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LENTI & VILLASCO
OREFICERIA - GIOIELLERIA - CREAZIONI PROPRIE
15048 Valenza - Via Alfieri, 15 - Tel. (0131) 93584 - Tlx LENVIL-I 214252 

20100 Milano - Recapito Via Larga, 16 - Tel. (02) 806944-8690810 
G EN N A IO  - VICENZA: Stand 1160 M A R ZO  - VALENZA: Stands 416-427 

APRILE - M ILANO GOLD ITALIA: Stand U14 
APRILE - BASILEA: Stand 115 G IU G N O  - VICENZA: Stand 1160 

OTTOBRE - VALENZA: Stands 416-427
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V A LEN ZA  PRO D UCE è un marchio. È un'immagine.
È una garanzia. È un prodotto. È una collezione di gioielli.

È un progetto a lungo respiro. È una tradizione.
È una volontà collettiva. Una collezione che si vede nelle più 

importanti fiere del m ondo: Basilea, M ilano e poi ancora 
Dusseldorf (da dove partirà per un lungo viaggio attraverso le città 
della Germania) Hong  Kong, Singapore, Tokyo, N e w  York, Parigi. 
Un marchio che si vedrà dom ani nelle vetrine delle oreficerie di 

tutto il mondo. Un'im m agine che sarà sostenuta da una 
cam pagna promozionale, già avviata sugli schermi televisivi 

italiani, di grande respiro internazionale.
Un  prodotto che le oreficerie potranno esporre con il certificato 

di qualità che ne garantisce le caratteristiche.
VA LEN ZA  PRO D UCE è tante altre cose: ma soprattutto è il futuro.

Associazione O rafa Valenzana

VALENZA PRODUCE





SOLO PER 
I TUOI OCCHI.

La grande oreficeria nasce laddove c’è una grande tra
dizione: perché essa è opera di uomini e non di macchine.

A Valenza l’arte di lavorare i metalli preziosi, di inca
stonarvi le pietre si tramanda di generazione in generazio
ne ed a Valenza c’è oggi la maggior concentrazione di arti
giani orafi del mondo: alla loro abilità e creatività è dovuta 
la fama mondiale dell’italian style nel campo della gioiel
leria.

La “Mostra del Gioiello Valenzano” è la vetrina più ric
ca delle loro creazioni, e quindi la più importante manife
stazione italiana del settore.

Il Palazzo della Mostra di Valenza, i funzionali servizi 
in esso predisposti, ne sono la degna cornice.

Mostra del Gioiello Valenzano
La grande tradizione dell’italian style

VALENZAPRODUCE V
Associazione Orafa Valenzana

Piazza Don M inzoni 1 -15048  Valenza 
Tel. (0131) 91851/953221 - Telex 210106 Exoraf I

Dal 4 all' 8 ottobre 1986RISERVATA A GROSSISTI E DETTAGLIANTI



SALVINI •  15048 VALENZA - Viale Santuario, 46 - Tel. 0131/95. 59. 55 •  20123 MILANO - Corso Magenta, 82 - Tel. 02 /49. 83. 671 - 46. 94. 320



Bellezza rara.
Una lunga tradizione 
nella lavorazione 
dell'oro e
delle pietre preziose. 
E da oggi il prestigio 
del platino.
Tutto questo è 
Salvini, un marchio 
che affascinerà 
le vostre clienti con 
le sue splendide 
collezioni.
Non perdete 
l’occasione di farle 
ammirare.

S a l v i n i

gioielli



GIORGIO VISCONTI
Gioielleria

15048 VALENZA - Viale Galimberti 12A 
Tel. (0131) 91161-94598 

2149 AL

Mostra Gioiello Valenzano - Stand 216-217-227





RAITERI &  CARRERO
Fabbrica Oreficeria Gioielleria
Regione Vecchio Porto, 20 -  15048 Valenza
Tel. (0131) 95. 30. 16 - 2366 AL

Fiere:
VICENZA - gennaio -giugno - settembre - STAND 1186 
VALENZA - marzo-ottobre - STAND 161

RC



Valenza AL Italia Via Piacenza, 14 Tel. (0131) 953671 (5  linee)MediaRetail BG.

H
Harpo's G ioielli





FOR YOUR 
EYES ONLY

Great gold-work can be found only where there is 
a great tradition: it is a product of men, not ma
chines.

In Valenza, the art of working precious metals, of 
setting stones, is passed on from generation to gene
ration. Today, Valenza boasts the highest concentra
tion of goldsmiths in the world; the fame enjoyed by 
the Italian style in jewelry world-round is a tribute to 
their ability and creativity.

The “Mostra del Gioiello Valenzano” (Valenza Je
wels) is the richest showcase of their creations, and 
therefore the most important Italian exhibition in 
the field.

The Valenza Exhibition Pavilion complete with its 
functional services are a fitting setting for it.

Mostra del Gioiello Valenzano
(Valenza Jewels)

The great tradition of the Italian style

V A LEN Z A  
PRODUCE V

Associazione Orafa Valenzana
Piazza Don M inzoni 1 -15048  Valenza 

Tel. (0131) 91851/953221 - Telex 210106 Exoraf I

From October 4th to 8th, 1986RESERVED 
FOR 
RETAILERS AND WHOLESALERS



e s s e re ... a n c h e  c o n  u n  g io ie llo

FR
RENATO FERRARIS GIOIELLI

15048 Valenza (AL)
Via Mazzini, 40 - Tel. 0131. 953320

Fiere: Valenza (Marzo/Ottobre) 
stand n. 243



M i l a n o  P i e r o  s n c

15046 San Salvatore Monferrato (AL) - Via Fascaroio, 30
tel. (0131) 33. 112

Sede secondaria: 20123 Milano - Piazza S. Maria Beltrade 1 
te l. (02) 8690490-867927  

621 AL

FIERE: VALENZA - stand 219/220/223/224 
VICENZA - stand 637 

BASILEA - Halle 214 - stand 370 
MILANO - GOLD ITALIA 

NEW YORK (JA) - stand 128





fine jewelry manufacturers

15048 Valenza (Italy)
Via Trieste, 9

phone (0131) 9 4 0 12 /3  - telex 215419 EFFEVI I

20 E. 46th Street Suite 1303 
N ew  York, N Y . 10017  (212) 9 8 66850 /1  

Tlx 220751 EFVI UR

fv effe-vi spa



MC
MAIORANA CARMELO & C.

GIOIELLERIA
Circonvallazione Ovest - lotto 14 B/B CO. IN. OR 

15048 Valenza - 1874 AL 
Tel. (0131) 93521

Fiere: Vicenza - gennaio, giugno, settembre.
Gold Italia - aprile. Valenza - febbraio, ottobre.



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



RT. sas di Riccioli - Tabacchetti & C. - via G. Calvi, 7 -  15048 Valenza (Italy) 
tel. (0131) 93237/94632 - telex 210660 RT I
Fiere: Vicenza, Monaco, Valenza, Milano, Basilea, New York, Barcellona. rt gioielli



RT. sas di Riccioli - Tabacchetti & C. - via G. Calvi, 7 -  15048 Valenza (Italy) 
tel. (0131) 93237/94632 - telex 210660 RT I
Fiere: Vicenza, Monaco, Valenza, Milano, Basilea, New York, Barcellona. rt g io ielli



SALVATORE
ARZANI

gioielleria 
15048 Valenza 

viale Repubblica 
tel. 0131 93141



SALVATORE
ARZANI

gioielleria 
15048 Valenza 

viale Repubblica 
te l. 0131/93141



DAVITE & D ELUCCH I
VALE N ZA

Vicenza (Gennaio/Giugno): stand 662 
Valenza (Marzo/Ottobre): stand 553/544 
Gold Italia
Basilea: stand 20-735
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VICENZA 7-12 Giugno 1986 
VICENZAORO 

Pad. A/Stand 107-109

BASEL FAIR 
April 17th - 24th 1986 

Halle 214 - Stand 366

VENDORAFA srl. - Via Mazzini, 15 -  15048 Valenza (ITALY) - Tel. (0131) 952891/2/3 - Telex 210627 VENDOR I - PO. Box 201

Distribuzione Nord Italia Gioiellerie Morosetti di C. Moro

V E N D O R A F A



NEW ITALIAN ART
Via Mazzini, 16 - Tel. (0131) 953721 
15048 Valenza - Italy - 1813 A L

nia



G ianni Bavastro
CO. IN. OR. - Circonvallazione Ovest lotto 13/A - 15048 Valenza - Tel. (0131) 93346-977646



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



M A R I O  R U G G I E R O
import* export

p e r l e coltivate - coralli - cammei 
15048 Valenza Italy - Via Canonico Zuffi, 10 - Tel. (0131) 94. 769 /9 7 7 . 388 - Cable RUMA Valenza

Fiere: Valenza stand 546/551 - Vicenza stand 203



A .  A n n a r a t o n e  &  C .  s n c
Oreficeri a Gioielleri a - Importazione Esportazione

Viale Galimberti, 12 - 15048 Valenza (Al) - Tel. (0131) 974. 459  
Fiere: Valenza - stand 326 Vicenza: gennaio/giugno - stand 112

301 AL



Visconti Preziosi di Gian Piero Visconti -15048 Valenza - Via Mazzini, 46 - Tel. (0131) 94656-91240

V
v is c o n ti
p re z io s i



Via C. Zuffi, 10 -  15048 Valenza (AL) - Tel. (0131) 94690-951201
EUROGOLD

Linea Boomerang

MARCHIO AL 2814
E

EUROGOLD

Fiere: 
Vicenza 
Valenza 
Gold Italia 
Basilea



r
RE CARLO

Oreficeria-Gioielleria
Uffici: Via Camurati, 34 
Fabbrica: Via Roma, 17 

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

AL 1845

linea “orchidea”



di TODOERTI LUIGI
15048 VALENZA - Via XII Settembre, 33 - PO. Box 167

te l. (0131) 977659

VICENZA: gennaio, giugno, settembre - Stand 2043 settore B. 
MACEF: febbraio, settembre - Stand H11 - Padiglione 31 - 3° posteggio. 
GOLD ITALIA: marzo, aprile - Stand U16-V13 - Padiglione 28 - Salone 4 

VALENZA: febbraio, ottobre - Stand 136-137.
BASILEA: aprile - Halle 204 - Stand 616.

cz ci-zeta



CLASPS
CIERRES

FERMOIRS
CHIUSURE

SCHLIESSEN

Taverna & C. OREFICERIA Viale Repubblica, 3 - 0131-974340
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FABBRICA GIOIELLERIA - CREAZIONI PROPRIE - EXPORT 
15048 VALENZA (ITALY) VIA TRIESTE, 13 - TEL. 0131 - 94611 

FIERE: VALENZA MARZO OTTOBRE - MILANO GOLD ITALIA - VICENZA GENNAIO GIUGNO

DB D a rio Bressan



ANGELO BAIOLAVORAZIONE GRANATIOreficeria 15048 Valenza 

- Via Trieste, 30 - Tel. (0131) 91072880 AL



MT
MARIO TORTI & C. snc
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Via Circonvallazione Ovest - Co. in. or 14/BB - te l. (0131) 91302/93241



LEVA SANTINO & FIGLIO
VALENZA -  VIA CAMURATI, 12 -  TEL 0131/93118 

CATALOGO 1986 CON NUOVI MODELLI A RICHIESTA
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Ö R O  TREND -  15048 VALENZA -  CIRC. OVEST -  COINOR 13/A -  TEL. 0131/952579
 presenti a : VICENZA -  BASILEA -  VALENZA -  FIRENZE

ÖRO TREND
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AAimetti Pier Carlo GIOIELLI Via Carducci, 3 Tel. 0131/91123 

15048 

VALENZA (Italy) 1720 AL Fiere: M ilano - Vicenza - Valenza



ALDO GARAVELLI GAM
Garavelli Aldo & C.

V A L E N Z A

15048 Valenza - V. le Dante, 24 

Tel. (0131) 91350-91248-Telex 215007 KIRA I



C
Viale B. Cellini, 54 -  15048 Valenza (AL) tel. 0131/91842 - Fiera di Valenza: Febbraio e Ottobre stand 109-116

AL 2785

Renzo

CARBONI



V E R D I  G . &  C.
15048 VALENZA 
Largo Costit. Repubblica, 14/15 
Tel. (0131) 94619  
1865 AL

Fiere: VALENZA - stand 276-277-278 / VICENZA - stand 1030 
MILANO GOLD ITALIA - Pad. 27 - stand 37-38 / BASILEA - Halle 204 - stand 781



DORO FERNANDO
Via Carlo Noè, 6 - 15048 VALENZA 

Tel. (0131) 93074





RASELLI FAUSTO & C.
Fabbrica oreficeria

15048 Valenza - P. zza Gramsci, 19 - Tel. (0131) 91516 
Fiere di Valenza: stand 556-565 

923 AL
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F ile r i GIOIELLI ROMA - VALENZA ROMA - VIA DELL’ARTE, 85 - Tel. (06) 5917411/5914986
VALENZA - VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST, 18 - Tel. (0131) 955114



Canor ® 
GIOIELLI

Via XXIX Aprile, 61/B - 15048 VALENZA (AL) - Tel. 0131/955206



M AZZETTO  G IU LIA N O
Fabbrica gioielleria 

15048 VALENZA - Viale Manzoni 45 
Tel. (0131) 93. 391

Mostra Gioiello Valenzano 
Bari - Oro Levante



ponzone & zanchetta snc.
15048 Valenza -  Circ. Ovest, 90 0131-974043 Fiera Valenza Stand 461

STUDIO 
PHOTOCHROM

Z P  oreficeria e gioielleria



Panelli Mario & C.
gioielli

P FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA -  EXPORT -  1761 AL
15048 VALENZA (ITALY) -  VIA FAITERIA 10 -  PO. BOX 166 

TELEX 214506 PANELLI -  TEL. (0131) 94591-92113

FIERE: VALENZA • VICENZA • MILANO • BASILEA • NEW YORK



T O R R A  L U IG I
Oreficerìa - Gioiellerìa

Lavorazione gioielli con pietre di forma
VIA SALMAZZA, 7/9 • TEL. 0131/94759 • 15048 VALENZA PO (AL) • CASELLA POSTALE 198 • 15048 VALENZA 

Siamo presenti a: Fiera Valenza, stand 458 - Vicenza, stand 225
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Il Successo É L'Arte 
Di Saper Scegliere Il Meglio

Karal
Il S e g n o  D e l l'E l e g a n z a

INGROSSO GIOIELLERIE - OREFICERIE - 70121 BARI VIA MELO, 120 - TEL. (080) 235177-211737
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15048 VALENZA - VIA TRIESTE 13 - TEL. (0131) 975201

BARIGGIlinea safari



i t ' s  s a f a r i  t i m e

by BARIGGI



BARIGGIlinea safari



it's safari time BY BARIGGI

I t ’s a lw a y
s sa fa r i tim e



et enrico terzano Oreficeria e gioielleria
15048 Valenza - Viale Vicenza, 4/8 
Tel. (0131) 94884 
Fiera di Valenza 
Marzo/Ottobre - stand 412
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1838 AL

S GIOIELLI S O R O  s a s

VALENZA - VIA M. NEBBIA, 55 - Tel. 013|92777 
GINEVRA - QUAI CHARLES PAGE, 17 - Tel. 022-358120



ARS fabbrica gioielleria, 1946 al
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15048 VALENZA - CIRCONVALLAZIONE OVEST, 18 - TEL. (0131) 91566 
Distribuzione per Roma e il Lazio: Rieri Gioielli - tel. (06) 5917411 - Roma



GIANFRANCO CANU & C.
gioielli export

15048 VALENZA - Viale Manzoni 54 - Tel. (0131) 953698 PO. Box 151 - Telex 214254 CGEFFE I
2701 AL

NEW YORK - BRAVURA Cr. Ltd. - 366 Fifth Avenue - NY. 10001 - Tel. (212) 594-3412

FIERE:
MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO 

VICENZA - Gennaio/Giugno 
BASILEA - Aprile Pad. 17/362 
NEW YORK - Febbraio/Luglio



G IO IE L L I d i L IV IO  P IN A TO
Circonvallazione Ovest 
COINOR 14/BB 
15048 Valenza 
Tel. (0131) 977. 339 
1217 AL

Vicenza: stand 1066 
Valenza: stand 131/142 
Basilea
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R

RAIMA

gioielli di Raia Giuseppe & C. s n c . 
via G. Rossini, 3 - 15048 Valenza (AL) - tel. (0131) 951809

Vicenza: gennaio, giugno, settembre - stand 1172. Firenze: Florence Gift Mart - febbraio, settembre - stand D44. 
Milano: Gold Italia - marzo, aprile - stand Z72. Basilea: aprile - stand 223-811. Valenza: marzo, ottobre - stand 145.



Vicenza (I) - booth 1064 January, June 1986
New York - February and July 1986 

Basel (CH) - Hall 214; booth 351 April 17/24, 1986 
Golditalia Milano (I) - April 12-15-1986,
Dallas (Texas) - February and 
September 1986 
Valenza (I) - booth 555/566

 February. 10-17 and Oct 1 -8-1986

Prec ious gold dagger set in diam onds, 
rub ies, sa p p h ire s a n d  em era lds.

You can see our collection at the following exhibitions:
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RCM Gioielli

V i a  C a m u r a t i ,  4 5  -  1 5 0 4 8  

V a l e n z a  T e l .  ( 0 1 3 1 )  9 7 5 3 9 2  -  

9 5 2 8 1 5  T x :  2 1 4 3 1 7  R C M V A L  I  



MADE IN VALENZA 
MADE IN VALENZA 
MADE IN VALENZA

VALENZA PRODUCE



MADE IN VALENZA 
MADE IN VALENZA 
MADE IN VALENZA

VALENZA PRODUCE
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CEDOLA 
DA UTILIZZARE 
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L’ABBONAMENTO
A
L’ORAFO
VALENZANO
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VALENZA Dal 4 all'8 Ottobre il più importante appuntamento dell'anno con la gioielleria valenzana.
Otto edizioni sono forse po
che per fare il bilancio di una 
Mostra, ma sicuramente suf
ficienti per trarre dagli ele
menti che via via ne hanno 
caratterizzato gli svolgimenti 
precise indicazioni e orienta
menti.

Ripercorrere le tappe che 
dall’inizio hanno ritmato la 
sua evoluzione non è l’unico 
modo per presentare nella 
giusta prospettiva il “feno
meno” Mostra: gli aspetti 
esteriori, i cambiamenti di 
sede, l’ampliamento degli 
spazi espositivi, l’aumento 
dei partecipanti e dei visita
tori sono semplici risposte a 
stimoli nati all’interno di una 
Associazione nella quale 
convergono gli interessi de
gli oltre 700 associati.

Il più profondo significato 
della Mostra di ottobre va 
cercato nella volontà degli 
orafi di un centro produttivo 
di darsi un’immagine unita
ria, di far convergere in un 
evento a cadenza annuale 
spinte costruttive, impe
gnando risorse di ogni gene
re e ad ogni livello.

Se al suo avvio qualcuno ha 
visto nella Mostra valenzana 
l’ennesima manifestazione 
che senza alcuna particolare 
giustificazione si aggiungeva 
a quelle già esistenti, gli otto 
anni trascorsi hanno chiara
mente contraddetto questa 
iniziale opinione, obbligan
do a mutare certi atteggia
menti che esprimevano

perplessità se non ostilità.

Ad ogni edizione qualcosa è 
sempre intervenuto a caratte
rizzarne lo svolgimento fino 
a fare della Mostra del 
Gioiello Valenzano un pun
to di riferimento per la 
gioielleria italiana.

E poiché crescita ed evolu
zione sono dunque le co
stanti della manifestazione di 
ottobre, anche la nona edi
zione si presenterà con inno
vazioni, presenze, iniziative 
collaterali di rilevante porta
ta che sicuramente gratifiche
ranno i visitatori.

Il programma degli eventi 
che si svolgeranno in ottobre 
è intenso e diversificato per 
incontrare i più disparati in
teressi e qui di seguito segna
liamo alcuni tra i più salienti 
momenti sui quali è articola
to.

MOSTRA
RETROSPETTIVA
Gioielli valenzani realizzati 
dai capostipiti dell’attuale ge
nerazione orafa, pezzi unici 
che hanno scandito l’evolu
zione dell’artigianato valen
zano saranno esposti per ce
lebrare gli autori di capolavo
ri di oreficeria.

L’artigianato orafo valenza
no, nato nella seconda metà 
del secolo scorso (o addirit
tura agli inizi come qualcuno 
sostiene) è stato esaltato da 
personaggi quali Morosetti, 
Bigatti, Zacchetti, Melchior
re e da una schiera di loro al

La Notizia

fatti & commenti 
dal mondo orafo

lievi che hanno costituito la 
seconda e la terza generazio
ne di gioiellieri valenzani.

INEDITI DI
“VALENZA PRODUCE”
Come ogni anno gli orafi so
no invitati a confrontarsi 
esprimendo il meglio della 
propria creatività e abilità. 
Articolato per sezioni e con 
temi-base da svolgere secon
do la personale sensibilità, il 
concorso “Inediti di Valenza 
Produce” consentirà ai visita
tori di cogliere le tendenze 
della gioielleria valenzana: 
tendenze che ogni anno tro
vano puntualmente riscon
tro nelle collezioni di nume
rosi gioiellieri.

L’ARTE ATTRAVERSO 
GLI ATTREZZI

Già presentata in forma par
ziale nel febbraio scorso, vie
ne riproposta arricchita da 
nuovi reperti pervenuti 
all’A O V  e destinati ad essere 
raccolti in un Museo.

Un’affettuosa e insolita sto
ria della gioielleria scritta da 
attrezzi che hanno animato 
mani laboriose, alle quali 
corrispondevano spesso au
tentici e innati impulsi creati
vi.

CORONA FERREA
Emergendo dall’alone di mi
stero che ancora oggi la cir
conda, la famosa corona Fer
rea di Teodolinda, regina dei 
Longobardi, uscirà dal D uo
mo di Monza per essere

esposta alla Fiera di Valenza.

La corona è un interessantis
simo pezzo di oreficeria for
mato da un cerchio di ferro 
ricoperto da sei lamine d’oro 
unite a cerniera, smaltate e 
ornate da gemme.

La leggenda vuole che il cer
chio interno sia stato realiz
zato con uno dei chiodi della 
Croce sulla quale morì Gesù 
Cristo e che Carlomagno sia 
stato il primo ad incoronar
sene (secondo altri fu invece 
Ottone I). Certamente ne fu 
incoronato nell’888, a Mila
no, Berengario.

GEMMOLOGIA
Sono previste manifestazio
ni ad alto contenuto scienti
fico tra le quali conferenze su 
argomenti inerenti la gem
mologia, sviluppando il pro
gramma iniziato lo scorso 
anno con la prima settimana 
gemmologica.

Per il 12 ottobre è stato anche 
indetto il Convegno Nazio
nale di Gemmologia: un im
portantissimo evento annua
le che l’Istituto Gemmologi
co Italiano solitamente pro
gramma in Milano o in pre
stigiosissime sedi e che que
st’anno -  per celebrare la 2ª 
settimana Gemmologica Va
lenzana -  terrà in Valenza.
Dal 4 all’8 ottobre il Centro 
Comunale di Cultura ospite
rà una collezione di gemme 
brasiliane -  oltre 40 -  tutte 
notevoli per caratura e rarità, 
oltre a una collezione di cri



stalli, entrambe provenienti 
da collezioni private.

COMPRATORI ESTERI
Per i compratori esteri in vi
sita a Valenza una piacevole 
sorpresa: saranno sorteggiati 
viaggi e soggiorni per il pe
riodo della Mostra. Un’ini
ziativa di carattere promozio
nale che già l’anno scorso 
aveva molto favorevolmente 
colpito molti operatori del 
settore.

ACCESSO 
AL PUBBLICO
La Mostra -  come sempre -  
sarà riservata ai soli operatori 
del settore con esclusione 
del grande pubblico.
A quest’ultimo sarà però 
consentito l’accesso dopo la 
chiusura della fase commer
ciale.
Dall’ll al 13 resteranno quin
di esposti al grande pubblico 
la Corona Ferrea, le Mostre 
retrospettive di oreficeria e 
relativi attrezzi, i gioielli del 
concorso “Inediti di Valenza 
Produce”, il meglio dell’ore
ficeria valenzana e le due col
lezioni di gemme che saran
no qui trasferite dal Centro 
Comunale di Cultura.

Maybe eight editions are too 
few to provide an adequate 
evaluation of the results of 
the fair however, these edi
tions certainly are sufficient 
to locate the elements which

characterize events and to 
discover precise indications 
and trends.
To analyze and review the 
process of the fair from the 
beginning is not the only 
way to understand the fair 
“phenomenon”. Other con
siderations include the exter
nal aspects such as the new 
building, the expansion of 
the exhibition area and the 
increased number of partici
pants and visitors. Each of 
these contribute to the input 
of the Association in which 
the interests of over 700 
members are successfully 
combined.
The purpose of the October 
Fair is to create a production 
centre for the goldsmiths 
and to promote a unitary im
age, converging the cons
tructive efforts and resources 
of every type and level in the 
annual event.
If, when the Valenza Fair 
first began, some people 
thought that it was just ano
ther fair with no particular 
significance, these last eight 
years have clearly contradict
ed this theory. Those who 
had doubts must change 
some of their original atti
tudes which expressed ap
prehension regarding the 
potential success of the Fair.
Each edition has been cha
racterized by some particular 
element and these have 
made the Valenza Jewelry 
Fair a reference point for Ital

ian jewelry. Since growth 
and advancement are the ma
jor factors of the October 
Fair, the ninth edition will 
also have innovative and cur
rent initiatives of consider
able importance which will 
certainly entertain the visi
tors.
The programme of events of 
the Fair, which will be held 
in October, is intense and di
versified in order to meet the 
various interests of those 
who will be attending. We 
would like to mention some 
of the most prominent mo
ments the Fair will offer.

A  R E T R O S P E C T IV E  
E X H IB IT IO N

Jewelry from Valenza, ma
nufactured by the forefathers 
of the present generation of 
goldsmiths, offers unique 
pieces which mark the evo
lution of craftsmanship from 
Valenza and which will be 
exhibited to celebrate the au
thors of these masterpieces.
Goldsmith art from Valenza 
originated in the second half 
of the last century (or as 
some claim, the beninning) 
and was exalted by persons 
such as Morosetti, Bigatti, 
Zacchetti, Melchiorre and 
many of their pupils who 
formed the second and third 
generation of jewelers.

N O V E L T IE S  P R O D U C E D  
IN V A L E N Z A

Every year the goldsmiths

are invited to challenge 
themselves by expressing, 
through their art, the best of 
their creativity and ability. 
The competition, “Novel
ties by Valenza Produce” is 
organized for many sections 
and provides many funda
mental themes to consider 
according to one’s sensitiv
ity, and will enable the visi
tors to understand the ten
dencies characteristic of the 
jewelry from Valenza; trends 
which are consistently found 
in the collections of numer
ous jewelers every year.

A R T  T H R O U G H  IT S  
T O O L S

Already presented in part 
last February, this exhibition 
is available to the public 
once again, enriched with 
new items collected by AOV 
and which will eventually be 
included in a museum collec
tion. A charming and unu
sual history of jewelry is re
corded by the tools used to 
animate industrious hands, 
and which were often ac
companied by authentic and 
inherent creative impulses.

T H E  IR O N  C R O W N

Emerging from the mysteri
ous aura that surrounds it 
still today, the famous Iron 
Crown, belonging to Teo
dolinda queen of the Long
gobards, will be transported 
from the Monza Cathedral 
to be exhibited at the Va
lenza Fair.



48



M
O

ST
RA

 D
EL

 G
IO

IE
LL

O
 

VA
LE

N
ZA

N
O

 
4-

8 
O

TT
O

BR
E 

19
86

AOV
A

SS
O

C
IA

ZI
O

N
E 

O
R

A
FA

 V
A

LE
N

ZA
N

A
Pia

zz
a 

Do
n 

M
in

zo
ni

, 1
 -

 1
50

48
 V

ale
nz

a 
Te

l. 
01

31
. 91

85
1/

95
32

21



The crown is an extremely 
interesting piece o f golds
mith art, made o f an iron 
ring covered with six gold 
leaves that are joined with 
clasps, enameled and studd
ed with gems.

The legend says that the in
ternal ring was made from 
one o f the nails o f the cross 
on which Jesus Christ died, 
and that Charles the Great 
was the first to crown him
self with it although, accord
ing to other sources, the first 
was Otto I. W hat is certain is 
that Berengario was 
crowned with it in 1888, in 
Milan.

G E M O L O G Y

Manifestations o f highly 
scientific content will be 
amongst those conferences 
inherent to gemology, and 
will develop the programme 
begun last year with the “first 
gemology week”.

The National Congress on 
gemology of Istituto Gem
mologico Italiano as been ar
ranged for the 12th of Octob
er and from the 4th to the 
8th of October the “Centro 
Comunale di Cultura” will 
hold an exhibition present
ing more than 40 Brazilian 
gems, each remarkable for 
their size and rarity. A collec
tion o f crystals will also be 
shown.

All the exhibits belong to 
private collections.

LE PRIMIZIE DI GOLD ITALIA

D A Y S  O P E N  T O  T H E  
P U B L IC

The Fair, as always, will be 
open only to those operat
ing in the sector and will not 
be open to the general publ
ic until the commercial 
phase is over.

From the 11th to the 13th the 
public will be permitted to 
visit the Iron Crown, the re
trospective exhibitions of 
goldsmith art and their relat
ed tools, the jewelry from 
the “Novelties produced in 
Valenza” competition, the 
best items o f "Jewelry from 
Valenza" and the two collec
tions o f gems which will be 
transferred from the “Centro 
Comunale di Cultura”.

F O R E IG N  B U Y E R S

For foreign buyers visiting 
Valenza, there will be a 
pleasant surprise -  prize 
tours and accommodation 
for the period o f the Fair will 
be drawn. This promotion 
met favourably with many 
operators in the sector last 
year.

Gold Italia, la Mostra orafo -  
gioielliera milanese che 
quest’anno per una serie di 
fortunate circostanze si è 
inaugurata contemporanea
mente alla rinnovata Grande 
Fiera di Aprile, ha rappresen
tato per gli operatori di tutto 
il mondo una vera primizia.

Posizionata nella settimana 
che precedeva l’inaugurazio
ne della fiera consorella di 
Basilea, ha offerto a molti im
portanti compratori di oltre 
oceano, l’opportunità di ave
re a disposizione quattro 
giorni per visionare le colle
zioni dei più qualificati pro
duttori di gioielleria italiana 
e di arrivare alla fiera svizzera 
con alcuni problemi risolti o 
perlomeno con le idee molto 
chiare su cosa acquistare da
gli italiani e con un program
ma di lavoro già ben defini
to.

Conoscendo l’abilità degli 
orologiai svizzeri nel “cattu
rare” i compratori più impor
tanti fino alla loro completa 
spremitura pensiamo che 

questa opportunità offerta 
a Gold Italia ai compratori 

sia stata una ottima opportu
nità per i suoi espositori.

E se non interverranno cam
biamenti rivoluzionari nella 
gestione della Fiera di Mila
no e nei rapporti -  finora ot
timi -  fra le due fiere euro

pee, questa consecutività do
vrebbe durare almeno fino al 
1990.

La forte presenza di ditte va
lenzane e il grande spazio de
dicato a “Valenza Produce” 
hanno finito per caratterizza
re a dare un tono ben preciso 
a questa Mostra. Orafi, ar
gentieri, corallai e qualche 
orologiaio hanno fatto da co
rollario a questa massiccia 
presenza di gioiellieri. Sulla 
qualità dei visitatori, quasi 
raddoppiati rispetto allo 
scorso anno, ritorneremo 
quanto prima in sede di 
commento, in quanto la D i
rezione di Gold Italia, rom
pendo una annosa tradizione 
rispettata da tutte le altre fie
re specializzate, ha promesso 
di rendere noti agli esposito
ri tutti i nominativi dei visita
tori registrati nei quattro 
giorni di svolgimento della 
Mostra.

Il settore macchine per la la
vorazione dell’oro, con il 21 
per cento della superficie 
espositiva totale, ha pure 
rappresentato un forte ri
chiamo per i visitatori quali
ficati ed ha sicuramente con-
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tribuito ad incrementare l’af
fluenza di operatori sia italia
ni che stranieri.

Un buon successo ha regi
strato anche la seconda edi
zione della “Borsa del D e
sign”. Al naturale predomi
nio dei soci della A D O R  -  
l’Associazione Design Orafo 
-  hanno fatto da contraltare 
un paio di partecipazioni 
straniere di sicura fama. Vor
remmo citare per tutti la pre
senza di Michael Bondanza, 
americano, noto in tutto il 
mondo per le sue creazioni 
di gioielleria, che è venuto a 
Milano ad offrire disegni e 
prototipi ispirati alle più at
tuali tendenze del mercato 
nord americano.

Nel corso di una Serata di 
Gala, che ha riscosso il parti
colare gradimento di un 
gruppo di oltre centoventi 
operatori americani, sono 
stati consegnati dei premi 
agli allievi più meritevoli de
gli istituti d’Arte e delle 
Scuole di Avviamento Pro
fessionale che avevano pre
cedentemente sottoposto i 
“capolavori” di oreficeria e 
gioielleria ad una apposita 
commissione.

Nel corso della serata è stato 
favorevolmente commenta
to, anche da qualificati osser

vatori stranieri, l’ottimo spi
rito di collaborazione esi
stente fra lo staff della Fiera 
di Milano e gli operatori e le 
organizzazioni di Valenza. A 
parte la naturalmente forte 
partecipazione di espositori 
valenzani si è notato a diversi 
livelli una speciale buona 
predisposizione di Gold Ita
lia verso la capitale mondiale 
della gioielleria.

Perchè non incrementare 
questo rapporto preferenzia
le nell’interesse di Valenza, 
di Milano e dell’espansione 
della gioielleria italiana?

Gold Italia, the goldsmith 
art and jewellery exhibition 
held in Milan this year for a 
series of fortunate circums
tances was inaugurated at the 
same time as the renewed 
April Fair, and represented a 
real early opportunity for 
operators all over the world.

Held during the week pre
ceeding its sister-exhibition 
in Basle, it offered many im

portant buyers from over
seas the opportunity to di
spose of four days to pre
view the collections o f the 
most important Italian je
wellery producers, and to ar
rive at the Swiss fair with 
some problems already 
solved or at least with very 
clear ideas about what to buy 
from the italians and to pro
gramme a clear cut work 
schedule.

Knowing the ability of the 
Swiss watchmakers in “cap
turing” the most important 
buyers and squeezing them 
out up to the last drop, we 
feel that this opportunity of
fered by Gold Italia to the 
buyers, was also an excellent 
opportunity for the exhibi
tors.

And, if there are no changes 
in the relations between the 
two European fairs, this se
quence should last up to 
about 1990.

The large presence o f com
panies from Valenza and the 
large amount o f space dedi
cated to “Valenza Produce” 
finally clearly characterized 
this exhibition. Goldsmiths, 
silversmiths, coral mer
chants and some watchmak
ers acted as a backdrop to 
this massive presence o f je
wellers. On the quality o f the 
visitors, which almost 
doubled respect to last year, 
we will soon return in our 
general comments, since the 
Management o f Gold Italia

broke an age-old tradition 
respected by all the other 
specialized fairs and pro
mised to make public for the 
exhibitors all the names of 
the visitors registered during 
the four days o f the fair.

The machinery sector for the 
manufacture o f gold articles, 
took up 21% o f the total sur
face area o f the exhibition, 
and represented a strong at
traction for qualified visitors 
and certainly contributed to 
the increase in number of 
Italian and foreign visitors.

A good success was also re
gistered by the second edi
tion of the “Borsa del De
sign” (Design Market).

Alongside the natural predo
mininance of A D O R -  As
sociazione Design Orafo 
(Association o f Goldsmith 
ar Design) -  there was the 
counter-attraction o f a 
couple of well-known fo
reign participants. W e 
would like to mention for all 
the presence o f Michael 
Bondanza, American, and

Le vetrine di "V a le n za  
Produce": una sintesi 
della produzione 
va len zana  presentata 
in vetrine allestite 
all’ultimo p iano  di G o ld  
Italia.
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LA 
SCUOLA PREMIATATre studenti 

di Valenza tra i sei vincitori del Concorso indetto da Gold Italia tra le scuole professionali.
world-famous for his jewel
lery creations, who came to 
Milan to offer designs and 
prototypes inspired by the 
most recent North Ameri
can market trends.

During an Evening Gala, 
which was particularly ap
preciated by a group of over 
120 American buyers, there 
was the prize assigned to the 
most praiseworthy pupils of 
the Art Institutes and Pro
fessional Training Schools 
whose goldsmith art and je
wellery “masterpieces” had 
previously been judged by a 
special commission.

During the evening also the 
qualified foreign observers 
were pleased to note the ex
cellent spirit o f collaboration 
between the staff o f the Mi
lan Fair and the operators 
and organizations from Va
lenza.

Besides the naturally large 
participation o f exhibitors 
from Valenza, a specially 
good predisposition o f Gold 
Italia towards the world capi
tal for jewellery was noted at 
many different levels.

And so why not increase this 
preferential relation in the 
interest of Valenza, Milano 
and the growth of Italian je
wellery?

L. Arati

Dei sei premi in palio, tre so
no andati ad altrettanti valen
zani, allievi del Centro di 
Formazione Professionale 
della Regione Piemonte.

Il concorso, promosso da 
Gold Italia, era aperto alla 
partecipazione di allievi di 
scuole professionali di gioiel
leria e oreficeria e alle sezioni 
orafe di istituti d’arte.

Due i temi da sviluppare: il 
“Futurismo” e la “Cometa di 
Halley”. Palese lo scopo: sti
molare gli allievi alla creativi
tà in una professione nella 
quale capacità manuali e sen
sibilità artistica sono salda
mente legate.

Fabio Marcenaro, Carla D e
micheli e Alessandro Garbi, 
questi i nomi dei tre premia
ti, hanno ricevuto dalle mani 
del Presidente di “Gold Ita
lia” Mario Boselli gli ambiti 
premi, mentre scrosciavano 
gli applausi ed il nome di Va
lenza veniva ripetuto più 
volte, rimbalzando nelle 
conversazioni dei presenti.

Era il 14 aprile e la serata delle 
premiazioni, svoltesi alla 
Terrazza Martini di Milano, 
intensa e sicuramente indi
menticabile per questi ragaz
zi, concludeva un periodo di 
frenetica attività presso il 
Centro Formazione Profes
sionale della Regione Pie
monte.

Se la finalità dell’iniziativa 
era quella di incoraggiare 
l’opera dei giovani nell’inte

resse del settore e di stimola
re gli stessi verso la ricerca e 
la progettazione finalizzata -  
data anche la consistenza dei 
premi istituiti -  si può affer
mare, a cose fatte, che il risul
tato è stato soddisfacente.

Elevata è infatti risultata la 
partecipazione degli allievi 
delle diverse scuole specializ
zate, mentre nel caso del 
Centro di Formazione Pro
fessionale di Valenza, per
centualmente alla sua popo
lazione scolastica, si deve 
parlare di adesione presso
chè plebiscitaria.

Nonostante l’esiguo margi
ne di tempo a disposizione 
-  il bando di concorso è per
venuto il 14 marzo e la data li
mite di consegna degli elabo
rati era fissata per il 4 aprile -  
davano infatti inizio al lavoro 
preliminare di ricerca e pro
gettazione relativo ai due te
mi proposti parecchi allievi 
del secondo e terzo anno.

Assistiti e guidati nelle varie 
fasi di lavoro dagli insegnanti 
di disegno (Isabella Miozzo 
e Fabrizio Moncassola) di 
oreficeria (Alessandro Mon
taldi) gli allievi del Centro 
riuscivano a terminare opere 
e disegni entro il termine in
dicato, consegnando gli ela
borati alla commissione giu
dicante, coordinata dal Presi
dente dell’Ente Fiera di Mila
no e composta da un docen
te di belle arti, un operatore 
economico dei settori inte
ressati, una giornalista ed un

fatti & commenti 
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rappresentante delle Asso
ciazioni di categoria.

Dopo aver operato una seve
ra pre-selezione, la Commis
sione orientava la scelta su 
sei elaborati, tre disegni e al
trettante opere, corrispon
denti ai premi istituiti, dan
do la preferenza a ben tre al
lievi del Centro Formazione 
Professionale Regione Pie
monte di Valenza.

Come abbiamo detto all’ini
zio, la premiazione alla ter
razza Martini con la parteci
pazione dei nomi più presti
giosi dell’oreficeria italiana e 
internazionale, ha degna
mente concluso questa nuo
va affermazione degli allievi 
di Valenza, che si aggiunge 
alle precedenti.

Ricordiamo il primo premio 
al Sant’Eligio 1973, categoria 
orafi smaltatori; i due signifi
cativi riconoscimenti al con
corso “I giovani e l’ambien
te” promosso da L a Stampa, 
The Times, Le Monde, Die Welt 
(in occasione della Mostra 
“Environment 7 4 ”) e all’In
ternational Festival of Youth 
Art Craft di Glasgow; il pri
mo e secondo premio ancora 
nel Sant’Eligio 1974, nelle ca
tegorie orafi, argentieri, 
smaltatori e miniaturisti, ri
petuto l’anno successivo li
mitatamente al settore orefi
ceria.
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SPLENDORI ITALIANI
Gianmaria Buccellati ha 
esposto a Varese -  nella pre
stigiosa cornice di Villa Pon
ti gioielli e argenti di rara bel
lezza; il pubblico è interve
nuto numeroso ed elegantis
simo, moltissime le persona
lità che hanno onorato l’invi
to.

Gli eccezionali oggetti pro
venivano dai negozi Gian
maria Buccellati sparsi in tut
to il mondo o appartengono 
alla collezione privata di que
sto gioielliere che seguendo 
la tradizione paterna esprime 
l’arte orafa italiana al suo 
massimo livello.

Gli stessi gioielli saranno 
esposti in luglio a Monte 
Carlo, in settembre a Parigi 
in occasione della Biennale 
des Antiquaires e in novem
bre a Tokyo. Questa la scar
na cronaca di una esposizio
ne che si presentava come av
venimento mondano e cul
turale nello stesso tempo ma 
che -  osservato con maggio
re attenzione -  rivela un’abi
lissima azione commerciale.

Gianmaria Buccellati il gio
ielliere ospite e un altro 
gioielliere, Bruno Ceccuzzi, 
l’anfitrione, l’ideatore, il rea
lizzatore e sponsor di questo 
incontro.
La ricchissima esposizione è 
stata infatti programmata 
quale mezzo per celebrare 
l’apertura di un nuovo nego
zio Ceccuzzi in Varese: per
ché non offrire ai clienti qua
le splendido regalo l’occasio

ne di ammirare da vicino 
pezzi così rari, così irraggiun
gibili?

Un’idea promozionale che ci 
sembra molto indovinata, 
così come del tutto nuovo è 
l’approccio con i clienti po
tenziali.

Anziché proporre la visione 
di propri gioielli, Bruno Cec
cuzzi ha preferito offrire un 
incontro indimenticabile 
con quanto di meglio oggi è 
ancora prodotto in Italia ren
dendo così omaggio -  attra
verso Gianmaria Buccellati 
-  a tutta la tradizione dell’ar
te orafa italiana.

Al cocktail d’inaugurazione 
alcune eleganti signore in
dossavano gioielli firmati 
Buccellati; se acquistati di re
cente o appartenenti invece 
ai “gioielli di famiglia” non si 
sa, impossibile distinguere 
poiché un vero gioiello man
tiene inalterati nel tempo 
tutti i suoi valori, quando es
si sono così intessuti di rara 
bellezza e perfezione.

Due sp lend id i oggetti 
della collezione 
G ia n m aria  Buccellati



FI
ER

E 
D

I 
PR

IM
A

V
ER

A

BASILEA IN TONO MINORE
Giovedì 24 aprile nella Sala 
Lisbona al terzo piano del pa
lazzo monumentale della 
Fiera di Basilea si sono riuni
ti come di consueto i rappre
sentanti degli espositori di 
tutte le Nazioni presenti in 
Fiera per leggere al loro pre
sidente i risultati emersi dai 
vari tipi di sondaggio sull’an
damento commerciale della 
Fiera.

Svizzera, Germania e Italia 
avevano rilevato i dati attra
verso un sondaggio per ditta 
campione ai diversi piani 
espositivi mentre Francia e 
Spagna si erano servite del 
tradizionale questionario che 
fornisce però dati meno 
completi in quanto riferiti ai 
soli primi cinque giorni di 
esposizione.

Ma nonostante i diversi tipi 
di rilevamento i risultati pre
sentati dalle delegazioni e te
nuti riservati fino al momen
to della lettura della relazio
ne hanno dato cifre molto 
omogenee e, per quanto ri
guarda il settore orafo, un 
poco deludenti.

Questi in sintesi i dati:

-  Orologeria Svizzera e Te
desca:
59% di bilanci ottimi 
34% di bilanci come lo scor

so anno
7% di bilanci negativi.

-  Gioielleria e oreficeria eu
ropea:

Germania
38% di bilanci discreti 
29% di bilanci modesti 
33% di bilanci negativi

Francia
22% risultati soddisfacenti 
43% risultati mediocri 
35% risultati negativi

Spagna
14% risultati soddisfacenti 
54% risultati mediocri 
32% risultati negativi

Svizzera
27% bilanci buoni rispetto al 

1985
49% bilanci uguali rispetto 

al 1985
24% bilanci inferiori rispet

to al 1985
Italia
26% di bilanci discreti 
32% di bilanci modesti 
42% di bilanci negativi

Tutte le delegazioni hanno 
messo in risalto l’aumento 
dei visitatori italiani, tedeschi 
e francesi mentre tutte han
no sottolineato la mancanza 
di visitatori provenienti 
dall’America del Nord, dal 
Medio e dall’Estremo Orien
te e dall’America Latina.

La Notizia

fatti & commenti 
dal mondo orafo

A questo punto il Comitato 
degli Espositori ha avuto due 
ore di tempo per esaminare a 
fondo i dati emersi dai son
daggi, individuare le ragioni 
che avevano potuto determi
nare questi risultati e poi re
digere un comunicato unita
rio e riassuntivo da presenta
re alla Direzione della Fiera e 
alla stampa internazionale.

All’unanimità il Comitato ha 
creduto di individuare le ra
gioni di questo contraddito
rio bilancio di Basilea ’86 so
prattutto nel brusco calo del 
dollaro su tutti i mercati 
mondiali, nel crollo del prez
zo del petrolio, nella esplosi
va crisi del Mediterraneo fra 
Libia e il resto del mondo li
bero e infine nella latente mi
naccia del terrorismo che ha 
frenato l’affluenza di larghe 
fasce di tradizionali visitatori 
di Basilea provenienti so
prattutto dal Nord America.

Benché, secondo la Direzio
ne della Fiera, oltre il 75 per 
cento degli espositori è con
vinto che su questo anda
mento contradditorio non 
abbia influito la partecipazio
ne di Israele, Hong K ong e 
Giappone noi vorremmo 
confrontare alcuni dati sulla 
costante crescita di questa 
fiera sia in superficie che in 
numero di espositori perché, 
pur convinti che i tre Paesi
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1-2 - S i ch iam a 
"G s t a a d "  ed è la più 
recente creazioni 
sportiva della  C hopard . 
La versione  d o n n a  è 
im preziosita d a  3 4 8  
brillanti.

3  - O ro lo g io  a  
m ovim ento  autom atico 
con tourbillon che è 
possib ile  vedere  
d a ll’apertura praticata 
sul quadrante.
D i A u d e m a rs  Piguet.

4  - C ronografo  
m eccanico con carica

m anua le  e calendario  
perpetuo. Nei quadranti 
"se con d a ri" è possib ile  
leggere  fasi lunari, 
secondi, ciclo di 4  ann i e 
totalizzatore per 3 0  
minuti. G io ie llo  di Patek 
Philippe.

3

4
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nuovi arrivati non rappre
sentino certo una novità per 
la maggior parte degli opera
tori orafi di tutto il mondo, 
pensiamo che questo ulterio
re apporto di espositori ab
bia potuto rappresentare la 
classica goccia che fa traboc
care il vaso.

BASILEA 1983: Superficie 
mq. 20. 000 - 60% orologi - 
37% gioielli.
Espositori italiani 12.

BASILEA 1986: Superficie 
mq. 45. 000 - 40% orologi - 
51% gioielli.
Espositori italiani 251.

Sono solo quattro aride cifre 
che però potrebbero dirla as
sai lunga sulla redditività di 
una Fiera in continua espan
sione mentre le statistiche in
ternazionali definiscono sta
gnante o addirittura in calo il 
numero totale degli operato
ri commerciali del settore sia 
grossisti che dettaglianti.

Ciò non toglie che la Fiera di 
Basilea resti la migliore fiera 
orafa orologiaia del mondo,

1 - A lta  gioielleria 
firm ata D e laneau : 3 0  
carati di d iam anti taglio 
navette su  m ontatura in 
oro g iallo.

2 - 3 6  carati di d iam anti 
sul bracciale 
dell’o ro log io  d a  uom o 
g ra n  sera di G e ra ld  
Gerita. Il quad rante  è 
protetto d a  un d iam ante 
di et. 11, 19.

l’unica in grado di attirare, 
grazie anche al forte richia
mo esercitato dalle collezioni 
che gli orologiai svizzeri pre
sentano una sola volta all’an
no a Basilea, la migliore 
clientela di ogni parte del 
mondo.

E fin che durerà questo ri
chiamo, a prescindere dai più 
o meno floridi bilanci finali, 
l’essere presenti a questa 
competizione sarà per il 
gioielliere europeo un titolo 
di merito, una esigenza irri
nunciabile.

On Thursday 24th. April in 
the Lisbon Hall on the third 
floor o f the Monumental Pa
lace o f the Basle Fair, the re
presentatives o f each of the 
countries participating in the 
Fair met as usual, in order to 
read to their President the re
sults which emerged from 
the various types of inquiries 
on the commercial trends of 
the Fair.

Switzerland, Germany and 
Italy had obtained their re
sults from a survey carried 
out on one sample company 
per exhibition floor, whilst 
France and Spain made use 
o f the traditional questio
naires which give less com
plete results since they re
fered only to the first five 
days o f the fair.

But notwithstanding the dif
ferent types of surveys 
which were carried out, the 
results presented by the dele-
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3 - La foto mostra il 
retro del nuovo 
"Conquest Las Vegas" di 
Longines. La sua 
trasparenza permette di 
vedere il movimento 
dell’orologio. Il rotore è 
munito di una freccia 
che indica dei numeri in 
tre cerchi concentrici. 
Orologio per giocatori, 
naturalmente.

gations and kept secret upto 
the moment in which the re
ports were read, presented 
very homogeneous figures, 
ad as far as jewellery is con
cerned, they were quite di
sappointing.

A summary o f the figures is 
as follows:

— Swiss and German watch
making:
59% with excellent financial 

results
34% with results equal to 

last year.
7% with negative financial 

results.

-  European Jewellery and 
Watchmaking.

Germany
38% with fair financial results 
29% with modest results 
33% with negative results.

France
22% satisfactory results 
43% mediocre results 
35% negative results.

Spain
14% satisfactory results 
54% mediocre results 
32% negative results.

4 - Orologi da taschino 
e versione pendentif per 
signora. Accanto ai due 
modelli più semplici, 
l’orologio che indica 26 
città o Paesi, gradazione 
corrispondente ai 24 fusi 
orari; tabella di 
conversione per altre 50 
città o Paesi. 
Trasformabile in orologio 
da tavolo.

5 - "Navigator" di 
Tissot: orologi che 
indicano diversi fusi 
orari con lunetta 
girevole che ne consente 
l’utilizzo anche per 
immersioni. Il modello a 
destra è stato progettato 
per piloti ed ha una 
seconda sfera che indica 
l’ora GMT ed ha la 
lunetta girevole per un 
fuso supplementare.

4

5



Switzerland
27% with good financial re

sults respect to 1985 
49% with financial results 

equal to 1985
24% with financial results 

lesser than 1985.

Italy
26% with discreet financial 

results
32% with modest financial 

results
42% with negative financial 

results.

All the delegations stressed 
the increased number o f Ital
ian, German and French visi
tors at the Fair and pointed 
out the absence o f visitors 
from North America, the 
Middle and Far East and La
tin America.
At this stage the Committee 
o f Exhibitors had two hours’ 
time to closely examine the 
main points which emerged 
from the surveys, to pin 
point the causes which de
termined these results and fi
nally draw up a unitary, sum
marized press release to be 
presented to the Fair Autho
rities and to the international 
press.
The Committee unanimous
ly thought it had pin-point
ed the reasons for the contra
dictory financial results as 
the Basle 86 Fair, mainly due 
to steep fall of the Dollar on 
all the international markets, 
as a result o f the decrease in 
oil prices, due to the explo
sive crisis in the Mediterra

nean between Libya and the 
rest o f the free world, and fi
nally due to the latent threat 
o f terrorism, which caused a 
decrease in the number of 
large categories o f traditional 
visitors coming mainly from 
North America, at the Basle 
Fair.

Even if, according to the Fair 
Authorities, over 75% of the 
exhibitors is convinced that 
this contradictory trend is 
not influenced by the partici
pation o f Israel, Hong Kong 
and Japan, we would like to 
compare some results re
ferred to the constant 
growth o f this Fair where 
surface area and number of 
exhibitors are concerned be
cause, even though we are 
convinced that the three 
new countries are certainly 
not a novelty for the greater 
part o f the goldsmiths all ov
er the world, we feel that this 
further increase in the num
ber o f exhibitors might have 
represented the classic drop 
that made the cup run over.

BASLE 1973: Surface area 
20, 000 sq. m. - 60% watches - 
37% jewellery.
Italian exhibitors 12.

BASLE 1986: Surface area 
45, 000 sq. m. - 40% watches - 
51% jewellery.
Italian exhibitors 251.

These are only four bare fi
gures which could largely ex
plain the phenomenon of 
productivity in a Fair which 
is constantly growing while 
international figures show 
the total number o f opera
tors in this sector, both re
tailers and wholesalers, as be
ing stagnant or even decreas
ing.

This however has nothing to 
do with the fact that the 
Basle fair is the best jewellery 
fair in the world; it is the on
ly one which is capable of at
tracting, also due to the 
strong attraction o f the col
lections that the Swiss 
watchmakers show only 
once a year in Basle, the best 
clients from all over the 
world.

And as long as this attraction 
lasts, apart from the more or 
less flourishing final results, 
the pure fact o f being pres
ent at this competition is an 
honour for every European 
jeweller, a need one cannot 
renounce.

Luciano Arati

"Equazione spaz io " 
ultimo nato nella 
collezione G irard  
Perregaux.
Indica l’ora, i minuti, 
secondi e le fasi lunari. 
U na m inuscola terra, 
sim bolizzata da una 
perla d ’oro, compie sul 
quadrante una 
rivoluzione annuale e 
indica mesi, stagioni, 
solstizi e equinozi. 
M ovim ento  meccanico 
alim entato d a  batteria.



«DAR OBERSTEIN 
LANCIA INTERGEM
Dal 26 al 29 settembre si 
svolgerà a Idar-Oberstein la 
seconda edizione di Inter
gem, Mostra specializzata in
dirizzata agli operatori del 
settore gemme e gioielleria.
La lunga tradizione che Idar 
Oberstein vanta grazie al
l’enorme concentrazione di 
laboratori per il taglio delle 
gemme sicuramente favorirà 
il lancio a livello mondiale di 
questa manifestazione che si 
annuncia particolarmente in
teressante e che punta su nu
merose iniziative collaterali 
di supporto.
Contro i 174 espositori dello 
scorso anno sono quest’an
no previste quasi 300 aziende 
e -  in parallelo -  sicuramen
te aumenteranno anche i vi
sitatori, registrati in 3600 per 
la precedente edizione.
Accanto alla parte commer
ciale sono previste piccole 
mostre monografiche, un 
Convegno programmato 
dall’Istituto tedesco di gem
mologia e persino un cam
pionato internazionale di 
tennis al quale anche i gioiel
lieri sono invitati ad iscriver
si.

PREMIO
GOLAY-BUCHEL
La Golay-Buchel ha indetto 
il secondo concorso tra gli 
studenti delle scuole specia
lizzate svizzere e la Giuria ha 
selezionato i tre vincitori tra 
le numerosissime opere pre
sentate.
Il tema “gioiello da braccio” è 
stato interpretato spesso in 
maniera assolutamente origi
nale, denunciando fervida 
creatività.
Il Concorso Golay-Buchel è 
nato allo scopo d’incoraggia
re lo sviluppo della profes
sione e per promuovere lo 
spirito creativo individuale. 
Premia i migliori lavori degli 
allievi dell’ultimo anno e 
coinvolge praticamente le 
dieci scuole specializzate esi
stenti in Svizzera.
I partecipanti hanno presen
tato unitamente ai disegni 
anche il relativo oggetto 
completamente realizzato.
I materiali impiegati poteva
no essere di qualsiasi genere, 
obbligatorio l’utilizzo di 
gemme, sintetiche o naturali, 
che la stessa Golay-Buchel ha 
messo a disposizione degli 
allievi.
Poiché la prosperità dell’in
dustria e del commercio spe
cializzato dipenderà -  nel 
prossimo futuro -  anche da 
questi giovani creatori che 
sono gli artigiani di domani, 
questo concorso assicura un 
concreto contributo e uno

stimolo per i giovani che con 
entusiasmo si avvicinano al 
nostro settore e incentivi di 
questo genere indicano la 
giusta strada da percorrere 
per stringere sempre più 
strettamente i rapporti scuo
la/lavoro.
Ai tre premiati sono andati 
rispettivamente 5. 000 fran
chi svizzeri, 3. 000 al secondo 
e 1. 000 al terzo. Le premia
zioni ufficiali sono avvenute 
a Basilea nel corso della Fiera 
di Aprile.

2

1 - Primo premio, 
attribuito ad un allievo 
della Ecole des Arts 
Decoratifs di Ginevra. 
L’insolito bracciale è 
agganciato a una 
catena a giro di collo, è 
appoggiato sulla spalla 
ed è trattenuto da un 
cerchio sul braccio.
2 - Secondo premio, 
guadagnato da un 
allievo della Schule für 
Gestaltung di Berna. Le 
"griglie" nelle quali è

incastonata una gemma 
sono contenute nel 
volume stesso del 
bracciale.
3 - Terzo premio, 
attribuito ad uno 
studente della 
Gewerbliche 
Beruffschule di San 
Gallo.

3
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La nomina di quindici soci 
onorari, di cui quattro alla 
memoria e la consegna di tar
ghe ricordo alle ditte con ol
tre quarant'anni di attività 
nonché ai dipendenti con 
una anzianità di lavoro, pres
so la stessa azienda, di alme
no vent'anni, hanno aperto 
l’annuale assemblea dei soci 
dell’Associazione Orafa Va
lenzana, svoltasi nella hall del 
prefabbricato che ospita le 
Mostre del Gioiello Valenza
no.

La cerimonia ha inteso sug
gellare i festeggiamenti pro
mossi in occasione del qua
rantennale di fondazione 
dell’A O V . concretatisi il 28 
settembre 1985 con la conse
gna di numerosissimi attesta
ti, in una giornata memora
bile.

Messa da parte l’ondata di ri
cordi e di commozione che 
la nomina a soci onorari de
gli scomparsi Giuseppe Co
va, Gian Luigi Stanchi, Um
berto Vazzoler ed Ugo Mel
chiorre ha suscitato, si è pas
sati agli argomenti della riu
nione.

Dapprima il Presidente Ste
fano Verità ha tracciato una 
circostanziata relazione mo
rale, seguita da quella finan
ziaria del Collegio Sindacale, 
quindi sono stati illustrati il 
bilancio 1985 ed il conto eco

nomico di previsione per il 
corrente anno, approvati 
all’unanimità dai presenti.

La riunione, che avrebbe me
ritato un numero di presenze 
ben maggiore, è proseguita 
con richieste di precisazioni 
su alcuni punti della relazio
ne del Presidente, apparsa 
quanto mai interessante nel
le divagazioni storico-finan
ziarie, concreta nell’analisi 
della realtà attuale di Valen
za, geniale nelle indicazioni 
da percorrere per mantenere 
la leadership del settore.

IL PASSATO
Costituisce la prima parte 
della relazione e si riferisce 
essenzialmente al 1985, un 
anno difficile e sotto certi 
aspetti contradditorio.

Da una parte l’iniziale ascesa 
del dollaro, accompagnata 
dalla stabilità del prezzo delle 
materie prime ed energeti
che, ha favorito in modo tan
gibile le esportazioni e com
pensato il calo di domanda 
sul mercato interno.

Dall’altra, la susseguente ca
duta del prezzo del petrolio 
ed il ridimensionamento del
la valuta americana hanno 
provocato negativi contrac
colpi sull’export verso Stati 
Uniti e Medio Oriente.

L’Italia ha comunque confer
mato la sua supremazia di 
Paese produttore di orefice
ria-gioielleria ed argenteria: 
trasformando oltre 200 ton

fatti & commenti 
dal mondo orafo

nellate di oro e più di 1000 di 
argento, ha ottenuto 3.700 
miliardi di esportato con un 
incremento del 22% rispetto 
al 1984.

L’export verso gli Stati Uniti 
si aggira sul 43% del totale 
mentre è in netta diminuzio
ne quello verso i Paesi del 
Medio Oriente, parzialmen
te compensato da una ripresa 
di affari con la Repubblica 
Federale Tedesca, il Giappo
ne, la Svizzera ed alcuni Stati 
Latino-Americani.

Il mercato interno registra 
un giro d’affari pari a 1. 420 
miliardi di lire (+12%) con 
circa 8 milioni di pezzi acqui
stati (+11%).

È convinzione generale che 
del consistente aumento di 
vendite sul mercato interno 
ed in parte su quello estero, 
abbia beneficiato altri centri 
produttivi e non Valenza, 
ma i dati forniti dalla Camera 
di Commercio di Alessan
dria denotano un aumento 
della produzione attestato 
sul 36% per il trimestre otto
bre-dicembre 1985 ed un au
mento del 2, 2% rispetto 
all’84.

Anche il fatturato dimostre
rebbe un incremento del

38% sul terzo trimestre e del 
12% sul quarto trimestre 
dell’anno precedente.

La componente estera della 
domanda risulta particolar
mente dinamica ed ha con
sentito alle aziende il 38% di 
aumento delle vendite.

I prezzi di vendita hanno su
bito un aumento di circa il 
5%, un dato positivo contro- 
bilanciato dalla spirale nega
tiva che pare aver imboccato 
l’occupazione nel settore: su 
726 iscritti alle liste di collo
camento, di cui 212 operai 
qualificati, ben 194 sono orafi.

Tornando alle note liete, 
l’Italia ha mantenuto la sua 
posizione di leader anche nel 
consumo di diamanti in Eu
ropa, con una quota del 27%.

II venduto totale, secondo la 
De Beers, risulta di 1 miliar
do e ottocentomila dollari, 
con un 15% in più rispetto al 
1984.

L’OGGI
In questa seconda parte il 
Presidente dell’A O V . ha 
condotto un’analisi cruda e a 
volte spietata sull’attuale si
tuazione di Valenza e del suo 
artigianato.

“La diminuzione del costo 
del denaro, l’arresto dell’in
flazione, il ridimensiona
mento del dollaro ed il crollo 
dei costi energetici dovreb
bero produrre effetti benefi
ci all’economia e alle nostre



imprese -  ha sottolineato 
Stefano Verità. Dovremmo 
in sostanza tornare competi
tivi in quei Paesi industrializ
zati che erano stati penalizza
ti da una esagerata lievitazio
ne dei costi produttivi.
E qui pensiamo soprattutto 
alla grande potenzialità di as
sorbimento della Germania 
Federale, del Giappone e di 
altri Paesi in passato abituali 
consumatori del nostro pro
dotto e ultimamente in forte 
calo.
“Nasce da questi presuppo
sti l’obbligo di porsi il quesi
to se Valenza è pronta ad af
frontare questa improvvisa, 
anche se prevista, rivoluzio
ne dell’economia mondiale.
Mai come oggi purtroppo 
abbiamo la consapevolezza 
dei nostri limiti, della nostra 
fragilità e del nostro isola
mento nei confronti di una 
realtà in continua evoluzio
ne.
La eccessiva polverizzazione 
del nostro tessuto produtti
vo -  ha proseguito il Presi
dente -  non favorisce certo 
il processo innovativo, orga
nizzativo, manageriale, pro
duttivo e commerciale che i 
tempi richiedono.

Il settore orafo ha superato 
in passato momenti di crisi 
anche più acuti dell’attuale, 
grazie alla sua innata capacità 
di improvvisazione, ma nel
lo stesso tempo non si è mi
nimamente preoccupato di 
avviare adeguati interventi 
programmatici, ha continua
to a vivere alla giornata e, so
prattutto, ha fatto dell’indivi
dualismo il suo credo. Oggi 
questo modo di operare non 
paga più”.

IL DOMANI
E la parte più interessante 
della relazione perché forni
sce le potenziali “ricette” per 
uscire dall’impasse.
La continua evoluzione nel 
campo della moda del gioiel
lo pone ai fabbricanti e agli 
operatori l’esigenza di un 
continuo aggiornamento 
della produzione. Nasce da 
questa premessa l’intenzione 
di dotare la città di un servi
zio di fondamentale impor
tanza che incrementi la ricer
ca stilistica e tecnologica: a 
questo proposito la collabo- 
razione con l’ADOR (Asso
ciazione Disegnatori Orafi) è 
ritenuta essenziale.
Per l’avvio di una moderna 
politica di immagine e di 
commercializzazione è indi
spensabile la costituzione 
dell’Ente a tutela del marchio 
di garanzia e qualità che pre
siederà la promozione sulla 
scorta di una indagine Doxa 
da avviare in tempi brevi.

Lo straordinario successo ot
tenuto dalla Mostra di Faen
za, in connubio con le cera
miche della città romagnola, 
ha infatti rafforzato l’impres
sione che il prodotto valen
zano non sia sufficientemen
te conosciuto da parte del 
grande pubblico: di qui il va
ro di una triplice campagna 
pubblicitaria che vedrà gli ori 
di Valenza con l’intervento 
dell’Intergold; i gioielli di 
Valenza sostenuti da De 
Beers e Federpietre; il plati
no di Valenza sponsorizzato 
dalla Platinum Guild.
Alle azioni esterne si accom
pagneranno quelle interne 
con un deciso rilancio della 
Mostra Permanente di Orefi
ceria (è quanto sta mettendo 
in opera il Presidente 
dell’Export Orafi Piero Mila
no), una ulteriore qualifica
zione della Mostra del 
Gioiello Valenzano di otto
bre, un ritorno di Gioiello- 
Moda al mese di marzo, il 
miglioramento ed il poten
ziamento delle due rassegne 
dei fabbricanti.
Per facilitare e sostenere l’im
presa nel suo compito di 
propulsore dell’economia di 
settore l’Associazione Orafa 
andrà verso quella società di 
servizi da tempo ipotizzata e 
che offrirà oro in prestito 
d’uso, assistenza in materia 
di inquinamento, sicurezza,

associazione e problemati
che fiscali. Su tutti questi ar
gomenti sono in avanzata fa
se di studio programmi ade
guati.
“Esiste poi un piano assai va
sto -  ha continuato Stefano 
Verità -  che riguarda le aree 
attrezzate, la sede della Mo
stra del Gioiello, il centro 
commerciale e dei servizi, la 
rete ricettiva.
Il piano regolatore, approva
to dalle precedenti ammini
strazioni, è stato confermato 
dall’attuale Giunta e nell’in
dicare soluzioni e proposte 
in merito non si può partire 
da presupposti diversi. Tut
tavia, abbiamo chiaramente 
indicato all’Amministrazio
ne Comunale che la sede del
le mostre, in cui la categoria 
si è autofinanziata per circa 
3, 8 miliardi, dovrà mantene
re l’attuale locazione per al
meno dieci anni.
Nel frattempo l’Associazio
ne Orafa, attraverso la sua fi
nanziaria e con l’apertura ad 
altri capitali, si orienterà ver
so l’attuazione di una struttu
ra che preveda:
-  una sede prestigiosa per 
una rinnovata Mostra Per
manente di Oreficeria;
-  la sede per l’Ente di tutela 
del marchio, con annesso sa
lone di prestigio;
-  un centro studi e ricerche;
-  la centrale dei servizi di si
curezza;
-  l’AOV. Servizi;
-  il centro doganale;



-  il centro spedizioni;
— lo sportello bancario.

Chiediamo inoltre all’Am
ministrazione Comunale di 
definire il primitivo proget
to di realizzazione alberghie
ra, favorendo un secondo in
sediamento che una società a 
capitale svizzero ha prospet
tato.
Alla Regione Piemonte, infi
ne, una raccomandazione 
fervida per la costruzione di 
una adeguata sede del Cen
tro di Formazione Professio
nale, oggi costretto ad opera
re in condizioni assai diffici
li”. Il Presidente Verità ha 
concluso la sua relazione con 
una citazione: “Einstein af
fermava di non riuscire mai a 
pensare al futuro perché arri
vava troppo in fretta, ebbene 
oggi il futuro arriva ancora 
più presto e soltanto dedi
candogli adeguate attenzioni 
saremo in grado di prevenir
ne le conseguenze, adeguan
dole alle nostre esigenze”.

S O C I  O N O R A R I

Valerio Aragni; Angelo Bar
beris; Adriano Bonini; Giu
seppe Cantamessa; Nino 
Cantamessa; Rino Canta
messa; Giovanni Carnevale; 
Carlo Deambrogi; Arcange
lo De Gaetano; Pietro Nec
chi; Angelo Rigone; Giu
seppe Cova (alla memoria); 
Gian Luigi Stanchi (alla me
moria); Umberto Vazzoler 
(alla memoria); Ugo Mel
chiorre (alla Memoria).

CONSORZIO GARANZIA CREDITO
D IT T E  C O N  4 0  A N N I 
D I A T T IV IT À

Giovanni Emanuelli; Ferruc
cio Ferraris & Figli sn c .; 
Comm. Aldo Garavelli & C. 
s n c .; Carlo Tavella & Figlio 
di Tavella Nino.

D IP E N D E N T I C O N  20 
A N N I D I A N Z IA N IT À  
P R E S S O  L A  S T E S S A  
A Z IE N D A

Luigina Mafezzoni della Dit
ta Annaratone Pietro; Ar
duino Danieli e Luigi Saron
ni della Ditta Bonetto Fratel
li s n c .; Valeria Gaion e Pie
tro Rossi della Ditta Deam
brogio Fratelli; Giorgio Ca
balisti della Ditta Ferraris 
Ferruccio & Figli s n c .; Da
niele Simonov della Ditta 
Rettegno Guido; Ezio Santi 
e Giocondo Moretto della 
Ditta Terzano Lorenzo; Pie
tro Panelli, Santo Scarparo, 
Giulia Canegallo, Renzo 
Garlando e Franca Albera 
della Ditta Mario Torti & C. 
sn c .

Nonostante le difficoltà del 
momento, scaturite da un so
stanziale rallentamento degli 
affari sui mercati nazionale 
ed estero, il Consorzio Ga
ranzia Credito della Piccola 
Impresa e dell’Artigianato 
Orafo, Argentiero ed Affini, 
prosegue la sua preziosa atti
vità, dedicandosi non solo ai 
compiti istituzionali ma ad 
iniziative che ne accrescano 
la capacità e la gamma d’in
terventi.

Se n’è discusso in modo am
pio ed approfondito nel cor
so dell’assemblea dedicata 
all’analisi del trascorso eserci
zio e alle previsioni per quel
lo futuro.

Già l’intervento del pubbli
co, particolarmente numero
so, ha fatto comprendere 
con quanto interesse sia se
guita la vita di questo Ente 
che in tredici anni ha distri
buito la bella cifra di cinque 
miliardi e trecentonovantot
to milioni ai circa trecento 
soci.

L’interesse si è acuito quan
do è stato affrontato l’argo
mento dell’oro fino in presti
to d’uso.

Quanti problemi susciti la 
costituzione e il manteni
mento delle scorte nelle 
aziende è a tutti noto e non 
vale la pena di tornarvi; con
ta piuttosto lo studio delle 
soluzioni per porvi rimedio.

L’oro greggio in prestito 
d’uso è tra le più interessanti.

In pratica, con questa opera
zione l’azienda orafa può ac
quisire in locazione una de
terminata quantità d’oro fino 
da una società estera, impe
gnandosi a restituirla ad una 
certa scadenza e pagando sol
tanto un interesse che varia, a 
seconda delle condizioni di 
mercato, da un minimo del 2 
ad un massimo del 3, 50% an
nuo. Tale quota rappresenta 
la differenza tra l’acquisto a 
pronti e la rivendita a termi
ne che deve assicurare un uti
le a chi la effettua.

Ovviamente la società loca- 
trice deve essere dislocata 
all’estero perché nel nostro 
Paese l’oro soggiace a regime 
di monopolio, di qui la ne
cessità di essere assistiti da 
una banca che si faccia garan
te dell’intera operazione, con 
un costo quantificabile in un 
ulteriore 2, 40%.

In definitiva, superate le dif
ficoltà burocratiche -  la do
manda di autorizzazione va 
rivolta al Ministero del Com
mercio (Direzione Generale 
Valute) e una copia inviata 
all’Ufficio Italiano Cambi -  
l’azienda orafa italiana ottie
ne la disponibilità della 
quantità voluta di metallo 
con un onere medio del 5%, 
notevolmente inferiore a 
quello richiesto per i normali 
finanziamenti.

Logica quindi l’attenzione 
che ha pervaso il pubblico 
presente al Centro Comuna
le di Cultura, tradizionale se-
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de dell’assemblea annuale 
del Consorzio, quando l’ar
gomento è stato trattato.
In vista di una possibile uti
lizzazione di questa interes
santissima iniziativa, il Con
sorzio ha inviato a tutti i soci 
una scheda sulla quale ciascu
no indicherà i propri fabbi
sogni. “Quando saremo in 
possesso della massa di infor
mazioni necessarie, di con
certo con l’Associazione 
Orafa Valenzana, potremo 
dare il via all’operazione -  
ha fatto sapere il presidente 
dell’Ente, rag. Pier Angelo 
Panelli. Proprio l’esame di 
iniziative nuove, che assicuri
no un ordine aziendale sem
pre più perfetto, rappresenta 
l’impegno del Consorzio di 
Credito che non vuole più li
mitare la propria attività 
all’erogazione dei finanzia
menti, bensì fornire una 
gamma di informazioni e ser
vizi continuamente dilatabi
le. Si è poi passati all’esame 
del consuntivo 1985, che ha 
evidenziato la solida situazio
ne finanziaria dell’Ente che 
contava, alla data del 31 di
cembre scorso, 279 soci. 
L’avanzo di gestione è pari a 
23. 983. 119 lire, nonostante 
gli interventi a copertura di 
insolvenze per complessive 
28. 697. 002 lire, assorbite in
teramente dal fondo rischi 
presunti che, alla chiusura 
dell’esercizio, tocca quota 
102. 876. 501 lire. La situazio
ne patrimoniale risulta raf
forzata dall’aumento dei sal

di attivi dei c/c bancari, ed è 
pari a 176. 575. 343 lire, che 
rappresentano le disponibili
tà liquide del Consorzio al 31 
dicembre, con un aumento 
rispetto all’anno precedente 
di 18. 083. 746 lire. Risultano 
in crescita anche i crediti van
tati nei confronti dell’Assi
curazione Unipol per inden
nità di licenziamento e 
dell’Erario per le ritenute 
d’imposta. Sono aumentati 
gli investimenti in Titoli di 
Stato che assicurano una più 
alta redditività rispetto ai tas
si di interesse praticati dagli 
Istituti di Credito e in esen
zione d’imposta. I soci conti
nuano ad essere affidati per 
un massimo di 40 milioni, di 
cui 10 finalizzati, ad un tasso 
di interesse sempre favore
vole che ha oscillato tra il 15 e 
il 15, 50%, a seconda delle for
me praticate. Nel 1985, i pre
stiti sono stati di 646 milioni, 
passando dai 4 miliardi 752 
milioni iniziali ai 5 miliardi 
398 milioni del 31 dicembre, 
che costituiscono la somma 
globale affidata dall’Ente nei 
suoi tredici anni di vita.
Questo complesso di risul
tanze, esposto ai soci dal Pre
sidente del Consorzio di Ga
ranzia Credito della Piccola 
Impresa e dell’Artigianato 
Orafo, Argentiero ed Affini, 
rag. Pier Angelo Panelli, è 
stato approvato. È passato 
con esito favorevole anche 
l’esame del Bilancio Preven
tivo per l’esercizio finanzia
rio 1986.

16ª RASSEGNA 
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E QUESTIONE DI FEELING

Uno storico ebbe a scrivere, 
nel 1500, che “Un servito di 
Faenza fa aggio su quello 
d’ariento”.

Se è vero dunque che un ser
vizio di maiolica faentina è 
più ricercato d’uno di argen
to, a maggior ragione allora 
questo può senz’altro misu
rarsi con pari dignità con i 
gioielli d’oro e gemme valen
zani.

Tra i due artigianati artistici, 
quello Valenzano e quello 
Faentino, i vincoli di paren
tela sono in effetti più d’uno.

Intanto, i temi ornamentali 
provengono per entrambi 
dal vastissimo repertorio del
le arti applicate, tessuti, orefi
cerie, miniature, che si per
dono nella notte dei tempi.

Poi in Faenza come in Valen
za, permane una realtà arti
gianale che si tramanda di pa
dre in figlio, di bottega in 
bottega, ed infine è sentita da 
parte di entrambi i centri 
l’esigenza di puntare vieppiù 
sulla loro specificità d’alto ar
tigianato per battere la con
correnza dell’industria e per 
conservare intatto lo spazio 
di mercato rispetto ad altre 
realtà artigianali. Esiste un 
Ente Ceramica Faentina pre
sieduto da un dinamico ed 
appassionato cultore d’arti
gianato, il Dottor Docini,

che si cura di rinvigorire la 
tradizione faentina con la 
promozione del marchio 
“Made in Faenza” e, specular
mente, esiste a Valenza una 
Associazione Orafa Valenza
na che opera con gli stessi 
scopi, con l’obiettivo di im
porre il marchio di qualità 
“Valenza Produce”.

Inoltre entrambi i centri pos
siedono scuole professionali 
per trasmettere ai giovani 
una tradizione che non deve 
rischiare di disperdersi, e 
mentre Valenza ha una M o
stra Permanente e le due edi
zioni della Mostra del 
Gioiello, Faenza possiede un 
museo della ceramica di im
portanza internazionale, ric
co di stupefacenti reperti 
non solo faentini ma di tutto 
il mondo e di tutte le epo
che. Ce n’è abbastanza per 
domandarsi come mai ci si 
incontra solo oggi con i no
stri cugini Faentini.

Per la verità, grazie al Presi
dente dell’A O V . Stefano 
Verità, (perdonate lo sconta
to bisticcio) noto faentino 
d’esportazione, da una tren
tina d’anni orafo a Valenza 
ma rimasto con intatta nel 
sangue la tradizione coopera
tivistica che a Faenza si respi
ra persino passeggiando per 
strada, di contatti prima 
d’ora ve ne sono stati più 
d’uno.

Ricordiamo, anni fa, la mo
stra itinerante “Manualità” 
del centro Comunale di Cul

tura, la visita del Sindaco di 
Valenza a Faenza di due anni 
or sono, ricambiata lo scorso 
anno dai Faentini accompa
gnati dall’infaticabile Dott. 
Dolcini, che è anche il Segre
tario Comunale; solo ora pe
rò è stato possibile realizzare 
una iniziativa capace di gran
di possibilità future, destina
ta a segnare un importante 
punto di partenza per il rag
giungimento di più ambizio
si obiettivi.

La presentazione nel periodo 
delle feste Pasquali dei gioiel
li di Valenza e delle cerami
che di Faenza abbinati in una 
esposizione svoltasi nel ma
gnifico salone cinquecente
sco del Comune, affacciato 
su una delle più belle piazze 
d’Italia, ha costituito senz’al
tro una cornice veramente 
prestigiosa per le moderne 
vetrinette dell’A O V . che, 
sistemate all’ombra del pre
gevolissimo soffitto ligneo 
del salone (gioiello fra i 
gioielli), mostravano il “top” 
della produzione di circa 25 
ditte orafe e di altrettante 
aziende faentine.

La Notizia

fatti & commenti 
dal mondo orafo

Ma attenzione -  e qui sta la 
vera originalità della mostra 
-  i prodotti non erano pre
sentati separatamente ma in
sieme: bracciali e colliers, 
anelli ed orecchini facevano 
capolino attraverso meravi
gliose brocche, piatti, reci
pienti di ogni tipo, di moder
no design o di foggia antica, 
decorati con la maestria faen
tina che non conosce rivali.

Era inoltre presentata anche 
la mostra retrospettiva degli 
strumenti orafi già allestita 
per l’A O V . da Piero Porta 
nell’ultima edizione di 
“Gioiello Moda”.

Alla presenza di un folto ed 
interessantissimo pubblico, 
il giovane e dinamico Sinda
co di Faenza Dott. Giorgio 
Boscherini, ha porto il ben
venuto a tutti gli intervenuti, 
ringraziando il Sindaco di 
Valenza Ing. Cesare Bacciga
luppi presente alla inaugura
zione.

Nel suo discorso di saluto ha 
auspicato che l’iniziativa pos
sa varcare i confini dei due 
centri artigiani per presentar
si in altre città Italiane ed 
Estere, per l’alto valore cultu
rale e promozionale che essa 
racchiude.

Il Sindaco di Valenza ha ri
sposto al saluto mettendo in 
evidenza come l’iniziativa 
comporti come scopo fonda- 
mentale il mantenimento 
dell’occupazione attraverso



la salvaguardia e la promo
zione di una alta tradizione 
artigianale.

Il Presidente dell’A O V . 
Stefano Verità, raggiante per 
aver raggiunto un disegno da 
anni accarezzato e visibil
mente emozionato, ha evi
denziato come le due città 
possano unire i propri sforzi 
in una vasta ed ambiziosa 
programmazione tesa a valo
rizzare e rafforzare ulterior
mente la loro immagine di 
centri artistici di fama inter
nazionale.

Il Dottor Dolcini nell’an
nunciare che di lì a poco si sa
rebbe inaugurato un forno 
per ceramiche costruito con 
gli stessi criteri di quelli del 
“500” ha auspicato che ne 
possano fuoriuscire prodotti 
artigianali atti a rinsaldare 
sempre più la collaborazione 
fra i due centri, già virtual
mente gemellati fra di loro.

L’interesse del pubblico, di
cevamo, è stato grande ed i 
prodotti valenzani che in ba
se ad un accordo con i detta
glianti locali potevano attra
verso questi essere venduti, 
hanno riscosso pieno succes
so. Vi sono tutte le premesse 
per rendere questa mostra 
itinerante, se vi sarà anche la 
collaborazione degli enti 
pubblici competenti.

1 1 - M agn ifica  
decorazione Secentesca.

2 - V a s o  del ’5 0 0  
r ip ro d u ce te  "M a r ia  La 
Bella ", p resa a sim bolo  
da ll’Ente Ceram iche 
Faentine.

3  - Sp lend ida  
decorazione
Settecentesca detta "D e l 
G aro fano ".

I pezzi sono  conservati 
nel M u se o  della 
Ceram ica di Faenza.

Dovrà essere potenziata, am
pliata; crediamo che dovreb
be esser presente anche la 
documentazione storica del
l’artigianato faentino, per 
compendiare la nostra retro
spettiva degli strumenti ora
fi.

Cultura, arte, tradizione: sa
ranno questi i migliori bi
glietti da visita di due città ar
tigiane, una -  Faenza -  con 
una storia di artigianato mil
lenaria, l’altra -  Valenza -  
anch’essa d’origine romana 
ma con un artigianato più re
cente, che tuttavia si richia
ma direttamente all’antica 
tradizione della bottega rina
scimentale di cui è la più fe
dele custode.

Un perfetto matrimonio, 
dunque, in quanto d’amore e 
di interesse ad un tempo!

Le premesse per una stretta 
collaborazione in direzione 
di iniziative comuni ci sono, 
e nomerose.

Franco Cantamessa

2

3
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7 La NotiziaGIOIELLI IN PRIMO PIANO

fatti & commenti 
dal mondo orafo

Alla ricerca delle alleanze 
di sempre nelle collezioni 
della moda autunno /  
inverno 1986-87.

Milanocollezioni nello scor
so marzo: migliaia di propo
ste in uno scenografico caro
sello che ha impegnato non 
solo gli eleganti padiglioni 
della Fiera ma teatri, show 
room, corti di antichi palazzi, 
suggestivi scenari di una Mi
lano splendidamente fastosa 
e segreta. Abbiamo voluto 
seguire le sfilate delle colle
zioni autunno/inverno 86-87 
con l’occhio del creatore di 
gioielli alla ricerca delle pos
sibilità che gli offre il nuovo 
look nelle sue molteplici 
espressioni, un look sempre 
più influenzato da fenomeni 
culturali, sempre più im
prontato a una ricerca elita
ria.
La nuova moda è raffinata e 
sontuosa, non sembri una 
contraddizione, proprio per
ché è rigorosa e sobria. Linee 
controllate, tessuti preziosi, 
cadenze suadenti che lascia
no indovinare il corpo senza 
rivelarlo e sopra tutto accor
di che non lasciano nulla 
all’improvvisazione. La coe
renza dei particolari è sem
pre assoluta: la scarpa, la cin
tura, la borsa, il cappello... il 
gioiello anzi tanti gioielli.

Il risultato un’immagine 
femminile preziosa ma senza 
leziosità, audace, sicura del 
suo fascino e soprattutto del 
suo potere.
La nuova lady italian style ri
flette il cambiamento della 
situazione della donna nel 
mondo di oggi; intrapren
dente e sicura sa di gestire i 
consumi e anche di parteci
pare in prima persona alla 
produzione, agli investimen
ti; è consapevole di essere un 
soggetto economico con un 
notevole peso nello svilup
po del paese.
I nostri stilisti hanno captato 
questo mutamento psicolo
gico e interpretato il deside
rio di un aspetto che riflettes
se sicurezza, stabilità, potere 
e, perché no?, ricchezza tra
ducendolo in proposte rigo
rose, quasi austere, molto 
perbene perché il vestire tor
nasse ad essere segno di di
stinzione di appartenenza ad 
una élite.

1 - Valentino.
D i esem plare  
raffinatezza la p roposta  
che accosta b ianco e 
nero quasi per lasciare il 
m ass im o  risalto al 
collier, orecchini e 
cintura.

1



Asfalto, nero, grigio e tutte 
le tonalità più cupe del ver
de, del blu, i colori dominan
ti; gonne al polpaccio, cap
pottoni alla caviglia, tuniche, 
robe manteau che accarezza
no la linea scivolando sulle 
forme senza indugiarvisi, su
perbe pellicce ampie e avvol
genti, le pelli più preziose, le 
lavorazioni più raffinate per 
rendere irriconoscibili quelle 
di minor pregio. Ma così co
me tra le tonalità cupe dei 
tessuti non manca la tenerez
za dei bianchi, l’esplosione di 
un colore audace, tanta auste
rità è interrotta dall’aderenza 
dei fourreau, dai drappeggi 
che enfatizzano la curva del 
fianco, dalle scollature pro
fondissime a volte, a volte 
ampissime.

Austerità dunque ma astuta
mente accattivante, quasi 
perfidamente sensuale, una 
ritrovata efficace arma di se
duzione.

Soffermarci sui particolari 
non ci sembra necessario an
che perché le proposte sono 
molto varie pur mantenendo 
un impeccabile filo condut
tore comune. I grandi stilisti 
da Armani, a Versace, a Ferré

 a Krizia, alle Fendi, a Ma
rio Valentino, a Trussardi, a 
Laura Biagiotti, a Missoni, a 
Mila Schön, hanno sviluppa
to e seguito il loro stile ap
profondendo la ricerca e la
sciando grande spazio alla 
scelta della donna.

Le immagini che proponia
mo saranno, pensiamo, suffi
cienti a evidenziare il recupe
ro di quel tono lussuoso e 
raffinato che ha nel gioiello il 
suo più naturale comple
mento.

Gioielli d’obbligo per la mo
da d’inverno, importanti, ap
pariscenti, voluminosi: bra
che e spilloni sui risvolti del
le giacche e dei cappotti per 
attenuare il rigore, broche 
ancora per fermare il drap
peggio di un abito, orecchini 
sempre grandi lucenti o in 
oro martellato aderenti ai lo
bi o con importanti penden
ti con pietre massive o smalti 
in forme decise e geometri
che.

2 - A rm an i.
U na  p rofonda e am p ia  
apertura nella b lusa di 
un tessuto 
lussuosam ente 
arabescato  suggerisce  
un g ioco  di raffinate 
catene d ’oro intercalate 
a pietre preziose e perle.

3 - M isson i. L’e leganza  
sobria di un aderente 
fourreau nero da  
ravv iva re  con importanti 
orecchini e alti bracciali 
simmetrici accostando il 
nero a i diam anti.

4  - G e n n y  - Su l velluto 
della tunica fasciante il 
superbo risalto di una 
g rande  spilla di oro 
lucente da l nitido design  
scintillante di brillanti. 
Foto di R ud y  Faccin.
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Abbondanza inconsueta di 
catene a grandi maglie da 
portare perfino sulle pellicce 
accostando maglie di forma e 
dimensione diverse, interca
lando l’oro alle gemme. Bot
toni gioiello per sottolineare 
la preziosità di una giacca di 
broccato o di velluto; collier 
a giro di collo sempre in pa
rure con gli orecchini in la
mine d’oro lucido o sbalzato.

Onice e oro per bracciali alti 
e rigidi da portare in simme
tria su entrambi i polsi ma 
anche bracciali a catena, brac
ciali scintillanti di pietre sfac
cettate o a cabochon. Molte, 
moltissime perle per lunghi 
soutoir, per collane a più fili 
con femezze importanti, per 
orecchini con pendente.

Catene d’oro sostituiscono 
la cintura o a grandi maglie o 
con morbidissime lavorazio
ni a nastro concluse da fran
ge. Da segnalare il ritorno 
della spilla e dello spillone 
per cappello, un ritorno im
portante da non sottovaluta
re.

Un grande spazio dunque 
per il gioiello in tutte le sue 
accezioni, favorito dalla ten

denza sempre più diffusa di 
portare oggetti preziosi im
portanti anche di giorno, di 
cambiare gioiello secondo lo 
stile dell’abito, e ancora dal 
fatto che anche le giovanissi
me portano gioielli.

Da segnalare alcuni temi ri
nascimentali che serpeggia
no nelle collezioni suggeren
do la ripresa di disegni e di la
vorazioni proprie degli opu
lenti monili di quest’epoca 
così superbamente decorati
vi e così consoni alla nostra 
tradizione orafa artigiana ine
guagliabile in ceselli, sbalzi, 
incastonature. Una tendenza 
da valorizzare accanto al 
gioiello di design.

Per concludere una moda 
che lascia spazio alla creativi
tà orafa e asseconda il revival 
del gioiello già in atto in una 
società dove l’individuo cer
ca nell’immagine la confer
ma della sua appartenenza a 
un’élite culturale e anche 
economica.

Adriana La Stella

1 - B yb los. Controllato e 
austero il robe-m anteau 
che ricerca un elemento 
ra vv ivan te  nel giro collo 
con al centro un grande  
m e d ag lione  in oro, 
d iam anti e pietre 
m assive .



2  - M on tana . U na  tuta 
di tessuto g rig io  d a  
indossare  con sc ia rpa- 
stola di persiano, tutta 
ch iusa e austera. G li 
orecchini vo lum inosi a 
cerchio e il bracciale 
d a ll’insolito d e sign  ne 
attenuano il rigore.

3  - Versace. D i linea 
controllata il mantello 
rosso squillante si 
indossa  con una 
importante broche in cui 
i d iam anti a g g iu n g o n o  
riflessi a ll’oro lucente.

3



Ciascuno a modo suo

Inventarsi ogni giorno, vivere personalità diverse, giocare 
con travestimenti surreali o rivivere fastosi momenti 

rinascimentali: il gioco è più piacevole con la complicità
di un gioiello.

Tormaline e quarzi dai mille colori assecondano o accendono 
la creatività femminile, gratificata dalle inesauribili possibilità

offerte dai gioiellieri.
Una spilla indossata come fermacapelli, pendenti rivissuti 

come mono-orecchini o anelli colorati che arricchiscono 
con tintinnanti sonorità il più semplice girocollo: 

tutto è permesso, purché sia un gioiello.

Recreating oneself each day, living different personalities, 
playing with surrealistic dressing up, or reliving sumptuous 

Renaissance moments; the game is more fun 
with the complicity of a piece of jewellery. 

Tourmalines and quartzes of a thousand colours enhance and 
fire feminine creativity, gratified by the inexhaustible 

possibilities offered by jewellers.
A brooch worn as a hair-grip, pendants revamped as ear
rings, or coloured rings which enrich the simplest choker 

with tinkling sounds: anything goes, as long as it is a piece
of jewellery.

Jewels by: Bergamino (95), Monile (96), Acuto (97), 
P. A. P. (98), Terzano (99).

Photos: Ugo Zacché.



U n a

 chiara citazione 
dell'art déco realizzata 

con le materie tipiche di 
questo stile: onice 

delicatamente 
sagomata, cordoncino di 

seta e un superbo 
topazio splendidamente 

sfaccettato.
A clear harking back to 
art deco in the typical 
materials of this style: 
delicately carved onyx, 

silken cord and a 
superb, splendidly 

faceted topaz.



D

ecine di gemme tagliate 
a carré formano un 

arcobaleno di colori in 
cui il viola dell'ametista 
è accostato al verde del 

peridot e al giallo 
intenso delle tormaline. 
Il disegno, nato per un 
collier, è qui sviluppato 

per un orologio da 
polso.

Dozens of carré cut gems 
form a rainbow of 

colour where the violet 
of amethysts is set off 

by the green of peridots 
and the intense yellow 

of tourmalines. The 
design, created for a 

necklace, is here 
developed for a 

wristwatch.

Quarzi gialli e azzurro- 
fumé dall'insolito taglio 

allungato disposti a 
fiore inforno a una 
corolla di minuscoli 

brillanti.
Spilla qui indossata 

come ferma-capelli in 
una personalissima 

interpretazione. 
Yellow and smoky blue 
quartzes in an unusual 
elongated cut arranged 
flower-wise around a 

corolla of minute 
brilliants.

Here the brooch is worn 
in a highly personal 

interpretation as a hair
grip.







S

pille, centrocollo o 
chiusure per colorate 

collane. Oro giallo 
pieghettato a forma di 

nastro e, al centro, 
gemme di diverso taglio 

e colore.
Brooches, centre-pieces 

or fasteners for coloured 
necklaces.

Yellow gold pleated to a 
how and, in the centre, 
stones of different sizes 

and cuts.

Dadi irregolari in oro 
giallo si avvolgono 

intorno a un invisibile 
filo portante, 

svolgendosi in un 
insolito ed importante 

giro di collo dall'effetto 
spigoloso ma morbido al 

tatto.
Irregular cubes of 

yellow gold envelop an 
invisible carrier thread, 

developing into an 
unusual and important 

necklace which looks full 
of corners but is soft to 

the touch.



Una cascata di colore 
negli orecchini a 

pendente di varie fogge 
e stili che spaziano dal 

barocco all'art déco.
Minuscoli brillanti 

arricchiscono di luce ogni 
composizione.

A cascade of colours in 
ear-rings and pendants 
of various forms and 

styles which range from 
baroque to art deco 

style.
Minute brilliants add a 

twinkle to each 
composition.

Yewels by: Conor (100), 
Guerci e Pallavidini 

(101), Doria (102), BBG 
(103), Eurogold (104), 

Canepari (105). 
Photos: Studio Image.

M
ini-parure in oro giallo 
brunito, zaffiri gialli e 

brillanti.
Le ali della farfalla, 

delicatamente mobili, 
sono colorate da gemme 

che sottolineano la 
trasparenza 
dell'insieme.

A mini-set in burnished 
yellow gold, yellow 

sapphires and 
diamonds. The delicately 
mobile butterfly wings 

are tinted by gems 
which play up the 

transparency of the 
whole.







Q
uarzo citrino dall'intenso 
colore naturale è messo 
in risalto dal bordo di 

minuscoli brillanti 
interrotto al centro. 

Punto focale del collier 
che si snoda 

accompagnato dalle 
maglie della catena 

classica.
The quartz citrine of an 
intensely natural colour 

is highlighted by the 
border of tiny diamonds 

with a central break: 
the focal point of the 

necklace which unwinds 
into the links of the 

classical chain.

Un tema, molteplici 
interpretazioni. L'oro si 
accartoccia seguendo un 

preciso disegno per 
formare spille, orecchini, 

clips per scollature da 
anni '4 0  o chiusure di 

collane. Perle o gemme 
di vario colore 

concludono ogni 
oggetto.

A single theme, multiple 
interpretations. The gold 
fans inwards in clear-cut 

design forming 
brooches, ear-rings, clips 

for forties neckline or 
necklace fasteners. 
Pearls or variously 

coloured stones finish 
off each jewel.





Linea dai molti oggetti creati per una coppia moderna: gemelli che possono essere indossati anche da una donna, anello che può creare un piacevole contrasto con la virilità di una bella mano maschile. Interessante la disposizione dei 
brillanti, inseriti nella 

luminosità dell'ora 
bianco e chiusi da 

barrette in oro giallo. 
This line has many items 

created for a modern 
couple; cuff-links that a 
woman can wear too, a 
ring which can make a 

pleasing contrast with a 
fine masculine hand. The 
set of the diamonds is 
interesting, fitted into 
the luminosity of white 
gold and enclosed by 
bars of yellow gold.

Lucentezze lunari 
ottenute con madreperla 

o oro bianco satinato. 
Riporti in oro giallo e 
brillanti enfatizzano i 
colori delle gemme: 

smeraldo, acquamarina, 
tormalina intensamente 

rosa o in altri 
piacevolissimi colori. 
Lunar shimmering, 

achieved with mother- 
of-pearl and satin-finish 
white gold. Facings in 

yellow gold and 
diamonds emphazise the 

colours of the stones: 
emerald, acquamarine 

and intense pink 
tourmaline, or other 
extremely pleasing 

colours.



WIENER WERKSTÄTTE E LE ARTI APPLICATE
L'artigianato viennese dal 1903 al 1932.

L'arte e la cultura viennese del primo 
periodo del '900 stanno in questi 
ultimi anni conquistando una 
notorietà e suscitando un interesse 
indicativi di sottili ma indubbie 
affinità con la sensibilità di oggi.
Apprezzamento e ammirazione per 
tutte le espressioni estetiche 
dell’atmosfera culturale di una città 
che ha raccolto in quel felice 
momento le esperienze, le ricerche, 
le intuizioni di un gruppo di artisti 
d'avanguardia del centro Europa.
In tutto il mondo sono dedicate 
mostre a pittori come Gustav Klimt, 
Egon Schiele, Oscar Kokoschka; 
l’architettura di Otto Wagner e di 
Adolf Loos è oggetto di studio, le 
sinfonie di Gustav Mahler 
affascinano il pubblico e acquistano 
sempre più spazio nei concerti 
internazionali insieme con le 
composizioni di Arnold Schönberg, 
Alban Berg, Anton von Webern. Per 
quanto riguarda la letteratura 
basterà ricordare Hugo von 
Hofmannsthal, Karl Kraus, Robert 
Musil.
Un felice momento creativo dunque, 
ricco di risonanze attuali che 
coinvolse anche l’architettura e 
l'artigianato artistico rendendoli 
protagonisti di quel movimento 
culturale che dal Biedermeier, stile 
dominante alla fine dell'ottocento, 
fece nascere il "Sezessionstil".
È indispensabile ricordare 
l’importanza della Wiener Sezession, 
associazione di artisti insofferenti 
delle forme tradizionali, desiderosi di

realizzare un'estetica funzionale, di 
creare oggetti di uso comune 
rispondenti alle esigenze di una 
società in evoluzione in cui si 
affermava una borghesia intelligente 
e aperta, per comprendere l’origine 
e le finalità del Wiener Werkstätte 
che della Wiener Sezession realizzò 
il programma.
Primo presidente della Wiener 
Sezession fu Gustav Klimt e tra i 
fondatori era Joseph Maria Olbrich 
allievo dell'architetto Otto Wagner 
che aveva mutato l'aspetto di 
Vienna realizzando nella maturità 
opere di architettura globale, 
corredando i suoi edifici di accessori 
funzionali e coerenti alla struttura 
della costruzione. Il padiglione della 
Wiener Sezession, vero centro del 
nuovo movimento costruito da 
Olbrich, risente dell’influenza 
esercitata dal suo maestro Otto 
Wagner; fu il palazzo più popolare 
dell'epoca e i viennesi lo 
chiamarono affettuosamente "cavolo 
d'oro" per la cupola di foglie di 
alloro che ricopriva la sua sommità.

Ma la personalità più incisiva del 
'900 viennese nel campo 
dell'architettura e delle arti 
applicate, forse il più eclettico degli 
artisti, fu Josef Hoffmann (1870-1956), 
costruttore, arredatore, designer di 
mobili, di accessori, di gioielli.
E a Josef Hoffmann, al suo collega 
Kob Moser e al banchiere Fritz 
Waerndorfer che dobbiamo nel 
1903 la fondazione della Wiener 
Werkstätte (Laboratorio Viennese) in 
cui le concezioni e le idee degli 
artisti secessionisti trovarono la 
possibilità di esprimersi pienamente.
Come già era successo ai 
rivoluzionari nel campo 
dell’architettura, in un primo tempo il 
presupposto di voler creare oggetti 
di uso comune alla portata di tutti 
non corrispose alla realtà.
Gli oggetti erano così di pregio, i 
materiali così raffinati da poter 
essere accessibili a un numero molto 
ristretto di persone; la bella forma la 
raffinatezza del materiale 
prevalevano sulla funzionalità. 
Soltanto quando le creazioni di 
questi artisti divennero così popolari 
da essere sempre più richieste, 
quando cioè influenzarono, 
modificandolo, il gusto di un sempre 
maggior numero di persone, la 
Wiener Werkstätte raggiunse il suo 
scopo di abbellire l'oggetto di uso 
comune.



1 - Sedia di Josef Hoffmann 
intorno al 1904/1905.
2 - Cucchiai e forchetta 
ornamentali in argento di Josef 
Hoffmann. Realizzazione 1905 
(due esemplari di ciascuno).
3 - Vaso di Kolo Moser - 1903 - 
in ottone e pietre massive. 
Altezza cm. 31, 2, quattro 
esemplari.

Cooperativa di produzione di 
oggetti di artigianato artistico, il 
Laboratorio Viennese era sorto 
sull'esempio delle società di artisti e 
artigiani inglesi costituitesi sotto 
l'influsso delle idee riformiste di 
Ruskin e di Morris, della Guild of 
Handicraft associazione artistica di 
Ashbee, dei lavori del gruppo di 
Glasgow intorno a Mackintosh. Lo 
scopo era stabilire un contatto più 
stretto tra pubblico progettisti e 
artisti per produrre "un utensile per 
la casa funzionale e semplice", sono 
queste le parole del programma di 
lavoro del 1905.
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1 - C iondo lo  di Josef Hoffmann, 
1915 circa. O ro  sbalzato e opali. 
A lte zza  cm. 7, larghezza cm . 3, 9

2 - Spilla di Josef Hoffmann,
1904.  Argento, malachite, 
lap islazzuli, selenite e corallo.

3 - Sp illa  di Josef Hoffmann, 
1908. A rgento in parte dorato, 
coralli e corniole. Dimensioni c m . 
5, 5 x 5, 5.

4 - Spilla di Kolo Moser, 1904/
1905.  M ateriale: argento  
sm altato. Misure: 4, 9 x 4, 9.

Degli artisti che lavoravano per il 
Laboratorio Viennese, della loro 
produzione, schizzi, appunti, disegni 
esiste una sufficiente 
documentazione e fonti primarie 
conservate nel Museo Austriaco di 
Arte Applicata e nell'archivio dei 
laboratori stessi. Esistono libri 
contabili, corrispondenza, fotografie 
che permettono in taluni casi una 
esatta attribuzione dei lavori e 
anche del numero di pezzi prodotti. 
Purtroppo non tutto è catalogato 
con precisione ed esistono grandi 
lacune sia per la datazione delle 
opere, sia per quel che riguarda 
l'esecuzione delle opere molte volte 
affidate a laboratori esterni.
Dagli elementi in nostro possesso 
possiamo affermare che il 
Laboratorio Viennese disponeva di 
un proprio ufficio costruzione che 
progettò e realizzò, tra le molte altre 
importanti opere, anche il 
Sanatorium Purkersdorf di Vienna e 
palazzo Staclet a Bruxelles, 
disponeva di laboratori per la 
lavorazione dei metalli, del legno, 
dei tessuti, della ceramica, studi di 
pittura e di scultura.
E certo che per far fronte ad un 
impegno produttivo che diventava 
sempre più ampio la Wiener 
Werkstätte si servì anche di tutte le 
possibilità offerte dalle strutture 
industriali e artigianali dell’epoca.
Oltre a produrre direttamente, il 
Laboratorio Viennese agì come 
committente affidando l'esecuzione 
dei proprii progetti ad altri 
laboratori. Talvolta il Laboratorio 
Viennese cedette anche suoi progetti



ad altri committenti che ne curarono 
la realizzazione, in altri casi comprò 
e vendette prodotti finiti. In questo 
modo riuscì ad allargare la sua sfera 
d’influenza, a modificare le correnti 
del gusto, a promuovere e anticipare 
il design industriale.
La vitalità del Laboratorio viennese e 
la grande attrazione che la sua 
produzione esercita ancora oggi è 
proprio nello spirito di trasgressione 
e di ricerca che per diversi filoni è 
arrivato fino a noi come esempio e 
stimolo.
La produzione della Wiener 
Werkstätte dal 1903 al 1932 non può 
essere classificata secondo gli 
schemi tradizionali con il succedersi 
dei diversi stili; appena sfiorata dal 
Liberty, sentì prestissimo l’influenza 
del cubismo, dell'espressionismo, 
anticipando i modi dell'Art  Decò.
Il Laboratorio Viennese non si 
presenta dunque come un indirizzo 
stilistico e neppure come un insieme 
di realizzazioni individuali eclettiche 
senza nessun legame tra loro, 
perché anche se non è facile trovare 
il comune denominatore delle 
creazioni la loro parentela è

evidente per le numerose interazioni, 
per l’unità dei temi, per l’evidente 
influenza reciproca degli artisti che 
in esso operarono.
E inoltre evidente la 
contemporaneità di alcune correnti 
stilistiche nell'ambito della Wiener 
Werkstätte di anticipazioni, come 
quelle cubiste di Josef Hoffmann, 
che se non ebbero un successo 
immediato erano destinate a imporsi 
nel tempo. Molti oggetti in argento e 
metallo creati da questo fertilissimo 
artista hanno superfici lisce e 
levigate, altri martellate; sono porta
fiori, samovar, secchielli porta

ghiaccio, servizi da te, scatole, 
ciotole talvolta con inserimenti di 
pietre. Anche Kolo Moser si valse di 
superfici lisce in ottone con motivi di 
intagli, altri usarono la scannellatura 
di gusto classico, non senza 
riferimenti ai pilastri del padiglione 
di Hoffmann realizzato a Roma nel
1911.
La ricchezza e la varietà della 
produzione era indubbiamente uno 
stimolo alla ricerca di nuove forme, 
di nuovi elementi decorativi e anche 
di nuove tecniche. Forme per gelati, 
occhialetti in avorio, tessuti, 
animaletti di stoffa, portavasi, 
scatolette di cartapesta, 
portafiammiferi smaltati, borsette, 
catene di perline, portacappelli, 
spilloni, bro che, gioielli, mobili e 
oggetti per arredo, non vi fu settore 
in cui non si cimentarono gli artisti 
del Laboratorio Viennese, 
raggiungendo quasi sempre risultati 
di notevole valore formale e 
funzionale. Gli spilloni disegnati da 
Hoffmann e Moser, per esempio, 
hanno un’unità stilistica che li 
classifica come opere d'arte 
autonome.
Dal punto di vista cronologico il 
completo annullamento dei lati nelle 
strutture reticolari non è tra le prime 
realizzazioni del Laboratorio 
Viennese ma deve porsi negli anni 
1905-1906, in ogni caso fu un 
elemento veramente rivoluzionario.
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Nel 1910 sembra determinarsi un 
certo dualismo nella produzione, da 
un lato oggetti molto ornamentali 
che potremmo definire di un 
decorativismo policromo, dall’altro 
estrema linearità e tendenza alla 
monocromia. L'influenza di due 
personalità così diverse come Klimt e 
Kokoschka si indovina nella 
produzione. Il contrasto di colori si 
ritrova nelle pietre a cabochon 
utilizzate da Hoffmann per 
sottolineare la geometria sulla 
superficie dei suoi gioielli.
Dopo il momento delle griglie 
quadrate viene il momento dei tagli 
floreali, foglie d’edera e di trifoglio 
decorano le più diverse forme di 
oggetti, di servizi.
Le spille e i collier di Moser 
mantengono invece la linearità dello 
Jugendstil, frequenti nei primi anni 
della guerra i gioielli con 
accostamenti nuovi, metalli preziosi e 
avorio o opale. Qualche monile 
prezioso viene realizzato come 
pezzo unico per l’industriale 
Primavesi, mecenate successore di 
Waendorfer. Sempre a questo 
periodo appartengono molti oggetti 
di Eduard Jones Winner, i vetri con 
sfaccettature a buccia per la 
maggior parte su progetti dì 
Hoffmann. In Boemia furono prodotti 
per il Laboratorio Viennese vetri con 
le più diverse tecniche, vetri soffiati, 
opachi, vetri con smalti.
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L’Art Decó già palese nelle opere di 
Karl Kranak fin dal 1912, trova un 
continuatore in Leo Blonder e in 
Dagobert Peche che creò moltissimi 
oggetti di grande gusto giocando 
con il contrasto di superfici bianche 
e nere.
L'arte dello smalto fiorì nel 
Laboratorio Viennese negli anni '20 
grazie a Felix Rix e a Max Snischek 
che ottennero, valendosi di una 
tecnica eccezionale, effetti di 
incredibile luminosità.
L'arte delle superfici del periodo 
tardo di Mathilde Flog, esemplificato 
con maestria in due bozzetti per 
manifesto, corrisponde per il suo 
impatto cromatico al manifesto rosso 
e nero pubblicato per il giubileo del 
Laboratorio Viennese.
Per la stessa occasione fu edita 
un’opera la cui copertina fu 
progettata da Vally Wiesclthier e 
Gudrun Bandisch, ottime ceramiste.
In corrispondenza con la preferenza 
data da Hoffmann alle superfici 
metalliche liscie e al bicchiere privo 
di decorazioni, alle posate lineari si 
creò nuovamente un rapporto con il 
disegno industriale destinato ad 
avere più tardi un enorme sviluppo. 
Si tratta di un eredità trasmessa ai 
designer di oggi dalla Wiener 
Werkstätte che, purtroppo, nel 1932 
dovette liquidare e si estinse.
Il fenomeno rappresentato dal 
Laboratorio Viennese ci offre ancora 
oggi motivi di riflessione e spunti 
validi, confermandoci come la 
vitalità della creazione artigiana 
nasca da molte contrastanti correnti 
di pensiero, da diverse teorie 
estetiche, ma soprattutto dagli stimoli 
culturali che percorrono un'epoca 
determinando la ricerca tecnica e 
formale.  Adriana La Stella

1 - Teiera di Josef Hoffm ann 
(forme "M e rku r") 1910/1911 circa. 
Decorazione  Josef Em anuel 
M a rg o ld .  Porcellana decorata di 
verde, blu e grigio. Alt. cm. 17, 3.

2  - V a s o  di D agob e rt Peche, 
1918/1919 circa. M ateria le : vetro 
a  tre strati viola, trasparente, 
b ianco  con stelle intagliate. 
A lte zza  cm. 22 , 6.

3  - Bicchiere di M a tild e  Flô i, 1918. 
M ateria le : vetro con m otivi dipinti 
in b ianco e blu. A ltezza  cm. 12, 5. 
Rea lizzazione  di O erte/H a ida , 
1918/1919.

4  - V a so  di Fritzi Lö , ornam ento 
di D agobe rt Peche, 1915 circa. 
M ateria le : vetro vescicolare 
d ip into di g rig io  e nero. A ltezza  
cm. 14, 8.4



Di Merchant banking e di 
banche d’affari si parla abi
tualmente -  e giustamente 
-  con riferimento ad espe
rienze straniere. Ma i mer
canti banchieri erano già 
famosi nell’età medioevale 
a Genova, Firenze, Venezia, 
nelle città della Germania 
meridionale, a Bruges, An
versa e Londra.
Ce lo ricorda uno studio di 
Italfinanziaria Internaziona
le ("Merchant banking: 
esperienze internazionali e 
prospettive italiane", Buffetti 
Editore, Roma 1985), che pu
re è tutto centrato sui "mo
delli" stranieri, di Gran Bre
tagna, USA, Francia, Giap
pone.
In Gran Bretagna -  dove le 
origini dei merchant ban
kers risalgono al Settecento 
con antesignani chiamati 
Baring, Brown, Gibbs, Klein
worth, Rothschild, Lazard e 
altri nomi illustri ancora -  
sono oggi più di cento gli 
Istituti finanziari che posso
no essere inclusi nel novero 
delle merchant banks in sen
so lato.
Operano tanto con opera
zioni a breve termine (tìpico 
è qui il credito di accettazio
ne utilizzato per il finanzia
mento del commercio) come 
con operazioni a medio ter
mine e a lungo termine 
(emissione di nuovi titoli e lo
ro collocamento sul merca
to, assistenza in operazioni 
di fusioni e incorporazioni, 
ecc. ).

LE MERCHANT BANKS
Carlo Beltrame

La struttura organizzativa 
delle merchant banks ingle
si riflette la suddivisione del
la loro attività fra:
— credito industriale e attivi
tà bancaria di deposito;
— consulenza finanziaria e 
servizi connessi;
— gestione di patrimoni e di 
portafogli;
— sottoscrizione e vendita di 
tìtoli;
— altre attività, tra cui tutta 
la gamma del "parabanca
rio" e interventi nel fornire 
venture capitai e capitali di 
sviluppo. (1)
Tra i servizi finanziari offerti 
dalle merchant banks ab
biamo la gestione di fondi di 
investimento e di fondi co
muni, il factoring, il leasing, 
servizi assicurativi, il venture 
capitai, l'assistenza informa
tica, la consulenza fiscale, i 
servizi fiduciari e di garan

zia, la consulenza immobi
liare, la contrattazione di 
merci, la mediazione e il 
commercio di metalli prezio
si (il ristretto numero di bul
lion dealers, cioè di opera
tori ufficiali in oro e metalli 
preziosi, è costituito da mer
chants banks o loro conso
ciate).
Le investments banks USA — 
nate tra la fine del Settecen
to e i primi dell’Ottocento 
come finanziatori del na
scente sistema ferroviario 
americano — operano so
prattutto con un ruolo di in
termediazione sul nuovo 
mercato azionario, con 
banchieri che partecipano 
anche ai consigli di ammini
strazione e ai comitati finan
ziari delle corporations (ac
tive banking). Le investment 
banks accompagnano i 
grandi gruppi nella loro en
trata in Borsa, si occupano 
di fusioni e incorporazioni, 
ma, più di recente, sconfina
no a occuparsi anche del 
"retailing banking" (cioè di 
una clientela anche minuta), 
con l’introduzione di nuove 
e sofisticate tecniche di ge
stione della liquidità.
Oggi sono fondamental
mente quattro i grandi cam
pi di azione delle istituzioni 
finanziarie in esame, e cioè: 
la finanza d'impresa (soste
gno finanziario e consulen
za per le attività imprendito
riali), l'intermediazione su ti
toli, la gestione di patrimoni, 
l’organizzazione di progetti 
di investimento ad alto tasso 
di rischio (venture capitai).

Tra le maggiori banche di 
investimento USA vanno ci
tate Merrill Lynch (50 mila 
addetti, la Merrill Lynch Eu
rope di Londra che dirige 46 
rappresentanze sparse in 
28 paesi fuori degli USA), la 
Lehman Bros. Kuhn Loeb Inc. 
(2/3 dei suoi 3. 000 addetti 
fanno capo all'area di distri
buzione e collocamento dei 
tìtoli), la Prudential Bache 
(uno dei supermercati finan
ziari USA, ma anche con un 
attivo dipartimento ricerche: 
studi di macroeconomia, di 
strategia aziendale, dell'at
tività di portafoglio).
Passiamo alla Francia, dove 
la legislazione bancaria del 
1945 distingueva tra banche 
di deposito e banche d'affa
ri.
Ma queste, con il tempo, di
ventano anche banche di 
depositi. Le banche daffari 
sono grandi banche di par
tecipazioni. Oggi le più im
portanti fanno capo al grup
po Suez e al gruppo Pari
bas, nazionalizzati di recen
te. L'attività primaria di que
ste banche sono gli investi
menti industriali.



Il patrimonio di Paribas è in
vestito per il 70 per cento in 
partecipazioni industriali, 
per il 20 per cento in beni 
immobili, per il restante 10 
per cento in obbligazioni.
Nel 1983 Paribas ha parteci
pato all’80 per cento delle 
nuove emissioni azionarie in 
Francia.
Ed eccoci, con brevi cenni, 
al modello giapponese. Le 
finanziarie nipponiche ope
ranti sul mercato mobiliare, 
le securities companies, agi
scono come le investment 
companies americane, of
frendo sui mercati mondiali 
una vasta gamma di servizi 
finanziari. Queste finanzia
rie giapponesi svolgono so
prattutto all'estero la quota 
maggiore di intermediazio
ne mobiliare, attraverso sus
sidiarie e consociate.
In questo senso il loro fine 
principale è quello di fornire 
un supporto agli investimen
ti giapponesi nel mondo.
Le quattro maggiori securi
ties companies giapponesi 
si chiamano Nikko, Nomu
ra, Daiwa e Yamaichi.
Dopo questa analisi di quat
tro significativi modelli este
ri, lo studio di Italfinanziaria 
conclude però che, in realtà, 
anche da noi si fa del mer
chant banking. Si legge nel 
lavoro pubblicato da Buffet
ti: "Se per merchant banking 
intendiamo riferirci al mo

dello anglo-sassone, per 
certi versi adottato anche 
negl i USA, di una attività fi
nanziaria diretta alle impre
se, ed operante nei tre di
stinti campi definiti da:
— interventi sul capitale di ri
schio;
— strumenti di finanza d'im
presa alternativi rispetto al 
credito bancario, quali pre
stiti sindacati, accettazioni, 
finanziamenti all'esporta
zione e su progetti integrati, 
leasing e altri;
— servizi di intermediazione 
monetaria come gestione 
dei portafogli ed interme
diazione su titoli;
dobbiamo concludere che 
allo stato attuale esiste in 
Italia un insieme di finanzia
rie specializzate su singoli 
comparti genericamente af
ferenti al merchant bank
ing".
Tra queste "finanziarie" si ci
tano Mediobanca, Italfi
nanziaria Internazionale, 
Euromobiliare, Caboto e di
verse altre società (Lombar
dia Fincapital, Bruxelles 
Lambert, Sige, Sofipa, Bar
fin, Alifin, Euramerica Finan
ziaria, ecc. l operanti, in

qualche modo, nel campo 
delle attività di merchant 
banking che abbiamo in 
precedenza illustrato (com
preso il venture capitai). E 
come via di sviluppo di atti
vità tipiche del merchant 
banking si accenna anche 
all'evoluzione registrata nel 
nostro Paese dal "credito al
ternativo", in forme come i fi
nanziamenti in pool, le ac
cettazioni bancarie, le poliz
ze commerciali, i finanzia
menti all’export.
In ogni caso, si conclude 
nello studio di Italfinanzia
ria, "va prendendo forma e 
contorni più precisi quella 
che un po’ enfaticamente 
potrebbe denominarsi via 
italiana al merchant ban
king, in cui l'attività di ricapi
talizzazione del settore pro
duttivo è intimamente con
nessa con gli intendimenti di 
sviluppare il mercato finan
ziario innescando un circolo 
virtuoso tra imprese, inter
mediari finanziari e rispar
miatori, la cui virtù sarà de
terminata dal corretto ope
rare delle finanziarie di inve
stimenti in partecipazioni, in 
un ambito per una volta li
bero da interferenze assi
stenziali ed alieno dalle fa
cili sovvenzioni che tanta 
colpa hanno avuto nel de
terminare quella situazione 
di precarietà del tessuto 
economico e finanziario ita
liano contro cui le nuove isti
tuzioni finanziarie sono 
chiamate a prestare il loro 
importante, pur se limitato, 
apporto".

Le merchant banks 
(accepting houses) 
di Londra.

Baring Brothers & Co., Limi
ted - 8, Bishopsgate, EC2N 
4AE
Brown, Shipley & Co. Limi
ted - Founders Court, Loth- 
bury, EC2R 7HE
Charterhouse Japhet pic - 
PO. Box 409, 1, Paternoster 
Rox, St. Pauls, EC4P 4HP
Robert Fleming & Co. Limited 
- 8, Crosby Square, EC3A 
6AN

segue

(1) si fa osservare nello studio 
di Italfinanziaria: "Per venture 
capital si intende l’attività di in
vestimento in nuove società 
caratterizzate dall'essere pri
ve di storia commerciale. Per 
contro, s’intende development 
capital l’investimento in impre
se mature e profittevoli, con lo 
scopo di finanziarne l'espan
sione e/o la diversificazione". 
M a si aggiunge subito che la 
distinzione sta perdendo di at
tualità.

L'azienda che richiede oggi 
capitale di ventura può do
mani avere necessità di capi
tale di sviluppo.



DAL MONDO ECONOMICO

Guinnes Mahon & Co. Limi
ted - 32, St. Mary-at-Hill, 
EC3P 3AJ
Hambros Bank Limited - PO. 
Box 3, 41, Bishopsqate, 
EC2P 2AA
Hill Samuel & Co. Limited - 
PO. Box 20, 100, Wood 
Street, EC2P 2AJ
Kleinwort, Benson Limited - 
PO. Box 560, 20, Fenchurch 
Street, EC3P 3DB
Lazard Brothers & Co. Limi
ted - PO. Box 516, 21, Moor
fields, EC2P 2HT
Samuel Montagu & Co. Li
mited - PO. Box 525, 114, 
Old Broad Street, EC2P 2HY
Morgan Grenfell & Co. Limi
ted - PO. Box 56, 23, Great 
Winchester Street, EC2P 
2AX
Rea Brothers plc - 36/37, 
King Street, EC2V 8DR
N M . Rothschild & Sons Limi
ted - PO. Box 185, New 
Court, St. Swithin’s Lane, 
EC4P 4DU
J. Henry Schroder Wagg & 
Co. Limited - 120, Cheapsi
de, EC2V 6DS
Singer & Friedlander Limited 
-  21, New Street, Bishopsga
te, EC2M 4HR
SG. Warburg & Co. Limited 
(incorporating Seligman 
Brothers) - PO. Box 243, 30, 
Gresham Street, EC2P 2EB

Carlo Beltrame

L’EFFETTO  "C A L O  
D O L L A R O "  E SC O N T R I 
U S A -L IB IA

Esaminando più approfon
ditamente i fattori che han
no costellato il mercato auri
fero — rendendolo talmente 
confuso da impedire una 
chiara indicazione ed una 
distinzione tra elementi rial
zisti e ribassisti, essendo gli 
uni talmente avvinti agli altri 
da presentare una dicoto
mia inscindibile — il ribasso 
del dollaro ha senz'altro 
rappresentato uno degli av
venimenti di maggiore rilie
vo.
La brusca caduta della valu
ta americana che da quasi 
un anno sta declinando, ma 
la cui debolezza si è accen
tuata ancora di più il mese 
scorso, ha incoraggiato al
cuni acquisti d'oro, specula
tivi e di investimento, ma il 
loro ammontare è stato piut
tosto trascurabile in quanto 
il mercato valutario ha costi
tuito un polo di attrazione 
che ha distratto la doman
da dall'oro. Prova ne è stata 
la situazione di tensioni 
emersa fra Stati Uniti e Libia 
e culminata con il bombar
damento da parte degli ae
rei americani della città di 
Tripoli e di Bengasi il 16 apri
le.
L’inasprimento dei contrasti 
Libia-Usa, inasprimento che 
ha interessato direttamente 
l’Europa Occidentale, ed in 
particolare i paesi prospi
cienti il Mediterraneo, 
avrebbe dovuto far salire 
nettamente i prezzi dell'oro

dato che il metallo ha sem
pre giocato un ruolo molto 
importante come "bene rifu
gio". Ma a parte un rialzo 
temporaneo delle quotazio
ni, soprattutto negli Stati 
Uniti, le quotazioni non han
no mostrato notevoli miglio
ramenti anche perché la 
speculazione e gli investitori 
sembrano avere sostituito 
all'oro nella funzione di be
ne di rifugio il dollaro, che in 
quei giorni ha segnato un 
discreto recupero prima di 
ricadere su livelli ancora più 
bassi di quelli precedenti le 
tensioni Usa-Libia.
Con la partenza dal Medi- 
terraneo di una delle tre 
portaerei americane della 
sesta flotta, la "Coral Sea" e 
delle sue navi appoggio, 
partenza che il 9 maggio ha 
ridotto la presenza della 
flotta navale americana nel 
Mediterraneo a 27 unità, di 
cui due portaerei, contro le 
35 precedenti, sembra che 
la situazione si stia normaliz
zando, anche se le persi
stenti minacce del leader li
bico Gheddafi all'Europa 
Occidentale continuano a 
costituire una fonte di preoc
cupazioni. Il cedimento del 
dollaro contro le maggiori 
valute mondiali non è stato 
frenato dal reiterato impe

gno dei sette maggiori Paesi 
industrializzati al vertice di 
Tokyo, svoltosi dal 4 al 6 
maggio, di cercare di coor
dinare le politiche moneta
rie in modo da garantire 
una relativa stabilità dei tas
si di cambio, dato che è ap
parso subito evidente la ten
denza dell'amministrazione 
Reagan a lasciar scendere 
ulteriormente la valuta ame
ricana in modo da avvan
taggiare le esportazioni sta
tunitensi e quindi riequilibra
re il deficit commerciale Usa 
nei confronti del Giappone. 
Difatti la flessione più visto
sa del dollaro è stata verso
lo yen, con la valuta ameri
cana deprezzata del 50% 
circa nei confronti di 
quest'ultimo rispetto al feb
braio 1985 quando per ac
quistare un dollaro occorre
vano 288 yen, mentre at
tualmente ne bastano circa 
162.
I l rafforzamento della loro 
divisa ha spinto i giappone
si ad acquistare più oro sui 
mercati europei dove il me
tallo è quotato in dollari e, 
secondo fonti di mercato, 
sembra che i nipponici in
tendano approfittare dei 
bassi prezzi del metallo per 
acquistare le 200 tonnellate 
di oro (circa un sesto della 
produzione mondiale di me
tallo) per la coniazione di 
monete commemorative del 
60° anno di regno dell’im
peratore Hirohito, diretta- 
mente sulle piazze di Londra 
e Zurigo senza ricorrere alle 
loro riserve ufficiali, stimate 
a circa 745 tonn. di metallo.



C A L O  DELLA
D O M A N D A
PER R IB A S S O  P R EZZ I
DEL PETROLIO

Il forte calo dei prezzi del 
petrolio, che — nonostante 
si siano portati ora su livelli 
migliori di quelli dei primi 
mesi dell'anno (quando era
no ribassati a minimi storici, 
scendendo al di sotto dei 10 
dollari al barile) sono anco
ra a circa 14-15 dollari, ben 
inferiori ai 30 dollari al bari
le del novembre dell’anno 
scorso — ha continuato ad 
influenzare negativamente 
il mercato dell'oro.
Difatti, il minore costo del 
greggio si è tradotto in un 
rallentamento dell’inflazio
ne mondiale ed in un conse
guente calo dei tassi di inte
resse, creando una condi
zione economica non infla
zionistica e priva quindi di 
uno dei fattori di stimolo del
la domanda di metallo gial
lo, fattore consistente nei ti
mori di un eccessivo aumen
to del costo della vita e di 
una perdita del potere di 
acquisto delle valute un pe
ricolo in genere aggirato 
mediante l'investimento del 
denaro in beni rifugio come 
l’oro.

L'accordo dei Paesi del
l’Opec raggiunto a Ginevra 
il 21 aprile secondo cui i 13 
paesi membri dell'organiz
zazione hanno deciso di ri
durre la produzione nel ter
zo trimestre ad un ammon
tare non superiore ai 16, 3 mi
lioni di barili al giorno con
tro i 17, 5 milioni prodotti nel 
secondo trimestre, ed a non 
più di 17, 28 milioni di barili 
nel quarto trimestre di 
quest’anno, tutto allo scopo 
di allentare le pressioni 
dell'offerta in un mercato 
eccedentario di disponibili
tà di greggio, ha tuttavia 
conferito un discreto soste
gno alle quotazioni del pe
trolio.
I prezzi sono migliorati in se
guito allo sciopero dei lavo
ratori norvegesi dei pozzi 
petroliferi che ha bloccato 
per circa 19 giorni la produ
zione di petrolio della Nor
vegia, pari a circa 900.000 
barili di greggio al giorno.
Ciononostante dall'altro la
to della medaglia appare 
sempre più evidente il conti
nuo calo degli acquisti di 
oro da parte dei paesi me
diorientali produttori di 
greggio le cui entrate 
dall'export petrolifero si so
no ridotte sia in seguito al 
calo dei prezzi sia dopo la 
decisione di ridurre la pro
duzione e quindi le vendite 
di greggio.
II cedimento delle quotazio
ni ha inoltre rinfocolato i ti
mori di massicce vendite di 
oro da parte dell'Unione 
Sovietica per controbilan

ciare il calo degli introiti in 
valuta forte provenienti dal
l’export di greggio.
Questi ultimi coprono più 
dell’80% delle entrate sovie
tiche e, tenuto conto che già 
nel 1985 l'attivo commercia
le del blocco comunista ver
so l'Occidente è sceso a 2, 5 
miliardi di dollari contro più 
di 3 miliardi nel 1984, l'Urss 
sarà probabilmente costret
ta ad aumentare le vendite 
di metallo giallo per evitare 
un nuovo calo del surplus 
commerciale.
L'anno scorso le vendite so
vietiche di oro sono salite da 
120 tonn. del 1984 a 225 
tonn. ed ora potrebbe cre
scere ulteriormente anche 
perché, oltre ai bassi prezzi, 
l'Urss ha dovuto ridurre la 
produzione di petrolio per 
problemi tecnici ai suoi gia
cimenti più importanti in Si
beria e il suo export subirà 
un'ulteriore contrazione in 
seguito al calo dell'eroga
zione di energia dopo il di
sastro di Chernobyl: l'ener
gia elettrica prodotta dalle 
centrali atomiche sovieti
che, che dovrebbero essere 
temporaneamente chiuse 
per una revisione, copre il 
10% del fabbisogno totale 
dell'Urss ed in assenza di 
quella prodotta dalle cen
trali i sovietici dovranno uti
lizzare maggiori quantitativi 
di petrolio.

O R O  IN CERTO

I prezzi dell'oro hanno mo
strato in aprile un andamen
to molto irregolare con pun
tate al rialzo alle quali han
no fatto seguito repentine 
flessioni che si sono tradotte 
in un calo dell'1,5% rispetto a 
marzo della media delle 
quotazioni a circa 340, 58 
dollari l'oncia.
II metallo giallo ha tuttavia 
mostrato una prevalente 
graduale tendenza al mi
glioramento ed ha chiuso in 
aprile, dopo una partenza 
fiacca, a prezzi superiori 
dell'1,75% a quelli di fine 
marzo. L'andamento del 
metallo giallo è stato deter
minato da fattori che conte
nevano già insitamente sti
moli contrastanti per i prezzi 
dell’oro e che, elidendosi a 
vicenda, ne hanno contenu
to le oscillazioni entro una 
gamma ristretta di 340-350 
dollari l'oncia.
Fra questi, gli elementi di 
maggiore rilievo sono stati i 
cedimenti del dollaro, l'an
damento incerto dei prezzi 
del petrolio, sempre tuttavia 
a livelli molto bassi, gli scon
tri Usa-Libia e l'incidente al
la centrale nucleare sovieti
ca di Chernobyl, Ucraina, 
dove un incendio scoppiato 
ad uno dei quattro reattori 
ha causato una fuga di ra
diazioni nucleari che hanno 
colpito non solo l'Urss, ma 
anche l'Europa orientale ed 
occidentale.



L’IN C IDEN TE  
A  C H E R N O B Y L

Le radiazioni atomiche spri
gionatesi dalla centrale nu
cleare di Chernobyl hanno 
avuto effetti contrastanti 
sull'oro. Sotto certi aspetti 
hanno costituito un elemen
to rialzistico determinato 
dalle previsioni di un au
mento dell'inflazione negli 
Stati Uniti quale possibile ri
flesso all'ascesa dei prezzi 
dei cereali sul mercato ame
ricano: sono infatti prevedi
bili imminenti massicci ac
quisti sovietici di merce da 
sostituire a quelle contami
nate dalle radiazioni in 
Ucraina ed alla ripresa dei 
prezzi del petrolio per il calo 
delle vendite sovietiche.
Per altri aspetti hanno inve
ce esercitato un impatto ri
bassista in previsione di un 
aumento delle offerte sovie
tiche di oro per ottenere la 
valuta forte necessaria ad 
acquistare i cereali sul mer
cato mondiale. Esaminati 
tutti questi elementi appare 
evidente la difficoltà di 
avanzare delle previsioni ri
guardo alla tendenza del
l’oro che comunque non do
vrebbe mostrare eccessivi 
rialzi dato che, secondo le

stime di esperti fra cui la dit
ta londinese di brokers 
"Ahearson Lehman Bros", 
nel 1986 l'offerta mondiale, 
Unione Sovietica inclusa, 
dovrebbe salire a 1. 524 
tonn. da 1. 430 nel 1985 con
tro consumi di 1. 306 tonn. 
(1. 244 nel 19851 mantenen
dosi quindi nettamente al di 
sopra della domanda.

P O C O  E N T U S IA S M A N T I 
LE PR O SP ET T IV E  
A L L ’E X P O R T  D EG L I 
O R A F I

Per l'industria della gioielle
ria le prospettive di 
quest'anno sono piuttosto 
scoraggianti per quanto ri
guarda le esportazioni. In 
una panoramica mondiale 
della situazione la Shearson 
ha rilevato che l'anno scor
so la domanda di oro da 
parte degli orafi è salita del 
14% a 890 tonn. di riflesso al 
minor costo del metallo ri
spetto al 1984, mentre quella 
industriale è salita del solo 
5% a 225 tonn.
Il mercato che ha assorbito 
maggiormente le vendite di 
oro e di prodotti degli orafi è 
stato quello dell'Estremo 
Oriente, seguito dagli Stati 
Uniti e dall'Europa. Per con
tro, la domanda del Medio 
Oriente ha accusato una 
flessione con gli acquisti 
dell’Arabia Saudita dimez
zati a 40 tonn.
Per l'Italia in particolare, le 
cui circa 1. 800 aziende che 
fabbricano gioielli esporta
no il 75% dalla loro produ
zione, è previsto un calo del
le vendite, ammontate l’an
no scorso ad un valore di 
3. 728 miliardi di lire.
Ciò a causa di un'ulteriore 
contrazione della domanda 
mediorientale e di una fles
sione degli acquisti statuni
tensi di riflesso al deprezza
mento del dollaro. Inoltre

anche gli acquisti dei turisti 
segneranno una riduzione 
in quanto è previsto un mi
nor flusso di stranieri in Euro
pa sia per i timori di nuove 
tensioni Usa-Libia e di con
seguenza possibili atti di ter
rorismo in Europa, sia per la 
paura di contaminazioni ra
dioattive dopo l'incidente di 
Chernobyl.
Il vice presidente della Pan 
American World Airlines 
Martin Shugrue ha detto a 
questo riguardo che le pre
notazioni degli americani di 
voli per destinazioni sul Me
diterraneo sono state ridotte 
in misura superiore al 50%, 
per cui la Pan Am come altre 
compagnie aeree Usa ha 
sospeso i voli verso l'Egitto 
ed ha dimezzato i piani di 
un aumento di quelli per 
l'Italia e la Grecia.
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Il Dossier 
BIJORHCA

Lasciatevi sedurre dal Dossier 
BIJORHCA - saprà convincervi 
con parole, cifre, marche 
celebri e immagini, che 
BIJORHCA é un Salone unico 
e indispensabile a ognuno di 
Voi. Il Dossier BIJORHCA: le 
porte aperte verso il successo, 
le porte aperte su PARIS.

L'82° SALONE BIJORHCA / PARIS, É ANCHE IL SALONE INTERNAZIONALE DELLE ARTI DELLA TAVOLA, ARGENTERIA, 
ARTICOLI DA RECALO E IL SALONE INTERNAZIONALE DELLA BIGIOTTERIA.

DAL  5 AL 10 SETTEMBRE 1986
P A R C  D E S  E X P O S I T I O N S P O R T E  D E  V E R S A I L L E S

SALONE INTERNAZIONALE DELLA OREFICERIA, GIOIELLERIA,
OROLOGERIA.

83

Cognome:

Nome:
Indirizzo:

Professione:
Desidero ricevere gratuitamente il Dossier BIJORHCA. 

Inviare questo tagliando a:
PROMOSALONS-ITALIA - Saloni Specializzati Francesi 

Viale Teodorico, 19/2 - 20149 MILANO 
Tel.: (02) 34. 58. 651/2/3 - Telex: 333 448 PROSAL I



DAI MERCATI FINANZIARI

N U O V O  G IA C IM E N T O  
A U R IF E R O

Le prospezioni eseguite nel
la regione di Sperrin (Irlan
da del Nord) hanno confer
mato l’esistenza di una vena 
aurifera che potrebbe esse
re abbastanza ricca da giu
stificare l'avvio di un'attività 
estrattiva. Lo ha reso noto la 
Ennex International PLC, ag
giungendo che le riserve as
sommano probabilmente a
232. 000 short tons, con un 
tenore aureo variante da 
0, 28 a 0, 38 once per short 
tons.

E X P O R T  IS R A E L IA N O  
IN  A P R ILE

L'export israeliano di dia
manti è ammontato in aprile 
ad un valore di 116 milioni di 
dollari e nei primi 4 mesi 
dell'anno a 522 milioni con 
un aumento del 34, 5% sul 
corrispondente periodo del 
1985. Lo comunica l'Ufficio 
di controllo dei diamanti.

P R O D U Z IO N E  O R O  E 
A R G E N T O  U S A  C A L A T A  
NEL 1985

La produzione mineraria au
rifera statunitense è calata 
nel 1985 a 1. 943. 923 once 
contro 2. 058. 784 once nel 
1984; le importazioni sono 
salite a 8. 225. 999 once 
17. 868. 602 once) e le espor
tazioni sono calate a 
3. 966. 678 once (4. 981. 090 
once. Lo ha annunciato il di
partimento degli interni pre
cisando che in dicembre gli 
Stati Uniti hanno prodotto 
178. 330 once di oro contro 
180. 899 once in novembre e 
155. 624 nel dicembre 1984. 
L'import è ammontato a 
611. 811 once, contro, rispetti
vamente 723. 000 e 555. 921 
once e l’export a 350. 078 
once contro 246. 824 e
319. 291 once.
La produzione mineraria di 
argento è scesa nel 1985 a 
38. 714. 449 once contro
44. 440. 291 once nel 1984, 
l'import è salito a
152. 601. 000 once 
(114. 966. 000) mentre l'export 
è salito lievemente a
24. 756. 000 once 
(24. 447. 000). In dicembre la 
produzione è stata di 
3. 175. 427 once contro 
3. 072. 921 in novembre e 
3. 261. 219 nel dicembre 1984, 
l’import è aumentato a
8. 840. 000 once (15. 676. 000 
e 8. 828. 000 once) e l'export 
a 1. 504. 000 once (1. 449. 000 
e 1. 503. 000).

C A L A T O  IN  M A R Z O  
L’IM P O R T  G IA P P O N E S E

Il Giappone ha importato in 
marzo 25, 42 tonn. di oro 
contro 41, 37 tonn. in feb
braio. Lo mostrano i dati do
ganali diramati dal ministe
ro delle finanze dai quali si 
rileva che nel marzo 1985 le 
importazioni erano ammon
tate a 22, 22 tonn. e nel pri
mo trimestre di quest'anno 
l’import globale è stato di 
90, 07 tonn. contro 63, 05 
tonn. nel corrispondente pe
riodo dell’anno scorso. I 
maggiori fornitori sono stati 
in marzo la Svizzera con 
10, 61 tonn. contro 20, 05 
tonn. in febbraio, la Gran 
Bretagna con 4, 55 tonn. 
(6, 03 tonn. ) l'Australia con 
2, 68 tonn. (1, 80 tonn. ) ed il 
Sud Africa con 1, 91 tonn. 
(1, 44 tonn. ).

P R O D U Z IO N E
A U R IF E R A
S U D A F R IC A N A

La produzione aurifera su
dafricana è aumentata in 
febbraio a 53. 788 kg. dopo 
essere calata in gennaio a 
52. 600 kg contro 53. 421 kg 
in dicembre. Lo mostrano i 
dati della Camera delle mi
niere, dai quali emerge che 
nel febbraio 1985, il Sudafri
ca aveva prodotto 56. 943 
kg e nei primi due mesi 
dell'anno in corso 106. 448 
kg contro 114. 199 nel corri
spondente periodo del 
1985.

C H IU S A  LA  
" LU C K Y  FRIDAY"
La "Hecla Mining Co. " ha 
chiuso la sua miniera di ar
gento "Lucky Friday" 
nell’ldaho a causa dei bassi 
prezzi dell'argento e la ria
prirà solo se le quotazioni 
miglioreranno rispetto a 
quelle di 5, 45 dollari l’oncia. 
Lo ha reso noto il vice presi
dente della società, Arthur 
Brown, che ha asserito di 
sperare in una ripresa dei 
prezzi dell'argento grazie al 
calo dei tassi di interesse ed 
alla debolezza del dollaro. 
La miniera della "Hecla" è la 
più grande negli Stati Uniti.



N U O V E  M O N E T E  
C O M M E M O R A T IV E
U S A

Il direttore della zecca statu
nitense Donna Pope, ha 
presentato a Milano la nuo
va emissione di monete ce
lebrative del centenario del
la Statua della Libertà, che 
ricorre appunto quest'anno. 
Le monete verranno messe 
in vendita dalle maggiori 
banche dei paesi interessati 
e consistono in due versioni, 
entrambe disponibili nel ti
po "proof" (fondo a spec
chio e figura sabbiata): un 
dollaro d'argento che avrà 
una coniatura massima di 10 
milioni di pezzi in tutto il 
mondo e mezzo dollaro in 
cupro-nickel con una conia
tura massima di 25 milioni. 
Entrambe le monete hanno 
corso legale negli. Stati Uniti.

Il collocamento delle mone
te in Italia è stato affidato al
la "Intercoins". Parte dei pro
venti della vendita delle mo
nete sarà devoluta alla 
"Fondazione per la Statua 
della Libertà e Ellis Island" 
creata per finanziare il re
stauro e la conservazione 
dei due monumenti.

A R G E N T O :
P R O D U Z IO N E  U S A  E 
ALTRI P A E SE

La produzione Usa di ar
gento nelle raffinerie è stata 
di 7. 90 milioni di once in 
gennaio contro 11, 47 milioni 
in dicembre e 8, 41 milioni nel 
gennaio 1985. Lo ha reso 
noto l’Istituto dell’Argento, 
precisando che le raffinerie 
Usa hanno disposto di 7, 61 
milioni di once in gennaio 
contro 12, 07 e 7, 05. Gli 
stocks di tutte le raffinerie 
conosciute in Australia, Ca
nada, Messico, Sud Africa, 
Svezia e Germania Ovest 
oltre ad altre raffinerie in Eu
ropa e Asia sono saliti a 
8, 04 milioni di once alla fine 
di gennaio contro 7, 70 mi
lioni in dicembre.
La produzione di argento 
da parte delle raffinerie 
straniere è ammontata a 
19, 12 milioni di once contro 
18, 23 e 18, 34. Le raffinerie 
estere hanno disposto in 
gennaio di 18, 78 milioni di 
once contro 17, 30 e 18, 57.

A U M E N T A T I I PR EZZ I 
DEI D IA M A N T I

L'organizzazione centrale di 
vendita CSO della De Beers 
ha aumentato alla vendita 
del 6 maggio i prezzi dei 
diamanti grezzi del 7, 5%, il 
primo incremento in tre anni. 
Un portavoce della De 
Beers ha precisato che il 
mercato diamantífero ha 
proseguito la ripresa inizia
ta nella seconda metà del 
1985 e di conseguenza il 
gruppo ha deciso che gli 
acquirenti potranno assor
bire il rincaro delle gemme.
L'ultimo aumento dei prezzi 
è stato del 3, 5% nel 1983. La 
CSO, che si occupa della 
vendita dei diamanti per 
conto della De Beers e di al
tri produttori, copre circa i 
quattro quinti dell’offerta 
mondiale di diamanti grez
zi. Fonti dell'industria hanno 
rilevato che nel 1985 le gia
cenze della De Beers di pie
tre invendute sono calate di 
52 milioni di dollari a circa 
1, 9 miliardi, segnando la 
prima flessione dal 1977.

P R O D U Z IO N E
A U S T R A L IA N A

La produzione aurifera au
straliana ha raggiunto nel 
1985 il massimo degli ultimi 
70 anni con 57. 000 kg con
tro 39. 101 del 1984. Lo ha an
nunciato l'ufficio delle risor
se minerarie, aggiungendo 
che la produzione di oro raf
finato è salita a 54. 223 kg 
da 37. 003 del 1984.

Il massimo storico è stato 
raggiunto nel 1903 quando 
in Australia sono stati pro
dotti 119. 000 kg. L'ufficio ha 
infine reso noto di avere allo 
studio un piano per lo sfrut
tamento di 50 nuovi filoni 
auriferi nei prossimi due an
ni.

O R O  E A R G E N T O  U S A : 
P R O D U Z IO N E

La produzione di oro nelle 
miniere Usa è ammontata in 
gennaio a 172. 538 once 
troy (178. 317 in dicembre e 
142. 272 nel gennaio 1985). 
Le importazioni sono state di 
752. 167 once (611. 811 e
1.  683. 659) l'export di 
317. 031 (350. 078 e 264. 459). 
Lo ha comunicato il bureau 
of mines, aggiungendo che 
nel mese in esame la produ
zione di argento è ammon
tata a 3. 230. 970 once troy 
(3. 226. 582 in dicembre e 
3. 472. 565 nel gennaio 
1985) l'import a 6. 767. 000 
once (8. 840. 000 e
11. 040. 000) e l'export a
2. 046. 000 once (1. 504. 000 e 
1. 083. 000).
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B O SC O  GIOVANNI
CIRCONVALLAZIONE O VEST 
ZO NA CO. IN. OR. LOTTO 14BA 
15048 VALENZA TEL. 0131-93570

FIERE; M ILANO  - BASILEA - VA LENZA VIC ENZA



MASINI GIUSEPPE & C.
15048 VALENZA 

VIA DEL CASTAGNONE, 68 
TEL (0131) 953695 RA.

MASINI
GIOIELLI

FILIALE MILANO 
VIA P. DA CANNOBIO, 10 
TEL. (02) 800592/3498185 
TELEX 326305 MASINI I

MASINI GIOIELLI TOP CLASS

M



CORDON BLEU
Giojelli d’Avanguardia

99, Via F. Cavallotti •  15048 Valenza (AL) •  Tel. 0131/977802



Proposti da una organizzazione di 
vendita riconosciuta per dinamismo 
e competenza, i preziosi Michi so
no il risultato di una attenta selezio
ne delle migliori produzioni.
Un grossista dunque? Non solo que

sto, ma anche produttore ed esclu
sivista delle più prestigiose marche 
del settore, che grazie ad una capil
lare rete distributiva garantisce una 
presenza costante nella realtà del 
mercato italiano ed estero.

V. M IC H I &  F IG LI SpA.
INGROSSO PREZIOSI

SEDE: 51011 BORGO A BUGGIANO (PISTOIA) • Via Indipendenza, 77/79 Tel. (0572) 32. 054/32. 896-7-8 - Telex 570175 MICORO I 
SUCCURSALE: 50123 FIRENZE Via Orti Oricellari, 26 Tel. (055) 263. 408/293. 117 

UFFICI VENDITA: 06100 PERUGIA Via Masi, 6 Tel. (075) 65. 302 - 09100 CAGLIARI Via Barone Rossi, 27/29 Tel. (070) 662. 895 
MICHINORD: 27058 VOGHERA P. zza Duomo, 33 Tel. (0383) 214. 052 - MICHISUD: 70100 BARI Corso Cavour, 148
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EFFE-PI GIOIELLI CORSO GARIBALDI 139 - 15048 VALENZA - ITALY - TEL. 0131-92. 138 MARCHIO AL 2247
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P M
PINO & MORTARA snc VALENZA

diamanti e pietre preziose

viale Dante, 24 
te l. 93. 592 - 93. 478 
telex 21051

i nostri diamanti sono una scelta accurata in tutti i tagli 
sia classici che fantasia
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Laboratorio Orafo 
Beltrami, Bernadotti, Guarona

15046 San Salvatore Monferrato 
Via del Pratone 10 
Tel. (0131) 371. 012 

2155 AL

C l i o  
GIOIELLI



DM
DACQUINO & MAIETTI snc

oreficeria-gioielleria
via Martiri di Lero, 9 - 15048 Valenza (Italy) 

te l. (0131) 94198 - 1183 AL 
fiere: Valenza - Vicenza - Basilea



valenza (al) - via sassi, 45  
te l. 0131/91719 - 975268

MORAGLIONE



DEAM BROGIO F. LLI
Oreficeria - Gioielleria 

15048 VALENZA Viale della Repubblica, 5H  
Tel. (0131) 93. 382 - 1043 Al

Basilea: Halle 204/313 
Gold Italia M ilano: 28/IV/UI8-U20 

Valenza: stand 430/437 
Vicenza (tutte le edizioni):

Padiglione D - stand 2102/2103



PIETRO LOMBARDI
Oreficeria 

15048 Valenza (Italy)
Circonvallazione Ovest - lotto 13/A CO. IN. OR 

Tel. (0131) 951204 
1443 AL

Mostra Gioiello Valenzano 
stand 456/459

preziosi RICCI GABRIELE & C . snc.

15048 VALENZA
Via Martiri di Cefalonia, 30
Tel. (0131)91101
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"Sicurezza Conforti". 
Ci credo anch’io.

ALLARMI - MEZZI FISICI - CASSEFORTI
Centri vendita: consultare le pagine gialle 

Sede: 37123 Verona - Via Saffi 2 - Tel. 25692 - Telex: 431058 SICCON

C o n fo rti
a difesa del tuo
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I Gemmologi Dr. Edmondo Leone e Dr. Carlo Cumo, titolari dello 
Studio  Consulenze G em m ologiche - A nalisi p ietre preziose,

hanno i l piacere d i informare che a Valenza 
è in attività i l  loro Istitu to d i Gemmologia:

CENTRO GEMM OLOGICO VALENZANO — GEM VAL
R I C O N O S C I U T O  D A L L A  R E G I O N E  P I E M O N T E

gestito dagli stessi e dai Dottori Angelo Leone e Giulio Provera

Questa Scuola si prefigge di fornire la cultura gemmologica 
necessaria a tu tti coloro che operano o desiderano operare 

con professionalità nel settore delle pietre preziose.

Sono aperte le iscrizioni ai Corsi di Gemmologia del prossimo anno scolastico.

STUDIO CONSULENZE GEMMOLOGICHE - VALENZA - VIA TORTRINO 5 - Tel. (0131) 92102 
CENTRO GEMMOLOGICO VALENZANO - GEMVAL - VALENZA - VIA CUNIETTI 22 - Tel. (0131) 955833



ALART LINE di Ceva & C. snc
fabbrica gioielleria

15048 valenza 
via martiri di lero, 9 
tel. (0131) 94275 
1131 AL

lb
Bajardi GIOIELLI

BAJARDI LUCIANO snc
fabbrica gioiellerie 
export

15048 valenza 
viale santuario, 11 
tel. (0131) 91756

BALDI &  C. snc
fabbrica oreficeria 
gioielleria

15048 valenza 
viale repubblica, 60 
tel. (0131) 91097 
marchio 197 AL

BALDUZZI, 
GULMINI & FUSCO
chiusure per collane

15048 valenza 
viale b. cellini, 28 
tel. (0131) 953261



BARBIERATO SEVERINO
fabbrica oreficeria 

creazione propria
15048 valenza 
via sassi, 9 
tel. (0131) 94807
marchio 2080 AL - CCIAA 113948 AL

BEGANI & C.
gioielleria

15048 valenza 
via s. giovanni, 17 
tel. (0131) 93109 
1030 AL

GIUSEPPE BENEFICO
brillanti
pietre preziose 
coralli
20124 milano 
p. za repubblica, 19 
tel. (02) 6552417

BUZIO, MASSARO & C. snc
fabbrica oreficeria 
e gioielleria

15048 valenza 
viale b. cellini, 61 
tel. (0131) 92689 
1817 AL

15048 valenza 
viale dante, 10 
tel. (0131) 92326/7



CEVA RENZO & C  snc
gioiellieri

15048 valenza (AL) 
via sandro camasio, 4 
tel. (0131) 91027 
328 AL

DE GASPARI & BARBERIS
fabbrica oreficeria 
e gioielleria

15048 valenza
via san salvatore, 28 (casa visca) 
tel. (0131) 93266 
1002 AL

ESSEBI di Siligardi A lb erto
fabbrica oreficeria

15048 valenza 
p. zza granisci, 7 
tel. (0131) 93431 
2000 AL

M ARIO LENTI
fabbrica gioielleria 
oreficeria

15048 valenza 
via mario nebbia, 20 
tel. (0131) 91082 
483 AL



LUNATI
fabbricanti gioiellieri 
export

15048 valenza 
via trento
tel. (0131) 91338/92649 
marchio 160 AL

MANCA
gioielli

15048 valenza 
via mario nebbia, 7 
tel. (0131) 94112 
1258 AL

M A N D IROLA GINO
anelli - oggettistica per uomo 
fantasie

15048 valenza 
via bergamo, 34 
tel. (0131) 92078 
1433 AL

ERMES MORAGLIO
laboratorio oreficeria 
lavorazione propria

15048 valenza 
via b. cellini, 63 
tel. (0131) 91228 
1983 AL

MG



PANZARASA &  C snc
dal 1945 oreficeria e gioielleria 
della migliore produzione valenzana

28021 borgomanero (NO) 
via d. savio, 17 
tel. (0322) 81419

PGP di Pagella & C.
fabbrica oreficeria 
gioielleria - export
15046 san salvatore 
monferrato (AL) 
via don guarona, 3 
tel. (0131) 371154 
1884 AL

gold italia - stand 641 
fiera vicenza (gen-giu-sett) - stand 1175 
fiera valenza (marzo) - stand 558 
macef (febb-sett) pad. 31 - stand G l05

GIAN CARLO PICCIO
oreficeria gioielleria

15048 valenza 
via p. paietta, 15 
tel. (0131) 93423 
1317 AL

ris RACCONE & SIROCCO snc
jewellery factory

15048 valenza 
circonvallazione ovest 
co. in. or edificio 14 Bb 
tel. (0131) 93375

PGP



SISTO DINO
fabbricante gioielliere 
export - creazioni fantasia

15048 valenza
v. le dante 46/B, ang. via ariosto 
tel. (0131) 93343 
marchio 1772 AL

VALORAFA di De Serio & C.
fabbrica oreficeria 
gioielleria

15048 valenza 
via camurati, 8/B 
tel. (0131) 94915 
2191 AL

VARONA GUIDO
fabbrica oreficeria
anelli battuti con pietre sintetiche e fini 
montature
15048 valenza 
via faiteria, 15 
tel. (0131) 91038

VALENTINI & FERRARI
oreficeria gioielleria 
export

15048 valenza 
via galvani, 6 
tel. (0131) 93105 
marchio 1247 AL



GIORGIO TESTERA

15048 Valenza -  Via XX Settembre, 16B -Tel. (0131) 94029
MOSTRA GIOIELLO VALENZANO - MARZO/OTTOBRE 1985 - STAND 547

G T



We exhibit at

VICENZA 
January - June

RJA NEW YORK 
February- July

MILANO 
April

BASLE 
April

DUESSELDORF 
March- September

VALENZA 
Permanent show

Export Orafi Mostra Permanente Oreficeria srl.
15048 Valenza (Italy) Via Mazzini, 11 Piazza Don Minzoni, 1 Telegr. Exportorafi - Valenza

Telefono (0131) 953641-2-3-4 Telex 210106 Exoraf

LA MOSTRA PERMANENTE E’ ORA APERTA ANCHE Al GIOIELLIERI ITALIANI
TUTTI I GIORNI FERIALI DELL’ANNO.

ESPONGONO 200  DITTE PRODUTTRICI
PRESENTARSI MUNITI DI LICENZA DI PS.
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L eva gioielli

Valenza - viale della Repubblica, 5  - tel. 0131-974621
 Milano - via Paolo da Cannobbio, 33 - tel. 02-876752
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