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CID Computers: programmi preziosi; 
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Sono interessato ad avere maggiori informazioni sul programma Topkapi. 
Vi prego di inviarmi: 

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

deplianl esplicativo o l _ _ _____ ___J 
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editoriale 

Eppur si muove 

Germano Bu:.:.i 

Il pr·imo LTÌJ'Jiestre è stagione indicata 

per· dare contenuti più concreti alle 

riflessioni sull'andamento del settore 

nell'anno e non vi è dubbio che il 

periodo gennaio -marzo segna da sem

pre il passaggio dagli "oroscopi'' · che 

per loro nalur·a hanno forza previsiona

IP. so prati ulto di fronte ad un futuro 

altrimenti non prevedibile · ai "segnali 

che hanno invece la caratteristica di 

rivelare processi in alto. ln linea gene

rale è dunque opportuno munirsi Ji 

<mtenne molto, molto sensibili. JJ gran 

tTe no dell 'economia viaggia verso 

appuntamenti di vasta portata e di 

grande importanza: la svolta vera e 

decisiva si profila soltanto dopo l'arrivo 

a destinazione. 

L'Europa che viaggia verso la moneta 

unica, le relazioni internazionali alla 

ricerca dell'assetto al "dopo raduta del 

muro", la Cina sempre più vicina non 

frulll(l pensruoe agli andrunenti frenetici 

dc:gli indici <'he, in fondo, htmuo carat· 

ter·izzato tutti gli anni '80 e la prima 

pru·te dei '90. 
Gli obl>iettivi rli medio periodo preval

gono sugli "'attimi fuggenti" c i tassi di 

intf'rf'sse che onmque scendono f' si 

nllìneano sono 1:~ vera <' grand(' mano

n·a che segnala dw, con lo tte probabi

lità. nel IH·evc periodo non sono in vista 

"scussooi'' . .'iou diment.i~hiamn tuttavia 

ehe il rnntPslo è di movimento, e di 

movimento in avru1ti. Per la gioielleria 

vanno anche considerati alcuni segnali 

disponiuili l'he provengono dal merca

to guida del villaggio globale dw - \'ia 

caYo. 'ia etere e (•ertm11ente per le vie 

lllf'llO spettncolari ma pi•'• t:on<Tf'le del

l'economia illtt'l'llaziunale · iu b1to11a 

mis ur-::1 pre('ede J'amlrunento degli aJtr·i 

nH.·r·ratj. L"lec Jj Los Angeles, compe
tenll' negli L'S \ per il nostTo Scllore, 

ha n·c·· nt<'lllt'llle anali7.'l~'lt0 randamf'n-

to commerciale dei giorni deltlwnksgi
ving - considerato dai dettaglianti c 
dagli esperti di mercato w1 termomeh·o 

per misurare il grado di l'iducia del 

consumatore e formulru·e fondate pre
visioni · che è risultato particolarmente 

positivo con vendite al d ettaglio <·hr 

nell'ar·co di quei quattro giorni di festa 

sono aumentate dell'li ,9% rispet to a 

quelle dell'anno precedente. 

L'analisi sottolinea ch e i va lori più 

s.ignificativi si sono r·egist1·ati nelle ven

dite di prodotti di alta (['lal ità, con par

ticolare riguardo alla gioielleria. I nego

lÌ di gioielleria al dettagli cJ hanno regi
strato un incremento delle vendite nel

l'o•·cJjne d el J6,6% in confronto al 6.3% 
dell 'anno scorso e un plus di interesse 

per gli orecchini con pietre preziose. 

Anche per i dati a consuntivo dell'ex

port italiano negli USA lo stesso Ice di 

Los Angeles segnala iJ favor·evole awla

rnenlo con w1 marcato aulllenlo JH'r' la 

gioielleria. ]n definitiva, si regisLJ·a Lm 

c hiaro segnale di rinnovato, polente 

interesse pe r· la gioielleria da prute del 

"consumatore s ignificativo". Del res to, i 
dati De Beers inJiC"àno vendite da pri · 

mat.o per i di:unanti gr·ezzi nel ·g(j (7'~ . 

in più sull'anno precf'dent e) perfett·a 

mente in linea c·on l'aumento dell'8% 

delle vendi re di gioielli eon tliamant i 

neg-li LISA e ron gli incrementi in aJru

ni Paesi europei, q-uali Gran Bre l<Ji:{Jl<J . 

Franria. lt11lin !,da non pc'rd!'rr l'analisi 

dr ''Il Sole 24 ore~ da cui aiJbiamo tl':ll

to lflWsti rilievi). 

l segnali captauili in apertura di ·!Ji 
non port;mo. come abbiamo riiP\ato. 

bmsd1f' accPlerazioui, fugh <' in a \ili l t i. 

sorprest> stravolgenli.Tnttmia i ~P~pudi 
snHo chiari : t'O me rli ss(' qn :d•· nr1 o 

·· ... cppu1· sì lllllliH' .. ... 

l~d è la gioiC'llrria dH" attha il rii<•\ Ì· 

IIWJ1tO. 
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GEMME E 
GIOIELLI 

Carlo Curno e Claude Mazloum 
Gremese Editore L 85.000 

Negli intendimenti degli autori questo 
testo si rivolge a tutti coloro che deside
rano avvicinarsi al mondo delle gemme 
anche senza il supporto di una cono
scenza di base. 
Mediante un 'esposizione semplice, 
chiara e scorrevole, il lettore è condouo 
all'approccio conoscitivo delle gemme, 
sia di quelle più note così come quelle 
ricercate in particolare dai collezionisti. 
Di tutte le gemme '' importanti" vengo
no fomiti dei dati, senza però incorrere 
in un nozionismo fine a sè stesso. 
Gemme e Gioielli riesce dunque a rivol
gersi con un linguaggio immediato a 
tuui i fruitori ultimi dei g ioielli, ma può 
essere un valido supporto di lavoro per 
chi s i trova giornalmente a svolgere la 
sua auività dietro il banco di una gioiel
leria. 
Nella trattazione delle varie pietre pre
ziose sono messi in evidenza i relativi 
luoghj di provenienza e questo volume 

GEMMOLOGIA 
EUROPA V 
Cisgem 
Camera di Commercio 
di Milano 

Piacerà particolarmente 
a chi ha seguito le con
ferenze sul tema del 
rubino e dello zaffiro 
svolte nel 1994. 
Questo volume. infarti, 
riproduce integralmente 
le relazioni svolte da 
riconosciute autorità in 
ambito internazionale 
che ogni anno aderendo 
a ll 'invito del C isgem 

risulla quindi anche un valido riferimen
to per tutti coloro che si apprestano a 
dei viaggi nei paesi stranieri. 
E ' inoltre ricco di aneddoti e curiosità 
che non mancheranno di affascinare i 
lettori attratti da quel misto di supersti
zione e di ricerca di verità alternative. 
Sicuramente coinvolgenti sono i raccon
ti di viaggio, vissuti in prima persona, 
nei luoghi di estrazione delle gemme 
più conosciute. 
E' inoltre possibile seguire il percorso di 
una gemma dal suo rinvenimento in 
miniera alla sua co ll ocazione in un 
gioiello, poichè un ' ampia documentazio
ne fotografica completa l'esposizione. • 

La p refazione è di Paolo Valentini, 
Presidente Fede rpietr e e ICA 
( lnternationa l Colored Gemstone 
Association ). 

danno vita a Milano a intensi momenti 
di aggiornamento culturale in tema di 
gemme. Risulterà invece utilissi mo a 
quanti non hanno potuto assistere a quel 
ciclo di incontri poiché tra le sue pagine 
potranno scoprire tante inc redib ili 
curiosità. 
Ad esempio, che l'estrazione di zaffiri 
nel Kashmir si svolge solo per un perio
do massimo dJ tre mesi. c anche meno, 
a causa del freddo proibitivo in cu i s i 
trovano i giacimenti ; oppure che il pic
colo pozzo che sta in mezzo ad un orto 
non serve per raccogliere acqua ma è 
l ' ingresso di una miniera.Si apprende 
che la gente di Sri Lanka delimitava i 
sentieri dei giardini con ciottoli di un 
bell 'azzurro lalliginoso, che i thailande
si, opportunamente trallandoli, trasfor
mavano in gemme, e così via. • 

GEMMOLOGIA 
TECNICA 
Sergio Cavagna -Vanda Rolandi 
Edizioni Gold 

Co l suo taglio 
sc hematico e 
razionale que
s t'opera favor i
sce un ottimo 
approccio con la 
gem m o log i a 
anche da parte di 
c hi è solo alle 
porte di ques to 
mo ndo a ffasci 
nante, ma sareb
be sicu ra mente 
impropr io e ri
duttivo classificarla come divulgativa. 
Scopo degli Autori. peraltro dichiarato 
in copertina, è infatti principalmente 
quello di esporre procedure e metodi di 
indagine s ia tradizionali che avanzati 
per l ' identificazione delle gemme e si 
propone quindi anche come guida a tutti 
gli effetti. 
Le premesse - una organica presentazio
ne delle gemme, luoghi di origine, 
caralleristiche e proprietà è dunque pro
pe deutica all'a nalisi gemmologica, 
mentre una panoramica sugli strumenti 
di laboratorio e le rispellive peculiarità 
rende questo trattato unico nel suo 
genere. 
Sergio Cavagna e Vanda Rolandi, gem
mologi che vivono quotidianamente in 
prima persona i problemi connessi 
all'analisi e alla certificazione, forni
scono inoltre parametri ai quali riferirsi 
anc he nell'ambito de lla valutazione, 
per ide ntifica re cioè que l valore 
aggiunto che fa di una gemma oggetto 
di mercato. Efficiente nelJ ' impostazio
ne, esauriente nella trattazione, di prati
ca consultazione, Gemmologia Tecnica 
dovrebbe trovare spazio sul tavolo di 
ogni gioiell iere. • 
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dast 

Q uando, 25 anni fa, da fiera cam
pionaria " con" orologi decise 
di proporsi come mostra 

"degli" orologi forse a crederci non 
e rano in molti . Sicuramente non i 
gioiellieri, chiamati a fare da contorno 
ai grandi solisti orologiai ed erano que
sti in effetti a far muovere i compratori 
poiché - già numericamente preponde
ranti ed avanzati sul piano del marke
ting - hanno subito fatto coincidere que
sto evento con la presentazione delle 
loro novità creando le premesse per un 
appuntamento insostituibile. 
Chi scrive ancora ricorda le prime visite 
a Basilea, esattamente 20 anni or sono. 
Allora non era insolito trovarsi improv
visamente nel bel mezzo di un salone 
che nulla aveva a che fare con i preziosi; 
quello della moda, ad esempio, ove dal 
buio di padiglioni cupi e poco invitanti 

vg ts 

Basilea e i 
suoi orologi 
alle nozze 
d'argento 
emergevano metri di tessuto e capi di 
abbigliamento di gusto inequivocabil
mente svizzero. 
Era anche abituale l' incontro e talora lo 
scontro con visitatori della do menica 
che qui venivano anche nei giorni feriali 
per ammirare con orgoglio nazionale la 
concreta gloria delle loro industrie. A 
gruppi sostavano per giornate intere agli 
s tand dell e Delikatessen dell ' ultim o 
piano, allegri, rubizzi, in abbigliamenti 
e atteggiamenti folkloristici di quando 
in quando sottolineati dagli jodel che 
ogni tanto scoppiavano fragorosamente. 
Per la gioielleria c'era ancora poco spa
zio ma già c'erano gli italiani pronti a 
consolidare le conqu iste che avevano 
iniziato a Milano, alla Campionaria. 
C'è da chiedersi che cosa sarebbe suc
cesso se gli allora dirigenti della Fiera 
del capoluogo lombardo avessero avuto 
il necessario fiuto riservando alla gioiel
le ria i l t rattame nto 
che le spettava e rico
noscendo il suo ruolo 
che di lì a poco si 
sarebbe manifestato 
con incedere eclatan
te: forse Basilea non 
sarebbe così aperta
mente insostituibile e 
Vicenza non avrebbe 
potuto espandersi così 
esagera t amente, 
magari a van taggio 
della gioielleria italia
na io generale c della 
s ua immag in e nel 

mondo. Sta di fatto che come agli inizi 
oggi ancora la vocazione di Basilea come 
centro espos itivo è preminente mente 
appagata dagli orologi più che dalla 
gioielleria: un protagonismo meritato il 
loro anche perché, contrariamente ai 
gioiellieri che si distribuiscono a raggiera 
in ogn i fiera del mondo, g li orologiai 
hanno scelto questa Mostra come vetrina 
prioritaria e la loro presenza in altre occa
sioni è più o meno limitata ad un appog
gio ai rappresentanti locali. 
Basilea ha attraversato senza scalfitture, 
anzi sempre ingrandendosi, gli alti e i 
bassi che hanno invece talvolta condizio
nato o modificato l'assetto commerciale 
di molti suo i partecipanti: sicuramente 
per celebrare i suoi 25 anni accoglierà i 
visitatori con gradevol i soprese e non 
resta quindi che darsi appuntamento tra i 
suoi orologi e i suoi gioielli in mostra dal 
10 aJ 17 aprile .• 



2076AL 

Pasero - Acuto - Pasino 
ORAFI 

Via G. Carducci, 17- 15048 Valenza (AL) • Tel. 0131/941108- Fax 0131/946970 

Basel Fair • Halle 223 Stand 321 
Valenza· Stand 468/471 • Vicenza· Stand 1809 Pad. G 



-
~ 

ANDREOLI SRL 
Vicolo dei Sarmati. l/A 15048 Valenza (Al) ltaly 

telefono (+)39 131 946665 telefax (+)39 131 946095 
presenti alle fiere: Base! Halle 212 Stand 283- Las Vegas Stand 609-611 -Valenza Stand 104 



M.T. - EMMETI SpA 
SEDE: 20122 MILANO. VIA PAOLO DA CANNOBIO, 2 

TEL. 02/86464911 • FAX 02/801 l l O 
FILIALE: 15048 VALENZA- CIRCONV. OVEST COINOR LOTI O 14/Bb 

TEL.0131 /941302 . FAX 0131/943241 
FIERE: BASILEA- VALENZA • VICENZA 

CEMMe:TI 



Anelli in oro e diamanti, dalla 
nuova collezione di Recarlo 

Cronaca 
da Vicenza: 
perdura la 
stasi italiana, 
• • 1n r1presa 
alcuni mer
cati esteri 

vg 22 

tra de 

Mercati 

l 
n gennaio, a Vicenza il sipario è 
calato su una situazione che i 
numeri danno per positiva, a parti
re da quelli che indicano in 17.000 

i visitatori che si sono spostati per visi
tarla. 
Dai comunicati diramati alla chiusura 
della mostra si apprende che segnali 
inco111ggianti sono giunti principalmen
te dall"estero; prepotente la crescita di 
operatori venuti da Centro c Sud 
America, Brasile in testa. ma non meno 
importanti le presenze dali' Australia, da 
Israele, Turchia e Libano. Bene anche il 
Giappone e soprattutto gli Stati Uniti. 
che sembrano sottolineare un trend 
posizionato verso la crescita. Le defe
zioni sembrerebbero riguardare solo l'a
rea del marco: diminuiti gli operatori 
tedeschi, austriaci, svizzeri e di riflesso 
anche i francesi. 
Il Presidente Carlo Dolcetta ha dichia
rato che ''possiamo parlare di un anda
mento assai favorevole che ha eviden
ziato i punti di forza su cui è necessario 
insistere". Per quanto concerne la pro
duzione, secondo le dichiarazioni del 
Segretario Andrea Turcato. allo stato 
attuale del mercato viene privilegiato il 
prodotto di qualità e si pone maggiore 
attenzione rispetto al passato all'innova
zione e al design. La frattura tra chi si è 
mosso io questa direzione e chi ha inve
ce segnato il passo è assai significativa: 
il mercato fa le sue scelte e si allarga 
sempre più la forbice tra chi lavora di 
più e chi di meno". 

Berilli: genesi e mercato 
Nell'ambito delle manifestazioni colla
terali segnaliamo un' interessante confe-

in mostra 
renza sui berilli Il tema, di grande inte
resse e indiscussa attualità, ha avuto 
come oratori Daniela Muzioli, che ha 
introdotto il tema con una panoramica 
su i diversi tipi di berillo, ed Elena 
Gambini che ha invece ristretto l'area di 
intervento agli smeraldi. 
Entrambe le relatrici, anal iste del 
Cisgcm, hanno diffusamente parlato di 
genesi, caratteristiche, luoghi d· origine 
nonché - argomento particolarmente 
apprezzato dagli ascoltatori - dei nume
rosi tipi di trattamento cui que s te 
gemme possono essere sottoposte e 
relativi metodi <.li identificazione. 
La conferenza si é conclusa con l'inter
vento di Paolo Valentini, Presidente Ica 
nonché di Federpietre, che con la con
sueta incisività e senza reticenze ha 
messo a fuoco i problemi che accompa
gnano la commercializzazione di queste 
gemme e la complessità degli interessi 
che in questo ambito interagiscono. 
All'affascinato uditorio ha illustrato il 
metodo personalmente seguito in riferi
mento alla valutazione delle gemme. 
che deriverebbe da una formula abba
stanza singolare in base alla quale per 
stabilire un "valore" commerciale, il 
"fattore qualità'' - e cioè la somma delle 
caratteristiche individuali quali colore. 
trasparenza. taglio, dimensioni - è rivi
sto alla luce di una cognizione stretta
mente soggettiva, che Valentini ba defi
nito "fattore pp'' ovvero percezione per
sonale. Illuminante, almeno per chi è 
estraneo all'aspetto commerciale dei 
cristalli preziosi, lo schema che ha per
messo di seguire l'iter delle gemme dal 
momento della loro estrazione a quello 
dell 'offerta al consumatore finale. P.V. 
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Gem
mologi 
d'Europa 
La periodica comparsa sul mercato di 
nuovi trattamenti, prodotti sintetici ed 
imitazioni, rende necessari non solo 
una maggiore divulgazione della gem
mologia tra gli operatori ma anche un 
continuo aggiornamen to e scambi di 
informazione da realizzare in amb ito 
europeo. 
Maturata !"esigenza di dare corpo a un 
progetto che conducesse a una qualifica 
europea anche in questo ambito, gli 
Istituti della comunità europea preposti 
alla formazione gemmologica si sono 
costituiti in Federazione , anche allo 
scopo di un reciproco riconoscimento 
dei diversi diplomi rilasciati in questa 
materia analogamente a quanto g ià 
avviene a livello universitario. 
Si è dunque costituita poco più di un 
anno fa la FEEG , Federation for 
European Education in Gemmology i 
cui scopi principali sono l'organizzazio
ne di esami che conducano alla qualifica 
di Gemmologo Europeo. la promozione 
di accordi di collaborazione economica, 
sociale e di scambio scientifico-cultura
le, concertare un a univoca posizione 
netraffrontare eventuali comuni proble
matiche. 
L' Istituto Gemmologico Italiano ha già 
confer ito il diploma europeo a 14 esa
minati mentre recentemente si è realiz
zato il primo incontro internazionale dei 
membri della Feeg per accelerare i 
tempi ver:.o il raggiungimcnto di risulta
ti prestigiosi al servizio di tutto il 
mondo orafo. • 
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Il richi 
T el 

A nziché un o so ltan to, su un 
oggetto s i possono montare 
fino a otto diamanti abbattendo 

i costi di incassatura di quasi due terzi. 
La promessa giunge da Israele dove un 
noto designer, forte del successo prece
dentemente ottenuto con un progetto 
impostato su gruppi di quattro gemme - il 
"Fourever"' - ha proseguito la sua esplora
zione in questa direzione pervenendo a 
questo strabiliante risultato. 
Anche in questo nuovo progetto i dia
manti sono incassati con la tecnica del 
serti mistérieux, fino a poco tempo fa non 
applicabile ai diamanti a causa della loro 
durezza. Grazie alla tecnologia israeliana 
e principalmente al laser anche questo 
traguardo è stato dunque raggiunto e il 
nuovo genere di montature facilita l'im
piego di gemme anche piccole che con 
particolari effetti ottici appaiono molto 
più grandi. Sembra che siano già numero
si i produttori di gioJt:lleria che si sono 
lasciati tentare dalla nuova formula, arric
chendo con tagli tondi e fan tasia nuove 
linee di anell i. orecchini, ciondoli. brac
ciali e vistosi gemelli ùa camicia. 

o di 

Da Israele giungono anche significativi 
da ti sul 1966 che Moshe Sc hnitzer. 
Chairman del Diamond Institute, ha defi
nito "uno dei più difficili nella storia del 
mercato dei diama nti '". Malgrado le 
dichiarate diffico ltà l'industria locale è 
comunque riuscita a registrare nell'export 
un aumento globale del 4% in termini di 
valore. Un dato positivo è segnalato 
anche sul versante dell"import sia nel
l'ambito del grezzo, aumentato in misura 
del 7,5%, sia del tagliato nella misura del 
18%, una realtà sorprendente perchè que
sto mercato sino ad ora qui non era 
molto considerato. 
Indubbiamente Israele tende sempre più a 
proporsi come mercato commerciale io 
alternativa ad Anversa c in effetti i porta
voce ufficiali dell ' industria di Tel Aviv 
insistono sulla divulgazione del concetto 
che "comprare alla fonte" è più conve
niente. • 

Grande effetto e poca spesa: su que
sto concetto si articola il "'fourever" 
setting del designer israeliano Yu val 
Harary. 
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Nell'ambito delle mani 
collaterali al Macef, l'i 
salone milanese, una g 
sizione sul corallo 

vg 32 

I
l Castello Sforzesco di Milano ha 
ospitato la mostra Rosso Corallo che 
racconta, attraverso collane, braccia

li, incisioni a cammeo su corallo e su 
conchiglia, sculture e componenti d'arre
do, due secoli di quella straordinaria pro
duzione che prese l'avvio a Torre del 
Greco nel 1805, anno in cui iJ marsiglie
se Paolo Barto lomeo Martin iniziò la 
lavorazione del corallo. 
Più di 200 i pezzi esposti: un lungo itine
rario tra i diversi stili che hanno influen
zato l'Ottocento e il Novecento (dal neo
c lass ico a ll ' archeologico , dal li berty 

all'art déco alle tendenze contempora
nee), stili però sempre reinterpretati da 
artigiani sapienti in rapporto alle carat
teristiche morfologiche della materia 
prima a disposizione: conchiglia da 
incidere a cammeo, corallo mediterra
neo, corallo del Pacifico. 
Gli oggetti provengono per la quasi 
totalità da collezioni private e costitui
scono un patrimonio in larga misura 
inedito, rivelato per la prima volta dalle 
scelte della curatrice Caterina Ascionc, 
storica del corallo e direttrice del pro
gramma .. Il corallo nel mondo''. • 









attualità 

Ancora 
platino 

Secondo Diffusione Platino l ' oggetto 
dei desideri delle donne italiane per il 
1997 sarà un anello in platino. 
E' infatti questo il tema del principale 
progetto promozionale che questo Ente 
svilupperà nei prossimi mesi e poiché, 
come i fatti dimostrano, la pubblicità 

costituisce una irresistibile spinta verso i 
consumi su questa sfida si può tranquil
lamente scommettere. 
Da parecchi anni ormai Diffusione 
Platino invita a cogliere occasioni sulle 
quali costruire nuove possibilità com
merciali e a questo richiamo rispondono 
in numero sempre crescente sia fabbri
canti di gioielleria che dettaglianti alla 
ricerca di opportunità per distinguersi 
presso la clientela. 
Una situazione quindi di perfetto equili
brio che vede da un lato gli interessi di 
Diffusione Platino chiaramente orientati 
verso un aumento dell ' uso del platino in 
gioielleria e, dalJ'altro, operatori soddi
sfatti nella loro ricerca di novità. 
Col tempo tuttavia, gli interventi promo
zionali attivati sugli oggetti in platino 
hanno messo in luce aspetti ben più pre
gnanli di una mera operazione commer
ciale e i risultati sono sotto gli occhi di 
tutti: lo sviluppo di una ricerca verso 
oggetti io platino di taglio attuale e 
completamente svincolato da canoni ai 
quali questo metallo era ancorato in pas
sato, creatività stimolata dal confronto 
su un tema ristretto come ciondoli, brac-

ciali, e altri temi via 
via presi in conside
razione, sfociati in 
una vera e propria 
moda del "bianco", 
un ritorno al quale 
Diffusione Platino ha 
inequivocabilmente 
contribuito. 
Ora è la volta degli 
anelli, una tipologia 
merceologica di 
assoluta preminenza 
sul totale dei consu
mi nazionali , costi
tuendo circa il 60% 
delle vendite e sui 
quali - a quanto 
risulta guardando le 
vetrine delle varie 
Fiere - i gioiellieri 
hanno sempre mol
tissimo da dire. • 

Garanzie 
a doppio 
senso 

I
l sole, simbolo adottato da 
Emagold per contraddistinguere i 
prodotti esportati dai suoi asso
ciati europei quale sinonimo di 
reali garanzie, sarà pres to 

impresso anche sui gioielli fabbricati 
dalla parte più avanzata d eH' industria 
orafa del continente americano, creando 
così tra Europa e America un'alleanza 
commerciale e strategica di grande 
importanza. 
Gli oltre cento fabbricanti associati ad 
Emagold rappresentano attualmente il 
25% della produzione europea, con 
oltre 150 tonnellate annue di oro trafor
mato globalmente in Italia, Francia, 
Grecia, Portogallo, Spagna e Regno 
Unito. 
L'accordo, che a livello europeo è stato 
stipulato nel 1991 ha posto le basi per la 
creazione di un sistema non discrimi
nante di libera concorrenza, finalmente 
basato unicamente sulla qualità a tutto 
vantaggio sia dei consumatori che delle 
stesse imprese orafe. 
Con Amagold, così si chiamerà la corri
spondente organizzazione statunitense, 
si saluta la nascita di una vera e propria 
filosofia deJJa qualità, che rappresenta 
un punto decisamente avanzato verso il 
miglioramento della cultura imprendito
riale orafa a livello internazionale. 
Inizia dunque aJJ ' insegna del successo 
la nuova presidenza di John Zontanos, 
greco, insignito della nuova carica nel 
dicembre scorso. • 
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E' certamente superfluo spiegare cos'è 
la produzione conosciuta col nome 
di Sheffield: praticamente un trilami

nato con le due parti esterne di argento 
applicate a una lamina interna di rame. 
Con queste lastre-sandwich - una risposta 
tecnologica inventata verso la metà dell'ot
tocento alla richiesta proveniente da un 
mercato caratterizzato da consumi contenu
ti nel costo - si potevano eseguire oggetti 
dalle forme lineari e le decorazioni non 
potevano essere troppo elaborate c limitarsi 
ad interventi poco più che marginali data 
l'esiguità dello stratro d' argento su cui 
lavorare. Questa produzione fu accolta con 
entusiasmo e oggi ancora è oggetto di 
appassionate ricerche da amatori e antiquari 
di tutto il mondo senza che nessuno l'abbia 
mai definita "d'argento" perchè tale non è. 
Con molta disinvoltura alcuni produttori dei 
nostri giorni hanno invece proposto come 
argento dei bilaminati ottenuti applicando 
una lastra di metallo nobile su altra di allu
minio, ottone o altro, lavorate poi insieme 
per stampaggio e trasformate in oggetti di 
larga distribuzione. 
Va detto che in parte questa inesattezza è 
dovuta alla soggettiva interpretazione di un 
Ufficio Metrico Provinciale che aveva auto
rizzato per iscritto la punzonatura del bila
minato; forti di questo documento parecchi 
produttori avevano quindi ritenuto legiuima 
la bollatura degli oggetti così realizzati con 
i punzoni riservati ai metalli preziosi. 
Tra discussioni, scontri, dubbi e interroga
zioni ministeriali, la Direzione Generale del 
Ministero dell ' Industria e Commercio ha 
diramato una circolare interpretativa 
ponendo fine alle polemiche decretando 
che il bilaminato non è argento e quindi 
non deve essere bollato con i punzoni di 
Stato. Sul tema ci sono dei precedenti rela
tivi a qualche anno fa quando a proposito di 
plastica argentata si era sentito parlare di 
"alta tecnologia" allo scopo di far passare 
oggetti semplicemente argentati per argen
to massiccio uti lizzando i punzoni riservati 
a questa tipologia: anche in quell'occasione 
la risposta della Legge è stata chiarificatrice 
confermando trattarsi di oggetti prodotti 
con deposito galvanico. 
E' giusto che il progresso tecnologico neiJa 
sua irresistibile avanzata fornisca ai produt
tori nuove formule in grado di conquistare 
un certo mercato, peraltro molto ricettivo, 
purché questo avvenga neiJe norme consen
tite dalla legge e non si verifichino quindi 
sconfinamenti a danno di altri. Argento 
massiccio, bilaminato o plastica argentata: 
c'è un mercato per ognuna di queste tipolo
gie, si tratta solo di distinguere produzioni 
diverse ognuna con le proprie caratteristi
che e dichiararle con le modalità prescritte 
dallo Stato . • 
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. concorsi 

Loro 
e l'oro 

Concretezza 
e chiarezza 

come chiave 
per accedere al 

mondo orafo 

Sono parecchie le occasioni attra
verso le quali prima ancora di 
accedere al mondo del lavoro i 

giovani possono emergere guadagnando 
preziosi punti di vantaggio. E lodevoli 
sono gli sforzi delle Istituzioni che sui 
giovani puntano forte, gratificando l' im
pegno di quelli che sanno raccogliere le 
sfide. 
A parte De Beers e altre Organizzazioni 
che si muovono nel dichiarato intento di 
portare fisicamente sul campo le nuove 
leve e metterle a diretto contatto con la 
produzione disposta ad investire su di 
loro, nel 1966 sono risultate di grande 
partecipazione due momenti diversi tra 
loro per impostazione e formazione dei 
concorrenti , entrambi però di grande 
riuscita. Cominciamo con "Talenti 

Preziosi", concorso indetto tra le scuole 
orafe dal Banco Ambroveneto, che tra i 
primi selezionati ha registrato due allie
ve valenzane. 
Laura Roggero, Istituto Statale d'Arte 
Benvenuto Cellinì, si è segnalata con 
una nuova proposta di montatura mentre 

pravendita, sia ad altri più sofisticati, 
quali le transazioni a termine o gli 
swaps. 
Sempre nell'ambito della selezione 
Assicor, di una speciale menzione è 
stato oggetto il lavoro di Monica Curno, 
laurea conseguita ali' Università 

Susan Cavani, del 
Centro di 
Formazione Pro
fessionale Regio
ne P iemonte ha 
convinto la Giuria 
con una tesi che 
esprime una serie 
di indicazioni 

Sui giovani le Istituzioni 
puntano forte, gratifican
do l'impegno di quanti 
sanno raccogliere le sfide. 

intese a migliorare la conoscenza delle 
gemme da parte dei consumatori. 
Partendo dall'analisi del successo con
seguito dal diamante, l'Autrice conside
ra la possibili tà di operare su analogo 
progetto con tutte le altre gemme e sug
gerisce diverse modalità per raggiunge
re l'obiettivo. Sul piano teorico il pro
blema è pienamente centrato e Susan 
Cavani mostra molta acutezza poiché ha 
ind ividuato un tema scottante e di 
costante attualità presso g li operatori 
attivi nel mondo orafo. 
Una seconda occasione è stata come di 
consueto offerta da Assicor, che tra i 
neo-laureati che hanno presentato tesi 
su un tema legato ai preziosi ha premia
to il lavoro presentato da Laura Bicciato 
"Il mercato dell'oro". 
La vincitrice, valenzana, ba conseguito 
.i l diploma d i laurea in Economia e 
Commercio presso l ' Università d i 
Torino con il punteggio di 110 e lode. n 
suo imponente lavoro prende l'avvio 
rilevando il venir meno, nel 1971, del 
ruolo monetario dell 'oro ed il cambia
mento della composizione delle riserve 
delle Banche Centrali così come alcuni 
mutamenti nell 'ambito dell'offerta 
mineraria di oro, principalmente analiz
zando la produzione del Sudafrica che 
oggi copre il 23% circa del mercato 
contro il 70% di venti anni fa . 
La tesi si sofferma, in particolare, sul
l'operatività in oro del sistema bancario 
italiano dando spazio allo studio sia dei 
contratti più tradizionali come la com-

Cattolica di Milano, da l tema 
" Problematiche organizzative del settore 
valenzano". 
Una ricerca rigorosa, condotta con que
stionari, interviste e visite a numerose 
aziende, che praticamente evidenzia l 'e
voluzione della tipica azienda locale 
chiamata ad adeguare la propria struttu
ra alla mutevole geografia dei mercati e 
alle d ifficoltà di vario tipo che oggi 
caratterizzano la commercializzazione. 
Commenta Monica Curno: "Un aspetto 
importante è la mancanza di ricorso a 
servizi esterni alla produzione, quali 
ricerca e sviluppo, distribuzione, marke
ting, attività che vengono svolte dal tito
lare dell'impresa in connessione al suo 
intuito professionale. Per contro, la pol
verizzazione della struttura produttiva fa 
registrare un rilevante livello di integra
zione che favorisce una forte flessibil ità 
e la formazione di un elevato livello di 
economie esterne, risultato dell'esisten
za di unità locali specializzate in singole 
fasi del processo produttivo e nell'ero
gazione di servizi specifici". • 
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Il giusto 
equilibrio 

americani e giapponesi è emerso questo 

dato: per avere un giusto equilibrio una 

chiusura deve avere un valore pari a 

circa il 30% delle perle stesse. 

Deduzione quindi, ma anche esplicito 

suggerimemo. • 

Perle 
a lnhorgenta 

A 
n che alla recente manifesta
zione di Monaco si è confer

mata una forte domanda di 

perle coltivate, soprattutto le 

bianche e le nere dei mari del sud. 

Tra i gioielli che puntano sul prezzo si 

distinguono invece quelle della Cina, 

che offre lo standard compreso tra i 5 e 

i 7 mm. Va detto che in rapporto a qual

che tempo fa anche la qualità delle cine

si è sensibilmente migliorata, sia pure 

senza raggiungere il livello di quelle 

giapponesi. Queste ultime tuttora si 

distinguono per il rivestimento più spes

so, per una maggior bellezza e una più 

intensa lucentezza. Le perle prodotte 

dalle Akoya comprese tra i 2 e i 5/6 mm 

sono ancora presenti sul mercato, ma 

non è più il Giappone a produrle poichè 

i costi della mano d'opera locale sono 

tali da non permettere competitività. • 

C 
he rapporto deve esserci - in 

termini di valore - tra uno o 
più fili di perle raccolte in 

collier e la loro chiusura? La 
risposta è offerta dalla Taverna & C. 

che al riguardo ha condotto una singola

re indagine basandosi sui suoi 30 anni 

di presenza nella produzione di questo 

singolo prodotto, e quindi estremamente 

specializzata. Analizzando le scelte 

effettuate nel corso di anni da europei, 
Bellezz~ 

esoti .... 
W 

hite o black, australiane o 

polinesiane, le perle dei 
mari del sud in Italia pos

sono contare sul supporto della Fonda

zione per la perla australiana e tahitia

na, con sede in San Marino, che a gen

naio ba presentato il proprio program

ma di attività promozionali per l' anno 

in corso. L'anno scorso ha prodotto un 

bellissimo catalogo su questi prodotti 

così particolari nel loro esotismo, con 

bellissime ed invitanti illustrazioni. 

Queste perle, presenti sempre più consi

stentemente anche sul mercato italiano, 

sono di notevoli dimensioni, partendo 

infatti dai lO mm di diametro. 

I colori sono straordinari, sia il caratteri

stico bianco-argento delle australiane 

sia la stupefacente gamma di quelle 

polinesiane che si presentano in colora

zione impensate e vanno dal giallo oro 

all'az.zurro, al blu e al nero. Nell 'ambito 

di queste ultime, interi fili sono disponi

bili prevalentemente nelle tonalità più 

scure, mentre quelle in altre colori pos

sono essere disponibili per pariglie o 

pendenti, sui quali il designer può river

sare tutta la sua vena creativa. • 
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vita associativa 
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O
gni nuovo an no prende 
l'avvio con un programma 
di attività e di intenti for
mulato in funzione di 

posizioni da consolidare o nuovi obbiet
tivi da raggiungere: prospettive inevita
bilmente suggerite, favorite o condizio
nate dalle attività che l'hanno precedu
to. 
Più che doveroso quindi guardare a l 
recente passato per trarre deduzioni e 
indicazioni per un rilancio; a maggior 
ragione quando la messa a fuoco non si 
concentra su un anno di semplice routi
ne ma sul triennio di un' Amministra
zione alla fine del suo mandato. 
In questa retrospettiva, in cui ci accom
pagna il Presidente uscente Lorenzo 
Terzano, cominciamo dall' interpretazio
ne di qualche primo dato concreto e, se 
vogliamo lasciare ai numeri il compito 
di riferire su una importante realtà, 
quella strettamente connessa alla pre
senza associativa , indubbiamente in 



A colloquio 
col Presidente 
AOV Lorenzo 
Terzano, allo 
scadere del 
suo mandato 

casa AOV si può parlare di controten

denza. "Nel 1994 - conferma Lorenzo 

Terzano - il nuovo Consiglio si era tro
vato a far fronte a un passaggio genera

zionale che doveva essere recuperato. 
Grazie anche alla presenza di un con

gruo numero di forze decisamente gio

vani questo problema è stato affrontato 
con decisione e possiamo ora con soddi

sfazione parlare di una ritrovata e totale 
coesione, mentre il numero delle ade

sioni oggi supera il massimo storico. 
Si tratta di un risultato piuttosto gratifi

cante e conseguito prevalentemente gra
zie all'attrazione esercitata da un pro

getto articolato su una serie di servizi di 
grande utiljtà, tempestivamente materia

lizzati su temi specifici. 
ln questo triennio, infatti, gli sforzi del 

Consiglio e i suoi interventi sono stati 
congrui soprattutto in questo ambito, 
per fornire ai Soci quei supporti che 

ogni moderna gestione associativa 
ormai deve prevedere tra i suoi compiti 

istituzionali. Insomma, abbiamo inter

pretato la quota associativa come una 

sorta di contropartita grazie alla quale 
assicurarsi prestazioni professionali alle 

quali accedere per una corretta gestione 

della propria azienda." 

E i servizi erogati daii'AOV con La col

laborazione di Consulenti sono stati 

molti e differenziati spaziando in ogni 

ambito, da quello fiscale all'ammini
strativo, dal legale all'assicurativo ed 

ampia è stata l'utenza. 

Ma a parte singole e specifiche esigenze 

di intervento richieste soprattutto da 

aziende medio-piccole, sul briefing di 

volta in volta fornito dall ' AOV j 

ConsuJenti si sono mossi per affrontare 
alle radici anche problemi di generale 

interesse, per modificare e reinterpreta

re globalmente la posizione degli orafi 

nel loro quotidiano incontro con i 
Legislatori e i loro dettati. 

Con un 'ottica tutta particolare sono 

state anche rivisitate le posizioni 

dell' AOV nei confronti dei mercati, dei 

loro sviluppi, della loro mutevole geo
grafia politico-economica. 

Cominciando da casa nostra. " Nella 

nostra visione - prosegue Lorenzo Ter
zano - la Mostra di Valenza rappresenta 

prevalentemente un grande momento di 

promozione nel quale i valenzani - pre
senti e talora soffocati in tante manife

stazioni nazionali e internazionali - qui 

si propongono anche col peso della loro 
comune radice, identificati e amaJgama

ti in quel substrato culturale che fa loro 
da contesto; nel corso del nostro man

dato abbiamo dunque puntato sull'a
spetto culturale come leitmotìv di un 

nuovo messaggio, che parte da una 
Valenza non solo produttrice ma anche 

depositaria di valori incontestabilmente 
superiori." Questa logica ha suggerito 

una nuova metodica anche nell'esplora
zione di nuovi possibili mercati , una 

ricerca ·'che non va più lasciata solo 
all'intraprendenza di singole unità ma 
perseguita con il peso c la forza del 

gruppo." 
Ecco dunque che. identificata nell 'est 

europeo una potenziale realtà economi
ca che non tarderà a manifestarsi. è 
stato colto l' invito della Fiera di Lipsia 
ad una partecipazione collettiva nella 

quale ìl prodotto orafo valenzano veniva 
presentato come derivazione storica di 

un documentato passato artistico. 

"Dopo questo primo positivo exploit -
sintetizza il Presidente - abbiamo ritenu

to possibile anche ridisegnare un diverso 

ruolo della nostra Associazione, a lla 

quale è stato proposto di formare iltrait

d'union tra il prossimo teatro del com

mercio con l'est e il prodotto non solo 
valenzano ma italiano. 

C
on ques ta nuova funzione 

l' AOV non fa che espletare 

quanto già le compete, rap

presentando in sede Confe
dorafi l'insieme delle forze produttive 

dell'artigianato orafo nazionale." 

ln queste parole ci sembra di leggere 

una inedita riformulazione dei compiti 

istituzionali di una Associazione che. 
forte di una indiscutibile e solida coe

sione al suo interno, è in grado di pro

porsi anche come vettore per imprese di 
respiro nazionale. 
A sostegno dei tanti progetti lanciati e 

attuati in questo triennio c'è sem pre 

stata una partecipazione più che vivace 
dei vari Consiglieri, ognuno libero di 

muoversi nell'ambito più congeniale 

per poi far confluire in AOV idee, fatti, 
energia e concretezza. "Un Consiglio 

prevalentemente composto da giovani 

che ringrazio per il prezioso contributo: 
insieme abbiamo affrontato impegni 

anche gravosi e a muoverei era unica
mente l'obbiettivo di fare qualcosa per 

la nostra Associazione e per la nostra 
città di orafi. Sappiamo con certezza di 

significare qualcosa di speciale poiché 
all 'estero Valenza è guardaLa con grande 

rispetto e tutte le aziende - chi più chi 

meno - hanno contribuito a formare e a 
proiettare in ogni direzione questa 
immagine positiva e forte". 

Al nuovo Consiglio, cbe si insedierà a 
maggio per il prossimo triennio, lancia

mo dunque questo messaggio: Valenza 
non è un'entità isolata, ma una forza 

generosa che può essere trainante anche 
per tutto !"artigianato orafo nazionale . 

Crederci è un dovere. • 
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Dalla Baia degli Squali alla Costa 
dei Pirati, dagli incantevoli blu 
delle lagune polinesiane all'Ago 
Bay, i percorsi che invitano al più 
fantastico dei viaggi si incrociano 
in mari lontani, si inseguono su 
remoti approdi dall'esotico 
richiamo. Ovunque, sommersi 
nell'eterno ondeggiare di acque 
non sempre amiche, i molluschi 

avvolgono in un abbraccio 
tenace embrioni di luce che l'uo
mo è pronto a rubare: perle! 



T
ra le tante gemme che l'uomo 
nel tempo ha fatto sue attin
gendo a ll a generosità della 
natura, la perla può quasi sicu

ramente vantare una assoluta anteriorità. 
Forse dono rivelato all'improvviso ai 
popoli del mare insieme al cibo, reperti 
archeologici e letteratura concordano 
nell'affermare quanto antica è la cono
scenza di questi straordinari palpiti di 
luce presso tutte le civiltà svi luppate 
sulle coste. 
Estratte dai mari dell 'oriente e barattate 
con altre merci, la loro comparsa in 
occidente pare coincidere con i contatti e 
g li scambi provocati da Al essandro 
Magno nella sua folgorante cavalcata. 
Ma a rivelare la nascita di una moda, 
anzi lo scatenars i di una incontenibile 
mania è Plinio il Vecchio che nella sua 
Naturalis Historia descrivendo i gioielli 
fatti sfilare da Pompeo nel suo terzo 
trionfo (61 d.C.) tra quelli interamente 
eseguiti con perle elenca trenta corone, 
una grotta sormontata da una meridiana 
d 'oro e persino un ritratto dell ' Eroe con 
tanto di vezzoso ciuffo suiJa fronte. 
l rimbrotti dell'Autore per tale sfrenata 
vanità e il suo monito ai posteri servono 
a ben poco visto che più tardi Caligola 
indosserà femm ine i calzari di perle, 

uce 
mentre Nerone con perle farà ricoprire 
scettri , maschere di scena, la sua lettiga 
preferita e su letti ricolmi di queste rilu
centi sfere si abbandonerà a voluttuosi 
amplessi . 
Nel tempo il valore di queste gemme 
non fa che crescere, paraJlelamente alla 
loro richiesta; niente meglio della perla 
può consentire l'ostentazione di ric
chezza e potere mentre, quale simbolo 
di purezza e castità, in ambito liturgico 
si presta all 'ornamento di vesti e para
menti sacri. 
Solo in aree incontaminate dalla civiltà 
europea le perle continuano a non pos
sedere altro valore ali ' infuori di quello 
della loro bellezza, certezza che però 



svanisce ai primi contatti con i suoi 

esponenti. Nell'attuale Polinesia, ad 

esempio, nel XVIII secolo un sovverti

mento di valori è intTOdotto da viaggia

tori che qui approdano dal vecchio con

tinente, comprensibilmente sconcertati 

da tanta dovizia di perle, dalla loro 

inimmaginabile bellezza e soprattutto 

dali 'uso che ne fanno gli indigeni. 

Infatti, non disponendo di strumenti 

adeguati per forarle né di collanti abba

stanza resistenti per fissarle a dei sup

porti, con le perle più grandi gLi isolani 

giocavano a biglie, mentre le ragazze a 

mo' di orecchini indossavano sacchetti 

fatti con capelli intrecciati e riempiti di 

sfere dagli argentei riflessi. 

Pur non comprendendo appieno le 

ragioni di tanto interesse, in cambio di 

qualche vantaggio i nativi delle isole si 

prestarono ad assecondare la bramosia 

dei navigatori pescandole per loro. Del 

resto era assai faci le perché bastava 

camminare nell'acqua bagnandosi solo 

fino alla cintol a e piegarsi per racco

glierle. 

Fu l ' inizio di un disastro ecologico, 

diremmo oggi. Dall ' iniziale attività di 

raccoglitori gli indigeni dovettero col 

tempo trasformarsi in tuffatori per tro

vare i molluschi, scendendo in apnea 

dapprima a 20 poi a 30 e infine anche a 

40 metri. Come inevitabile risultato si 

arrivò alla totale distruzione delle risor

se naturali finché la pesca dei molluschi 

venne totalmente abolita e le sole perle 

"di Tahiti" che oggi si trovano sul mer

cato provengono dalla coltivazione. 

Non molto diversamente andarono le 

cose in Australia ove la pesca fu per un 

certo tempo effettuata da aborigeni e da 

schiavi che si tuffavano sfidando squali 

e meduse giganti. 

Poi fu la volta dei palombari, dediti alla 

raccolta dei preziosi molluschi non 

tanto, o non solo, per le bellissime perle 

ma per le Loro grandi valve dalle quali 

una fiorentissima industria locale rica

vava bottoni da esportare in tutto il 

mondo. Con il massiccio avvento della 

plastica e il divieto di esportare madre

perla, verso la fine della seconda guerra 

mondiale cessa la pesca e con lei le beL

lissime South Sea entrano nel mito. 

n procedimento per la pesca era più o 

meno uguale ovunque. 
Possiamo agevolmente ricostruire una 

situazione tipica immaginando, ad 

esempio, di trovarci nelle acque della 

Costa dei Pirati, poco distante dagli 

attuali Emirati Arabi. Un uomo coperto 

solo da un perizoma e con le ultime 

falangi delle dita protette da ditali sta 

ritto su una pietra di circa 20 kg fissata 

con un cavo a un sambuco, una barca 

stabi lizzata da remi a pala quadrata. 

Appeso al collo ha un cestello aggancia

to a un secondo cavo. 

Pronto? lmmersione! Quando riaffiora, 

il suo cestello è colmo di conchiglie 

tale da rendere difficoltoso, se non 

impossibile, assemblare in un anno 

qualche filo di perle omogenee per 

forma, dimensione e colore.Nei rari 

casi in cuj questo si verifica il relativo 

costo è proibitivo, mentre sul piano 

estetico il confronto con certe perle di 

coltura di ragguardevole perfezione 

potrebbe persino risultare insidioso. 

Grazie all'India qui è fiorente il merca

to delle keshi, piccole concrezioni che 

si formano spontaneamente o derivanti 

dal rigetto del nucleo innestato. 

della qualità 
' possibile ammirarle 

soltanto se si ha la fortu
na di conoscere qualche 
collezionista disposto a 
mostrare i suoi tesori. 

Pinctada vulga- e ••• ris o Pinctada 
radiata, sei cm 

di diametro nel 

cui interno si 

possono trovare 

perle piccole ma 
di colore straor

dinario. 
Questa zona per

lifera era conosciuta già nel 300 a.C. ed 

attual mente è del tutto improduttiva. 

disertata anche dalle piccole imbarca

zioni di pescatori che hanno continuato 

questa attività fino allo scatenarsi della 

Guerra del Golfo, senza più tomarvi. 

Lo stesso mollusco popola da 2500 anni 

le acque delJ'Oceano fndiano nel lrano 

che lambisce Sri Lanka da un lato e il 

Golfo di Myanmar daJJ 'altro. 

L'immersione in apnea era stata qui 

sostituita da draghe su natanti a motore 

con risultati, pare, non del tutto soddi

sfacenti. L'impoverimento dei banchi e 

l' avanzata di sabbia in movimento che 

progressivamente li ha ricoperti hanno 

fatto il resto e anche da questa zona 

l'afflusso di perle è cessato. 
Qui come in ogni altra parte del mondo, 

ove ne sono rimaste la loro esiguità è 
tale da non invogliare alcun tentativo di 

pesca organizzata. 

Anche il processo di recupero delle 

perle era ovunque più o meno simile e 

praticamente consisteva nell 'estrazione 

della gemma dal corpo dei molluschi 

dopo la loro decomposizione. 
La fine della pesca ha reso introvabiJi le 

perle naturali e le poche in circolazione 

confluiscono in Bahrein ove è vietata la 

commercializzazione di quelle coltivate. 

E' però impossibile parlare di un vero e 

proprio mercato perché la loro scarsità è 

Si possono ottenere anche mediante un 

microscopico forellino praticato nel 

mantello epiteliale e da questo si evince 

che la definizjone "perle naturali" non 

sempre è pertinente. 

Piccolissime, a volte di dimensioni 

anche inferiori alla capocchia di uno 

spillo, le keshi vengono usate per colla

ne a decine e decine di fili , con risultati 

apprezzabili. 

La loro foratura, opera di miniaturisti, è 
appannaggio degli indiani di Bombay 

che, dopo aver ollenuto internazional

mente una privilegiante autorizzazione 

a riesportarle con la classificazione di 

naturali, ne acquistano ovunque per poi 

riesportarle io Bahrein, appunto, ma 

anche altrove. 

Praticamente, le perle naturali sono 

dunque totalmente scomparse dal mer

cato ed è possibile ammirarle soltanto 

se si ba la fortuna di conoscere qualche 

collezionista disposto a mostrare i suoi 

tesori. 
E ' quanto resta per offrirsi qualche 

emozione e permellerc ai sensi di vibra

re davanti a tante esplosioni di lumine

scenze argentee, dorate, rosate, verde

blu e altre inimmaginabili sfumature: 

raffinate e crudeli tes timonianze di 

quanto l 'uomo ha perduto per sempre. 

punendo la propria ingordigia con le 

sue s tesse mani. • 
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A targe, btack cuttivated peart takes the center of the 
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Perle 
coltivate: 
alchimie 
conte m-
poranee 

V 
erso la metà degli anni '20 sul 

mercato europeo della gioiel

leria bruscamente s i abbatte 

una turbolenza: la perla colti

vata, così s imile alla naturale da fame 

precipitare il prez.zo. 

Mentre i gioiellieri di grande nome la 

rifiutano tout court al contrario gli altri 

accettano di buon grado questa novità 

poiché apre alla gioielleria nuove fasce 

economiche di consumatori che prima 

non potevano accedervi. 

Il vento innovatore soffia da Il 'est e ha 

un nome: Mikimoto. Prima di lui, peral

tro riuscendovi, altri sperimentatori ave

vano inseguito il sogno di poter ripro

durre a piacimento le perle anziché 

attendere il miracolo della natura ma lui 

soltanto scrive il proprio nome nella sto

ria perché è il primo ad applicare il 

metodo razionalmente, inserendolo in 

una prospettiva commerciale. 

Sostanzialmente il processo attraverso il 

quale un mollusco produce una perla -

naturale o di coltura - è lo s tesso e la 

coltivazione si è potuta sviluppare pro

prio perché r uomo ha osservato, studia

to e copiato quanto avviene in natura. 

La perla naturale è il risultato finale di 

un'azione di autodifesa che il mollusco 

attiva io presenza di un corpo estraneo 

che non riesce ad espellere, quale un 

parassita fortuitamente insediatosi nel 

suo corpo. Infastidito da questa intrusio

ne, per isolarla comincia a secernere 

carbonato di calcio e conchiolina, che 

vanno a depositarsi a s trati concentrici 

sulrelemento indesiderato. così produ

cendo una meravigliosa gemma. 

La perla di coltura si forma secondo un 

identico processo biologico; la differen

za consiste nel fatto che mentre la for

mazione di una perla naturale è acciden

tale quella coltivata è l'uomo a provo

carla mediante l 'introduzione di un irri

tante, il nucleo, sul quale il mollusco 

automaticamente attiva il descritto mec

canismo di autodifesa. 

li nucleo destinato all'innesto - di forma 

sferica per favorire una crescita unifor

me - è di madreperla ricavata dalle valve 

di un mollusco del Mississippi, il solo 

che si è rivelato compatibile con ogni 

specie. U suo diametro varia a seconda 

del volume corporeo della conchiglia 

destinataria e il rapporto tra le due misu

re deve essere equilibrato ad evitare che 

la perlagione. cioè la quantità di con

chiolina che ricopri rà il nucleo, s ia di 

spessore poco soddisfacente. 

L'innesto del nucleo viene eseguito, a 

seconda delle specie, su esemplari la cui 

età può variare dai 18 mesi ai 3 anni di 

vita. Dopo tale operazione i molluschi 

vengono riposti in gabbie appese a zatte

re e periodicamente controllati , liberati 

da eventuali parassiti, più volte scambia

ti di posto per ricevere una adeguata 

quantità di luce. rapidamente spo lati in 

luoghi più adatti in presenza di eccessi

vo moto ondoso o a seguito di improvvi

se alterazioni climatiche: pericoli che. 

come si può immaginare, producono una 

forte percentuale di mortalità che va a 

sommarsi a quella già considerevole che 

si verifica dopo !"operazione di innesto. 

A crescita ultimata i molluschi vengono 

recuperati dal mare e dal loro corpo si 

estraggono le perle. Nei mari del sud gli 

individui considerati sani dopo un perio-



do di riposo ricevono un secondo e per
sino terzo innesto mentre per quelli rite
nuti esausti cessa il ciclo vitale. 
La formazione di perle può richiedere 
da uno a diversi anni a seconda della 
specie, dei luoghi io cui si pratica la 
coltura e degli obbiettlvi commerciali 
che si pone il coltivatore, cioè se punta 
su un prodotto dl rapida formazione a 
scapito della qualità, o se preferisce 
investire sul tempo nel tentativo di otte
nere perle con maggior strato di perla
gione. Un rischio, come abbiamo visto, 
non sempre premiato e neppure garanti
to sul piano biologico. 
Le varie fasi sulle quali si art icola la 
coltura de ll e perle non sono molto 
variate dall'inizio della loro applicazio
ne su vasta scala mentre si sono invece 
rivoluzionati i metodi della pesca dei 

trovano Libere nelle acque Jagunari e le 
larve vengono indotte a fissarsi elettiva
mente su dei collettori dai quali vengono 
poi facilmente staccate e avviate alle 
successive fasi e cioè crescita, innesto, 
coltivazione, estrazione. 
Attualmente solo nei mari che bagnano 
Australia, [ndonesia, Myanmar e 
Filippine i mollushi vengono ancora 
pescati direttamente sui fondali. A farlo 
sono sommozzatori bene equipaggiati, 
ben protetti e lautamente pagati che si 
spostano in aereo lungo le coste più ric
che. Sembra però che nelle Filippine 
non sempre le preziose Pinctada finisca
no nelle mani di chi le ha commissiona
te, pagandole talvolta anche in anticipo; 
come moderni pirati, questi pescatori a 
volte svaniscono con le preziose prede 
rinegoziandone la vendita con un colti-

molto belle e splendenti che vanno dal 
crème al bianco rosato, bianco azzurro, 
grigio e altre varietà. La coltura di que
sto mollusco si è ora estesa alla Cina, 
ove i mari sono meno inquinati, ma qua
lità e dimensioni per ora non eguagliano 
quelle giapponesi. 
Perle coltivate dette "Tahiti" 
NelJe lagune delle isole polinesiane, e 
soprattutto a Tuamotu, è allevata una 
varietà di Pinctado margaritifera dalla 
quale si ottengono perle fino a 15 mm di 
diametro in fantastici colori che vanno 
dal dorato all'argenteo, dal blu/pavone, 
che è il più pregiato, al melanzana, al 
nero. In questi luoghi la sperimeotazio
ne e la coltura delle perle ba avuto ini
zio, con il supporto di tecnici giappone
si, verso la metà degli anni '60; il mer
cato le sta scoprendo solo ora e per que-

Sembra però che nelle Filippine non sempre le 
preziose Pinctada finiscano nelle mani di chi le ha 

commissionate, pagando le talvolta anche in anticipo; 
come modemi pirati, questi pescatori a volte svani

scono con le preziose prede rinegoziandone la 
vendita con un coltivatore disposto ad offrire di più. 
molluschi da avviare alla coltivazione. 
Almeno una volta tutti avranno sentito 
parlare delle mitiche Ama - le giappo
nesi "figlie del mare" - donne di buona 
salute che si tuffavano in apnea diverse 
volte al giorno restando sott'acqua 
anche più di un minuto ad ogni discesa 
per poi risalire e deporre in un mastello 
di legno galleggiante in superficie le 
conchiglie pescate su fondali a 10 e più 
metri di profondità. Oggi le Ama. nel 
loro caratteristico grembiule bianco, si 
tuffano esclusivamente per i turisti. In 
Giappone questo faticoso lavoro è stato 
da tempo sostituito da ovideposizione e 
fecondazione in vasca. La produzione è 
di milioni di uova per volt~ le larve che 
nascono vengono nutrite artificialmente 
e curate fino al terzo anno di vita, poi 
avviate all'innesto. 
Altrove, come in Polinesia, le uova si 
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vatore disposto ad offrire di più. 
Dall'operazione di innesto in avanti, 
invece, il procedimento di coltura é 
ovunque simiJe poiché tutti sono pratica
mente debitori alle tecniche giapponesi. 
Le perle di coltura sono diverse per 
dimensioni e colori a seconda dei mollu
schi che le producono e dell'ambiente in 
cui si sviluppano. ln linea di massima si 
può parlare dl tre grandi tipologie sulle 
quali oggi si articola la produzione mon
diale. 
Perle coltivate giapponesi 
La coltivazione delle perle, come abbia
mo visto, è nata io Giappone. La specie 
sulla quale poggia la produzione nippo
nica è la Pinctada fucata, comunemente 
chiamata akoya. Raggiunge un massimo 
di 1 O cm e regala perle che possono rag
giungere, anche se raramente, persino iJ 
diametro di 10 mm . con colorazioni 

ste spettacolose gemme non è difficile 
prevedere un più che roseo futuro. Sono 
comunemente denominate "Tahiti" per
ché qui vengono commercializzate. Sui 
mercati internazionali sono conosciute 
come "black pearl". 
South Sea 
In Australia, Filippine, Indonesia e altri 
mari vicini sta avendo un forte incre
mento la coltivazione di perle con la 
Pinctada maxima che produce perle di 
un caratteristico bianco/ argenteo che 
possono raggiungere i 20 mm di diame
tro. La coltura di queste perle è iniziata 
nel J 956 sulle coste settentri onal i 
dell 'Australia grazie a una joint venture 
internazionale. In commercio sono 
conosciute anche come "white pearl'', in 
contrapposizione alle black polioeasia
ne, visto che entrambe provengono da 
mari del sud. • 
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impeccabile di un 
perfetto make-up, 

brevi accenti di 
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1illf6slte page: a long 
wi/1 yield up one of 

lts segments to create a 
brace/et, while center 
bow can be changed into 
a pendant on its own. 
Pagina accanto: lunga 
collana dalla quale può 
staccarsi un bracciale. 
mentre il fiocco centrale 
può trasformarsi 
in ciondolo a sè stante. 
Jack Hadj lbay 



Opposite page: 
jewels selected 
from a virtual/y 
endless collection 
whose theme - the 
black and white 
pearl - has given 
rise to myriad 
variations. 
Pagina accanto: 
gioielli scelti tra 
una vastissima 
collezione intera
mente sviluppata 
sul tema della 
perla biar'ICa e 
nera. 
Giorgio VIsconti 



Cultivated baroque pearls 
are caught in the coils 

of spirals of white go/d and 
diamonds. Perle coltivate 

barocche awolte in spirali 



dossier perle 

Belle e 
bellissime 

Il mercato: dove, 
come e cosa 

S
enti che canto? Ripeto a mia volta 
il gesto e riempito il pugno di 
grandi e splendenti perle coltivate 

le lascio ricadere producendo una sono
ra cascatella. E' una musicalità che mi 
sfugge ma chi le conosce bene afferma 
che quando perle di robusta perlagione 
si scontrano tra loro si percepisce un 
suono tipico, che l'udito di un commer
ciante di esperienza davvero consumata 
riesce sempre a distinguere. Meno male, 
perché nei suoi viaggi sui luoghi d'ori
gine non può portare con sé strumenti 
gemmologici e ad accompagnarlo sono 
soltanto la sua capacità e la fiducia ripo
sta in Fornitori selezionati dopo anni di 
intesa. 
La pe rlagione ha un ruolo determinan
te nella valutazione delle perle di coltu
ra e se è insoddisfacente la perla avrà un 
colore spento, una tonalità poco grade
vole e magari presenterà l ' effetl'o 
"occhio di pesce", segno rivelatore di 
una coltura scadente. In Giappone é 
commercialmente considerata scarto 
una perla che non abbia almeno 0,3 mm 
di coltivazione e, ovviamente, per gradi 
intermedi si arriva alla excellent che per 
ricevere questa qualificazione deve van
tare almeno 0,96 mm di perlagione. l 
coltivatori e i commercianti più sicuri 
considerano questo parametro tra i più 
significativi nel giudizio complessivo di 
una perla coltivata, superiore persino 
alla mitica perfezione sferica talvolta 
ostinatamente perseguita a scapito di 
altre non meno importanti caratteristi-
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che. Presso i consumatori, e di riflesso 
presso i negozianti, la fo rma a sfera 
gode infatti di una inattaccabile superio
rità tra i termini di confronto e obietti
vamente in presenza di sfere perfette 
dotate di lucentezza e splendore si può 
senz' altro parlare di eccezionalità. Ma 
se la sfericità é la sola caratteristica pre
sente mentre tutto il resto lascia a desi
derare, meglio avvicinarsi a forme 
ovali, a cipollina o a tante altre gradevo
li alternative, se ben dotate di altri con
sistenti pregi. 
E tra le tante non sufficientemente con
siderate, le barocc he. Forse i gioiellie
ri dovrebbero guardare a queste perle 
con occhjo meno plagiato, abbandonarsi 
con maggiore disponibilità alla seduzio
ne di perle dalle forme insolite e valuta
re il loro impiego con tratto meno clas
sico e più creativo. Del resto, non sareb
be che il rìtorno a passati splendori e 
basterebbe varcare la soglia di qualche 
museo - ad esempio quello degJj Argenti 
di Firenze - per imbattersi in opere crea
te non con le perle ma sulle perle, rive
stite di gemme e trasformate in opere 
d' arte. 
La perla barocca, con le sua note irrego
larità sta riguadagnando spazio come 
dondolo di collier o per orecchini, ma 
è ancora tutta da scoprire l 'incantevole 
unicità di questa gemma che si è forma
ta tra gli umori di un mollusco in balia 
di eventi anche drammatici, dai quali ha 
cercato di difendersi e nella sua pro
grammata fissità ha spinto in ogni dire-

zione la sua incontenibile vitalità. Sono 
belle, belle davvero, soprattutto qu~ 
il loro colore - e solitamente é eosì 
sembra cangiare e rimaodi.l sfumature 
diverse secondo il punto di osservazio
ne. Un'unicità che neJ co lore tutte le 
gemme condividono. "Prendi un filo 
qualunque e stendilo orizzontalmente 
davanti ai tuoi occhi e osservalo guar
dandolo da un capo all'altro. 
Dentro c'è l'iride eerché nessuna perla 
è uguale ad un 'altra anche se il filo è 
stato selezionato tra migliaia di sogget
ti" . Chi vive da anni con le perle ne 
conosce ogni segreto e volentieri li 
svela per aprire anche agli altri questo 
affascinante universo. 
Un grandissimo ruolo riveste anche la 
supe rfi cie di una perla , sul la quale 
non dovrebbe apparire alcun segno di 
imperfezione e mostrare compattezza ed 
omogeneità. Ma, come abbiamo visto, 
le variabili che accompagnano la coltura 
sono tali che le perle immuni da difetti 
anche minimi inevitabilmente apparten
gono alla qualità top e sono disponibili 
solo a prezzi decisamente elevati. 
Oggi è comunque possibile scegliere tra 
una incredibile quantità di perle diverse 
per colore, forma , dimensione e la 
buona qualità è a portata di mano. Ma 
non tutti hanno scordato gli anni ' 60 e 
'70, quando le perle venivano vendute 
io sacchetti di 5 chiJj; merce scadente 
che si deteriorava sotto gli occhi e che 
ha finito con lo spegnere ogni interesse 
per questa materia. La volontà di rico-



struire la perduta immagine ha infine 

spinto i giapponesi, fino a poche decine 

di anni or sono unici produttori di perle 

coltivale, a rivedere la propria politica 

dell 'export e a riproporsi sui mercati in 

termini di riconquistata credibilità. 
L' Inspection Office, punto obbligato di 

transito per le perle giapponesi ha da 

tempo attivato una serie di operazioni 

che hanno consentito un rapido recupe

ro, intervenentio presso coltivatori e 

commercianti per vinee'W"una nuova 
offrendo così acceililili garanzie 

importatori. 
D resto è storia recente. Oltre alle perle 

di produzione nazionale la sttettoia nip
ponica del controllo è attraversata anche 

dal prodotto cinese, quantitativamente 

sempre più consistente, e da quello pro
~niente dall'Australia e paesi vicini. 

Le ragioni sono evidenti poiché, fomi
tore dL~ow how per la coltivazione, il 
ut~:lp~)OIIIfl si è assicurato anche la com

merciaJi>~zazìcme di quanto viene pro

dotto nei paesi nei quali partecjpa allo 
sviluppo tecnico. 
E ancora di Giappone si deve parlare 

anche quando si sconfina nella Polinesia 
francese, dove suoi tecn ici dagli anni 

'60 stanno lavorando sulle black pearl. 

Che black non sono e nella cui vastità 

cromatica quella nera è la meno pregia
t a, benché per ora la sola ad essere 

richiesta. 
"Ln questo ambito ancora non si è mani
festato un mercato chiaramente orienta

to, è il commento di un importatore 
valenzano, ma sta maturando una 

domanda che si farà sempre più forte. l 

clienti sono sconcertati quando rispon
diamo che non è possibile avere ciò che 

si vuole ma solo ciò che è possibile. La 
varietà nei colori delle perle polinesiane 

è così ampia che in certe sfumature e 
misure è possibile disporre solo di pari

glie e niente più". 

E visionando le partite - che gli 
importatori devono acquistare in 
blocco - è facile osservare una 

infinita quanti tà di colori così diversi tra 
loro che assemblare de i fili omogenei 
risulta talmente difficohoso da giustifi
care ampiamente le ragioni de l loro 
attuale costo. 
Le perle di dimensioni più ragguardevo
li provenientj dai m a ri d e l sud, sia 

bianche che nere, vengono forate nei 

luoghi di destinazione. Viaggiano intatte 

a garanzia della loro genuinità , incon
futabile prova dèll'assenza di qualsiasi 

trattamento. La tintura infatti, che è 
uno di quelli più comuni, è applicata 

prevalentemente su perle forate: la tin
tura agisce dall'interno impregnando il 

nucleo e lo spessore di perlagione 

messo al vivo dal foro e da qui, per 

assorbimento, passa al resto. L' UNI, che 

si è occupata in profondità di ogni pos

sibile traidmento sulle gemme non ha 

ancora affrontato questo tema riferito 
alle perle, che è comunque sul tavolo 

dei prossimi incontri. 
Thttàvia. anche in mancanza di una spe

oggi sono sicuramen
li certi comportamenti che 

in disinvolti produttori e com

mercianti praticavano rovinando il mer
cato. ''Le vuoi più rosa?" E le perle, già 

infilate, erano tuffate in un intruglio 
colorante e venivano " migliorate'' nel 

giro di qualche ora. Nel panorama com

merciale italiano la qualità é garantita 

da operatori attivi da decine d 'anni e 
quindi con un 'esperienza al di sopra di 

ogni sospetto. Domiciliate a Milano, a 
Valenza e a Torre del Greco, centro che 
vanta u_n 'anteriorità indiscutibile nel
l' importazione di perle, garantiscono 

alla produzione merce fortemente sele
zionata ali 'origine. 
Molti di essi si sono recentemente riuni
ti in sede Federpie tre nel Gruppo 

Pe rlai che fa capo alla dinamica Rosy 
Ruggiero che l'ha propugnato, ne é l'a
nimatrice e il coordinatore: una ragione 

in più per fidarsi di loro. 
Oltre alla fiducia, tuttavia, c'è anche il 

supporto del gemmologo e dei suoi 
strumenti grazie ai quali può individua
re e ce rtificare anche eventuali inter
venti praticati su perle intatte: può rile
vare irraggiamenti, chiarire se una perla 
grigia è una coltivata della Polinesia o 
una giapponese tinta, misurare lo spes
sore della perlagione e così via. 
Il mondo che fa da contesto alle perle 
s ia per quanto riguarda la coltivazione 

che la commercializzazione è in movi
mento e nei prossimi IO anni si potrà 
assistere a cambiamenti anche significa
tivi. Il centro del sistema, dove oggi si 

trova il Giappone, potrebbe sbilanciarsi 
in funz ione di andamenti in parte già 
prevedibili se osservati in rapporto a 

quanto avviene negli altri paesi attual
mente suoi referenti. 
La Cina, ad esempio, che ha cercato di 

commercializzare autonomamente il 
suo prodotto, in tutto simile a quello 

giapponese, ha già provato l ' effetto 
boomerang di una concorrenza scatena
t<~ sui prezzi, accorgendosi che passare 

attraverso le strutture commerciali del 

Giappone è tutto sommato più vantag
gioso. Così come lo sarà per questo 
paese, al quale tra breve verrà meno la 

produzione nazionale sia a causa del
l' inquinamento che dello scarso inte
resse del Governo che punta su altri 
prodotti. 
Anche le perle australiane stanno sem
pre più sv incolandosi dalla strettoia 

g iapponese, ne l cui export globale 

attualmente interferiscono con una rag
guardevole percentuale: di sicuro tra 

non molto sarà ridisegnata una nuova 

mappa. • 

l testi di questo servizio sono 
stati visionati criticame nte dal 
prof. Carlo Cumo. Pe r la cortese 
collaborazione prestata alla rea
lizza zione di quest o servizio s i 
ringrazia: Francesco Roberto, 
Ke isuke Kondo, Ma rio Ruggie ro, 
Luigi e Luisa Pallavidini. 
A quanti deside rano conoscere in 
tutta la s ua comple t ezza il 
mondo de lle perle suggeriamo la 
consultazione di: Giacimenti, 
descrizione e identifica zione di 
Robert Webster, r evisione di 
B.W .Anderson- Ed. Za nichelli. Le 
perle nere - Jean -Paul Linthilac -
Marchesi Gra fi ch e Ed. Roma. Il 
libro delle gemme - Edmondo e 
Ange lo Leone - G iulio Prove ra -
Ed.Aisg Va le nza. Gemmologia 
Tecnica di Sergio Cavagna e V an da 
Rolandi - Ed. G o ld. Gemme e 
Gioielli di C arlo Cumo e Claude 
Mazloum - Ed. G remese. 
Si raccomanda anche la consulta
zione dei cataloghi re centemente 
prodotti dalla Fondazione per la 
promozione de lla perla australia
n a e tahitiana con sede in San 
Marino e d a lla Federpietre, pres
so la quale é a n c h e possibil e 
acquistare una be lla cassetta sul
l'argomento, prodotta in collabo
razione con Japan Pearl Expor
ter's Association. 



dossier perle 

Akoya Mollusco di circa 811 O cm. sul 
quale in Giappone si basa la produzione 
dj perle coltivate. Le sue perle raggiun
gono un diametro massimo dj lO mm ed 
hanno colorazionj molto intense e pre
giate. Ama (figlie de l m are) Tuffatrici 
che in Giappone si dedicavano alla rac
colta delle Akoya su fondali di 811 O 
metri. li loro lavoro, ben remunerato ma 
molto duro, é cessato con l'introduzione 
dell' ovideposizione. 

Barocche Perle di forma indefinita . 
Nel Rinascimento erano mol!9 apprez
zate e con esse abilissimi orafi sapevano 
costruire gioielli di illi mitata fantasia. 
Una r icch issima raccolta di questi 
oggetti si trova a Firenze al Museo degli 
Argenti. Blister Mezza perla naturale 
che si forma quando un parassita o un 
frammento di conchiglia perforando 
esternamente la valva riesce a installarsi 
tra questa e il mantello epiteliale. Da 
non confondere con la ·•mabe" che é 
invece di coltivazione. 
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Carbonato di ca lcio Composto inor
ganico, presente nelle perle in percentua
le di 82/86 per eer:tto. Conchiglia 
Rivestimento calcareo secreto dal man
tello dei molluschi. E' composta da car
bonato di calcio misto a fibre proteiche 
ed altre sostanze organjche. Conchio
lina Materia organica secreta dal man
tello che alimenta la formazione della 
madreperla delle valve. In presenza di 
corpi estranei al l'interno del suo corpo, 
con questa materia il mollusco ricopre 
l 'intrusione.Compone la perla per un 
l 0/J 4 per cento, 

Forma Nelle perle coltivate, grazie alla 
sfericità del nucleo introdotto è possibi
le ottenere materiale abbastanza unifor
me. Una perfetta sfericità rende la perla 
eccezionale e rara, ma in commercio si 
trovano alternative altrettanto interes
santi e piacevoli. 

lmitazibni P Jline di vetro o plastica 
che graJe ad 1mmersione in preparato 
di squa~e di pesce o altri materiali rie
scono ad imitare l'aspetto della perla. 
Le normative ~sistenti in materia vieta
no di uslire pe~ questi prodotti il termine 
"perla", anche se seguito da altre speci
ficazioni. Innesto Operazione mediante 
la quale nel corpo del mollusco vengo
no collocati i nuclei di madreperla per 
attivare la produzione di perlagione. 

7 
Keshi Perle non molte g randi e irrego
lari. ln certe specie dj molluscbj, le 
keshi s i formano qu ndo, 'dopo un 
primo raccolto di perle lo stesso sog
getto viene ricollocate in acqua. IJ loro 
mercato è Bomb ay, dove vengono forate 
ed esportate prevalentemente in 
Bahrein, 

larve Sono j molluschi al primissimo 
stadio. In Giappone vengono prodotte in 
apposite vasche mentre in Polinesia 
nascono spontaneamente in laguna ma 
vengono indotte a fissarsi su degli spe
ciali collettori. Dopo una o due settima
ne di vita vengono recuperate e avviare 
ali' allevamento. 



Ma be Mezze perle coltiva e costituite 

da uno strato esterno di perlagione e 
l 

riempite con materiali diversi. solità-

mente madreperla. Ma ntello Epitelia le 

Fa parte del corpo del mollusco e la sua 

presenza è indispensabile perché prenda 

avvio il processo di formazione della 

perla. Con il mante llo epiteliale sottratto 

a un mollu sco, sac rifi ca to a questo 
scopo, si ottengono diversi lembi di tes

suto che vengono inseri ti insieme al 

nucleo. Mo llusco Qualsiasi mollusco 

provv isto di conchig lia può produrre 

una sorta di perla, persino la lumaca. 

Tuttavia. solo se provvisto di conchiglia 
con uno strato interno madreperlaceo 

riesce a formare perle apprezzabili e si 

conoscono solo una ventina di varietà 

adatte allo scopo. 

T 
' Nucle o Sferena che viene innestata nel 

corpo del mollusco per provocare la 

produzione di perlagione. E' costitu ito 
da madreperla ricavata da una conchi

glia del Mississippi e la sua dimensione 

varia in funzione del volume del mollu

sco destinatario. In ogni soggetto posso
no essere innestati anche più nuclei. 

O cch io di pe sce Così è comunemente 

definita una ombreggiatura rotonda che 
compare nelle perle di scarsa perlagjo
ne. Orie n te Particolare trasluci dità 

prodotta dal fenom.eno di scom posizio
ne della luce bianca rinessa. Nella valu

tazione di una perla questo è uno dei 
principali att ributi . O videposiz ione 
Operazione che in Giappone ha sostitui

to il recupero in mare dei mollul'chi da 
destinare alla coltivazione di perle. La 
deposizione delle uova e In loro fccon

duzione avviene in va~chc. 

Pe rlagione Spessore dello strato di car

bonato di calcio e conchiolina che si 

forma intorno al nucleo. E' mo lto 

importante che sia di una certa compaL

tezza ed intens ità altrimenti si ha un 

prodotto dal colore scadente e faci lmen
te deteriorabile . Per riconoscerne la 

consistenza occorre un occhio molto 

esperto ed è decisiva una anali si a l 

microscopio. Perle Concrezioni di varia 

grandezza e fo rma prodotte da alcuni 
molluschi sia marini che d'acqua dolce 

con le stesse sostanze che costituiscono 

la loro conchiglia. Secondo la normativa 
UNI con questo termine possono essere 

indicate solo le perle formatesi per pro

cesso naturale, senza alcun intervento 
dell'uomo. Sono quasi scomparse dal 

mercato. Perle coltivat e Esteriormente 

si mili alle naturali, le perle coltivate 
sono formate da un nucleo centrale di 

madreperla - inserito ad opera dell'uo
mo - sul quale il mollusco deposita uno 

strato di perlagione. La loro produzione 

su vasta scala è stata introdoua dal giap
ponese Mikimoto intorno agli anni '30. 
Pe r le di Ta h iti Inte rnaziona lmente 
conosciute come "black pearl" sono 

prodotte in a lc une lagune della 
Polinesia e concentrate a Tahiti per la 

commercializzazione. La coltivazione è 
iniziata negli anni '60 con tecnici giap

ponesi. Si trovano in d iversi colori: 
dorato. argenteo, blu-argento. verde

nero e in altre gradevolissime e ricc:rcate 

sfumature. 

S bucciatura Essendo formata a strati 

sovrapposti, tecnicamente una perla 

dalla superficie non omogenea o anche 
accidentalmente danneggiata può essere 

progressivamente ··scorticata" fino al 

raggiungi mento di uno strato souostante 
più soddisfacente. South Sea o "white 

pearl" Perle coltivate in Australia. 

Filippine, Indonesia. Myanmar e altre 
ristrette zone dell'Oceano Indiano. Si 

formano nella Pinctada Maxima. mollu
sco che può raggiungere il diametro di 

30 cm e produrre perle dello spessore di 

l 5/20 rnm, di un tipico bianco argenteo. 
Sono ruoJto costose perché nelle varie 

fasi di coltura la loro mot13.lità è molto 
elevata e sono quindi rare. Supe rficie 

Una delle princ ipali caratte ris tiche di 
una perla di quali là pregevole è deter

minata dalla superficie, che deve essere 

omogenea e senza difetti visibili . 

Trattamen ti Procedimenti mediante i 
quali ~i intervi~ne con tinture, irraggia
mento e altre tecniche per migliorare r n-
petto delle perle coltivate di qualità sca

dente. 



D 
ei dati concreti ci sono forniti dali" Avv. Domenico 
Rossi. Segretario deii"Assopegni. "Ad operare in 
questo ambito sono circa 54 Istituti e la tendenZ<I 
è verso una lenta ma costante espansione con un 

incremento che si aggira intorno al l 0% circa annuo. 
Si tralla di operazioni bancarie a tutti gli effettj. condotte alla 
luce di un'etica trasparenza; contro una erogazione quasi 
immediata di denaro l'utente sopporta interessi che variano a 
seconda della strategia di ogni singola Azienda di credito, che 
regola i suoi tassi in funzione di variabili che comprendono 
anche la concorrenza ma contenuti tra il 13,5 al 14,5%, che in 
parte vanno a coprire gli oneri relativi a camere blindate, guar
die armate, personale specializzato. 
Il giro d'affari sviluppato in questo settore tocca i 2 mila 
miliardi, con una media di un milione per ogni operazione. 
Allo scadere dei termini del prestito, gli oggetti rilasciati a 
titolo di pegno vengono ritirati dagl i interessati nella misura 
del 95%; il resto rimane invece all ' Istituto che lo avvia alla 
vendita a mezzo Asta per il recupero del denaro anticipalo e 
non rifuso ... 
La formula. istituita parecchi secoli or sono per soccorrere i 
più bisognosi, mantiene dunque inalterati la sua efficacia e il 
sun contenuto morale, anche se la maggior parte di chi oggi vi 
ricorre non lo fa per soddisfare esigenze primarie ma per for
mare liquidità da destinare a bisogni alternat ivi o urgenze 
momentanee e lo evidenzia quel 95% di oggetti recuperati 
allo scadere dei termini. 
Dunque, contro una temporanea alienazione di beni nel giro di 
poche ore vengono erogate anche decine di milioni a tassi 

chiaramente definiti: sorprende che anzichè a questo servizio 
molte persone in difficoltà e con beni ancora a disposizione 
preferiscano rivolgersi agli usurai, sempre pagando interessi 
esorbitanti, spesso perdendo tullo incorrendo in quelle dram
matiche situazioni che ormaj quotidianamente la cronaca rac
conta. 
La categoria dei ·'poveri", tuttavia, non è del tullo scomparsa 
ed è in questo senso eloquente quel milione indicato come 
media per operazione: alcuni Istituti , come ad esempio la 
Banca di Roma. adottano comportamenti differenziati e in 
presenza di richieste di denaro per importi inferiori alle 
400.000 lire a titolo di solidarietà applicano tassi più favorevo
li. Al di là degli sportelli, come abbiamo visto nel precedente 
articolo, si trova lo stimatore, esperto che in pochi minuti 
esprime perizie, delle quali è personalmente responsabile in 
caso di sopravvalutazione. 
Nella sua persona devono sommarsi due distinte personalità 
professionali, quella del perito e quella del gemmologo, che 
devono fondersi in un costante equilibrio per poi confluire in 
un'offerta il più possibile oggettiva e in linea con i parametri 
imposti dall'Azienda di credito. 
Il più noto Istituto per la formazione di stimatori , unico nel 
suo genere in Italia, è il liceo Benvenuto Ccllini di Valenza 
che da quarant'anni realizza corsi formativi con questo preciso 
orientamento sotto l'egida di Assopegni. 
In questa sezione la gemmologia è ovviamente la materia di 
maggior rilievo, con particolare riguardo alle imitazioni e alle 
sintesi circolanti sul mercato, mentre la parte re lativa all a 
stima è svi luppata mediante gioielli messi a disposizione dai 
fabbricanti locali, opportunamente scelti allo scopo di creare 
casistiche anche molto particolari. L'intera sezione é coordina
ta dal Prof. Orsini. 
Quasi tutte le Banche si rivolgono dunque al Cellini per la 
scelta del personale da avviare a questa specifico ramo. Una 
volta entra ti nel mondo de .l lavoro i giovan i devono però 
seguire ulteriori corsi di approfondimento - quasi sempre rea
lizzati nell'ambito dell'Isti tuto di Credito- e un lungo training 
a fianco di stimatori di lunga esperienza dai quali dovranno 
imparare il più rapidamente possibile. 
Ne risulterà, dapprima, un neo-stimatore addello a tipologie di 
prodotti a minor rischio; col tempo e solo dopo aver raggiunto 
un accettabile livello di competenza, potrà gradualmente qua-

biato nel prestito 
'istituzione pluri-

• e ancora reg1stra 
utenza. Stimatori: 

ssione per pochi. 



lificarsi fino a divenrare titolare dello sportello. Una professio
ne che non si crea da un giorno all 'altro e anche molto coom
plessa. Un percorso lungo e costoso per la Banca, come si può 
dedurre, per la quale i propri stimalori, raggiunto il necessario 
grado di maturità, rappresentano un patrimonio. 
Inoltre, il personale così specificamente formato non è facil
mente trasferibile ad altri compiti; questo rende le assunzioni 
comprensibilmente molto oculate e spiega anche perché la 
maggior parte dei beni accettati in pegno appartengono alla 
sfera della gioielleria a scapito di pellicce. antiquariato o altro: 
un esperto per ogni sezione comporterebbe un ' incidenza trop
po gravosa. 
Gli stimatori di preziosi non hanno un proprio albo professio
nale e giuridicamente appartengono alla generica categoria dei 
periti. senza alcuna distinzione dai colleghi esperti in altri set
tori merceologici. Non sono in molti a possedere un titolo 
accademico che li qual ifichi come analis ti gemmologi -
ammesso che questo abbia un valore legale - e la loro profes
sionalità sembrerebbe dunque meno rigorosa poiché i pareri 
soggettivi espressi in termini di valore non sempre appaiono 
suffragati da un 'adeguata conoscenza scientifica del prodotto 
periziato. 

P 
uò darsi che qualche situazione del genere effettiva
mente tuttora esista, ma come abbiamo visto. nella 
preparazione globaJe di questi professionisti la gem
mologia costituisce materia di rilevante presenza e, 

del resto. gli stessi Istituti di credito provvedono a periodici 
aggiornamenti mediante corsi affidati a gemmologi di chiaro 
valore. 
Nè va dimenticato che un grande contributo alla diffusione 
della gemmologia è storicamente attribuibile proprio a Banche 
che l'hanno introdotta ed applicata come prassi corrente molto 

più generiche esigenze del grande commercio (frodi, contro
ver ie) poiché per le gemme non esistevano particolari diffi
coltà di riconoscimento dato che ancora mancavano le anuali 
sintesi ricche di pericolose insidie. 
Alla "famiglia" di questo laboratorio ha appartenuto fino al 
1948 anche la Prof. Speranza Cavenago Bignami. Con le 
apparecchiature del Laboratorio del Monte, l' insigne gemmo
loga eseguì una serie di ricerche scientifiche sul comporta
mento delle perle ai raggi X. poi esposte alla Società Italiana 
di Scienze Naturali." 
Continua Sergio Cavagna: " Il laboratorio dava inizio al perfe
zionismo gcmmologico, scoprendo a volte inesatte classifica
zioni di pietre sempre ritenute di una data specie e poi rivela
tesi di tutt ·altra qualità:' 
Non è l 'unico esempi o . Anch e a Firenze la Cassa di 
Risparmio locale già nel L954 aveva istituito un laboratorio 
gcmmologico a supporto della propria Sezione Pegni che col 
tempo ha assunto una fisionomia diversa da quella che era la 
propria originaria funzione istituzionale. Questo laboratorio, 
diretto dal Dr. Alessandro Borelli, anche oggi è il solo attivo 
nell 'ambito dell ' analisi e della certificazione c con i suoi ser
vizi copre le esigenze dei fruitori di Firenze e buona parte del
l'area toscana. 
Attualmente, tra i vari Istituti attivi nel settore dci prestiti su 
pegno la Banca di Roma sembra la sola ad investire: ha aperto 
nuovi sportelli in varie città: è att iva nella vendita mediante 
due show-room rispettivamente a Milano e Roma e s ta per 
proporsi anche come Casa d'Aste a tutti gli effeui per colloca
re non solo queJ 5% relativo a beni non più riti rati ma anche 
oggelli di terzi che accetterà in conto vendita. 
Conferma il Dr. Gianni Appetito, Responsabile di questo ser
vizio presso la Banca: " E' un percorso nuovo per noi ma ci 

uanto 
va e a stima 
tempo prima che nascessero le lodevoli Istituzioni oggi pre
senti in questo ambito. '' Il laboratorio del Monte di Pietà - pre
cisa il Dr. Sergio Cavagna che ne è stato a lungo il Direttore -
è stato fondato nel 1933 e per molto tempo ha costi tuito il solu 
punto di riferimento. La sua na cim. oltre a soddisfare anche 
altre esigenze. era una prima, comsapcvulc risposta alle preoc
cupazioni degli operatori presi alla <;provvista dalla comparsa 
sul mercato della perla coltivata. 
L'accento posto sulle perle fu ritenuto prioritario rispetto alle 

crediamo molto. Invitiamo anzi i commercianti a prcnùcre in 
considerazione questo no, tro nuovo servizio che potrehbr 
rivclar-.i molto uti le. ad esempio. per o;maltire vecchi as&orti· 
menti. Mentre il gioiell iere deve rinnovarsi e proporre vetrine 
sempre aggiornate. le Aste ~ono frequentate da un puhblicu 
che apprezza anche modellaziuni un pochino dcmoùé. purché 
a prezzi vantaggiosi. Visto che il gioielliere non può ricorrere 
ai saldi. noi potremmo rappresentare unu convincenti:' alterna
tiva" R.C . 



strutture che si fanno 
importanti vertical
nlente, conquistando 
uno spazio inconsueto 
e suggerendo nuovo 
scatto alla cr~at.ivi Là. 
Foto Famiglia 38 



~..Wotki:-CJ;~s'S asymmetrical 
adlamond in 

Un disegno 
~sirrliriE!tric~o fortemente 

;1,;,~òi>H .. m~ .. che trattiene un 
·::'hrill~m~.. Arata gioielli 

stem coils lnto a tendril 
expand the volume in 

~~r.:.::,tr•e upper part of this 
.Il gambo si 

trasforma in ricciolo che 
aumenta il volume nella 
parte superiore. Blblgì 

Opposite page: hefty 
shapes, vertical decor, 
knif~dge balance. The 
whole thing is an invitation 
to have another look at a 
too - familiar form - the 
ring. Nella pagina accanto: 
robuste le sagome, 
verticalizzato il decoro, 
equilibrato l'insieme: un 
invito ad una piacevole 
rilettura della forma anello. 
Alfieri & St. John. 





Rings with a solitaire take 
you straight back to the 
'60s. Decorative richness 
focuses on the sides. 
which stretch out to form 
a near·pyramid. 
Anelli con solitaire che 
giocano agli anni '60. 
La riccheua del decoro è 
concentrata sui fianchi, 
che si allungano quasi 
a formare una piramide. 

Blbigì 

Opposite page: gold only, 
a slender stem and 
perforations that cali for 
a vertical reading · a 
synthesìs of the new 
trend. 
Nella pagina accanto: 
solo oro, un gambo sottile 
e trafori da leggere In ver· 
tìcale: la sintesi della 
nuova tendenza. P.A.P. 



NinoBe~runino N ella scia dei 

All'ultimo dei Medici, nel Granducato di 
Toscana subentrano i Lorena che favoriscono 
un ulteriore sviluppo di quella particolare 
forma di espressione di cui Firenze fu a lungo 
capitale: /a glittica. 
Tra i tanti Maestri di scuola contemporanea, 
ancora vitale è la presenza di Armando 
Piccini, che ha fatto riaccendere i riflettori su 
questa nobilissima arte. 





U 
na testa di EscuJapio su ametista, un nudo di 
donna con cane su corniola, un grifone su topazio 
e altri stupendi soggetti scolpiti nelle gemme 
costituiscono una collezione di 14 opere con le 

quali Armando Piccini ha rivelato il suo talento vincendo negli 
anni ·30 una Biennale d'Arte di Venezia. 
Alla celebrazione dei 90 anni dalla fondazione della bottega, 
opera del padre Pirro, i 14 cammei sono statj donati dal loro 
Autore alla città di Firenze, che a sua volta li ha destinati all'e
sposizione permanente del Museo degli Argenti. 
Al suo incontro col successo Armando Piccffii è molto giova
ne; ha poco più di 20 anni ma al suo attivo c'é già parecchio 
studio e lavoro. 
La sua carriera avrebbe potuto avere tutt'altro svolgimento, 
dotato com'era per il disegno. Appena ragazzino infatti riem
piva fogli su fogli ricopiando con tratto leggero ma già perso
nale ogni cosa che vedeva, abbandonandosi preferibilmente a 
delicate interpre~azioni di foglie, fiori, uccelli, farfalle. li 
Padre, orafo e figlio di orafo, dietro quelle gentili visioni legge 
temi facilmente traducibili in gioielli ma non lo tenta, anzi lo 
avvia a una scuola d'arte. 
Fatale risulta l'incontro tra il piccolo artista - che neppure ha 
l 'età legale per frequentare i corsi - con il Maestro Libero 
Andreotti, grande formatore di talenti che scatena la sua già 
forte passione, e con Ugo Belli, insostituibile docente che oltre 
tutto é parente di uno dei titolari del laboratorio Conti & Belli 
di mitica considerazione, nel quale fa accettare il quattordicen
ne e promettente Armando. 
Essere accolti da Maestri così insignì è già un premio, perciò 
di ricompense pecuniarie neppure parlare! Dopo sei anni di 
lavoro come apprendista, al suo commiato per il servizio mili
tare riceve un premio di 50 lire. 
"Non c 'era bottega dove non andassi a curiosare, non c'era 
museo o raccolta di opere orafe ove non sostassi ore ed ore 
per vedere, per capire". 
Più avanti , persino il dentista s i rivelerà utile. poiché alla 
visione del trapano Armando intuisce come servirsene per 
migliorare l'intaglio delle gemme. Ne cerca uno simile; per le 
punte ricorre a bacchette di "ferro omogeneo" che piega alle 
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sue esigenze e invece del motore applica un congegno che si 
muove premendo su un pedale da macchina per cucire. E ' 
tenace e non si lascia abbattere neppure da qualche insuccesso 
che lo attende lungo il percorso, come quella volta che taglian
do orizzontalmente una bella lastra di smeraldo si ritrova con 
due unità tecnicamente ben separate ma, ... una verde e l' altra 
totalmente priva di colore. 
Naturalmente viene assorbito nel laboratorio del padre. Di 
lavoro ce n' è e la clientela è tra le migliori perché a Pirro 
Piccini si rivolge tutta l'aristocrazia che l' ha eletto quasi per 
caso gioieLliere di fiducia. n modo ha un suo lato buffo: duran
te la guerra era assegnato come aiuto alla Croce Rossa ed era 
quindi a quotidiano contatto con i nobili che occupavano i 
posti di Comando. A pace ritrovata era quasi scontato cbe si 
rivolgessero a lui, che era stato così patriottico, coraggioso e 
generoso in tante situazioni. 
Il grande evento, l 'apertura di un negozio sul Ponte Vecchio è 
datato 1936. Dietro l 'insegna oltre a Pirro ci sono anche i due 
fratelli Tebaldo e Renzo, ma Armando non tarda a rivelarsi 
l' anima, il motore, la mente creatrice ed è con lui che l'azien
da vede consolidare il proprio nome, assurge alla fama. Tra le 
testimonianze che parlano della sua personalissima vena non 
mancano riscontri obbiettivi ed estremamente lusinghieri, 
come il Diamond International Award che gli è stato conferito 
nel 1958 per uno splendido poudrier in oro con foglie intera
mente sbalzate e cesellate a mano. 
Armando Piccini sembra possedere una sorta di duplice perso
nalità e a volte sorprende per i contrasti che caratterizzano le 
sue manifestazioni. Alla sua perenne ricerca di soluzioni este
ticamente elevate e di forme di raffinato concetto fa infatti da 
contrasto una semplicità di modi che rasenta la rudezza. 
Invitato a parlare di sè, scivola sul ricordo di episodi che 
hanno per protagonisti suoi colleghi di un tempo ora scompar
si o qualcuno dei 36 allievi da lui istruiti alla professione nella 
stessa scuola che lo vide giovanissimo discepolo. Quando ha 
potuto, ha persino cercato di salvare le opere dei compagni più 
stimati perché non andassero perdute. 
Mi mostra un grosso smeraldo scolpito a rilievo e sorvola sul 
fatto che è opera sua. Mi fa invece rilevare che "la bellissima 
cornice è di Bianchi, un grande orafo" . 
Dietro le sue spalle avanza veloce l ' acqua dell' Arno e il sole 



Dall'album di Armando 

Piccini due bracciali 
disegnati con ricchezza 
di dettagli. 
A destra: onice bicolore 
(cm 2,3 x 2.3) nella 
quale è intagliato 
il profilo di Mussolìni. 
Nella pagina accanto, 

in alto: progetto per 
poudrier. poi realizzato 
con smalti e diamanti. 

In basso: riproduzione 
di un grifone su 
topazio giallo ovale 
(cm 1.2 x 1,85). 

g ioca tra le nubi gonfie di pioggia. Il luogo è incantevole, 

l ' impressione è quella di far parte di un mondo a parte ove lo 

scorrere del tempo si è arrestato. Gli americani e gli inglesi 

che tanto amano i suoi gioielli e tutti gli altri s tranieri che 

periodicamente Io raggiungono qui, sono inevitabilmente sog

giogati da questa magia, da questo privi legiato punto di incon

tro con i luoghi della Storia, dell'Arte, della Cultura e l'emo

zione che generano. 

Oggi le vetrine di Piccini non ospitano solo opere da lui realiz

zate ma anche gioielli di diversa paternità, prevalentemente 

scelti tra quelle dei migliori Maestri di Valenza. Tutti hanno 

però ricevuto qualche modifica perchè possano amalgamarsi 

con g li altri ed essere identificati dai clienti come tipici della 

''bottega". 

Da noi no n entrano g io ielli firmati , in quanto tali. Questo 

negozio è frequentato dai Serristori. dai Ruce llai. dai 

Frescobaldi, dai Guicciardini e da tante altre grandi Famiglie 

dell'aristocrazia toscana attratte da uno s tile e da contenuti 

intimamente legati alla nostra personalità di orafi c anche se i 

tempi sembrano cambiati ci sono valori ai quali niente e nes

suno potrà indurc i a rinunciare e che nei nostri gioielli si 

ritrovano inalterati." 

A 
rmando Piccini s ta per raggiungere gli 83 anni , 

che hanno lasciato totalmente intatti il suo entusia

smo e la sua freschezza di orafo. Si dedica con 

immutata passione al suo grande amore, la g litti

ca; neppure ha mai smesso di disegnare e con sè porta sempre 

cartelle gonfie di schizzi e di progetti che continuamente 

escono dalle sue mani e dalla sua pro lifica mente. 

Fortunatamente, perché l'alluvione del '66 oltre a danneggia

re preziose miniature conservate in cassaforte e a disperdere i 

gioie lli c he s i trovavano ne l negozio hanno sommerso e 

distrutto tutto o quasi il patrimonio creativo fissato sulla carta. 

Si applica al disegno per soddisfare una sua pulsione inconte

nibile alimentando così il laboratorio ospitato nei locali al 

piano superiore. 

Ma non si dedica più al negozio, direuo dalla nipote, signora 

Laura, che affianca lo zio ormai da 35 anni e viaggia moltis

simo sia per selezionare le gemme che per incontrare clienti 

d 'oltreoceano un po ' particolari a molti dei quali è vincolata 

da lunga amicizia. Non è raro che sollecitino -spesso al buio 

e ciecamente fidandosi - forniture di gioielli nell ' inconfondi

bile stile Piccini, un combinazione di classe e di gusto avulsa 

da frivole e instabili mode. 

La signora Laura é Presidente del Sindacato Orafi di Firenze 

nonché dell ' Associazione " Ponte Vecchio" is tituita allo 

scopo di salvaguardare la peculiarità di questo monumento 

caro a tutto il mondo. 

La quarta generazione è rappresentata da Elisa, figlia di Laura. 

che si è aperta un varco professionalmente credibile avendo 

frequentato a Santa Monica i severi corsi gemmologici del 

Gia. 

Il suo ingresso- facile immaginarlo - potrà introdurre qualche 

aggiornamento nella sol ida visione che Laura e Armando 

hanno della s toria orafa della Ca a. ma quello che il tempo ha 

registrato nessuno mai potrà mutare. • 
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• 
1n a 

Sul grande negozio 
ubicato in una via 
del centro campeggia la 
scritta Ottica Lamperti: 
un richiamo palesemente 
riduttivo per segnalare 
una delle più prestigiose 
ed antiche gioiellerie di 
Rovato, cittadina animata 
da una miriade di aziende 
che contribuiscono ad 
alimentare il florido 
tessuto connettivo del 
territorio bresciano . 

• • 
l 1a Giannino Serra 

A questo negozio fa riferimento una rete costituita da 

sette punti di vendita che negli ultimi IO annj hanno 

toccato sempre nuovi traguardi e globalmente svilup

pano oggi un fatturato di diversi miliardi. 

Walter ed Ettore Lamperti, i due titolari della Lamperti Srl 

chiariscono immediatamente ogni perplessità. ·'Nostro padre 

ha aperto 50 anni fa questo negozio con l'obbiettivo di svilup

pare la sua abilità in campo ottico. Produceva occhiali che 

vendeva in tutta Italia mentre nostra madre, per s targli vicina. 

pochissimi anni dopo introduceva il commercio di oreficeria. 

Col tempo i preziosi hanno preso il sopravvento e il rapporto 

gioielli-ottica è oggi di 70 contro 30. Tuttavia. un po · per 

affetto e rispetto verso nostro padre, un po · per scaramanzia 

dato il successo conseguito, non abbiamo mai sostituito l'in

segna originaria". 
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Il negozio di Rovato si sviluppa su una superficie di circa 600 

mq. distribuiti su diversi piani e sopra il negozio c'è il cuore 

della gioielleria Larnperti. In uffici spaziosi e modernamente 

dotati gli impiegati controllano sui terminali la situazione di 

magazzino in tempo reale, così come l'andamento qualitativo 

e quantitativo degli acquisti e delle vendite di ciascuno dei 

sette negozi. Qui si organizzano anche periodici meeting tra le 

30 persone che compongono lo staff "perché ogni singola 

esperienza diventi bene comune", così come si accolgono gli 

esperti periodicamente invitati a svolgere lezioni sugli argo

menti più disparati finalizzati ad un ulteriore arricchimento 

professionale. 

Gli altri negozi, rispettivamente situati a Sarnico, lseo, 

Brescia. Darfo, Breno e S.Polo, 

più o meno famosa; nel gioiello cerca contenuti obbiettivi, 

riscontrabili. E tutto questo anche se lo stimolo che lo spinge 

ad avvicinarsi al gioiello non è l' investimento ma più sempli

cemente il piacere e 1'emozione di possederlo. 

Infatti, siamo pienamente convinti che il momento della vendi

ta è favorito quando è avvolto in una atmosfera un po' compli

ce, invitante e da tempo ormai ci muoviamo secondo questo 

principio." 

Allo scopo di creare situazioni favorevoli Walter ed Ettore 

Lamperti periodicamente coinvolgono i loro clienti con incon

tri motivati da un' idea sulla quale ruota un evento; in queste 

occasioni la passione per il gioiello viene suggerita, stimolata, 

accompagnata, appagata anche da risvolti cuJturali che fanno 

costituisèono derivazioni della 

sede di Rovato. L'intero 

Gruppo attinge il suo successo 

ad una formuJa assai singolare. 

I fratelli Lamperti detengono la 

maggioranza di ogni negozio, 
ma la responsabil ità delle 

rispettive conduzioni è condivi

sa con partner commerciali, 

soci per una certa misura. che si 

occupano totalmente o quasi 
delle vendite. Ma c'è di più. 

Poiché nella famiglia Lamperti 

trova spazio il concetto che chi 

vende deve poter comperare, i 
vari partner banno la facoltà di 

''Oggi il cliente è molto 
preparato, sa quel che vuole, 
fa confronti. La firma è un 
plus che apprezza solo 
quando intuisce che dietro 
c'è qualcosa di solido!' 

acquistare gioielli in base alle proprie preferenze in materia 

stilistica e in funzione della clientela cui destinarli. 

Naturalmente gli acquisti sono inquadrati nell 'ambito di un 

preventivo coordinamento che i fratelli Lamperti impostano 

con i vari Fornitori, ma in questo modo sono fatte salve e 

rispettate appieno tutte le esigenze di individualità; senza con

tare che in termini pratici chi acquista non può imputare ad 

altri la responsabilità di eventuali invenduti. 

"I nostri collaboratori sono giovani tra i 25 e i 35 anni, molto 

seri e professionalmente preparati. n linguaggio che si parla è 

dunque comune e per tutti di immediata comprensione così 

come ogni decisione risulta univoca e di entusiastica applica

zione. 

P er quanto concerne i Fornitori, le scelte non sono mai 

estemporanee ma meditate. "E' difficile che l' entusia

smo facile ci contagi. E' nostra norma infatti non riceve

re in negozio visite di raccoglitori e produttori se non dietro 

nostra convocazione. Per selezionare nuove merci consultiamo 

con costanza le riviste settoriali, poi facciamo delle verifiche 

alle Fiere e infine ci avviciniamo ai rispettivi Produttori con 

idee chiare e ipotesi di ordini coerenti con nostre accertate esi

genze". 
Orologi a parte, le firme che popolano le vetrine dei negozi 

Lamperti non sono molte. "Oggi il cliente è molto preparato, 

sa quel che vuole. fa confronti. La firma è un plus che apprez

za solo quando intuisce che dietro c'è qualcosa di solido ma 

non è disposto a spendere di più solo perché c'è una paternità 

da contesto. Nel corso di queste manifestazioni, del gioiello 

vengono mostrati anche gli aspetti meno conoscìuti, insoliti o 

inirnmaginati. 
Può essere una Mostra di gioielli antichi, ad esempio. Oppure 

una esposizione monografica di perle e diamanti. con una 

didasca lica rassegna di esemplari diversissimi tra loro per 

stuzzicare la curiosità, invitare al confronto, favorire nuova 

conoscenza e consumi più consapevoli. 

Nell ' incontro più recente, ospitato da un raffinato ambiente di 

Gualtiero Marchesi nel cuore della Franciacorta, le vetrine con 

gli oggetti si alternavano a gigantografie di gioielli fantasiosa

mente interpretati da un sensibile fotografo. 

l risuJtati che ne derivano si rivelano sempre positivi sia per 

risvolti talvolta immediati sia perché il piacere di aver parteci

pato ad un evento così gradevole si archivia nella memoria 

come ricordo gratificante; la figura del gioielliere ne esce pro

fessionalmente più credibi le e umanamente più vicina e in 

qualsiasi successivo momento questo background può improv

visamente produrre impulsi traducibili in acquisto. 

Una modernissima visione della vendita, dunque, che sottin

tende lo stanziamento annuale di congrui budget. 

"Queste operazioni, sommate alla realizzazione di un catalogo 

e agli investimenti per la comunicazione pubblicitaria che 

svolgiamo attraverso i quotidiani assorbono cifre abbastanza 

consistenti ammettono i fratelli Lamperti che lo scorso anno a 

questa voce del bilancio hanno destinatO 400 milioni - ma i 
riscontri sono sempre puntuali:· • 



Il progetto- una delle più 
ricche collezioni occidentali di 
icone - ha preso l'awio tre anni 
fa, quando nel contesto di una 
procedura giudiziaria, il Banco 
Ambroveneto ne acquistò un 
importante gruppo salvandole 
da sicura dispersione. 
Successivi acquisti attraverso 
la partecipazione ad aste inter
nazionali hanno consentito un 
arricchimento e una uh=eriore 
valorizzazione del primo nucleo 
raccolto. Il problema della loro 
integrità fisica pone in rilievo 
quello del restauro e del suo 
evolversi lungo i secoli. 

Porte regali. fine del XVI secolo. 
Tempera su tavola. (h. cm 157) 
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L icona è un dipinto su tavola a sog
getto sacro e svolge il ruolo di 
sermone muto. 

Con una tecnica importata in Russia da 
Bisanzio intorno all'anno lOOO, veniva

no dipinte su una tavola di legno. Era 
dapprima preparato il fo nd o, detto 

levkas. con un composto di pesce e 

gesso e per farlo aderire bene tra questo 
e il supporto in legno veniva prima 

applicata una tela di lino. Questi fondi 
ben lev igati venivano quindi dipinti a 
tempera d'uovo, ossia con terre e pig

menti minerali finemente macinati ed 

emulsionati con l'uovo. 
Dai tempi più antichi fino all'inizio del 
XX secolo si usava rivestire i fondi con 

oro e argento. Le sottilissime lamine di 
metallo venivano applicate sul levkas 

con raiuto di un collante a base di albu
mina e. una volta asciutte. accuratamen

te lucidate. 
Dal XVII secolo in Russia entrò in uso 
anche un altro metodo di doratura: i 

culturale 

.. 

fogli di metallo prezioso venivano fine

mente macinati con gomma arabica e la 
polvere così ricavata veniva stesa a pen

nello. Con questo tipo di oro venivano 

lumeggiate le vesti e i fregi omamemali. 
Una volta terminata, l' icona veniva rico

perta di o/ifa, una vernice protettiva a 
base di olio di Uno bollito ad altissime 

temperature con l'aggiunta di varie resi
ne. Tutte le "malanie'' delle icone - in 

termini di restauro - sono legate alle 
proprietà dei materiali usati per la loro 

esecuzione. Il legno di cui è fatto il sup
porto, la tela e il levkas sono tutti igro
scopici. ossia assorbono e cedono umi
dità, ma a causa della loro diversa con
sistenza il rigonfiamento dovuto all'u

midità e il restringimento che accompa
gna l'essiccamento avvengono in tempi 
diver i. 
Bruschi sbalzi di temperatura e di umi
dità producono così movimenti che pro
vocano fessurazioni della tavola di sup

porto. distacchi della tela. sgretolamen-

vg gg 



Le tavole dipinte 
venivano coperte da 

custodie - o rize - che 
oltre a costrtuire un 

evidente abbellimento 
avevano lo scopo di 
riparare le icone dal 

fumo delle candele che 
col tempo le anneriva. 
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to del fondo di gesso e quindi la screpo
latura della pellicola pittorica. 
Una elevata umidità può determinare la 
comparsa di muffe che proliferano 
materiaU organici , mentre la presenza 
di un tarlo nel giro di qualche anno può 
ridurre l'icona a un mucchietto di sega
tura. 
La vernice con cui si proteggeva la pit
tura in breve tempo finiva per annerirsi. 
spesso fino al punto di rendere illeggibi
le la raffigurazione e il compito di rin
novare l'immagine veniva affidato a un 
pittore. Sopra l'antica raffigurazione il 
pittore dipingeva una nuova icona con 
l' antico soggetto, spesso però con uno 
stile totalmente diverso e rispondente 
unicamente alle esigenze estetiche del
l'epoca. 
Potevano anche essere restaurate solo in 
parte: si lumeggiavano, ravvivandole, o 
se ne rifacevano solo singole parti. Con 
grande frequenza venivano ridorate le 
aureole, ridipinti fondi e cornici, trac
ciate nuove scritte, ridisegnati i contorni 
delle figure e le pieghe delle vesti. 
Ma capitava anche che l'o/ifa sull 'icona 
fosse troppo densa e nera e non si aves
se alcun ricordo del soggetto raffigura
to; in questo caso questo veniva sostitui
to da altro anche completamente diver
so. Quanto più un 'icona era oggetto di 
venerazione. tanto più frequentemente 
la si rinnovava ed esistono icone sulle 
quali i restauratori hanno scoperto fino a 
sei, sette strati di rifacimenti. 
La storia del restauro e del rinnovamen
to delle icone è secolare come le icone 
stesse e annovera storie di autentiche 
distruzioni. Fu con Nicola II che ebbe 
inizio un'era di restauro scientifico, gra
zie al pittore N. PodkJjucnikov che con 
rigore mise mano ali ' iconostasi della 
Dormizione nel Cremlino di Mosca e 
l'esperienza di quel restauro ha un vale
r~ inestimabile sia per la rivoluzionaria 
metodica applicata sia perché accompa
gnato da una documentazione scritta, 
tanto che in Russia questo artista è con
siderato il fondatore del restauro scienti
fico delle icone. 
Dalla fine degU anni 40 del secolo scor
so in Russia si cominciarono a racco
gliere icone e prese l' avvio un collezio
nismo al quale si dedicarono anche 
parecchi aristocratici , co me i conti 
Stroganov e Uvarov. Una passione che 



si diffuse rapidamente; tuttavia , come 

già era successo in passato, anche il 

restauro delle icone che facevano parte 

di queste raccolte veniva quasi sempre 

affidato a pittori che davano priorità al 

ristabilimento puntuale della tipologia 

iconografica, il che spesso induceva ad 

arbitrarie conclusioni. Questo atteggia

mento inizia a cambiare solo alla soglia 

del XX secolo, quando l' icona non 

viene più percepita unicamente come 

un'espressione di archeologia cristiana 

ma anche come opera d 'arte e di conse

guenza si comincia a prendere coscien

za della componente stilistica. 

All'inizio del XX secolo, data la grande 

richiesta di icone antiche e gli alti prezzi 

che i collezionisti di ogni paese erano 

disposti a pagare, i falsi non erano più 

una rarità. Tra i restauratori comparvero 

veri e propri esperti nella falsificazione 

che non solo antichizzavano le opere ma 

erano anche in grado di ricostruire un'i

cona "antica" in base a pochi frammenti 

o addirittura di dipingere dei veri e pro

pri falsi. 
Per realizzare vere e proprie contraffa

zioni uno dei metodi più usati consiste

va nel raschiare interamente la pittura 

dalla vecchia icona. Poi, sul vecchio 

levkas si dipingeva un'icona nuova in 

stile antico: le vecchie crepe naturali del 

fondo ben presto laceravano la pittura 

applicata di recente e la nuova icona 

assumeva così un aspetto antico. 

Nel bellissimo catalogo "L' immagine 

dello Spirito" si legge: "L'esportazione 

dalla Russia ai paesi occidentali (in cir

costanze e tempi dive rsi che oggi é 

impossibile ricostruire) non avveniva 

certo secondo i crismi della più corretta 

prassi degli scambi commerciali. 

Circostanza che favoriva non poche 

volte interventi di grave manomissione: 

non di rado infatti le tavole venivano 

segate in più pezzi pr ima d 'essere 

esportate e una volta fuori dalla Russia 

erano riassemblate con metodologie e 

tecniche piuttosto approssimative. 

Il problema delrintegrità fisica delle 

icone che costituivano la collezione 

Ambroveneto si è posto qu indi co n 

incalzante priorità in funzione anche di 

una corretta indagine filologica e storica 

da parte degli specialisti. Dopo una 

serie di indagini pre liminari e di con

fronti sia teorici che pratici sulle espe-

rienze espletate in Russia e in occidente, 

Ambroveneto ha allestito un apposito 

laboratorio di restauro. i cui operatori 

provengono dalle Scuole dell ' Istituto 

Centrale di Roma. 
Sotto la diretta sorveglianza degli stu

diosi del comitato scientifico le tavole 

sono state sottoposte ad una graduale e 

prudente operazione di risanamento e di 

recupero. talvolta con strabiliante risco

perta dei valori cromatici originari". 

Esemplari, dunque. i metodi di approc

cio e nobilissime le finalità dell 'inizia

tiva avviata da Ambroveneto che mira a 

raccogliere un patrimonio disperso e 

ignorato. oggetto al massimo di specu

lazione commerciale, per restituirlo alla 

sua dignità più alta e affidarlo alla cono

scenza del pubblico e deg li st udiosi 

secondo un progetto di grande respiro 

culturale e civile. • 

Testo liberamente tratto dal catalo· 
go L'Immagine dello Spirito edito da 

Electa e Banco Ambrosiano Ve neto. 

''Protezione della Madre di 

Dio", 1794. Lavoro di cesello 
e incisione, mentre la superficie 

è percorsa da una fitta puntina
tura probabi lmente eseguita con 
Il kanfamik, un cesello a "taglio 
acuto". (cm 40 x 33.5} 

Nella pagina accanto. 
Sopra: "Madre di Dio di Teodoro". 

la riza. il rivestimento delle 
vesti. è datata 1792 ed è stata 
realizzata da orafi di Kostroma. 
un centro specializzato in questo 
genere. Argento, doratura. 

cesellatura. incisione e niello. 
(cm 64 x 49.8 } 
In basso: "Parasceve". Anche 
quest'opera è stata realizzata a 
Kostroma, una cittadina in cui 

trovarono rifugio. verso la metà 
del XVII secolo. gli argentieri 
sfuggiti agh incendi e alla peste 
di Novgorod. 
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mostre 

l contesto degli eventi collaterali 
ifestazione orafa di gennaio 
Fiera di Vicenza ha favorito 
icinamento a remote civiltà 

bulgara, quasi un invito a 
re su quanto ci separa e ci 
unisce dagli antichi artefici . 

• 



G 
li Argonauti e il vello d'oro 

non furono solo leggenda o 

mito, ma la trasposizione 

epica sia delle risorse auree 

delle miniere della Colchide. sia delle 

capacità dei Traci di lavorare i metalli 

preziosi. 

Quali concrete testimonianze di fatti 

che sicuramente appartengono alla sto

ria, nei musei bulgari sono conservati 

reperti che datano alla fine del V millen

nio a.C., un racconto dunque che per 

arrivare ai nostri giorni si dipana su un 

lunghissimo itinerario. 

Nel contesto degli eventi collaterali alla 

manifestazione orafa di gennaio l'Ente 

Fiera di Vicenza ha favorito l'avvicina

mento a remote civiltà dell'area bulgara, 

quasi un invito a riflettere su quanto ci 

separa e ci unisce dagli antichi artefici. 

Le opere esposte, alcune delle quali 

hanno varcato per la prima volta la fron

tiera nazionale, appartengono a tesori 

conosciuti come Panagjuriste, Varna e 

altri, i cui oggetti si distinguono sia per 

tecnica esecutiva che per tematicbe di 

narrazione. Estremamente significative 

per penetrare quotidianità ed usanze, si 

offrono aJla lettura moderna anche per 

gli squarci su eventi storici o racconti 

mitologici che ci invitano a ricordare. 

Il tesoro di Panagjuris te, attribuito al IV 

secolo a.C. è costituito da un servizio da 

vino il cui pezzo di maggior rilievo è 

un'anfora rituale o rithon destinata a 

cerimonie di fratellanza perché attraver

so un s imbolico scambio lo s traniero 

potesse trasformarsi in familiare. 

Bevend o lo stesso vi no le perso ne 

diventavano fratelli e questa istituzione 

creava relazioni sociali molto più forti 

di quelle tribali di sangue. 

Di questa tradizione presso i Traci si ha 

una diretta testimonianza da Tucidide: 

"Il re salutò gli ospiti e tutti si abbrac

ciarono secondo la tradizione tracia; 

presi i corni, li riempirono di vino e 

bevvero l'uno alla saJute dell'altro." 

TI vaso era colmo di vino mescolato aJ 

sangue degli affratellati. 

Un a ltro reperto di grande valore è 
l'anfora sulla quale è descritto l'epico 

scontro dei sette contro Tebe, la tragica 

spedizione che vide perire i suoi corag

giosi protagonisti. 
Il realismo col quale l'autore rappresen

ta la scena è quasi pittorico e denota la 

grande padronanza delle tecniche orafe 

posseduta dagli artigiani di quasi 2400 

anni or sono. 

Si risale indietro nel tempo, fino al V 

millennio a.C. con gli ori rinvenuti nella 

necropoli di Varna testimonianze di una 

civiltà che probabilmente fu una delle 

prime del mondo antico, anteriore anche 

a quella sumerica della Mesopotamia. 

Oltre sei chilogrammi d'oro tra scettri, 

gioielli, elementi ornamentali ed a ltri 

oggetti rinvenuti in un numero estre

mamente limitato di tombe dimostrano 

che nell'Europa del Sud-est si n dal 

tardo Calcolitico si ha una società dif

ferenziata ed una forte concentrazione 

economica. 

Il tesoro di Panagjuriste è costituito 
da un prezioso servizio da vino del 
peso complessivo di oltre 6 kg di oro 
puro col quale, secondo le fonti anti
che, si poteva mantenere per un anno 
intero un esercito di 500 soldati. 
Il vaso, che rappresenta la leggenda 
dei seue contro Tebe, proviene dalle 
boueghe di Lampsaco, sui Dardanelli. 
Le figure riprodotte sull'oggetto rive
lano stretti legami con la cultura 
greca. Della stessa raccolta fa parte il 
rithon a forma di cervo. Sul collo del 
vaso è rappresentata a rilievo la scena 
del giudizio di Pari de. • 
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gemmologia 

Cronaca di un'indagine. 
Analizzati a Valenza i 

primi diamanti sintetici 
giunti da poco in Italia. 

E 
t les voilà, mesdames et mes
sieurs, i diamanti sintetici sono 
fra noi! Quelli di tipo gemma, 
per intenderei: belli, giallo oro 

e piccolini, ma ci sono davvero. Se ne 
parlava da molto tempo, ed un sussiego
so conferenziere li aveva addirittura (e 
invano!) promessi in visione ai suoi 
adepti più fedeli, ma per la maggior 
parte di noi erano solo un argomento di 
rilassante conversazione. I giapponesi, 
per la verità, avevano provato a farli ma, 
conti alla mano non ne valeva la pena, e 
avrebbero poi lasciato perdere. Non cosl 
i russi, invece, che nei lunghi inverni 
siberiani hanno trovato il modo di rici
clare un pò di tecnologia militare anche 
nel nostro settore. Secondo le poche e 
non verificabili notizie riportateci , 

• 1n oratorio 
Testi e foto di Gianfranco Lenti 
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sarebbero riusciti a ottenere monocri
stalli di carbonio di massa fino al carato, 
in camere di compressione di forma 
cubica mantenendo pressioni di cin
quantamila bar (atmosfere) per quattro 
giorni, a temperature di cinque o seicen
to gradi. 
Negli ultimi mesi del '96 abbiamo final
mente avuto un paio di campioni dei 
famigerati cristalli ; due soli campioni, 
uno rotondo tagliato a brillante, e l 'altro 
quadrato, faccettato con le piacevoli 
simmetrie del "princess" non bastano 
certo per trarre conclusioni statistiche, 
né tantomeno per fissare canoni d 'inda
gine sistematica, ma sono tuttavia suffi-



cieoti per una serie di considerazioni 

che J' importanza della materia, oltre che 

la novità, certo giustificano. 

G ià da tempo erano comparsi su ll a 

stampa specializzata, americana e belga, 

articoli molto dettagliati su piccoli lotti 

di diamanti artificiali che, vox populi, 

sarebbero stati indistinguibili dai corri

spondenti naturali. Gialli, va bene, ma 

diamanti a tutti gli effetti: poveri gioiel

lieri, dunque, e poveri consumatori sui 

quali si andrebbe profilando la nuova 

spada di Damocle aU 'orizzonte delle 

previste produzioni di massa ex sovieti

che. 
Fino a poco fa, gli esemplari ufficiali ad 

Anversa (forse mai più usciti dai labora

tori dell ' HRD dove furono analizzati) 

erano una quindicina, e si vocifera della 

presenza sulla piazza di altri trenta o 

quaranta esemplari in libera uscita, ma 

tanto é bastato per scatenare una ridda 

di voci, e addirittura la presa di posizio

ne di autorevoli esponenti del mondo 

dei diamanti . E siccome l'abitudine di 

fasciarsi la testa ancora prima del trau

ma non conosce frontiere, sembra che 

nella Borsa diamanti verrà inibito l'in

gresso a quanti oseranno commercializ

zare il nuovo, esecrabile frutto di una 

tecnologia perversa ... Ovvio dunque il 

rogo, previo processo e pubblica beru

na, per i reprobi scoperti a fare il doppio 

gioco! Anche dalle nostre parti non si 

dormono sonni tranquilli, perché il più 

innocente ( ... ) dei test che ci siamo sob

barca ti ha scatenato un d iscreto putife

rio, spropositato nella forma e, soprat

tutto, immotivato nella sostanza. 

Il primo quesito a cui volevamo rispon

dere era: i diamanti sintetici sono rico

noscibili senza particolari difficoltà 

quando esaminati da un gemmologo 

professionista? Detto fatto e, trovato un 

ignaro prestanome, abbiamo mandato i 

due diamanti per una semplice verifica 

nei laboratori di Carlo Curno e di Pio 

Visconti, a Valenza; la scusa era quella 

di accertare il grado della purezza e 

l ' autenticità del colore di diam an ti 

offerti in pagamento di servizi prestati 

all'estero da una ditta italiana non del 

settore. In tre giorni e mezzo abbiamo 

avuto entrambi gli esiti che, ritirati di 

persona, ci hanno fruttato congratula

zioni e domande approfondite, curiosità 

e ipotesi alquanto maliz iose, ma nessu-

na preoccupazione tecnica: diamanti 

sintetici! Stessa procedura a Milano, in 

un grande laboratorio, dove l 'analisi é 

durata molto più a lungo, e l'esito più 

sofferto. E tale da suscitare l' interessa

mento di un presidente che, in "nome di 

antichi vincoH d 'am1cizia" invitava alla 

massima cautela nella d ivulgazione 

della " novità". Ritornello ripreso e 

amplificato da un altro parigrado, che 

sacrificava non poco del suo prezioso 

tempo perorando la tutela dei "colleghi" 

gioiellieri, predesti

nate ed ancora igna

re vittime del panico 

di prevedibili isterie 

collettive! Asciugata 

la commossa lacri
ma di c ircostanza, 

sorgono quindi due 

domande: 
a - se i diamanti sin

tetici sono tutti così, 
dov ' è il problema? 

Forse nel doveri i 

esaminare con mag
giore cura, d'ora in 

poi, prendendo quel

le precauzioni che ormai sono consuete 

per rubini e smeraldi? 

b - se la De Beers, che pure ha discreti 

interessi in proposito, non si é preoccu

pata più di tanto, come mai tanta 

apprensione ali 'ombra del duomo di 

Milano? 
Pochi, e disponibili in pezzature inferio

ri al carato, a parte il colore, per ora il 

costo dei diamanti sintetici è decisa

mente superiore a quello dei corrispon

denti naturali; per lungo tempo quindi 

rimarranno appetibili (e, forse, solo 

disponibili) soprattutto come campioni 

di studio; ma ammettiamo pure che il 

progresso della tecnica produttiva li 

renda presto competitivi anche come 

prezzo, è davvero il caso di temere che 

qualche manieroso lestofante, riuscendo 

a spacciaroe qualcuno per naturale, 

possa distruggere l'intero mercato? O, 

più realisticamente, obbligando ad 

un'attenzione costante, e comunque più 

vigile, non finirà invece per favorire 

proprio i rapporti che si basano su lla 

fiducia conquistata dagli operatori più 

seri? Neanche il progresso tecnologico. 

quello che permetterà di immettere sul 

mercato diamanti incolori, magari privi 

Sotto: vista attraverso la tavola del diamante 

con taglio "prlncess": nuvola di polvere 

dispersa. e addensamenti rettilinei (la base 

della "piramide") citati nel testo. Ripresa 

al microscopio DIASCOPE Elckhorst, campo 
scuro, 30x. 

In basso: marcato fenomeno di birifrangenza 

anomala, visibile nell'esemplare di diamante 

sintetico. Ripresa al microscopio campo 
scuro, 25x. 

Nella pagina precedente: un bel colore giallo 

oro, intenso, saturo e ben distribuito: cosi 

ci sono apparsi i primi due diamanti sintetici 

arrivati in Italia. 

delle caratte ristiche più evidenti degli 

attuali sintetici. dovrebbe (a nostro avvi

so) impensierire più di tanto, o almeno 

non più di quanto possano preoccupare 

le presenze di smeraldi. rubini, zaffiri e 

via sintetizzando. 
Gilson, Chatham. Knischka e Duros. 

tanto per restare in tema, dovrebbero 

aver insegnato che i loro (pregevoli!) 

prodotti non sono altro che la trasposi

zione moderna della leggenda della lan

cia che trapassa tutti gli scudi. c dello 

scudo che protegge da qual ·ia-;i lancia: 

o, forse, qualcuno teme che le tecniche 

d'analisi gcmmologicn non si evolvano 

"9 ' . 



Caratteristica lumlnesoenza U.V. di 
colore verde, dalla geometria Inconsueta. 
Ripresa in luce U.V. con microscopio 
DIASCOPE Eickhorst e lampada U. V. 
MULTISPEC Eickhorst. 
Nella pagina accanto: singolare figura di 
cristallizzazione a doppia croce. simile ad 
una "rosa dei venti" evidente nell'esemplare 
rotondo tagliato a brillante. Ripresa a 
20 x in epilluminazlone con microscopio 
DIASCOPE Eickhorst. 

al pari di quelle produttive? Per tornare 
ai nostri due campioncini (poco più di 
quaranta centesimi quello rotondo, poco 
più di sessanta l'altro) ce li siamo guar
dati con calm a, pur se nei ritagli di 
tempo. Si, poiché eravamo impegnati in 
un corso di gemmologia della Regione 
Piemonte, e gli allievi (i primi in Italia 
e, forse, in Europa) hanno avuto modo 
di esaminarli compiutamente insieme a 
noi. 
Gli allievi, pur non preavvisati, hanno 
tutti quanti individuato sotto la tavola 
una strana "nuvola" di polvere bianca
stra dispersa nella massa dei due cristal
li. Ben diversa da ogni altra inclusione 
osservata nei campioni naturali da stu
dio, la nuvola presentava quattro curiosi 
addensamenti geometrici lineari, e su di 
essi si è focalizzata la prima parte della 
ricerca. lndividuabili col microscopio 
ad ingrandime nti relativamente bassi 
(25x, in campo scuro), le linee formava
no un quadrato praticamente perfetto. 
ma erano visibili solo a tre per volta 
(attraverso Ja tavola), qualunque fosse la 
posizione del diamante rispetto all ' asse 
di osservazione: facile quindi dedurre 
che stessimo osservando la base di un'i
potetica piramide i cui lati, osservati 
secondo una direzione perpendicolare 
alla base, avrebbero prodotto quell'ad
densamento così strano e tanto appari
scente. 
Ma le sorprese non erano finite, perché 
con i filtri polarizzatori inseriti. nella 
massa crista llin a appariva un 'ombra 

vagamente cubica, probabilmente non 
diagnostica, ma certo simile a quella 
birinangenza anomala da tensioni inter
ne che l ' indim enticabile Spera·nza 
Cavenago Bignami individuò (per 
prima, crediamo), anche nei diamanti 
naturali. Sempre a polarizzatori incro
ciati erano visibili anche quattro linee 
disposte a croce che si presentavano 
come le imperfezioni ( le ondulazioni 
rettilinee) visibili in certi vetri di antica 
fattura. La visibilità era abbastanza evi
dente attraverso il padiglione (la pinzet
ta del microscopio teneva ora il diaman
te per l 'apice e per la tavola, in posizio
ne capovolta) e la croce era facilmente 
individuabile nel soggetto con taglio a 
"princess"; in quello col taglio a briJian
te, la croce appariva addirittura doppia, 
come una rosa dei venti: presenza reale, 
o riflessione conseguente al taglio? 
Ai prossimi esa mi l' ardua sentenza, 
visto che nel frattempo uno degli all ievi 
(anzi, un'allieva) aveva attirato l 'atten
zione generale sulla fluorescenza del 
tutto particolare che l'altra pietra emet
teva sotto gli U. V., tanto ad onda lunga 
quanto a onda corta. Una fluorescenza 

tentame la ripresa fotografica. Enfasi di 
appassionato a parte, il fenomeno é per
fettamente osservabile anche alla lente, 
proteggendo adeguatamente gli occhi 
dall 'esposizione ai raggi ultravioletti. 
Noi abbiamo schermato tutta la finestra 
della lampada con cartoncino ne ro, 
lasciando so lo due fori di forma e 
dimensioni corrispondenti a quelli dei 
campioni da irraggiare; più tardi, trova
to un fascio di fibre ottiche adatle (non 
tutti i vetri o le plastiche con cui sono 
fatte sono trasparenti agli U.V.) le 
abbiamo usate come un pennello di luce 
per illuminare i diamanti secondo dire
zion i diverse ma, comodità a parte, é 
stato un lavoro quasi superfluo, che non 
ha rivelato ulteriori particolari. 
In ultimo non poteva mancare un'accu
rata analisi con i diversi tipi di spettro
scopio. Abbiamo presto abbandonato i 
due modelli a diffrazione, e anche quel
lo a banda larga, forse per abitudine a 
un diverso tipo di immagine: i modell i a 
prismi, a banda stretta, invece, hanno 
rivelato quasi subito tre bande di assor
bimento mollo evidenti , equidistanti e 
ben distanziate fra loro, che gli allievi 

Se ad esaminarli è un 
gemmologo professioni
sta, i diamanti sintetici 
sono sempre riconoscibi
li? Risposta positiva, ma. .. 
verde, piuttosto marcata ma, soprauuuo, 
limitata alla zona interna e centrale del 
diamante. Non una luminescenza diffu
sa, ma una figura con linee geometriche 
così inconsuete e tanto curiose da essere 
immediatamente battezzata "il fantasma 
del castello". E con un castello, almeno 
con la pianta di un ' antica fortezza, la 
somiglianza è notevole, perché si tratta 
di un quadrilatero con tanto di torrioni 
agli angoli. Nitido e ben definito nel 
taglio "princess'', più piccolo c confuso 
dalle riflessioni nel taglio a brillante, ma 
perfettamente riconoscibile in enlrambi. 
E , soprattutto, affascinante, tanto da 
s pingerei a ribahare la lampada U.V. per 

del corso si sono divertiti a rilevare 
tanto in luce trasmessa quanto in luce 
riflessa, con grande dispiegamento di 
fibre ottiche. 
Ci riserviamo di approfondire le osser
vazioni con l'uso dei filtri blu e polariz
zatore, sacrificati all'analisi spettrosco
pica in condizioni criogeniche. In man
canza di azoto liquido per l'immersione 
abbiamo ugualmente raggiunto una qua
rantina di gradi sotto zero scaricando 
mezzo estintore di anidride carbonica~ 
per niente, purtroppo, perché liberati dal 
ghiaccio supporto e diamanti, lo spettro 
è apparso solo più nitido, ma non ha 
evidenziato altri particolari dì rilievo. 



Per adesso. Altissima la conducibilità 

termica, e del tutto nulla la sensibilità ai 

campi magnetici, anche di forte inten

sità. Non effettuati i test di conducibilità 

elettrica, per pura dimenticanza, menLie 

il valore della densHà (testata con solu

z ione di Clerici) appariva del tutto 

sovrapponibile a quello dei diamanti 

naturali. 

Cos' altro aggiungere circa i nostri due 

magnifici esemplari? L'apprezzamento 

per la perfetta simmetria del taglio, l'ac

curata rifinitura della cintura, la cortesia 

dell'importatore per l ' Europa che ce li 

ha generosamente lasciati tanto a lungo? 

Fate voi, e vi saremo grati per i vostri 

commenti: noi, abituati a pesare ben 

altri problemi del settore, non perdere

mo certamente il sonno per le sintesi del 

diamante. Non per quelli che abbiamo 

esaminato, né per quelli di maggior 

caratura (grezzi da quattro carati) oggi 

in fase di accrescimento. 

E, tutto sommato, neanche aspettando 

l'arrivo di quelli incolori che sarebbero 

già stati preannunziati. Ma, precauzione 

a scanso di dispiaceri, ci siamo comun

que prenotati alcuni campioni ben 

assortiti, non appena disponibili. E con 

l'abitudine di sfogliare la stampa specia

lizzata, dedichiamo una nuova, interes

sata attenzione ai nostri strumenti. 11 

ché, se non fosse una necessità profes

sionale, sarebbe pur sempre un bellissi

mo passatempo. • 

Si ringrazia il sig. Giovanni 
Zerinetti per la realizzazione del 
"bilico magnetico" e pe r aver 
messo a disposizione il generato
re di campo necessario per il 
conseguente test. 

Pio Visconti Sintetici o no: 
risponderà il computer 

N 
e l corso d i un 'a ffo ll ata 

conferenza tenutasi io 

occasione della recente 

edizione della Fiera di 

Vicenza, il tema trattato dal conferen

z iere ha riscosso un accentuato interesse 

presso tutte le categorie di operatori 

presenti , sia per l'indubbia importanza 

dei temi trattati s ia per la notorietà che 

il Dr. Yan Bokstael riscuote anche nel 

nostro paese. 
La prima parte della conferenza ha pun

tualizzato come premessa l' uso di uno 

strumento, il SARIN, che in parallelo 

con un computer è in grado di fornire 

elementi valutativi estremamente accu

rati in tema di dimensioni e proporzioni 

dei diamanti in osservazione. 

L'apparecchio, originariamente proget

tato per ottimizzare il taglio dei diaman

ti e quindi adottato da taglieric d'avan

guardia - naturalmente con notevoli 

disponibilità finanziarie - ba visto pro

gressivamente estendere la propria area 

d ' impiego anche nei laboratori d'anali

si, ove viene utilizzato con soddisfazio

ne per velocizzare i lavori di routine 

quali , appunto, la quantificazionc dei 

parametri dimensionali. 

Naturale quindi l 'evoluzione dci temi 

trattati, perchè con l'occasione ai quaJj

ficati interlocutori sono state fornite 

notizie in anteprima assoluta: l'esisten

za - a livello di prototipo e per ora in 

fase di test nel laboratorio HRD - di ben 

due s trumenti in grado di discriminare 

con certezza, secondo metodi diversi , i 

diamanti naturali da quelli sintetici. 

Altro s trumento, questo descritto solo 

parzialmente, un analizzatore di spettro 

(nella finestra della luce visibile) colle

gato al computer, a cui viene delegato il 

compito di analizzare in deuaglio il dia

gramma di assorbimento degli spettri. 

Lo strumento sarebbe quindi in grado di 

fornire informazioni essenziali per risa

lire, nel caso di diamanti con forti satu

razioni di colore, all'origine naturale o 

meno dello stesso. 
ln ultimo, il Dr. Yan Bokstael ha illu

strato nel modo più convincente l 'effi

cacia della didattica quando è supporta

la dalle tecnologie più adatte; alla con

ferenza, con l'ausilio di adalli occhialini 

forniti insieme al materiale informativo, 

i partecipanti sono stati coinvolti in una 

serie di proiezioni s terco che spaziavano 

dai diversi tipi di taglio fino alla posi

zione delle inclusioni all'interno dei cri

stalli stessi. Lnutile dire che l 'efficacia 

delle immagini così presentate è stata 

asso lutamente superlativa. ben oltre 

qualsiasi possibilità di una delle altri

menti consuete descrizioni verbali. 

Grazie quindi al Dr. Yan Bokstael e 

aii ' HRD per la disponibilità e la consi

derazioni dimostrate nei confronti del 

nostro Paese ~ crediamo di interpretare 

il pen iero di tulla la categoria auguran

doci c he questo tipo di cooperazione 

possa continuare otto gli stessi auspici 

anche nel futurn. • 

g 
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un punto d'incontro, 

UN RIFERilVIENTO SICURO 
IN UNA SOCIETÀ CHE CAMBIA. 

Siamo puntuali con le esigenze di chi quotidianamente lavora con noi. Conosciamo le reali necessità 
e siamo sensibili ai problemi perché viviamo in prima persona il rapporto con i nostri clienti. 
Ogni giorno diamo il nostro contributo concreto alla crescita dell'economia locale. Lo facciamo da oltre 
150 anni e lo faremo ancora domani, per voi. 

Guardate al futuro con fiducia, c'è una grande realtà al vostro fianco. 

f7Will CASSA DI RISPARMIO 
~J DI ALESSANDRIA SPA 
la numero uno, qui da noi. 





Pesci. Simpatici, fortunati, protetti dagli 

astri. Ariete. Impetuosi, allegri, trasci

natori.Toro. Pratici, intuitivi, prudenti. 

Ariete 21 marzo 20 aprile 

Anche gli ariete più distratti si sono 

accorti che stanno vivendo un periodo 

molto interessante della loro vita. Molti 

sono gli avvenimenti che accadranno 

nei prossimi mesi e che saranno in 

grado di cambiare la vostra vita in 

meglio solo che voi siate un poco colla

borativi con gli astri. E' tempo di cam

biamenti: gettate un colpo di spugna su 

ciò che non andava più bene per voi 

e buttatevi anima e corpo verso il suc

cesso sia sentimentale che professionale 

che è veramente alle porte. Siate ottimi

sti e proiettati verso il nuovo e vedrete 

che ogni cosa marcerà per il giusto 

verso. 

Toro 21 aprile 20 maggio 

Si prepara per voi un periodo in cui 

dovrete sfoggia re la vostra grinta 

migliore, sì perché dovrete conquistarvi 

faticosamente ogni progresso, le stelle 

insomma non sono in vena di regali con 

voi. La posizione di Marie vi vuole 

combattivi come non mai, pronti a sfi 

dare il mondo pur di ottenere ciò che 

desiderate ma vi rende talvolta anche 

tesi e nervosi. Cercate invece di non 

stressarvi e di trovare delle pause di 

divertimento che servano ad allentare le 

tensioni. Programmate un viaggio in cui 

possiate svagarvi o dedicatevi al vostro 

sport preferito. In generale tenderete a 

l'oroscopo 
diAxtim 

marzo aprile maggio 

spendere più di quanto ora possiate pre

vedere e allora il suggerim ento è d i 

incominciare a fare dei risparmi per non 

!asciarvi cogliere di sorpresa. 

Gemelli 21 maggio 20 giugno 

Ricorderete a lungo e con rimpianto il 

periodo che vi aspetta p'erché sarete pia

cevolmente impegnati a costruire situa

zioni di lavoro nuove che sembrano 

avere tutte le credenziali che garantisco

no un sicuro successo. 

Approfittatene e siate pronti a risponde

re agli stimoli che certamente vi giun

gono e vi sollecitano da più parti e non 

rimandate al domani le decisioni che 

vanno prese oggi, quando potete avva

lervi della protezione di una formidabile 

combinazione astrale irripetibile. Negli 

affari dovrete cercare di non peccare di 

ingenuità perché tenderete ad essere un 

po' troppo ottimisti e benpensanti così 

tendete a fidarvi più del dovuto. 

Cancro 21 giugno 22 luglio 

l mesi futuri saranno fondamentali per 

voi e per il vostro equilibrio. Non siete 

più disposti a sopportare ciò che fino ad 

ora avevate tollerato. Ora spira un vento 

nuovo che se da un lato porta scompi

glio, per altri versi è invece salutare per

ché vi fa aprire gli occhi e vi fa vedere 

la realtà con occhi più maliziosi. Ciò 

significa che finalmente potrete giudica

re a mente serena e fare le vostre scelte 

di conseguenza. E ' chiaro che molte 

cose cambieranno ma sicuramente in 

meglio. Sarete sempre molto attivi e 

bandirete per lungo tempo la pigrizia. 

del resto le vostre sensibili antenne vi 

hanno già avvisato che questo è il 

momento per vivere intensamente e non 

per riposare. Le novità in arr ivo coin

volgono tutti gli aspetti della vostra vita 

compreso naturalmente quello affettivo. 

Leone 23 luglio 23 agosto 

Procedete sicuri verso le vostre ambi

ziose mete senza che nessuno possa in 

realtà frapporre ostacoU. Questo è io 

effetti per voi un periodo di duro lavoro 

e non dovete scoraggiarvi se talvolta il 

traguardo appare lontano. Si tratta solo 

di aspettare e di non pretendere di vede

re subito i risultati delle vostre fatiche . 

Siate comunque certi che state costruen

do solide basi su cui potrete poi vivere 

di rendita e vedrete che se lascerete da 
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parte una certa vena di pessimismo, riu
scirete anche ad essere sereni ed in pace 
con voi stessi. 
Gli impre nditori vedranno crescere il 
livello e la quantità della clientela ed i 
dipendenti potranno chiedere aumenti di 
provvigioni o di s tipendio senza temere 
una risposta negativa. 

Ve rgine 24 agost o 23 settembre 
Un Marte insistente staziona a lungo nel 
vostro segno e vi regala una grande dose 
di e nergia, una straordinaria forza di 
volontà e grinta a non finire. Se g ià siete 
operosi adesso non vi fermerà più nes
suno. Attenti però perché a furia di voler 
fare bella figura e di non deludere le 
aspettative altrui potreste tirare un po' 
troppo la corda e ritrovarvi stanch i 
sopranutto se gli altri, vedendovi così 
energici, tenderanno a delegarvi sempre 
più. Meglio mettere le cose in chiaro 

prima per non dover poi pagare lo scot
to di un impegno eccessivo e al di sopra 
delle vostre possibilità psico-fisiche. 
Evitate arrabbiature e piccoli scontri 
dovuti ad un eccesso di nervosismo e di 
aggressività. 

Bilancia 24 sette mbre 23 o ttobre 
Per voi spira un vento molto favorevole 
che tende a rimuovere le difficoltà e gli 
ostacoli e a portarvi lentamente e felice
mente verso la realizzazione di ciò che 
vi sta a cuore. 
Ciò indicano le stelle che in questo 
periodo più che mai vi guardano con 
grande benevolenza e vi obbligano a 
fare un repulis ti nella vostra vita di tutto 
ciò che era inutile o dannoso per sce
gliere unicamente situazioni propiz ie. 
Tra tutti questi stimoli voi sarete forse 
un poco frastornati ma comunque soddi
sfatti della piega che vanno prendendo 
le cose sia che si tratt i di denaro che 
d 'amore. 
Chi di voi ama il gioco d 'azzardo avrà 
buone occasioni di vincita. 

Scor pione 24 otto bre 23 novembre 
Una vena di pess imismo appanna il 
vostro umore e vi vede un po ' meno 
sicuri di voi stessi ma certamente voi 
riservati ed enigmatici come siete non 
lasciate trapelare le vostre emozioni 
Anche se siete scontenti del vostro lavo
ro in qu esto mo me nto vi conviene 
soprassedere ad ogni decisio ne che 
potrebbe essere un po' avventata. 
Nell'attesa cercate di trarre il meglio 
dalla situazione attuale sforzandovi di 
migliorarla in tutti i sensi. 

Sagitta rio 24 novembre 23 dice mbre 
I vostri amici celesti per i prossimi mesi 
si chiamano Giove, il pianeta della for
tuna, che vi promette prosperità nelle 
questioni finanz iarie, facilità di comuni
cazione con le persone, un certo fiuto 
negli affari e Saturno, il pianeta della 
realizzazione dei programmi a lunga 
scadenza. Non potete allora lamentarvi 
anche se vi toccherà lavorare duramente 
per sfruttare il momento favorevo le: 
dovrete prendere decisioni importanti e 
fare delle scelte che influenzeranno i 
vostri affari per gli anni futuri. Certo 
non vi mancheranno anche nervosismi e 
tensioni perché, si sa, decidere è talvolta 

duro per chi è persona responsabile 
come voi. 

Capricorno 24 dice mbre 20 genna io 
Avrete voglia di cambiare molte cose 
nella vostra vita di lavoro perché non 
siete mai soddisfatti di ciò che fate e 
vorreste ottenere di più, sempre di più. 
Però dovreste anche mettere a tacere la 
vostra ambiz io ne ed assestarvi sulle 
posizioni raggiunte per godervi anche 
un po' di riposo e di svago. Avrete una 
forza di volontà formidabile che vi aiu
terà non solo ad ottenere ciò che deside
rate quasi senza fare fatica ma anche a 
scartare tutto ciò che non era più profi
cuo. Così programmerete il vostro lavo
ro con un 'ottica dive.rsa e forse allonta
nerete persone che non vi servivano più. 

Acquario 2 1 ge nnaio 19 febbraio 
Giove continua a portare benefici influs
s i al vostro segno: affermazione nel 
Javoro, successo, maggiori guadag ni, 
fortuna al gioco. Ma c'è anche Urano, il 
pianeta delle decisioni e dei cambia
menti che vi preme da presso e che invi
ta alcuni di voi, specie i nati in Gennaio, 
a cambiare tipo di vita e di lavoro o a 
rinnovare l' ufficio, il negozio, il magaz
z ino ecc. Potete anche avvalervi dei 
favori di un Saturno arieti no c he 
occhieggia benevolo al vostro segno e vi 
aiuta a realizzare i vostri sogni di glo
ri a. E se ciò non bastasse c 'è anche 
Plutone che, nel modo occulto che gli è 
congeniale vi appoggia clamorosamen
te. Ci sono tutti i motivi per essere sod
disfatti. 

Pesci 20 fe bbra io 20 m arzo 
Gli astri continuano ad occuparsi bene
volmente del vostro segno ma voi tende
rete ad essere piuttosto irritabil i. 
Cercate allora di non !asciarvi prendere 
da un umore un po' capriccioso che non 
cambia certamente le situazioni che, 
nella sostanza, si prospettano positive. 
La vostra creatività e l'abilità nel saper 
trattare con clienti e fornitori fa di voi 
persone vincenti soprattutto in un perio
do di grande concorrenza come l 'attua
le. Cercate di realizzare i vostri pro
grammi lavorativi in questi mesi prima
verili perché poi otterrete migliori risul
tati nel periodo estivo che sembra di 
gran lunga a voi propizio. 
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GEMMOLOGIA 

APPARECCHI E TECNOLOGTE INTEGRATE 

PER ANALISI, RICERCA E DIDAITICA 

il microscopio modulare per gemmologia 

DIASCOPE 

Lo strumento più avanzato per l'analisi di 
gemme sciolte o già montate. 

EICKHORST 
Facile da usare, di eccellente 

qualità ottica, il microscopio 

DIASCOPE riunisce in un 

progetto modulare ( configu

rabile secondo le più diverse 

esigenze) le più avanzate 

prestazioni tecniche. 

Numerosi ed esclusivi gli 

accessori disponibili, quali i 

sistemi di ripresa foto e 

TVCC per usi professionali, 

did~ttici e promozionali. o la 

base orizzontale per l'accu

rato esame delle pietre di 

colore in immersione. 

la scelta dei professionisti! 
RICHIEDETE LIBERAMENTE ULTERIORI DETTAGLI 





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

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

Tecnologia, Ecologia 
..----CENTRI ASSISTENZA PIEL: -----. 
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ITALIA NORO·EST Vicenza 0424/72682 
ITALIA CENTRO Arezzo 057S/3S7349 
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Di Luca Brothers • Suiko T el. 08 1-8824666 Fax 08 1-8492 132 l Emmeti T el O 131 -94 1302 

Fax O 131 -94324 1 l Geal T el. O 131-924038 Fax O 13 1-946727 l G .M.D. T el. O 13 1-943 166 Fax O 131-955068 l 

Gorgoglione Tel. 02-878423 Fax 02-8645440 l l Grilloro Tel. O 13 1-943651 Fax O 131-94365 1 l 

Guerci & Pallavidini Tel. 0131-942668 Fax 0131-953807 l HadjibayTel. 0131 -951305 Fax 0131-9241021 

Hori Tel. 0131-943546 Fax 0131-952278 l Lani Fratelli Te!. 0131-941280 Fax 0131 -9463161 

Lenti Mario T el. O 131 -941082 Fax O 131-945840 l Leo Pizzo Tel. O 131-955102 Fax O 13 1-9466881 l 

Mikawa Tei.02-48046 1 Fax 02-48008378 l New ltalian Art T el. O 131-95372 1 Fax O 13 1-953726 l 

N i no Verità Design Tel. O 131 -924012 Fax O 13 1-941286 l Onorato Giovanni Tel. 02-796013 

Fax 02-782513 l OrlowTel. e Fax 0142-455260 l Pallavidini Luisa Tel.0131 -924074 Fax 0131-946784 l 

Paolillo Dr. Carlo & C. T el. 06-6875006 Fax 06-6893368 l P.A.P.Tel. O 131-941 l 08 Fax O 131-946970 l 

Ponzone & Zanchetta T el. O 131-924043 Fax O 131 -947491 l Raima Tel. O 131 -945700 Fax O 131 -955911 l 

Raiola ved. Coscia T el. 081-881 l 065 Fax 081-8822527 l RCM Tel. O 13 1-945392 Fax O 131-955968 l 

Reality B. Tel. O 13 1-943654 Fax O 131-920125 l Recarlo Tel. O 131-941 303 Fax O l 31-9539 16 l 

Ruggiero Aldo Tel. 081-88 12105 Fax 081 -8823162 l Ruggiero Mario Tel. O 131 -924769 

Fax O 131-946753/ Scorcione F. T el. O 131-94120 l Fax O 131-946623 l Si bilia & Gandini 

Tei.OI31-9432681 Staurino Tel. 0131-943137 Fax 0131 -952908 l Stainston Tel. 011-5629994 

Fax 011-5629997 l Taverna Tel. 0131-924340 Fax 0131-947011 l Terzano E. Tel. e Fax 0131 -924884 l 

Verdi & C . Tel. O 131 -927254 Fax 0131-924464 l Visconti Giorgio Tel. O 131-955988 Fax O 131-94 1583 





LEO PIZZO S.R.L,· CIRCONV. OVEST· CO.IN.OR. 14/BA • 15048 VALENZA · ITALY 
TEL 0131-955102 • FAX 0131-946688 
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