistema non è ben 
accetto dai negozianti che preferi
scono vedere l'oggetto dal vero ma 
si può facilmente controbattere che 
é solo questione di abitudine.

Se "tutti" gli orafi e i viaggiatori 
valenzani adottassero questo siste
ma, in nome dell'inalienabile dirit
to della propria incolumità, ai com

mercianti non resterebbe che accet
tarlo come il più logico.

A questo proposito una soluzione che 
ci pare ottimale, viene offerta dalla 
BELL & HOWELL, un'organizzazio
ne che tratta la più ampia gamma 
di apparecchiature audiovisive del 
mondo. Intendiamo parlare dell'At
taché 35 : si tratta d i un modello 
portatile come una comune valigetta 
del tipo "executive" che funziona 
con il semplice collegamento ad una 
presa di corrente. Le immagini ap
paiono immediatamente su un am
pio schermo, incorporato nel coper
chio, visibile anche alla luce del 
giorno, e contemporaneamente si 
mette in funzione il sonoro, sincro
nizzato con ciascuna immagine.
Se si presenta la necessità della ri

petizione di una sequenza, è previ
sta la possibilità di riavvolgimento 
rapido della pellicola e del nastro. 
L'Attaché 35 funziona infatti con 

una normale cartuccia di nastro per 
registrazione e con una seconda car
tuccia, meno comune, che racchiude 
una striscia di pellicola 35 m m .. As
sieme, queste due unità, costituisco
no una "Sound Filmstrip" che è il 
mezzo audiovisivo più efficace ed  
anche più  economico per illustrare e 
quindi vendere un prodotto.

Il "Sound Filmstrip" viene creato 
usando una serie d i immagini già 
esistenti, con l'aggiunta della pro
pria voce registrata, oppure affidan
do il tutto ad  una apposita agenzia 
di produzione.
In ogni caso sarà sempre possibile 

correggere o variare il testo sonoro, 
quando se ne presenti l'eventualità, 
lnsomma tutto è stato fatto perchè 

l'intervallo d i tempo tra la realizza
zione e la presentazione avvenga nel 
minor tempo possibile, il che è es
senziale per gli orafi che si trovano 
spesso a dover combattere contro le 
lancette dell'orologio.

Riteniamo pertanto che con questa 
"valigetta", gli orafi e i viaggiatori 
valenzani, possano cominciare a vin
cere la "guerra" contro i rapinatori.

Rodolfo Castellaro
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per una 
presenza 
in Europa 

e in U.S.A.

Abbiamo avuto in tu tti questi anni una 
evoluzione del commercio mondiale che 
riguarda tu tti i settori merceologici e che 
si è dimostrata notevolissima nel settore 
della oreficeria e della gioielleria. 
Abbiamo acquisito nuovi mercati, nuovi 
clienti ed  abbiamo anche sviluppato e 
potenziato la presenza delle nostre 
aziende, del nostro prodotto artistico su 
quei mercati che maggiormente sono 
acquirenti della nostra produzione. 
Abbiamo effettuato una penetrazione 
costante con lo studio del mercato, delle 
esigenze, delle richieste, della moda e 
siamo riusciti ad imporci con una 
produzione primaria ed  invidiabile. 
U n’evoluzione continua dei tempi, ma 
anche insidiosa se non riusciamo a 
seguirne il decorso, o meglio, se non 
siamo in grado di prevederne per tempo 
il decorso ed  intuirne le variazioni.
Ma i mercati sono moltissimi, vasti e vari, 
con esigenze differenziate con situazioni 
alternative ed  imprevedibili.
Per stare sempre sulle posizioni acquisite, 
per necessariamente migliorarle e 
potenziarle dobbiamo effettuare una 
politica continuamente dinamica.
Non è un ritornello quello del 
potenziamento della nostra presenza sui 
mercati tradizionali e della ricerca dei 
nuovi mercati: è solamente una vitale e 
vivace necessità.
Sono però necessarie delle scelte 
prioritarie di politica aziendale continua. 
In quale direzione è necessario dirigersi 
p rioristicamente ?
Sono decisioni soggettive da studiarsi ed  
attuarsi nell’ambito delle singole aziende. 
Ma sono decisioni da prendersi per non 
restare inerti, per non vederci superati. 
Mercati tradizionali e nuovi mercati.

Conosciamo benissimo nel nostro settore 
quali sono i mercati tradizionali i quali 
sono i nuovi mercati.
Vi sono mercati tradizionali che magari 
hanno scarso assorbimento perchè sono 
sottovalutati nelle considerazioni della 
loro potenzialità acquisitiva e vi sono 
nuovi mercati invece che si cerca di 
sfruttare al massimo ricorrendo a tutte le 
possibilità di introduzione.
Ed infine vi sono i nuovi mercati che 
possono considerarsi potenziali in forma 
assoluta perchè ancora molto lontano è il 
momento in cui gli stessi potranno 
divenire effettivi consumatori della nostra 
produzione.
Penetrare maggiormente sui mercati 
tradizionali, tenere in evidenza i nuovi e 
seguire l 'evoluzione dei potenziali, 
dovrebbe essere la via da seguire, 
naturalmente nei lim iti del possibile, 
perchè a questo punto m i si potrebbe 
obiettare che la mia affermazione ha il 
significato di effettuare continuamente 
azioni in tutte le direzioni e ciò a volte è 
effettivamente impossibile farsi. Oppure 
per farlo bisogna continuamente studiare 
i  mercati e per studiare t mercati si può  
essere sviati da quella che è 
l'impostazione lineare aziendale attuale. 
Ma per produrre tu tti studiano, e 
studiano moda, costumi, tradizioni dei 
Paesi nei quali desiderano operare, solo 
così si potrà trovare la possibilità di 
presentarci con modelli adatti, ed  avere 
una massiccia presenza sul mercato. 
Studiano gli altri operatori del settore 
abbigliamento in generale con la 
suddivisione in tutte le componenti e 
quindi anche noi gioiellieri dobbiamo 
potenziare lo studio che già facciamo. 
Pensando ai mercati tradizionali per il

nostro prodotto dobbiamo pensare ai 
mercati Europei.
Mercati Europei, collaborazione Europea, 
Comunità Europea con tutte le 
regolamentazioni e facilitazioni già in 
essere, con le altre allo studio per poter 
giungere alla integrazione totale, al 
Parlamento Europeo.
Interscambio agevolato tra gli Stati 
Membri, convenzioni con gli Stati 
aderenti agli accordi particolari facilitano 
le esportazioni e le importazioni.
Molto è stato fatto e molto è ancora da 
fare.
Sappiamo chiaramente che il cammino è 
lungo e complesso, sappiamo che le 
legislazioni interne commerciali variano 
da Stato a Stato, ed  abbiamo già 
esaminato qualche aspetto delle stesse, 
sappiamo che le disposizioni sono in 
continua modificazione e dovrebbero 
essere in progressiva facilitazione, ma 
occorre tempo.
Sappiamo anche che l ’evoluzione 
cammina vorticosamente in Europa, e che 
bisogna seguirla continuamente.
Le leggi dovrebbero uniformarsi almeno 
allo stesso ritmo delle necessità e 
dell'evoluzione ma è impossibile che 
questo accada; d'altra parte per poter 
progredire e per poter essere presenti su 
questi mercati con organizzazioni 
funzionanti per l'incremento della nostra 
esportazione abbiamo bisogno che questo 
avvenga al p iù  presto.
Se la nostra azienda abbisogna di una 
Sede, di una Filiale, di una 
Rappresentanza in uno degli Stati 
Europei, bisogna giungere al momento 
che la cosa sia immediatamente fattibile 
studiandone pianamente l ’attuazione 
come se la cosa dovesse avvenire in Italia.



Ma con l'evolversi delle condizioni 
ambientali, strutturali, economiche e 
politiche è necessario che per far questo ci 
siano gli s ta ff preparati. E per far questo 
troviamo il Collegio di Europa a Bruges 
che è un Istituto di Studi post 
Universitari in tema di integrazione 
Europea e l'Istituto Universitario Europeo 
di Firenze con il Dipartimento di Storia e 
Civiltà, il Dipartimento di Scienze 
Economiche, il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche ed  il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali. Firenze e Bruges 
prepareranno questi uomini che 
dovranno, applicando le direttive emanate 
a livello politico, dare il perfetto assetto 
all'economia Europea.
Progredendo con le Direttive che la 
Comunità continua ad emanare con la 
preparazione che gli Istituti Universitari 
Europei stanno dimostrando di dare, 
potremo avere in breve tempo una 
legislazione che permetta di operare in 
Europa come si opera in Italia e dovremo 
quindi essere preparati a potenziare le 
nostre organizzazioni per essere presenti 
ovunque.
Nell'evoluzione del commercio a livello 
Europeo o Mondiale non solo è 
importante il ruolo delle imprese, ma 
anche e soprattutto direi dei poteri 
politici, ed  ancora delle banche; che è 
indispensabile in particolari periodi per la 
crescita delle esportazioni, perchè le 
banche oltreché essere presenti con le 
varie forme di anticipazione o credito 
all'esportazione mettono a disposizione 
della clientela la funzionalità dei loro 
accordi con le banche e gli istituti 
finanziari stranieri. Mettono ancora a 
disposizione della clientela le loro 
informazioni operative, ed  a volte 
svolgono delle vere e proprie indagini e 
prospezioni di mercato a gruppi settoriali 
generali, particolari o genericamente.
E le Banche naturalmente devono avere,

per far fronte alle richieste di crediti o 
finanziamenti all'esportazione, il 
supporto di un sostegno ufficiale e 
governativo.
Così come sta avvenendo in Italia, in 
Giappone La Eximbank ed  il Ministry o f  
International Trade and Industry, in 
Inghilterra l'Export Credit Guarantee 
Department, in Francia la Banque 
Franfaise du Commerce Exterieur e la 
Compagnie Francaise d ’Assurance pour le 
Commerce Exterieur, rifinanziano e 
garantiscono i rischi assunti dalle Banche 
a favore degli esportatori.
Potremo quindi essere presenti ovunque e 
specialmente nei mercati tradizionali e 
sugli altri mercati, in Europa e nel 
Mondo, nel Mondo e negli Stati Uniti. 
Perchè proprio negli Stati Uniti?
È uno dei prim i mercati scoperti, o forse 
il primo se con questa affermazione 
vogliamo identificare l'inizio 
dell'esportazione valenzana in 
concomitanza di una manifestazione 
collettiva.
E se volessimo aprire una filiale a 
New York?
Innanzi tutto bisogna stabilire se si vuole 
essere presenti con una ditta individuale o 
con una società.
Troviamo difatti le Individuai 
Proprietorship (ditta individuale), la 
General Partnership (società in nome 
collettivo), la Lim ited Partnership {società 
in accomandita semplice), la Corporation 
{società per azioni).
Naturalmente diverse sono le leggi che 
regolano e gli adempimenti per la loro 
costituzione.
Bisogna tenere presente la 
differenziazione delle tassazioni e tutto  
quanto concerne le regolamentazioni 
riguardanti l'attività aziendale nello Stato 
di New York.
Bisognerebbe entrare nei dettagli di tutta 
questa operazione ma per sommi capi

possiamo ricordare che questa
regolamentazione riguarda i  permessi di 
lavoro, i  marchi di fabbrica, il Products 
Safety Regulations, le vendite al 
dettaglio, la concorrenza, i rapporti con i 
dipendenti, le licenze di vendita.
Ed ancora bisogna ricordare tutto quanto 
è in rapporto con l'attività economica di 
un 'azienda specialmente se di nuova 
costituzione che va dalla ricerca del locale 
in affitto, alla ricerca del personale, agli 
eventuali visti per il personale straniero, 
ai rapporti con le Banche, con i Legali, 
con i Consulenti e con il Certified Public 
Accountants, e po i ancora con le 
Compagnie di Assicurazione, con gli 
agenti doganali e con le Associazioni di 
Categoria.
È, quella accennata, una materia 
interessante e nello stesso tempo 
complessa.
Una materia che porta a conoscere i 
rapporti pubblici d i uno Stato che 
conosciamo per essere uno dei mercati di 
maggior interesse per il nostro prodotto, 
ma anche che non conosciamo nel 
complesso delle sue leggi e delle sue 
regolamentazioni per quanto riguarda una 
ipotetica nostra presenza ufficiale con una 
sezione della nostra organizzazione, della 
nostra azienda presente ed  operante su 
quel mercato.
Abbiamo accennato a presenze ufficiali in 
due parti differenti del Mondo, ma su 
mercati ugualmente interessanti per la 
nostra produzione.
Abbiamo fatto una veloce trattazione del 
problema e delle possibilità ed  anche 
dell'opportunità per taluni di considerare 
la necessità di una tale soluzione.
Non è un problema che si risolve 
brevemente, ma può essere una 
opportunità da considerare.

Diego Mattacheo

ditta BAJARDI LUCIANO
fabbrica gioielleria oreficeria 

export

15048 Valenza ( Italy) viale Santuario,11 tei. (0131) 91756
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L'ORO IN CIFREStruttura della domanda industriale e privata
(Tonnellate d’oro fino)

. . . l a  produzione totale dell'oro dagli 
inizi della storia è stimata in 80.000 
tonnellate, d i cui circa la metà sono 
riserve monetarie (a titolo di 
paragone, la produzione del rame nel 
1974 raggiunse 7,7 milioni di 
tonnellate).
... 80.000 mila tonnellate d'oro 
rappresentano un cubo di soltanto 16 
metri d i lato 0, se si preferisce, una 
casa a quattro piani!
... i  maggiori detentori ufficiali sono 
gli Stati Uniti con 8.500 tonnellate, il 
FMI con 4.500 t., la Germania 
Occidentale con 3.650 t. e la Francia 
con 3.000 /..
... in Francia e in India si 
troverebbero i maggiori stock privati 
d'oro: 5.000 tonnellate per ogni 
paese.

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976*

Gioielleria massiccia 1062 1059 993 491 223 532 910
Elettronica 92 88 108 128 95 65 74
Odontoiatria 63 69 71 73 61 65 70
Altri usi industriali 
0 decorativi 62 69 70 71 59 48 76

1279 1285 1242 763 438 710 1130
Monete e medaglie 100 104 103 75 287 237 240
Fabbricazione totale 
(oro legato) 1379 1389 1345 838 725 947 1370
Vendite degli stock 
tesaurizzati (-) 435 86 136 28
Tesaurizzazione (+) 88 80 17 557 564 178 90
Domanda industriale 
e privata 1032 1383 1226 1395 1261 1125 1460

* Cifre preliminari

(Fonte: Consolidated Gold Fields Limited)



Acquisti d’oro Acquisto d’oro nuovo
dai dettaglianti dai fabbricanti di gioielleria
(Tonnellate d’oro fino) (Tonnellate d’oro fino)

1974 1975 1976

Francia 20,4 22,7 28,8

Germania 31,3 33,4 39,4

Italia 13,0 25,3 41,0

Paesi Bassi 4,3 4,8 11,0

Spagna 18,5 28,5 39,0

Svizzera 8,5 8,2 9,0

Gran Bretagna 18,6 20,2 21,6

Totale 114,6 143,1 189,8

Variazione + 25% + 32%

1974 1975 1976

Francia 20,7 23,1 29,5

Germania 29,8 32,0 39,1

Italia 50,0 71,5 182,0

Paesi Bassi 1,5 1,5 3,6

Spagna 21,5 35,0 45,5

Svizzera 16,2 10,2 13,1

Gran Bretagna 16,5 18,7 19,6

Totale 156,2 192,0 332,4

Variazione + 23% + 73%

(Stime della International Gold Corporation)



M edia mensile 
del prezzo deir oro 

a Londra
(dollari USA per oncia - 31,1 g.)

Produzione dell'oro 1970-1976
(Tonnellate)

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 *

Sud-Africa 1000 976,6 908,7 852,3 758,5 708,1 712,0

Canada 74,9 68,7 64,7 60,0 52,2 50,4 52,4

Stati Uniti 54,2 46,4 45,1 36,2 34,9 32,4 32,0

Resto dell'Africa 44,4 44,6 42,3 44,8 45,4 44,6 45,0

America Latina 35,4 34,1 34,9 36,0 • 36,4 43,4 55,0

Asia 33,1 33,2 33,5 34,5 30,3 • 26,5 ‘ *  26,0

Oceania 23,8 24,7 39,4 40,7 39,9 35,1 35,0

Europa 7,4 7,6 13,2 14,3 16,0 11,0 11,0

Totale parziale 1273,2 1235,9 1181,8 1118,8 1013,6 951,5 968,4

* *  U.R.S.S. 346,7 359,8 378,9 398,2 420,7 407,0 410,0

* *  Altri paesi comunisti 18,4 18,4 18,4 19,4 20,4 20,0 20,0

Produzione mondiale 1638,3 1614,1 1579,1 1534,4 1454,7 1378,5 1398,4

* Cifre preliminari 
* *  Stime

(Fonte: Consolidated Gold Fields Limited)



IGIINAUGURATA LA NUOVA SEDE CENTRALE 
DELL’ISTITUTO GEMMOLOGICO

Un Ente, che si propone di diffondere ed  
approfondire i  problemi della gemmologia in 
Italia.
Con l ’intervento di Autorità locali, d i governo 
e di numerosi rappresentanti delle categorie 
interessate, ha avuto luogo l ’inaugurazione 
della nuova sede centrale milanese dell'Istituto 
Gemmologico Italiano. Il Presidente Sig. G. 
Buccellati ha così dato il benvenuto ai presenti. 
Onorevoli Sigg. Sottosegretari di Stato, 

Eccellenze, Signore e Signori.

Sono lieto d i darVi il benvenuto nella nuova 
Sede dell'Istituto Gemmologico Italiano e di 
ringraziare tu tti gli intervenuti.
Quando, tre anni or sono, il compianto Primo 
Presidente, Prof. Achille Gandolfi, insieme a 
pochi altri amici fondava l ’Istituto 
Gemmologico Italiano, la Gemmologia era 
patrimonio esclusivo di pochi appassionati. 
Mentre negli altri Paesi, da tempo, gli 
interessati alla Gemmologia avevano a 
disposizione un Istituto, ove apprendere i 
metodi scientifici di analisi delle gemme, in 
Italia nella stragrande maggioranza dei casi, ci 
si affidava ancora alla intuizione ed  alle doti 
individuali.
1 tem pi però erano ormai maturi ed  era sentita 
la necessità di una formazione a carattere 
scientifico rivolta a tu tti ed  in particolare a chi 
esercitava la professione; lo prova il fatto che 
l ’Istituto Gemmologico Italiano, nato senza 
grossi capitali alle spalle e senza sovvenzioni, 
ha raggiunto in breve tempo il numero di 450 
Soci d i cui 170 sono iscritti ai Corsi di 
Gemmologia e molti altri sono in lista di attesa 
a causa d i problemi logistico-organizzativi.
La molla che ha spinto persone, spesso non più 
giovani, ad affrontare uno studio scientifico 
difficile ed  impegnativo, non è soltanto il 
desiderio d i imparare a dare una corretta 
denominazione e conseguentemente un giusto 
valore alla grande varietà di gemme che la 
natura ha messo a disposizione dell'uomo, ma

anche la passione e la gioia di partecipare ai 
risultati della propria ricerca.
Oggi la tecnica ha realizzato enormi progressi 
nel campo della produzione di sintesi e delle 
imitazioni, mettendo spesso fuori causa anche 
il grosso bagaglio di esperienze di molti 
operatori.
Si tratta quindi, anche alla luce di questa 
situazione, di ampliare la sensibilità e la 
conoscenza di ognuno con il rigoroso supporto 
di un metodo scientifico ed  una precisa e 
tempestiva informazione.
Dall'importanza di un miglioramento della 
preparazione degli "A ddetti ai lavori” deriva 
un ulteriore vantaggio: infatti se un operatore 
agisce nel proprio campo con acuita 
consapevolezza, avrà la possibilità di evitare 
tu tti quegli errori che particolarmente nel 
settore delle gemme possono avere conseguenze 
morali e finanziarie assai rilevanti.
Tutta la collettività in definitiva ricaverà da 
questo approfondimento di conoscenza sicuri 
benefici.
Il nostro Istituto attualmente è impegnato 
particolarmente nell’attuazione di un ampio 
piano didattico, destinato allo studio e d  alla 
ricerca, nonché a ll’istruzione per l'impiego di 
sofisticati strumenti di indagine.
In un momento considerato di diffusa 
disaffezione da problematiche impegnative, 
l'intenzione nei confronti della Sede che oggi 
inauguriamo, un vasto interessamento, cui ci 
auguriamo debba fare seguito una sempre più  
attiva adesione e partecipazione, ci sembra 
debba essere additato come motivo di 
compiacimento per tutti.
La nostra dedizione è sintetizzata negli scopi 
statutari di questa iniziativa, che consacrerà il 
proprio successo nella realizzazione delle 
finalità, tutte rivolte non solo al 
consolidamento di strutture, ma alla 
promozione di sviluppi di conoscenza e di 
fattiva collaborazione.

Varrà la pena quindi che Vi citi gli scopi 
estratti dallo Statuto;
a) Diffondere la ricerca e la conoscenza della 

Gemmologia, studiare i problemi tecnici, 
pratici e teorici della Scienza Gemmologica ed  
unificarne il linguaggio tecnico.

b) Organizzare corsi di formazione 
professionale e d i specializzazione, promuovere 
mostre, conferenze dibattiti, seminari, tavole 
rotonde, convegni, ricerche e rilasciare attestati 
di competenza e di merito.

c) Prendere e promuovere accordi con 
organismi nazionali, intemazionali, con Enti 
pubblici e privati, con organizzazioni ed  
associazioni interessate alla Gemmologia.

d) Predisporre i m ezzi scientifici e tecnici per  
la ricerca e per mettere a disposizione di tu tti i  
Soci, analisi d i laboratorio che, in nessun caso, 
potranno esprimersi in valutazioni di prezzo.

e) Sensibilizzare i  pubblici poteri e l'opinione 
pubblica alle problematiche della Gemmologia.
fi Impegnare i  Soci ad un codice di 

comportamento etico e deontologico.
E possono altresì affermare che pienamente nel 
rispetto dello spirito di queste finalità, i  corsi 
didattici si svolgono e si sviluppano, la rivista 
scientifica si pubblica e si corrobora con gli 
apporti di più voci, riunioni e convegni 
vengono promossi, contatti ed  accordi con 
organismi Nazionali ed  Intemazionali si 
consolidano e si estendono ed  il desiderio di 
una sempre più estesa partecipazione 
rappresenta per noi una speranza da realizzare. 
L'incoraggiamento ed  il consenso nella 
promozione dei nostri obbiettivi sono il 
sostegno che più  ci sta a cuore.
La Vostra partecipazione, che dà lustro 
all'incontro odierno, è il più immediato segno 
dt fiducia e ve ne ringrazio con viva cordialità.

Visione del laboratorio 
di analisi
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GIOIELLERIAcon diamanti
ricerca: Doxa / fonte: De Beers

Introduzione
Questo rapporto riassume alcuni dei principali 
risultati ottenuti da una serie di domande sul 
possesso e sull'acquisizione di p e zz i di 
gioielleria con diamanti (esclusi gli anelli di 
fidanzamento) inserite in una ricerca di tipo 
Omnibus svolta dalla Doxa nel periodo 
febbraio dicembre 1913 per conto della De 
Beers Consolidated Mines. La ricerca era rivolta 
ad  un totale d i 10.784 donne italiane oltre i 15 
anni di età. az*-.

2. Possesso
L ’11% delle donne intervistate ha dichiarato di 
possedere almeno un pezzo di gioielleria con 
diamanti. Com 'era logico aspettarsi, il livello 
di possesso è più alto per le classi superiore e 
rn e dio /  superiore (34%), e diminuisce 
nettamente per quel che riguarda la classe 
media ( 7 4 % ) .  Quest’ultima, tuttavia, 
comprende quantitativamente oltre la metà di 
coloro che posseggono gioielleria con diamanti 
(vedi tavola n. 2).
Percentuali di possesso superiori ai livelli medi 
sono state riscontrate fra le donne sposatesi nel 
periodo 1973-1975 (20%), presso quelle 
residenti in centri oltre i 100 mila abitanti 
(15%) e tra quelle di età compresa tra i 25 e i 
34 anni (14%).
Le differenze di tipo regionale sono abbastanza 
irrisorie, con una punta massima del 13% 
nell'area nord-occidentale.

3. Acquisizione
Il 2,6% delle donne intervistate ha dichiarato 
di aver acquistato (o ricevuto in regalo) almeno 
un pezzo nuovo di gioielleria con diamanti nel 
periodo 1972-1975. Per quanto riguarda zone 
geografiche di residenza e classe sociale di 
appartenenza, non si sono registrate particolari 
differenze tra recenti acquisizioni e il possesso 
di gioielleria con diamanti in generale (vedi 
tavole 1 e 2).
Notevoli differenze vanno tuttavia registrate 
Per quel che riguarda età e anno di 
matrimonio. Le acquisizioni recenti sono infatti 
concentrate tra le donne con meno di 35 anni 
(61 % delle rispondenti), benché le donne di 
quell’età rappresentino soltanto il 31% della 
popolazione femminile. Per contrapposizione, 
delle donne oltre i 55 anni intervistate -30%  
della popolazione femminile - solo il  6% ha 
dichiarato d'aver recentemente acquistato o 
ricevuto in regalo un pezzo d i gioielleria con 
diamanti (vedi tavola n. 2). 
fu differenza è ancora più notevole se 
consideriamo l'anno di matrimonio: in questo 
caso la percentuale di acquisizione tra le donne 
sposatesi dopo il '65 sale al 40% con una 
Particolare concentrazione negli ultimi tre anni 
(vedi tavola n. 3).
A l tempo stesso il  13 % delle donne fidanzate 
(5% della popolazione femminile) ha 
dichiarato di aver recentemente acquisito un 
pezzo di gioielleria con diamanti diverso 
dall’anello di fidanzamento.

4. Recenti livelli d i acquisizione
Su queste informazioni di base sono quindi

state fatte delle stime sui recenti livelli di 
acquisizione di gioielleria con diamanti:

DONNE CON NUOVA GIOIELLERIA
CON DIAMANTI

Ultimo pezzo % della popolazione
acquisito '000 femminile

Ultimi 12 mesi 220 1,0
13-24 mesi 148 0,7
25-35 mesi 166 0,8

6. Tipo di gioielleria con diamanti 
Due terzi dei nuovi pezzi di gioielleria con 
diamanti acquistati tra il 1972 e il 1975 erano 
anelli. Nessun altro tipo di gioielleria ha 
raggiunto il 10% delle acquisizioni.

Le donne che sono entrate in possesso di un 
pezzo (nuovo) di gioielleria con diamanti nel 
periodo 1972-1975 hanno acquisito in media, 
nel suddetto periodo, 1,16 pezzi a testa.

5. Stagione di acquisizione
Le acquisizioni sono maggiormente concentrate 
in dicembre, in associazione col periodo 
natalizio, ma questo periodo rappresenta meno 
di un quarto nel totale annuo delle 
acquisizioni nei quattro anni 1972-1975.
Punte secondarie sono registrate in 
aprile-maggio (20% delle acquisizioni) e 
settembre (9%). Le rimanenti acquisizioni sono 
equamente distribuite nel corso del resto 
dell'anno: __________ _______________________________

TIPO DI GIOIELLERIA CON DIAMANTI

% di pezzi

Anelli 65
Collane 8
Orecchini 6
Braccialetti 6
Spille 6
Orologi 6
Altri 3

Degli anelli il 68% conteneva solo diamanti, e 
nel 39% dei casi si trattava di solitari.

MESI DI ACQUISIZIONE 1972-1975
% di pezzi

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

6
6
5

11
9

8
5
6 
9 
4 
7

23

TIPI DI ANELLI CON DIAMANTI

Solitari 
Con più diamanti
Un diamante e due diamanti più piccoli
Anello con pietre varie
con diamante principale
Anello con pietre varie con altre pietre
come gemma principale
Altra pietra principale
e due diamanti più piccoli
Verette

%  di pezzi
39
12
3

17

6
17

Per quel che riguarda le verette, circa quattro 
su cinque contenevano solo diamanti, mentre 
due terzi erano a mezzo giro.



PROPRIETÀ PER AREA E GRANDEZZA DEL CENTRO DI RESIDENZA
%

Proprietà di gioielleria Acquisizione di gioielleria
con diamanti con diamanti 1972 - 1973

Area Popolazione Penetrazione Profilo Penetrazione Profilo

Nord Ovest 29 13 33 3 32
Nord Est 19 10 17 3 19
Centro 21 11 20 3 22
Sud e isole 31 10 28 2 27

100 11 100 3 100

Grandezza del centro di residenza
(  '000 abitanti)

100 + 32 13 42 4 44
30 - 100 16 13 19 3 20
10 - 30 17 10 13 2 14
3 - 10 14 8 10 2 11

- 3 21 7 14 1 12

100 11 100 3 100



100 100 100

Ciane sociale

Superiore!
Medio Superiore 7 34 21 8 22
Medio 42 14 55 3 56
Medio inferiore 40 6 22 1 20
Inferiore 11 3 2 - 2

100 100 100

Età
15 -  20 
21 - 24 
25 -  34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
65 +

PROPRIETÀ PER ETÀ E CLASSE SOCIALE 
%

Proprietà di gioielleria 
con diamanti

Popolazione Penetrazione Profilo

9 9 7
5 13 6

17 14 21
19 13 23
20 12 21
14 8 11
16 7 10

Acquisizioni di gioielleria 
con diamanti 1972 -1975
Penetrazione Profilo

5 17
8 15
5 29
2 19
2 13
1 4

2



PROPRIETÀ PER STATO CONIUGALE E ANNI DI MATRIMONIO

Sposati Popolazione

%

Proprietà di gioielleria 
con diamanti 

Penetrazione Profilo

Acquisizioni di gioielleria 
con diamanti 1972 ■ 1975 
Penetrazione Profilo

1973/5 3 30 6 13 17
1970/2 5 13 6 5 11
1965/9 9 17 14 3 12
196014 10 13 12 3 10
1955/9 9 11 9 2 7
1950/4 9 12 10 2 6
Prima del 1950 36 8 27 1 10

— — — — —

81 11 83 3 73

Non sposati

Fidanzati 5 12 5 7 13
Non fidanzati 14 9 11 3 14

19 11 17 4 27
— — — — —

100 11 100 3 100
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FOS
FABBRICA OREFICERIA SANNAZZARO

PIAZZA GRAMSCI 13-14 - TEL. (0131 ) 91.001 di Alberto Sannazzaro - VALENZA PO

ESPERIENZA TRENTENNALE NELLA PRODUZIONE 
DI SEMILA VORA TI PER USO ORAFO

CA TALOGO A RICHIESTA

OREFICERIA CATENE A METRAGGIO

ASSORTIMENTOUNO-A-ERRE



NIAN E W  IT A L IA N  A R T  srl
CREAZIONI GIOIELLI

15048 VALENZA (AL) . VI A M AZZIN I 16 . TELEFONO 0131-93234



CREAZIONI ZETAOREFICERIA GIOIELLERIA EXPORT di G U I D O  Z U C C H E L L I
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In circonvallazione ovest
al n. 22

OREFICERIE

MARIO TORTI & C.
s.n.c.

Tel. 0131/91302 Valenza



LUNATIfabbricanti gioiellierie x p o rt

Via Trento Tel.91338/92649 -VALENZA PO 

Marchio 160 AL

BARACCO ALESSIOMARCHIO 1456 AL • C.C.I.A. n. 89207 - M/021278

OREFICERIA
GIOIELLERIA

15048 VALENZA - CORSO MATTEOTTI, 96 
TEL. (0131) 93.308 - AB. 94264



MADE BY KOROVAVia S. Giovanni, 17-15048 Valenza (Alessandria)-Tel. 0131/91569
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GIOVANNI 
BALESTRA 
& FIGLI
FABBRICA CATENE D'ORO 
D'ARGENTO E METALLI VARI
36061 BASSANO DEL GRAPPA 
ZONA INDUSTRIALE CAMPESE (ITALIA)

EVOLUZIONE 
DI UN’ ESPERIENZA
EVOLUTION 
OF AN EXPERIENCE
EVOLUTION 
D’ UNE EXPERIENCE
EVOLUTION 
EINER ERFAHRUNG

Deposito:ETTORE C A B A L IS T I viaTortrino10tel.92780 VALENZA



d a v i t e  &  d e l u c c h i

Export-Gioielleria
Via Bergamo 12 
Tel (0131)91.731 

15048 Valenza
Marchio n. 1995

DALLE PRESTIGIOSE OPERE 
D EI MAESTRI CESELLATORI 
ALLE CREAZIONI PIU ' MODERNE  
IN  ARGENTERIA E OREFICERIA

F . & A.
GUIDI
ARGENTERIA
OREFICERIA
15048 VALENZA (Italy)
viaTortrino.6
Telef. ( 0131 ) 977934



CARLO BARBERIS &C . S.N.C.

fabbricante
gioielleria

39 AL

VialeB. Celimi 57- Tel. 0131/91611 
Valenza Po (Italy)

pietre
preziose

MILKAB
di MOSHE VERED GOL

VIALE DANTE, 10 -  TEL. 92.661/93.261 -  V A L E N Z A  PO



Banco Ambrosiano
S O C I E T À  P E R  A Z I O N I  F O N D A T A  N E L  1 8 9 6  - S E D E  S O C I A L E  E  D I R E Z I O N E  C E N T R A L E :  M I L A N O  - V I A  C L E R I C I .  2  

I S C R I T T A  A L  T R I B U N A L E  D I  M I L A N O  A L  N U M E R O  3 1 7 7  - C A P I T A L E  L  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - R I S E R V E  L  7 1 3 8 5 0 0 0 0 0 0

Sportelli:

BOLOGNA • FIRENZE • GENOVA • MILANO • ROMA • TORINO 
VENEZIA
ABBIATEGRASSO • ALESSANDRIA • BERGAMO • BESANA • CASTEGGIO •  COMO 
CONCOREZZO • ERBA •  FINO MORNASCO • LECCO • LUINO • MARGHERA • MON
ZA • PAVIA • PIACENZA • PONTE CHIASSO • SEREGNO • SEVESO • VARESE 
VIGEVANO

Affiliate e Collegate:

BANCA DEL GOTTARDO S.A. Lugano •  BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A. 
Lussemburgo •  LA CENTRALE FINANZIARIA GENERALE S.p.A. Milano •  
TORO ASSICURAZIONI S.p.A. Torino •  BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
S.p.A. Vicenza •  CREDITO VARESINO S.p.A. Varese •  BANCA MOBILIARE 
PIEMONTESE S.p.A. Torino •  BANCO D’IMPERIA S.p.A. Imperia •  BANCA 
PASSADORE & C. S.p.A. Genova •  BANCA ROSENBERG COLORNI & Co. 
S.p.A. Milano •  CISALPINE OVERSEAS BANK LIMITED Nassau •  ULTRAFIN 
A.G. Zurigo •  ULTRAFIN INTERNATIONAL CORPORATION New York •  IL 
PIEMONTE FINANZIARIO S.p.A. Torino.

FILIALE DI ALESSANDRIA
PIAZZA DELLA LIBERTÀ 40 - TELEF. 51.121 /2 /3

Il Banco Am brosiano fa parte del “GRUPPO DI BANCHE INTER-ALPHA”

Pratiche di finanziam ento a medio e lungo term ine quale Banca partecipante 
a INTERBANCA S.p.A. - Milano



C O R R A O  s n c

FABBRICA GIOIELLERIA

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



F O R S E

N O N  L O  S A P E V A T E

DA TEMPO
ABBIAMO ASSICURATO GRATUITAMENTE 

TUTTI I VOSTRI CONTI

com e a dire ..alla

C R A  CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA

il vostro denaro vale il doppio



BANCA 
POPOLARE 
DI NOVARA
AL 31 DICEMBRE 1976

CAPITALE L. 6.848.983.00 
RISERVE L. 146.780.420.480

mezzi
amministrati
oltre
annn mii Ianni Dtp il commercio 

dei camlii

UFFICI
DI RAPPRESENTANZA 
A BRUXELLES, 
FRANCOFORTE sul Meno, 
LONDRA,
ZURIGO 
E NEW YORK

333 FILIALI 
89 ESATTORIE

TUTTE LE OPERAZIONI 
DI BANCA
Opera anche nel settore dei finanziamenti 
a medio termine all'industria, al com
mercio, all'agricoltura e alle esportazioni, 
dei mutui fondiari, nonché nel campo del 
"leasing" e dei servizi di consulenza azien
dale, col tramite degli Istituti speciali 
dei quali è partecipante.

Filiale di VALENZA 
viale Lega Lombarda.5 
Te!.92754 /92755

TORRA LUIGI
Oreficeria
Gioielleria

Specializzato 
in verette

con pietre di forma

VIA SALMAZZA.7/9 TEL.94759 VALENZA



COBRILL INTERNATIONAL

DIAMANTI

38 VIA S.SALVATORE VALENZA-TE L.94549

DORIA F .LLI

fabbricanti
orafi  gioiellieri

V ia le  Benvenuto C e llin i, 36

Telef. 91261

VALENZA PO



MARCHIO 200 AL

CARLO MONTALDI & C.di Carlo e terenzio Montaldi s.n.c.Viale Santuario, 23 ■ Tel. 91.273 - 94.790 VALENZA PO

LENTI & VILLASCO
VIA ALFIERI,15 • TEL. 93584 
15048 VALENZA PO

EXPORT
Fiera di Vicenza /stand n. 624

Dotati degli ultimi ritrovati nel campo della tecnica-orafa 
siamo in grado di offrire svariate creazioni, ottenute con una 
nuova e prestigiosa lavorazione dell'oro, basata su utensili 
di diamante.
Constaterete: perfezione, lucidità, durata e stile; in: anelli, 
boccole, bracciali, collane e fedine.



il Sanpaolo ha 

sempre una filiale apposta per voi:fatela diventare la vostra filialesuccursale di Valenza 15048 corso Garibaldi 111/113telefono (0131) 94721
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* ^ * ^ ^ J j'^ ìì '* 'ià Y '^ * '* * '>'

& $ & >  
vV.Vx

>wt®
\&

V \ W

< & £ » & *
^w>\v> x
V'»A' ì > \ 0

CO
a  & a '.‘ V < °
* s °  ie \ e

A ^ V 1'.

i e \ e '

e ^

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO

Fratelli
CERIANA

s.p.a.
BANCA
fo n d a ta  nel 1821

G

1 8 2 1

TORINO VALENZA

Marchio 1467 AL

CANEPARI
RENZO
gioielleria

Anelli stile antico 
fantasia 
classici 

in oro bianco

via del Castagnone n. 1 - Tel. 94289 

VALENZA PO



Zeppa
Franco
OREFICERIA
GIOIELLERIA

Laboratorio e uffici: 
Via XXIX Aprile, n. 36 

Tel. (0131) 93477 
VALENZA

OREFICERIA
GIOIELLERIA

SERGIOMERCADANTE15048 VALENZA (Italy) 
Via Roma, 11 - Tel. 93368

C.C.I.A. 106506 MARCHIO 1543 AL

GILARDINi & CAVALLARO OREFICERIA 

GIOIELLERIA 15048 VALENZA (ITALY) 

VIA DEL PERO 28 TEL. (0131)92254



BEG A N I  A R Z A N I

gioielleria

AL1030
C.C.LA. n. 75190

s.giovanni,17 
tel.(0131)93109 

15048 VALENZA

GIUSEPPE CAPRA

g io ie l le r ia

I M P O R T

E X P O R T

via S. Salvatore - residenza S.Giorgio - Tel. 93144 
VALENZA PO



ORAFI RIUNITI MEDESI
FABBRICANTI

GIOIELLIERI
Via Mazzini, 24 - 27035-MEDE - Pavia (Italy) 

Tel. (0384) 80.022 - 80.304

EXPORT
Fiera di Milano (stand n. 27/573)

Fiera di Vicenza (stand n. 407)

GIUSEPPE BENEFICO

m
p M

fife J

«

v Uà

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

P i a z z a  R e p u b b l i c a , i9  • Tel. 6 6 2 . 4 1 7

V A  L E N Z A

V ia le  D ante , J0 - Tel. 93.092



di

FRANCO
CANTAMESSA & C.

s.n.c.
OREFICERIA
GIOIELLERIA

marchio

Via G. Calvi 18 •  Tel. 9Z243 - VALENZA

NARRATONE 
& BONETTO

GIOIELLERIE

^  FRACCHIA 
™  & ALLIORI
Oreficeria -  Qioielleria

Lavorazione anelli con prie tre  fini

CIRC. OVEST, 54 TEL. 93129
VALENZA PO 6

FREZZA & RICCI

OREFICERIA ■ GIOIELLERIA

ANELLI UO M O

785 AL

V A L E N Z A  P O

15048 - VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 28 - TEL. 91.101



IVO
ROBOTTI

Oreficeria-Gioielleria
FABBRICAZIONE PROPRIA

via C.Camurati,27 
tei. 91992 

15048 VALENZA

GOVER
argenterie
IMPORT * 4 6  VC EXPORT
13100 Vercelli • Italy 
Via Pietro Micca, 30 
tTel. (0161) 60507

VOGGIOIELLIERI E ORAFI VALENZANICOOPERATIVAV.O.G.SOCIETA COOPERATIVA ARTIGIANA A RESPOSABILITA LIMITATASEDE ED ESPOSIZIONE 15048 VALENZA PO (ITALY)P.O. BOX 151



Visconti & Baldi
fabbricazione propria di Gioielleria 

e oggetti di alta fantasia

VIALE DANTE 15 • TEL. 91259- VALENZA PO MARCHIO 229 AL

V a ro n a  G u id o
•  ANELLI ACQUA MARINA È AMETISTA FINE

•  ANELLI MONETA M  «
•  ANELLI PIETRE SINTETICHE
•  C O R ALLI-C AM M EI-TU R C H ESI ( « p  * ^

VIA FAITERIA/15 • TEL.91038 * VALENZA PO

MARIO PONZONE & FIGLIAL NEGOZIO DIRETTAMENTE 

IL GIOIELLO NUOVOVIA XII SETTEMBRE 49TELEFONO 93.38115048 VALENZA PO



P o n z o n e  &  Zanchetta

15048 VALENZA PO • CIRC. OVEST,90

GIOIELLERIA
OREFICERIA

■Tel. 94.043

FABBRICA OREFICERIA
SI ESEGUONO LAVORI SU DISEGNO creazione propria

BARBIERATO SEVERINO
15048 VALENZA (Italia)  -  VIA SASSI N. 9 -  TEL. (0131) 9 4807  
Marchio 2080  A L  CCIAA 113948 AL

Sisto Dino
GIOIELLIERE - CREAZIONE PROPRIA 

EXPORT

VIALE DANTE. 46B/15048 VALENZA PO/TEL. 93.343

Marchio 1586 AL

M a s i n i  G i u s e p p e

GIOIELLERIA OREFICERIA ARGENTERIA

CREAZIONE PROPRIA -  EXPORT  
VIA DEL CASTAGNONE,6 8 - TEL.(0131) 94.418/91.190-15048 VALENZA PO(ITALIA)



2 * '

BATTAZZI & C.FONDERIA LAMINAZIONI AFFINAZIONI CLORURI NITRATIPER LA LAVORAZIONE EI METALLI PREZIOSI DELLE CENERI E DEI RESIDUI AUTO - PLATINO 

- ARGENTIERI - LABORATORIO15048 VALENZA POVIA ALESSANDRO VOLTA 7/9TEL. 91343

LEVA GIOVANNIEXPORTViale della Repubblica ,5 
Tel. 94621 • VALENZA

FABBRICA GIOIELLERIA 
E OREFICERIA

vasta gamma 
di anelli in fantasia 

elaborati con un tocco 
nuovo, giovane e moderno



A N G E L O  

C E R V A R I
oreficeria • gioielleria

anelli, orecchini, ciondoli e girocollo
•  via alessandria, 26

•tei. 96.196- 

15042 bassignana (al)

Marchio 1552 ai

L U N A T I

G I N O

FABBRICA 
OREFICERIA

Specialità 
spille e ane lli

Marchio 689 AL
Vasto assortimento

Viale della Repubblica, Condoni. “ Tre R ose,, 5 /F  

Telefono 91.065 15048 VALENZA PO

MUSSIO &

CEVA
EXPORT

OREFICERIA- GIOIELLERIA

ASSOR TIMENTO DI LA VORI CON PERLE: 
ANELLI SUSTE - BRACCIALI

Via Camurati, 45 - Telefono 93.327 
15048 VALENZA PO (AL)

RU MA
M. RUGGIERO

PERLE COLTIVATE
CORALLI
CAM M EI
STATUE PIETRA 

DURA
IMPORT- EXPORT

15048 VALENZA PO
Via Canonico Zuffi, 10 
Telefono 94769



Dirce Repossi
G I O I E L L I E R E

Viale Dante,49 - Telef. 91480 • 15048 VALENZA PO

lenti
&

bonicelli
FABBRICA OREFICERIA ° GIOIELLERIA 

LAVORAZIONE ARTISTICA IN STILE ANTICO  

VIA M. NEBBIA. 20 -  ®  91.082 -  15048 VALENZA PO

ORITALG I O I E L L E R I A

Anelli in brillanti c in perla

J E W E l lE R Y  BIJOUTERIE
W r t ^ ^ ^ _ 7  Marchio 806 AL jg g tfH S

Viale della Repubblica. 5/D - Tel. 93.006 15048 - VALENZA P(

FF Ferraris Ferrucc io
OREFICERIA - G IO IELLER IA

E X P O R T

VIA TORTRINO, 8 - TELE. 91.670

15048 VALENZA PO

Fiera di Milano - Stand. 27461 

Fiera di Vicenza - Stand 131



B A L D I  &  C .  S N C
FABBRICA

OREFICERIA GIOIELLERIA
Marchio 197 AL

VIALE REPUBBLICA, 60 , 15048 VALENZA PO . TEL. 91.097

VIDEOCITOFONO URMETCITOFONIA TELEFONIALAZZARIN GIOVANNIviale Santuario, 41 

condominio Le Magnolie 
Telef. 94 .866

15048 VALENZA (AL)

creazione propria 
spille e anelli a mignolo 
lavorazione 
miniature antiche

OREFICERIA
GIOIELLERIA

MARELLI 
& VANOLI

EXPORT

W - w ’

circonvallazione ovest 12 
Tel. 91.785 

15048 VALENZA 
MARCHIO 367 AL

&



L O R E N Z
 S.p.A.

OROLOGERIE ALL’INGROSSO

O F F R E S I CREAZIONI PROPRIE

P E R  R A P P R E S E N T A N Z A Sede: 20121 MILANO - Via Marina, 3 
Tel. 701.584/5/6

A Z IE N D A  A V V IA T A
Centro PR • Assistenza: 20121 MILANO 
Via Montenapoleone, 12

N E L  SE T T O R E Tel. 702.384 - 794.232

O T T IM E  R E F E R E N Z E
A genti reg ion a li con deposito

GIUSEPPE
PERELLI

LORENZ - o ro lo g i d i moda e di a ttua lità . 

CERTINA - Quartz C hrono lym pic.

CASIO - o ro lo g i e le ttro n ic i ad alta tecno log ia . 

LOOPING - svegli ette e pendo le tte  da v iagg io . 

L’EPEE - pendo le tte  francesi s tile  antico. 

LAURENS - o ro lo g i d i a ttua lità  per i g iovani. 

LORENZ - o ro lo g i da parete e le ttro n ic iVia Trieste
22040 PASTU RO  (COMO) per la casa.

Tel. 0341 - 955086

LORENZ STATIC
* PREMIO COMPASSO D’ORO

MARCHIO 1058 AL

P

1926

Concessionaria esclusiva 
Orologi SOFIOR GREY (La Chaux - de - Fonda) 

SEIKO TOk Io (Japan)

BARIGGI & FARINA
F A B B R I C A  O R E F I C E R I A  - G I O I E L L E R I A

AL VOSTRO SERVIZIO NELL’ UFFICIO VENDITA

E X P O R T

15048 - V A L E N Z A  (Italia)

CORSO G AR IBALD I, 1 4 4  - 14 6

TELEFONI: Lab. 91.330 - Abit. 94.336 - 91.439

CARNEVALE ALDO
fabbrica oreficeria gioielleria

CREAZIONE PROPRIA

marchio 671 AL

15048 VALENZA PO ♦ VIA TRIESTE, 26 . TEL. 91.662



N O
*

A R G E N T E R I E  A R T I S T I C H E  
P O S A T E R I E

I.M.A. GUERCI & C.
CASA FONDATA NEL 1920

MOSTRA PERMANENTE DI MILANO

Via Paolo da Cannobio, 11 • Tel. 87.55.27

TELEFONO N. 43 .2 .43  

TELEGRAMMI: IM A  

CASELLA POSTALE 27

ALESSANDRIA • Via DONATELLO, 1 (SPALTO BORGOGLIO)

•  ARGENTERIE ARTISTICHE
•  CESELLI E SBALZI
•  VASELLAME PER TAVOLA
•  SERVIZI CAFFÈ’
•  CANDELABRI COFANETTI
•  CENTRI TAVOLA
•  JATTES VASI ANFORE
•  CRISTALLERIE E PORCELLANE ESTERE
•  POSATERIE

VISITATE LA NOSTRA ESPOSIZIONE PRESSO 
IL NOSTRO RECAPITO DI M ILANO.

GIORGIO BETTON
LABORATORIO OREFICERIA 

GIOIELLERIA

* * * * *

t!__ /50i0 V A L M A D O N N A  (AL)  
Strada Provinciale Pavia, 36 bis - Telefono (0131) 50108

PROVERÀ LUIGI
Oreficeria - Specialità: montature per cammei, spille, 

bracciali, boccole, anelli

E R I K A
FABBRICA OREFICERIA e BIJOTTERIA IN ARGENTO

CREAZIONI PROPRIE
Vasto assortimento di catene, 

ciondoli bracciali e anelli

(& 1,M AL)
Via XXSettembre, 38 -  ®  0142/63283  

15040MIRABELLO MONF. (AL)



TINO
PANZARASA

DAL 1945
OREFICERIA E GIOIELLERIA 
della migliore produzione valenzana

28021 B O R G O M A N E R O  (N ovara) 
V ia  D. Savio, 1 7 - T e le fo n o  81 .419

BONZANO ORESTE
ARAGNI &  FERRARIS

fabbrica oreficeria gioielleria
Vasto assortim ento  di anelli e boccole  

C R E A Z I O N E  P R O P R I A  

M a r c h i o  276 AL

V alenza Po • L.go C ostitu z io n e , 15 • Tel. 91.105

gian carlo piccio
oreficeria 
gioielleria

VIA P. PAIETTA,  15 . TEL. 9 3 . 4 2 3  * 1 5 0 4 8  V A L E N Z A  PO

CAVALLERO GIUSEPPEOREFICERIA GIOIELLERIAVIA SANDO CAMASIO, 13 - TEL 91402 - 15048 VALENZA PO



Valenza.
export

gioielleria
oreficeria
Viale Santuario,50 
tei. 91321 
VALENZA PO

R I C A L D O N E  L O R E N Z O

B ra cc ia li ■ S pille  • Ferm ezze

V IA  C. NOE', 30 • TELEFONO 92.784 • 15048 VALENZA PO

R. & I. GARZINO
TAGLIERIA PIETRE PREZIOSE

12030 SANFRONT (Cuneo)
Tel. (0175) 94760 

Recapito: Valenza - Tel. 977081
RUBINI, SMERALDI, ZAFFIRI 

Riparazioni e Lavorazione conto clienti

RASELLI FAUSTO & C. SPILLE ORO BIANCO

1  __ ANELLI  F A N T A S I A

ANELLI CON ACQUAMARINE

Piazza Gramsci. 19 2  Lab. 91.516 - Ab. 94.267 LAPIS, AMETISTE E CORALLI

15048 -  V A L E N Z A  PO



M archio 328 AL

MARCOCEVA CARLO
RENZO

VIA SANDRO CAMASIO, 8 - TEL 91.027 

15048 VALENZA PO

LEVA SANTINO
OREFICERIA - GIOIELLERIA

Anelli a griffes lapidé 

diamantati • Fermezze

Via Carlo Camurati, 10 

Telef. 93.118

15048 - VALENZA PO

Barbero & Ricci
OREFICERIA GIOIELLERIA -EXPORT

MARCHIO 1031 AL

VIALE B. CELLINI. 45 - TEL. 0131-93.444 
15048 VALENZA (Italy)

M A R C H IO  286 AL

DE CLEMENTE & VACCARIO
Fabbrica oreficeria e gioielleria

15048 V A L E N Z A  PO

VIA 29 APRILE, 22 - TEL. 91.064

VISCONTI
ANGELO & C.

O R E F I C E R I A
M archio 700 AL 

via trieste,l • tei. 91.884
15048 valenza po (i taly)

Chiusure per collane con perle
Férmetures pour colliers avec perles 

Clasps for pearls necklaces
Schliessen fuer Perlenkolliers

RACCONE & STROCCO
VIA  XII SETTEMBRE 2 /A - « “ 9 3 .3 7 5  • 1 5 0 4 8  V A L E N Z A  PO

Rappresentante introdotto nel set
tore con vasta clientela esamina in
teressanti proposte di rappresen
tanza - Massime referenze bancarie. 
Indirizzare a: L'Orafo Valenzano 
Piazza Don Minzoni, 1 - Valenza 

Inserzione n. 3/77

pasero . 
.acuto pasino

marchio2076 A L

ORAFI
via carducci 17/tel.9l.108/15048 valenza po



MILANO CENTRO 
POSIZIONE FAVOLOSA

Corso, grande passaggio, 
ampi locali.

Gioielleria avviatissima

VENDESI

Non si prendono in considerazione 
richieste per conto terzi.

Per trattative
scrivere a "l'O rafo Valenzano" 

Valenza - Piazza Don Minzoni 1 - Tel. 91851



F.LLI MORAGLIONE
F A B B R I C A N T I  O R A F I  G I O I E L L I E R I

PARM V A L E N Z A
 MARCHIO 428 AL - VIA SASSI, 45 - TEL. 91.719



DAMIANI

gioielli d'autore

DIAMONDS 
INTERNATIONAL 
AWARD 1976

V A L E N Z A - viale santuario,46 - te i. (01313 97.79.91
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