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IP . TASSA PAGATA

Valenza 
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Mostra
"Gioiello Moda"



Fo
to

: A
. 

Po
gg

i p
er

 O
V

.

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



VALENZA PRODUCE 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 mondo: Basilea, Milano e poi ancora 
Dusseldorf (da dove partirà per un Iungo viaggio attraverso le città 
della Germania) Hong Kong, Singapore, Tokyo, N ew  York, Parigi. 
Un marchio che si vedrà domani nelle vetrine delle oreficerie di 

tutto il mondo. Un'immagine che sarà sostenuta da una 
campagna 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.
VALENZA PRODUCE è tante altre cose: ma soprattutto è il futuro.

Associazione Orafa Valenzana

VALENZA PRODUCE



VALENZA
PRODUCE

Associazione Orafa Valenzana
Piazza Don Minzoni 1 -  15048 Valenza - Tel. (0131) 91851/953221 - Telex 210106 Exoraf

VALENZA
TI DÁ DI PIÚ



Ti dà la possibilità di avere riduzioni del 50% sugli alberghi più accoglienti di 
M ilano e zone limitrofe nel periodo della manifestazione.

Ti dà la possibilità di visitare, grazie alla coincidenza di date, anche il MACEF, 
l'affermatissima manifestazione di articoli da regalo e argenteria che si svolge 
a Milano.

Ti dà la possibilità di lasciare a casa la macchina grazie ad un efficiente ed 
esclusivo servizio gratuito di taxi-bus.

Ti dà l'opportunità di assistere gratuitamente ad uno spettacolo della Scala.

APPROFITTANE
Riceverai un invito che ti spiegherà tutto nei dettagli. Comunque, se hai fretta, scrivi o telefona 
a Goldtravel - Piazza Gramsci 14 - Valenza - Tel. (0131) 94971/94972 - Telex 211360 Goldva

VALENZA GIOIELLO MODA
Le più scintillanti novità dell’italian style

Ti dà l'opportunità di vedere, tutte insieme, le più scintillanti novità dell’italian 
style nel campo della gioielleria.1

2
3
4
5

DAL 10 AL 17 FEBBRAIO 
1986.RISERVATA 
A DETTAGLIANTI E GROSSISTI



VALENZA 
GIVES YOU MORE

VALENZA
PRODUCE

Associazione Orafa Valenzana
Piazza Don Minzoni 1 - 15048 Valenza - Tel. (0131) 91851/953221 - Telex 210106 Exoraf I
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It gives you the chance to see, all in one place, the most dazzling examples of the 
Italian style in the field of jewelry, and carry them straight home with you thanks to 
the exhibition's internal Customs' service.

It allows you to take advantage of 50% discounts at the best hotels during the 
exhibition.

It falls in the same period as MACEF, allowing you to see this very well-established 
show of gifts and silver products which takes place in Milan.

It lets you leave your car at home thanks to an efficient, exclusive and free taxi-bus 
service.

It gives you the chance to see a show at the Scala for free.

DON’T  MISS THIS CHANCE
You will receive an invitation which will explain every detail. However, if you are in a hurry, write or 

phone: Goldtravel - Piazza Gramsci 14 -  15048 Valenza (Italy)
Tel. (0131) 94971/94972 - Telex 211360 Goldva I.

VALENZA GIOIELLO MODA
(Fashion jewels)

The most dazzling examples of the Italian style.

DAL 10 AL 17 FEBBRAIO 1986.
RISERVATA A DETTAGLIANTI E GROSSISTI



GIORGIO VISCONTI
Gioielleria

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

2149 AL

Mostra Gioiello Valenzano - Stand 216-217-227





R e n z o

CARBONI

Viale B. Cellini, 54 -  15048 Valenza (AL) tel. 0131/91842 - Fiera di Valenza: Febbraio e Ottobre stand 109-116
AL 2785



8° Mostra del Gioiello Valenzano 
PREMIO STAMPA INTERNAZIONALE

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

F ie r e :

Vicenza
Valenza 
Gold Italia
Basile a

e EUROGOLD



ellepi
GIOIELLI di LIVIO PINATO
C irconvallazione O vest 
COINOR 14/BB 
15048 V alenza 
Tel. (0131) 977. 339 
1217 AL

V icenza: s tan d  1066 
V alenza: s tan d  131/142 
B asilea
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BARIGGI Flli
15048 VALENZA - VIA TRIESTE 13 - TEL. (0131) 975201



essere... anche con un gioiello

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 Fascarolo, 30

te l. (0131) 33. 112
Sede secondaria: 20123 Milano - Piazza S. Maria Beltrade, 1 

tel. (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



DAVITE & DELUCCHI
V A LEN ZA

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

DD
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SALVATORE
ARZANI

gioielleria 
15048 Valenza 

viale Repubblica 
te l. 0131 93141



SALVATORE
ARZANI

gioielleria 
15048 Valenza 

viale Repubblica 
te l. 0131/93141





fine jewelry manufacturers

15048 Valenza (Italy)
Via Trieste, 9

phone (0131) 94012/3 - telex 215419 EFFEVI I

20 E. 46th Street Suite 1303 
New York, NY. 10017 (212) 9866850/1 

Tlx 220751 EFVI UR

f v  EFFE-VI spa



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. r t  gioielli



STUDIO 

PHOTOCHROM

Ars
fabbrica gioielleria, 1946 al

15048 VALENZA - CIRCONVALLAZIONE OVEST, 18 - TEL. (0131) 91566 
Distribuzione per Roma e il Lazio: Fileri Gioielli - tel. (06) 5917411 - Roma



Rougir d'amour
G IA N C A P P A

G i a n c a p p a
gioielli

Viale Galimberti, 26 - Telef. (0131) 977903 - VALENZA (Italy) 
LABORATORIO ANALISI GEMMOLOGICHE AL 2590



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

Harpo's Gioielli



GIOIELLI TERZANO FLLI
di Ninetto

Corso Garibaldi, 123 - Valenza 
telefono (0131) 92174



Leva gioielli

viale della repubblica,  5 
15048 Valenza (Italy) 1354 AL



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

Foto: 

Ugo 

Zacchè

n ia



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



Corti & Minchiotti
CREAZIONE GIOIELLI

15048 Valenza - Via T ortrino, 16 - Tel. (0131) 975307

Valenza (marzo/ottobre): stand 507-508 
Vicenza (gennaio/giugno): stand 252 

Basilea: stand 358 
Gold Italia

New York: 2nd floor - Booth 293

I classici... con fantasia.



f.lli moraglione - valenza (al) - via sassi, 45 - te l. 0151/91719-975268

MORAGLIONE



CORDON BLEU
Giojelli d’Avanguardia

99, Via F. Cavallotti -  15048 Valenza (AL) -  Tel. 0  0131/977802



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

TELEX 214506 PANELL I - TEL. (0131) 94591 -92113

Panelli M ario &  C.

p



GIULIANO MAZZETTO
Fabbrica gioielleria 

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

Mostra Gioiello Valenzano 
Bari - Oro Levante



Taverna & C.
FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA Viale Repubblica, 3  - 15048 VALENZA (AL) - TEL (0131) 94340

1557 AL
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FIERE:
MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO 

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

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

GC



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 r i o  B r e s s a n



Ö R O  TR END
di FERRARIS & C. sn c . FIERE:
15048 VALENZA (ITALY) Vicenza: Gennaio/Giugno

Vicolo Varese, 8/B Firenze: GIFT MART Febbraio/Settembre
Telefoni: Valenza: Marzo/Ottobre Stand 206A - 215A 

Valenza (0131) 952579 Milano: GOLD ITALIA Marzo 
Arezzo (0575) 29295 Basilea: Aprile



DORO FERNANDO
Via Carlo Noè, 6 - 15048 VALENZA 

Tel. (0131) 93074





MAIORANA CARMELO & C. snc
GIOIELLERIA

Circonvallazione Ovest lotto 14 8 /6  COINOR 
15048 Valenza - 1874 AL

Fiere - gennaio, giugno, settembre: Vicenza, Gold Italia 
marzo, ottobre: Mostra del gioiello Valenzano

MC



NOVARESE &  SANNAZZARO sas
FABBRICA GIOIELLERIA 320AL 

15048 Valenza - Ita ly - Via Dante, 10 - Tel. (0131) 91150
Fiere: Vicenza - Valenza - Basilea

NS



GAMBERONI 

per 

OV.

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

V  
v iscon ti 
p re z io s i



15048 Valenza 
Corso Garibaldi 139 
Tel. (0131) 952. 190 
2572 AL

Fiere: Vicenza stand 1182 
Milano Gold Italia 
Basilea: 13/13661
New York: Sheraton Center booth 286 
Valenza: Mostra Gioiello Valenzano, stand 336 R a u  G IO IE LLI

Diego Benetti designer



gioielli di Raia Giuseppe & C. 
via Banda Lenti, 1 - tel. 0131/951809 - 15048 Valenza (AL)

Vicenza: gennaio/giugno/settembre - stand 1172 
Firenze: Florence Gift Mart febbraio/settembre - stand D-44 

Milano: Gold Italia marzo/aprile - stand Z-72 
Basilea: aprile - stand 20-811 

Valenza: marzo/ottobre - stand 145
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Distribuzione Nord Italia Gioiellerie Morosetti di C. Moro

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



ANGELO 
BAIOLAVORAZIONE GRANATIOreficeria15048 Valenza - Via Trieste, 30 - Tel. (0131) 91072880 AL



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



bg

BOSCO GIOVANNI
CIRCONVALLAZIONE OVEST 
ZONA CO.IN .OR. LOTTO  14BA 
15048 VALENZA TEL. 0131 93570

FIERE M ILANO BASILEA VALENZA VICENZA



DEAMBROGIO FLLI
Oreficeria - Gioielleria 

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

Basilea: Halle 204/313 
Gold Italia Milano: 28/IV/U18-U20 

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

Padiglione D - stand 2102/2103
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.linea safari

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



it's safari timeby BARIGGI



BARIGGI
l i n e a  s a f a r i



it's safari timeby BARIGGI

It’ s a lw a y s  
s a fa r i  tim e



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



effepi

EFFE-PI GIOIELLI CORSO GARIBALDI 139 - 15048 VALENZA - ITALY - T E L . 0131 -  92. 138 MARCHIO AL 2247



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 E N N A IO  - VICENZA: Stand 1160 M A R ZO  - VALENZA: Stands 416-427 

APRILE - MILANO 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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G IO IE L L I
V ia C ard u cc i, 3 - Tel. 0131/91123 

15048 VALENZA (Italy)
1720 AL

F ie re : M ilano  - V icen za  - V a len za

Aimetti



L e o  P iz zo

FIERA MILANO - VICENZA - VALENZA - BASILEA



L eo  Pizzo

15048 VALENZA - CO.IN.OR. CIRCONVALLAZIONE OVEST LOTTO 14/BA - TE L (0131) 955102

STUDIO PHOTOCHROM



Chi ha un passato di qualità sa che il futuro ha un nom e:

QUALITÀ
La gioielleria italiana è leader nel mondo 
soprattutto perché gli orafi italiani 
hanno mantenuto intatte, nei secoli, 
la creatività e la qualità dei prodotti.

La Fiera di Milano è uno dei più importanti 
enti espositivi del mondo soprattutto 
perché ha perfezionato costantemente 
la qualità dei suoi servizi.

Gold Italia è la mostra della gioielleria italiana organizzata dalla Fiera di Milano
per i più qualificati operatori intemazionali.

Una mostra di qualità in una Fiera di qualità.
Per sviluppare la qualità degli affari.

GOLD
ITALIA

M ostra
Intem azionale
G ioielleria
Oreficeria
A rgenteria
Orologeria
G em m e
M acchine
Borsa del Design

GOLD
ITALIA
12-15 APRILE 1986

FIERA MILANO 
12-15 APRILE 1986 
PADIGLIONI 27/28 
INGRESSO:
PIAZZALE GIULIO CESARE

INGRESSO 
RISERVATO 
AI SOLI 
OPERATORI 
ECONOMICI

design 

/ 
lelo 

cremonesi

Mosaici 
di 
S. 
Vitale 

- L'imperatrice 

Teodora - 
Foto 

Azienda 

Turismo 

Ravenna 

Desidero ricevere maggiori informazioni su GOLD ITALIA OV

n o m e

cognom e

città c a p

via n.

attività
inviare a: Fiera Milano 20145 Milano, Tel. (02) 49971

Largo Domodossola 1 Telegr. Fieramil, Telex 331360 EAFM



Mostra Europea dell’Orologeria 
e della Gioielleria

17-24 aprile 1986
Inviatemi la documentazione sulla Mostra Europea Inviare a:
dell’Orologeria e della Gioielleria BASEL 86.  Mostra Europea dell’Orologeria e della Gioielleria

BASEL 86, CH - 4021 Basilea/Svizzera.

Nome Indirizzo

Ditta
I 5

Per un viaggio organizzato forfetariamente, rivolgersi all'agente ufficiale: Viaggi Kuoni Srl., Corso Venezia, 19, 
 20121 Milano, tel. 2-54 56 656.

KUONI

BASEL 86



RASELLI FAUSTO & C.
Fabbrica oreficeria

15048 Valenza - Pzza Gramsci, 19 - Tel. (0131) 91516 
923 AL

LESSIO 

per 
OV



GIOIELLI
ROMA - VALENZA

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



GIUSEPPE M A SIN I
gioielleria -  o re f ic e r ia  -  creazioni proprie — Marchio AL 1586 

15048 Valenza - via del Castagnone, 68 - te l . (0131) 953695 (4 linee ra .  ) 
20122 Milano - via Paolo da Cannobio, 10 - te l . ( 02 ) 800592 - 3498485
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STUDIO 

PHOTOCHROM

RE CARLO
Oreficeria-Gioielleria

Uffici: Via Camurati, 34 Fabbrica: Via Roma, 17 15048 Valenza (AL) Tel. (0131) 94208-953801 AL 1845
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KaraL il segno dell’eleganza
INGROSSO GIOIELLERIE - OREFICERIE - 70121 BARI - VIA A. DA BARI, 157 VIA MELO, 120 - TEL. (080) 235177-211708-211737

IL SUCCESSO E L’ARTE 
DI SAPER SCEGLIERE

IL MEGLIO

GIOIELLI 

linea 

printemps



di TODOERTI LUIGI
15048 VALENZA - Via XX 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



LUIGI TORRA
Oreficeria - Gioielleria 

Via Salmazza, 7/9 -  15048 VALENZA 
Tel. (0131) 94. 759 - 2071 AL

A .  A n n a r a t o n e  &  C .  s n c .
OREFICERIA - GIOIELLERIA

V. le Galimberti. 12 - tel. (0131) 91470 - 94459 15048 Valenza - Italy 
Fiera Vicenza Gennaio - Giugno stand 106 
Fiera Valenza Marzo - Ottobre stand 326

STUDIO 

PHOTOCHROM



BB G.
Laboratorio Orafo 

Beltrami, Bernadotti, Guarona
15046 San Salvatore M onferrato 

Via del Pratone 10 
Tel. (0131) 371. 012 

2155 AL

bbG

C l i o
GIOIELLI



ITALGOLD
SALE OFFICE - MILANO - PIAZZA VELASCA, 5 - Tel. 02/804585 
HEAD OFFICE - VALENZA PO - VIA C. ZUFFI, 7 - Tel. 0131/94797 
FACTORY - VALENZA PO - VICOLO VARESE, 2 - Tel. 0131/91145



abr

A B R  via Lega Lombarda, 14-Tel. 0131/92082



NOVARESE &  SANNAZZARO sas
FABBRICA GIOIELLERIA 320AL 

15048 Valenza - Ita ly - Via Dante, 10 - Tel. (0131) 91150
Fiere: Vicenza - Valenza - Basilea

NS



MARIO RUGGIERO
perle coltivate - coralli - cammei 

15048 Valenza Italy - Via Canonico Zuffi, 10 - Tel. (0131) 94. 769/977. 388 - Cable RUMA Valenza 
Fiere: Valenza stand 546 / 551 - Vicenza stand 202 / 203



oreficeria e gioielleria

ponzone & zanchetta
15048 VALENZA (ITALY)

CIRCONVALLAZIONE OVEST, 90 - TEL. (0131) 94043 
1207 AL

PIETRO LOMBARDI
O re fice ria

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

Tel. (0131) 951204 
1443 AL



Leva  S an tin o
PRODUZIONE MONTATURE 

EXPORT IN TUTTO IL MONDO 
CATALOGO CON PIÙ DI 1000 MODELLI COLLEZIONE 85-86

15048 VALENZA - VIA CAMURATI, 12 - TEL. 0131-93118

St
. 
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 - V
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OV  -  
Inviatemi 

gratuitamente 
il vostro 

nuovo catalogo 

85-86
Ditta...

.In d ir iz z o ....



Gei gioiellidi GIANSANTE - BUTERA & C.
15048 Valenza

Circonvallazione Ovest Co. in. or. Lotto A/B 
Tel. (0131) 91. 135 

2352 AL

Valenza - Marzo/Ottobre 
Milano - (Gold Italia) Marzo 

Firenze - Gift Mart 
Vicenza - Gennaio/Giugno/Sett. 

Monaco - Inhorgenta 
Basilea - Aprile

Bucolo srl
Via Vercelli, 33 

15048 VALENZA (AL) 
Tel. 0131/91983-955317

Mostra del G io ie llo  Valenzano 
e G io ie llo  Moda STAND n° 257

B



La  sua  fam a  è grande ed i suoi prodotti 
apprezzati nel mondo intero. La sua 
conoscenza nel campo della lavo
razione dei metalli preziosi si estende 

anche nella metallurgia del platino, questo 
meraviglioso metallo che permette la rea
lizzazione di una grande varietà di crea
zioni. C L A L .  propone oggi una vasta 
gamma di semi-lavorati ed accessori per 
la gioielleria quali: catene a metraggio, 
castoni, fermagli, tessuti, ecc. Tutti dispo
nibili ne ll’arco di una o quattro settimane.
Ai creatori e produttori di alta gioielleria 
C L A L .  offre l ’opportunità di far conos
cere alla propria clientela il più prezioso 
dei metalli preziosi.
C.L.A.L. opera da leader del settore, 
creando con voi lo stile platino.

DP. DIFFUSIONE PLATINO
PLATINUM GUILD INTERNATIONAL 

LARGO TOSCANINI 1 - 20122 MILANO 
Tel. 02. 706447 - 02. 792693

Informativi
LAI - LYON ALEMAND ITALIA
Piazza della Repubblica 26 - 20124 Milano
Tel. 02. 6556367
Telex 324218 LYONAL I

CLAL-
COMPTOIR LYON ALEMAND LOUYOT

13, rue de Montmorency 
75003 Paris 
Tel. 1.42.77.11.11 
Telex 220514 - 230491

CLAL: PER UN NUOVO
STILE PLATINO 
IN GIOIELLERIA

CLAL

Pt



prodotta da:
De Vita - gioielli

15048 Valenza
Via Solferino, 3 tel. (0131) 951239 

amministrazione:
84085 Mercato S. Severino (SA) 
via Coppola, 2 tel. (089) 879739

Modelli brevettati

due cerchi d'oro che si intrecciano 
formando un unico anello 

un dono prezioso...

Mostra Gioiello Valenzano 
stand 456/459

preziosi R ICCI GABRIELE & C. snc.
15048 VALENZA
Via Martiri di Cefalonia, 30
Tel. (0131) 91101



Fiere, alle quali partecipiamo:
Vicenza - Gennaio (mostra internazionale) 

Monaco - Febbraio (inhorgenta) 
Valenza - Marzo (gioiello moda) 

Milano - Marzo (gold italia) 
Milano - Aprile (campionaria) 

Basilea - Aprile (fiera europea) 
Vicenza - Giugno (mostra internazionale) 

Vicenza - Settembre (gemmologica) 
Valenza - Ottobre (mostra gioiello valenzano)

FOS srl
Semilavorati per Orafi 
Catene a macchina
Piazza Gramsci, 13 - 14 
I - 15048 Valenza Po

 0131/91001 ra. 
cp . 131
cable: FOSVALENZA 
telex: 212378 FOSVAL -  I 
Marchio di Stato: 283 AL
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You can see our collection at the following exhibitions:
♦  Mostra Internazionale 

dell'oreficeria e gioielleria 
Vicenza (I) - booth 1064 January 
1986 June 1986

♦  JA. Sheraton Center Hotel
New York - February and July 1986

♦  Foire Européenne de l’Horlogerie 
et de la Bijouterie
Basel (CH) - Hall 214, booth 351

April 17/24, 1986
♦  Golditalia Milano (I) - March 

April 12-15-1986
♦  Dallas Jewelry Show 

Dallas (Texas) - February and 
September 1986

♦  Mostra del Gioiello Valenzano 
Valenza (I) - booth 555/566 
February 10-17 and Oct. 1-8-1986

Via Camurati, 45 - 15048 Valenza 
Tel. (0131) 975392 - 952815 

Tx: 214317 RCMVAL I

tattica

Precious gold dagger set in diamonds, 
rubies, sapphires and emeralds.

RCM
Gioielli
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Abbonamenti 
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D ire tto re  resp o n sab ile : Stefano Verità 
D ire tto re  e d ito r ia le :  Rosanna C om i 
C o m m iss io n e  s ta m p a : G . Ponzone 

(Presidente)
U. B a ja rd i 
I. D eam brog io  
G . D o ria  
M . M a rc a lli 
A. Raccone

A u to r iz z a z io n e  de l Trib. d i A lessand ria  
nr. 134

D ire z io n e , R e d a z io n e , P u b b lic ità ,  
A m m in is tra z io n e :
Piazza Don M inzon i, 1 -  15048 V a lenza  - 
Tel. (0131) 91. 851 - 953 . 221

A b b o n a m e n ti:
Ita lia : A sso c iaz ione  O ra fa  V a le n z a n a 

P iazza Don M in zo n i 1 
15048 V a lenza  
L. 45 . 0 0 0

Estero: A IE .  S p A .
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20152 M ila n o  (Ita ly)
Telex 315367 A IEM I I 
L. 75. 0 0 0  (US d o lla rs  45)

Di que s to  num ero sono s ta te  s ta m p a te  
18. 0 0 0  co p ie .
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G ra f ic a :  V isua l due
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Im p ian ti li to g ra fic i:  Plus C o lo r  
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A sso c ia to
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FEBBRAIOM ilano
MACEF

7   venerdì
8   sabato
9 domenica 

10 lunedi

G IO IELLO  M O D A
10 lunedi
11 martedì
12 mercoledì
13      giovedì
14 venerdì
15 sabato
16 domenica
17 lunedi
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N o n  si sono ancora spenti 
gli echi dell’ottava M ostra 
del G io ie llo  V alenzano che 
g ià l’attenzione si accentra 
sulla successiva manifestazio
ne.

Il perché è presto detto: “V a
lenza G ioiello -M od a”, edi
zione prim averile della Fiera 
Valenzana ha trovato una 
nuova collocazione, più vici
na agli appuntam enti in ter
nazionali, più consona 
all’operatore italiano e stra
niero.

La proliferazione delle fiere 
costituisce spesso m otivo  di 
disturbo e turbativa per il 
m ercato. Sicuram ente m ette 
la clientela nella spiacevole 
cond izione di affrontare, a 
breve distanza gli uni dagli 
altri, viaggi su viaggi.

E cco  perché ci siam o chiesti 
se non  era più logico  indivi
duare i periodi che i detta
glianti, per lunga tradizione 
o  per necessità organizzative, 
dedicano ai loro  acquisti: la 
m aggioranza dei 255 esposi
tori della nostra M ostra  ha 
indicato nel m ese di febbraio 
u no di questi m om en ti favo
revoli.

È  nata così la collaborazione 
con  il M A C E F  di M ilano, 
m anifestazione di irresistibi
le richiam o per gli operatori 
orafi grazie anche alla presen
za di articoli in argento e da 
regalo.

La terza edizione di “Valenza 
G io ie llo -M od a” sarà dunque 
legata in senso tem porale al

M A C E F; le due fiere si coor
dineranno e com pleteranno 
a vicenda: dal 7 al 10 febbraio 
quella m ilanese, dal 10 al 17 
febbraio la nostra.

A vranno program m i di p ro 
m ozione paralleli, con ven 
zioni alberghiere particolar
m ente convenienti. E  previ
sto  un servizio di bus-taxi 
che collegherà V alenza con 
l’aeroporto di Linate, con  al
cuni alberghi di M ilano  e na
turalm ente con  il M A C E F , 
per far sì che la settim ana di 
perm anenza fuori azienda si 
trasform i in una proficua o c
casione di lavoro.

P er ragioni di funzionalità 
“V alenza G io iello -M od a” 
avrà la durata di o tto  g iorni: 
se i prim i g iorn i saranno pre
su m ibilm ente dedicati agli 
operatori g ià a M ilano  per il 
M A C E F , i restanti dovreb
bero attirare la clientela che 
abitualm ente alla visita delle 
fiere dedica il sabato, la do
m enica o  il lunedi.

Per la prim a volta, inoltre, la 
presenza del giovedì g iorno  
di chiusura dei negozi in 
Em ilia-Rom agna, potrebbe 
m uovere i dettaglianti di 
questa regione, sinora im 
possibilitati ad intervenire. 

In  conclusione, si è fatto di 
tu tto  perché l’in con tro  tra 
prod uttore e com pratore di
venti un utile m o m en to  di 
confronto , sostenuto da cor
dialità e simpatia.

A lthou gh  th e echoes o f  th e 
eighth V alenza Je w e l Sh ow

fatti & commenti 
dal mondo orafo

have not yet died away, je w e 
ler’s sights are already being 
trained on  the next exh ib i
tion.

I t ’s easy to  see w hy. T h e  
spring “V alenza Jew el-F a 
shion” show  o f  the Fair o f  
Valenza has found a new  se
tup, w hich is nearer to  the 
international fairs and m ore 
in keeping w ith  the needs o f  
both  Italian and foreign sec
tor m em bers. W h ile  the 
proliferation o f  fairs may, on 
the one hand, b e a fact to  
w hich manufacturers can 
point w ith pride, it is often, 
on the other hand, a source 
o f  annoyance and incoveni
ence from  the m arket stand
point. T h e  to-day to o  m any 
fairs put the custom er in the 
disagreeable position  o f  hav
ing to take several trips and 
we have w ondered w hether 
it w ould n o t be m ore logical 
to  single ou t the periods 
w hich retailers by lo n g  tradi
tion set aside for their pur
chases. M o st o f  the 255 exhi
bitors at our E x h ib itio n  ind i
cated the m o n th  o f  February 
as a tim e during w hich  one 
o f  these ideal periods m ight 
be found. I t  was thus that 
collaboration w ith  the M ilan 
M A C E F  cam e in to  being, a 
fair w ith an irresistable at
traction for goldsm iths 
thanks to  its featuring o f  sil
ver and g ift item s.

T h e  third “Valenza Jewel-Fa
shion” will hence be tied to 
the M A C E F  from  the tim e 
standpoint. T h e  tw o fairs

will be coordinated and will 
supplem ent one another, 
the M ilanese exhib ition  tak
ing place from  the 7th to  the 
10th o f  February and ours 
from  the 10th to  the 17th o f  
February.

T h e  prom otional program s 
o f  the fairs will parallel one 
another, hotel arrangem ents 
being particularly advantage
ous. A  bus-taxi service is b e
ing provided w hich  will co n 
nect Valenza w ith  Linate 
A irport, a num ber o f  hotels 
in M ilan and, o f  course, M A 
C EF, to m ake sure that the 
w eek’s stay away from  the 
com pany turns in to  a profit
able w ork opportunity.

For functional reasons “V a
lenza Jew el-Fash ion” will last 
for eight days. I f  one goes on 
the assum ption that the first 
few days will be devoted to 
retailers already in M ilan for 
the M A C E F , the rem ainder 
should appeal to  the custom 
er w ho usually gives over 
Saturday, Sunday and M o n 
day to  visiting the fairs.

In  conclusion, everything 
possible has been done to 
make the encounter betw een 
buyer and manufacturere a 
vital, usefull one, bolstered 
by a spirit o f  friendliness and 
congeniality.

Stefano Verità 
Presidente dell'Associazione 

orafa Valenzana
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La Notizia

Attesa come sempre quale 
atto conclusivo dell’anno fie
ristico, anche l’ottava Mostra 
del Gioiello Valenzano non 
ha deluso le aspettative di 
quanti ad essa facevano riferi
mento sia come chiusura de
gli ordini relativi al 1985, e 
quindi consuntivo generale 
di una gestione, sia come ria
pertura per contratti da eva
dere nel 1986.
Un sondaggio a caldo tra gli 
espositori ha largamente ac
creditato una positiva visio
ne di questa Mostra nata qua
si all’insegna del campanili
smo ma che ha saputo im
porre incisivamente un pro
prio ruolo in campo interna
zionale.
L’analisi delle cifre che, 
puntigliosamente corrette, 
l’AOV ha diramato circa i vi
sitatori può far cadere in er
rore ad una superficiale 
quanto incompetente lettu
ra: 2. 396 contro le decine di 
migliaia dichiarate da altre 
manifestazioni. Cifre enor
mi, delle quali spesso non è 
possibile un analitico con
trollo dal quale potrebbero 
anche emergere diverse real
tà, nascoste o camuffate che 
siano.

I dati che l’AOV ha reso noti 
vanno considerati esclusiva- 
mente alla luce della qualità, 
a partire dagli espositori, cir
ca 250 omogeneamente su
perqualificati, che necessaria
mente -  proprio per la di
chiarata specializzazione -  
fanno affluire un numero di 
visitatori certamente inferio
re a quello di altre manifesta
zioni.
Chi cerca catene, ad esempio, 
oppure oggetti riproducibili 
in enormi quantitativi non 
può, non deve venire a Va
lenza. Qui si offre la qualità, 
l’insolito, l’innovativo: co
stanti che Valenza non man
ca mai di onorare con tutta la 
sua capacità.
Del resto è un fatto inoppu
gnabile che almeno una ven
tina di aziende valenzane so
no leader in assoluto in cam
po mondiale: lo affermiamo 
senza presunzione e solo con 
comprensibile orgoglio. Ci 
chiediamo che cosa sarebbe
ro Gold Italia, Vicenza, e 

persino Basilea senza la quali
ficante presenza di alcuni 

valenzani per i quali, e talvol
ta proprio appositamente 
per incontrare la loro produ
zione, si muovono compra
tori da tutte le parti del mon
do. È anche senza rifarci a 
certe nostre punte ecceziona
li al vertice della piramide 
qualitativa, i risultati in ter
mini di presenze e di vendita 
denunciano l’insostituibile 
ruolo che le aziende valenza
ne medie, piccole, piccolissi

me, sostengono nella gioiel
leria mondiale.
In termini di flessibilità alle 
esigenze del mercato, di rapi
dità nell’assecondare tenden
ze emergenti, nel soddisfare 
necessità di immediata eva
sione, Valenza con la sua 
multiforme e variegata offer
ta consente al compratore 
nazionale e internazionale 
criteri e possibilità di sceltaper molti ormai irrinunciabili 

Valenza vince con la quali
tà, dunque, alla quale fa da ri
scontro altrettanta qualifica
zione da parte dei suoi esti
matori, compratori apparte
nenti alla fascia media e me
dio alta del mercato, come si 
può rilevare da un’analisi dei 
visitatori registrati alla recep
tion della Mostra di ottobre.
La volontà di incrementare i 
risultati ottenuti è fortemen
te sentita. Ottimizzare capa
cità produttive e strutture, 
creare motivazioni, sviluppa
re azioni promozionali verso 
il consumatore, studiare nei 
particolari la formulazione di 
una strategia per un vigoroso 
rilancio del prodotto Valen
zano sono gli imperativi che 
l’AOV si è data con scadenza 
non lontana. E i risultati non 
tarderanno.

fatti & commenti 
dal mondo orafo

The eighth Valenza Jewel 
Exhibition took place from 
the 5 th to the 9th of Octob
er. Considered, as always, 
the final act ringing down 
the curtain on the fair year, 
the Valenza Exhibition did 
not fail to live up to the ex
pectations o f those who 
looked to it not only as a 
windup of 1985 orders, and 
therefore a managerial final 
balance sheet, but also a re
sumption for the drawing 
up of contracts to be fulfilled 
in 1986.

An on-the-spot poll of exhi
bitors resulted in an enthu
siastic vote of approval for 
this Show, which came into 
being under the banner, one 
might say, of a local endea
vour that blossomed into a 
fair with a role to play as im
portant as any on the inter
national scene.

An analysis of the painsta
kingly accurate figures given 
out by the AOV on the 
number of visitors might 
lead one to make a superfi
cial snap judgement of the 
actual situation -  2, 396 as 
against the tens of thousands 
put out by other fairs. Astro
nomical figures, on which it 
is often impossible to run an 
analytical check that might 
flush out hidden or camouf
laged facts that may be would 
put the overall situation into 
a different perspective.

The data given out by the 
AOV should be considered
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exclusively from the stand
point of quality, starting 
with the roughly 250 homo
geneously super-qualified 
exhibitors, who, due to their 
stated specialization, must 
necessarily draw a decidedly 
lower number of visitors 
than other fairs. Customers 
looking for chains, for 
example, of objects which 
can be reproduced in enor
mous quantities cannot, 
should not come to Valenza. 
Anyone offering quality, the 
unusual or the innovative 
will be welcomed with open 
arms in Valenza, which has 
never failed to do honour to 
these precious assets with all 
the talent and skill at its com
mand. On the other hand, it 
is an undeniable fact that at 
least twenty Valenza firms 
are unchallenged leaders in 
the international field. W e 
say this without conceit or 
arrogance -  simply a certain 
amount of justifiable pride. 
W e wonder where Gold Ita
lia, Vicenza or even Basel 
would be without the quali
fying presence of a number 
of Valenza jewelers whose 
work -  and only theirs -  
buyers come at times from 
all over the world to see. 
And without even falling 
back on certain aspects of 
our stock in trade which have 
been exceptional enough to 
put us at the top of the quali
tative pyramid, the results in 
terms of attendance and sales 
reveal the irreplaceable role

played by medium-sized, 
small and tiny Valenza firms 
in the world jewelry picture. 
As regards its flexibility in 
adjusting to market needs, 
its speed in getting into step 
behind emerging trends and 
its astounding ability to ful
fill requirements on a mo
ment’s notice, Valenza with 
its versatile, endlessly varied 
assortment gives both natio
nal and international buyers 
selection criteria and oppor
tunities which many have 
found impossible to pass up. 
Valenza wins out, therefore, 
on quality, which finds its 
counterpart in the qualifica
tion of its admirers, buyers 
belonging to the medium 
and medium-high brackets 
of the market, as revealed by 
an analysis of the visitors 
who signed in at the Octo
ber Exhibition’s reception 
desk.
The desire to built on the re
sults obtained is a sincere, 
strong feeling which runs 
deep. Bringing productive 
capacities and structures to 
the peak of perfection, creat
ing new motivation, deve
loping promotional actions 
aimed at the consumer and 
making a detailed study of 
the formulation of a strategy 
for vigorously relaunching 
the Valenza product are cate
gorical imperatives which 
the AOV must carry out on 
a short-term basis. And the 
results will not be far be
hind.

Il mattino di domenica 6 ot
tobre, il piazzale antistante il 
moderno prefabbricato sede 
di una delle più importanti 
rassegne dell’artigianato ora
fo italiano, ospitava l’inaugu
razione ufficiale dell’ottava 
Mostra del Gioiello Valenza
no.
Favorita dalla temperatura 
particolarmente mite di 
quest’autunno la cerimonia 
all’aperto aveva lo scopo di 
favorire la prevista numerosa 
affluenza di pubblico, richia
mato anche dall’annunciata 
partecipazione del Primo 
Ministro On. Craxi.
All’ultimo momento, pur
troppo, un ben noto “inci
dente diplomatico” ha impe
dito la presenza del Capo del 
Governo, sostituito da altri 
esponenti del Parlamento.
Ha assunto il ruolo di coor
dinatore il vice presidente 
dell’Associazione Orafa Va
lenzana Giampiero Arata 
che ha letto i messaggi fatti 
pervenire dagli assenti -  gli 
Onorevoli Bettino Craxi, 
Renato Altissimo, Nilde lot
ti -  dando poi il via alla serie 
di interventi.
“Nell’ambito delle cinque 
giornate in cui si sviluppa la 
Mostra del Gioiello Valenza- 
no -  ha esordito il Presiden
te dell’A O V . Stefano Veri
tà -  questa struttura si tra
sforma in una ideale ed im
mensa vetrina nella quale so
no presenti le peculiarità del 
nostro centro artigianale che

ha il vanto di primeggiare nel 
campo dell’arte orafa, nella 
produzione e lavorazione dei 
preziosi.
In meno di 140 anni, que
st’arte, tramandata di padre 
in figlio, si è così profonda
mente radicata nella tradizio
ne da costituire l’asse portan
te dell’economia e della cul
tura non solo della città ma 
dell’intera zona.
Una crescita costante che, 
tradotta in termini economi
ci, ha significato conquiste di 
mercato, acquisizione di pre
stigio mondiale nonché be
nessere ed espansione occu
pazionale.
“Le nostre 1300 imprese, con 
i loro 7000 addetti, rappre
sentano un indiscusso punto 
di forza nel vasto mondo 
orafo nazionale, che da sem
pre guarda a Valenza con am
mirazione per l’alto contenu
to di manualità, unita alla 
qualità, che caratterizza il no
stro prodotto finito.

(continua a pag. 90)
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Oggi -  ha sottolineato Veri
tà -  è anche occasione per af
frontare i problemi del setto
re, stretto da un lato da una 
preoccupante crisi economi
ca e dall’altro da una crimina
lità sempre più feroce ed or
ganizzata che quotidiana
mente minaccia le nostre vite 
e le nostre risorse”.
Gli ha fatto eco il Presidente 
della Confedorafi Carlo 
Nuzzo Goretti che ha chie
sto leggi chiare; l’eliminazio
ne del Monopolio all’impor
tazione dell’oro detenuto dal 
1935 dalla Banca d’Italia; la 
lotta senza quartiere all’abu
sivismo, alla ricettazione, alle 
aste in TV.
La Confedorafi raggruppa 9 
Federazioni Nazionali, oltre 
35 tra Associazioni provin
ciali e regionali, e rappresen
ta più di 23. 500 aziende ad
dette alla produzione e alla 
distribuzione, all’ingrosso e 
al dettaglio.
Sono 150. 000 gli addetti, cui 
vanno aggiunti altri 100. 000 
che operano nell’indotto, 
che danno all’Italia un invi
diabile primato nella lavora
zione dell’oro fino: 205 ton
nellate trasformate nel 1984 
(pari al 20% del totale mon
diale e al 63% europeo) di cui 
153 destinate all’export e 52 
al mercato interno.
“Cifre alla mano -  ha conti
nuato il Presidente della 
Confedorafi -  ci pare che i 
3. 728 miliardi di attivo che 
abbiamo assicurato alla Bi

ne dei vostri problemi -  ha 
esordito il Ministro -  anzi la 
grande capacità tecnica e la 
sensibilità artistica degli orafi 
valenzani, che portano alla 
creazione di prodotti di qua
lità elevatissima, meritano la 
massima attenzione.
Spesso le iniziative impren
ditoriali vengono frenate 
non da incapacità o carenza 
di volontà ma dal momento 
difficile che stiamo attraver
sando. Voglio qui ricordare 
-  ha proseguito l’On. Romi
ta -  i punti fondamentali da 
rispettare per il rilancio della 
nostra economia: il conteni
mento del deficit pubblico e 
il bilancio delle partite cor
renti con l’estero.
Dalla loro osservanza dipen
de l’andamento dell’inflazio
ne, per questo anche nelle 
previsioni vanno rispettate 
le linee di una doverosa pru
denza. Per il 1986 avremo un 
tasso di crescita del prodotto 
lordo pari al 2, 5-3%, con un 
deficit previsto di 7-8. 000 mi
liardi che, seppure forte, ri
sulta assai ridotto rispetto a 
quello con cui si chiuderà il 
1985, superiore ai 12. 000 mi
liardi.
La presenza di un così forte 
squilibrio, è nata l’esigenza 
dei tagli sulla spesa pubblica, 
pur continuando a sostenere 
gli investimenti pubblici e 
privati con una stima di cre
scita del 9, 5% eguale al tasso 
d’inflazione”.
“Mi sono dilungato a tratteg

lancia valutaria del nostro 
Paese (esportazione 1984), 
meritino maggior rispetto e 
considerazione da parte del 
Governo”.
La risposta a questi pressanti 
appelli è venuta dapprima 
dal Questore della Camera 
dei Deputati On. Bruno 
Fracchia e dal senatore On. 
Riccardo Triglia (presenti ri
spettivamente in rappresen
tanza di Nilde Iotti e Amin
tore Fanfani) che hanno assi
curato l’impegno dei due ra
mi del Parlamento per af
frontare e risolvere le proble
matiche di categoria (l’On. 
Triglia ha ricordato la recen
te vittoriosa battaglia per la 
riduzione della super aliquo
ta del 38%) quindi dal Mini
stro del Bilancio, On. Pier 
Luigi Romita.
“Premetto che la presenza di 
un sostituto all’inaugurazio
ne di una simile rassegna 
non vuole assolutamente si
gnificare la scarsa volontà del 
Governo verso la risoluzio
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giare la situazione economica 
nazionale -  ha concluso il 
Ministro del Bilancio -  per 
assicurare che il sostegno alle 
imprese, in particolare a 
quelle di tipo artigianale, 
non verrà meno in futuro”.
“Prometto inoltre la disponi
bilità mia e del Governo af
finchè il cammino dell’arte 
orafa possa continuare più si
curo per fornire un crescente 
contributo all’avvenire del
l’Italia”.
Dopo un breve saluto il diri
gente dell’Istituto per il 
Commercio con l’Estero 
(I. C. E. ) Antonio Correnti 
ha illustrato l’azione promo
zionale svolta sui diversi 
mercati stranieri, in partico
lare su quello americano do
ve i risultati sono stati parti
colarmente lusinghieri ed ha 
annunciato una più vasta pe
netrazione per ottenere ana
loghe posizioni in Giappo
ne. La cerimonia è prosegui
ta con gli interventi del Presi
dente della Camera di Com
mercio di Alessandria, Atti
lio Castellani, e del Presiden
te della Regione Piemonte 
Vittorio Beltrami che hanno 
fornito le cifre della preoccu
pazione (calo di occupazio
ne) e della speranza (i segni 
di ripresa degli ultimi mesi).
“Dal 1974 al 1984, la provin
cia di Alessandria ha perso 
24. 000 abitanti, ha fatto sape
re Castellani. Negli ultimi
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cinque anni poi, siamo scivo
lati ad occupare le posizioni 
di coda tra le province pie
montesi per quel che concer
ne il reddito pro-capite, an
che se nel frattempo si sono 
ridotti gli squilibri tra chi sta 
in testa alla graduatoria e chi 
viene dietro”.
Negli stessi anni l’occupazio
ne è calata del 5% e cioè di cir
ca diecimila addetti. La ridu
zione si è verificata nei settori 
agricolo e industriale, senza 
essere compensata dalla cre
scita, soprattutto qualitativa, 
del terziario.
A fine agosto, gli iscritti alle 
liste di collocamento erano 
17. 850 e di questi il 47% era 
costituito da giovani in cerca 
di prima occupazione e da 
donne.
“Per fortuna -  ha proseguito 
il Presidente della Camera di 
Commercio -  il 1985 ha por
tato segnali di ripresa positi
vi, tra cui la sensibile crescita 
della produzione industria
le”.
“In questo quadro fatto di lu
ci e di ombre questa rassegna 
che andiamo ad inaugurare, 
brilla di luce propria: l’oro di 
Valenza significa un modo 
certo per essere conosciuti 
ed apprezzati al di fuori dei 
confini del nostro Paese. E 
gli orafi valenzani avvertono 
tutto il peso di questa re
sponsabilità: hanno proble
mi e difficoltà ma rimangono 
comunque e saldamente in 
prima fila tra le energie più

L’ottava Mostra del 
Gioiello Valenzano è 
stata inaugurata 
dall’On. Pier Luigi 
Romita, Ministro del 
Bilancio. L’On. Bruno 
Fracchia Questore della 
Camera dei Deputati e 
l’On. Triglia hanno 
assicurato la presenza 
del Parlamento.
La Regione Piemonte era 
rappresentata dal suo 
Presidente Vittorio 
Beltrami e dagli 
assessori Piero 
Genovese, Riccardo 
Sartoris, Eugenio Maccai 
e dai Consiglieri Angelo 
Rossa e Mario

Bruciamacchie.
Hanno presenziato 
anche Francsco Franzò, 
Presidente della 
Provincia di Alessandria 
con alcuni Assessori e 
Consigliere, l’ing. 
Castellani Presidente 
della Camera di 
Commercio di 
Alessandria e il Dr. 
Longhi che ricopre la 
stessa carica a Vicenza.



sane della Nazione a ribadire 
la volontà e la capacità di ri
presa e di sviluppo delle no
stre forze imprenditoriali”.
Il Dott . Beltrami ha aperto le 
sue note con un triste prima
to: Torino, come Napoli, ha 
13 disoccupati su 100. “Mi 
preoccupa soprattutto il 
mondo giovanile perché mi 
rendo conto di quante poche 
risposte fornisca la nostra so
cietà a coloro che sono alla ri
cerca della prima occupazio
ne”. “Tuttavia invito i giova
ni a non gettare la spugna, a 
continuare a stringere i den
ti, a recuperare e conservare 
quel loro riferirsi a valori, a 
principi, a modelli di com
portamento, offrendo ai po
litici la grande lezione della 
compostezza, della serenità 
nella bufera, nel credere e 
nello sperare in un mondo 
migliore”. “Il mio primo im
pegno, anzi la caratterizzazio
ne della quarta legislazione 
Piemontese, sarà quella non 
di catturare il formale con
senso dei giovani quanto di 
rendere la Regione riferi
mento per loro, anche attra
verso una umanizzazione del 
sistema”. Dopo aver accen
nato al ruolo di coesione che 
la Regione deve esercitare tra 
le istituzioni e gli operatori, 
il Presidente ha ravvisato la 
necessità di cogliere e ricerca
re nel profondo le potenzia
lità, la messe di intuizioni e 
di genialità tipiche della  gen
te subalpina. A questo pro
posito ha ricordato le
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130. 000 ditte artigiane del 
Piemonte; “Ma soprattutto 
occorre ricreare le condizioni 
affinchè si riscopra -  come a 
Valenza si è fatto da tempo -  
il gusto di essere imprendito
ri. Abbiamo consorziato di 
tutto, ma oserei dire che si 
dovrebbe tentare di consor
ziare i cervelli, le fantasie, la 
creatività, le intuizioni e l’in
traprendenza”. “Questa 8ª 
Mostra del Gioiello Valenza
no -  ha concluso Beltrami -  
è alta espressione delle doti 
suddette e dimostra la incrol
labile volontà di ricercare la 
perfezione, di trasformarsi, 
di migliorarne la continuità”. 
“Da essa traspare un messag
gio di speranza per la ripresa, 
la rimonta, il recupero del 
Piemonte e dell’intero Paese. 
Raccogliamo questo messag
gio e irrobustiamolo perché 
la gente della nostra terra, 
che pure ha fatto l’unità 
d’Italia, riesca a disegnare 
con le sue stesse mani -  così 
come avete fatto voi, orafi va
lenzani -  un domani di sere
na operosità, di tranquilla e 
pacifica laboriosità per se 
stessa e per l’avvenire dei 
suoi, dei nostri figli”. Gli 
ospiti, circondati da un folto 
gruppo di orafi, hanno quin
di varcato l’ingresso del pre
fabbricato, dove Vittorio 
Beltrami, nel tagliare il sim
bolico nastro, ha dichiarato 
ufficialmente aperta l’8ª Mo
stra del Gioiello Valenzano.

Rodolfo Castellaro

Particolarmente 
significativa la presenza 
del Dr. Ratti e del Dr. 
Correnti, rispettivamente 
Presidente e Direttore 
dell’ICE. Il settore orafo 
era rappresentato dai 
suoi massimi esponenti: 
Nuzzo Goretti e Di Dato, 
rispettivamente 
Presidente e Consulente 
della Confedorafi, 
Lorenzo Buccellati 
presidente della 
Federdettaglianti, 
Morgantini della 
Federgrossisti, 
Valabrega della 
Federappresentanti,

Bianco presidente della 
Federpietre, Gianni 
Cacchione presidente 
della Federazione 
Argentieri. Tra gli ospiti 
il Prefetto di Alessandria, 
Galla e Mariotti, 
Presidente e Segretario 
dell’Ente Fiera di 
Vicenza, Martini del 
Macef e Roberto 
Bombonati della Fiera di 
Milano.



Su invito dell’AOV un 
gruppo di orafi apparte
nenti all’Associazione 
Regionale Romana Orafi 
e all’Associazione Orafa 
Lombarda hanno espo
sto in un’apposita sezio
ne alcuni pezzi tra i più 
significativi della produ
zione di queste aree.
Una prima sperimentale 
collaborazione apprez
zata dai colleghi romani 
e milanesi che, per il tra
mite dei Presidenti delle 
rispettive Associazioni 
hanno espresso il loro 
compiacimento.
Caro Verità,
a conclusione dell’ultima 
edizione della Mostra del 
Gioiello Valenzano ti ringra
zio per l’ospitalità concessa 
alla nostra Associazione che

Seriamo abbia contribuito a 
re un’immagine significa

tiva ed emblematica della ti
pologia produttiva milanese 
e lombarda nel quadro com
plessivo della produzione 
orafa nazionale.

In attesa del prossimo ap
puntamento, colgo l’occasio
ne per salutarti cordialmen
te.

Luigi Stella, Presidente Associa
zione O rafa Lom barda.

Caro Presidente, 
l’amico Vice Presidente San
dro Fanuele, che ha guidato 
la Delegazione romana alla 
Mostra di Valenza del 
Gioiello, ha lungamente re
lazionato me e tutto il nostro 
Consiglio Direttivo sulla 
Mostra stessa, il suo splendi
do successo, la perfetta orga
nizzazione nonché sulla par
tecipazione romana nelle 
belle bacheche poste a nostra 
disposizione.

Nè ha mancato di sottolinea
re il calore della cordialità e 
delle cortesie che tu per pri
mo e gli altri amici valenzani 
ci avete dimostrato nella cir
costanza, dandoci in larga 
misura l’aiuto, l’appoggio e i 
suggerimenti che si sono resi 
necessari.

Sento perciò il gradito dove
re di esprimere a te, caro Pre
sidente, ed a tutta l’Associa
zione Orafa Valenzana il vi
vo ringraziamento mio per
sonale e di tutta l’Associazio
ne Romana, lieti di questo 
incontro che apre felici spira
gli di futuri, proficui contatti 
e di successi sempre più posi
tivi e brillanti.

Edelm iro V espasiani 
Gentilucci
Presidente dissociazione Regio
n ale R om ana O rafi.

Un’altra graditissima let
tera è pervenuta all’AOV 
dal Ministro dell’Indu
stria Renato Altissimo.
Roma, 26 settembre 1985

Egregio Presidente, 
som spiacente d i non poter essere 
presente in occasione d ella  M o
stra d el G ioiello V alenzano 
“G li inediti d i V alenza produ
c i  per im prorogabili impegni 
presi d a  lungo tempo a l l’estero.

Tuttavia vorrei cogliere l ’occasio
ne per dissipare dei malum ori 
che sono ingiustamente nati inse
guito a lla  m ia visita a  Vicenza 
ed  a d  alcune mie fra s i riportate 
erroneamente d a lla  stam pa.

Non vi è dubbio che la  rassegna 
della città veneta sia  molto im
portante soprattutto p er i l  nume
ro d i espositori presenti, p er la  
quantità dei prodotti esposti e per 
la  tradizione d ella  Regione nel 
settore m a ciò non vuol d ire che il  
Ministero d ell’Industria conside
ra o considererà la  F iera d i V i
cenza come interlocutore privile
giato.

Le tre rassegne orafe p iù  note in 
Ita lia  -  V alenza, Arezzo, V i
cenza -  hanno delle specializ
zazioni diverse e proprio in questi 
giorni a l  Ministero d ell’indu
stria si susseguono delle riunioni 
per cercare a i  arm onizzare le d i
verse m anifestazioni d el settore in 
modo che non si sovrappongano, 
m a pu r rispettando le loro speci

fic ità  costituiscano una sinergia 
per accreditare i l  mercato ita lia 
no a l l’estero.

In particolare le oreficerie d i V a

lenza som  riconosciute d a  tutti 
qu ali espressione d i arte g io ielle
ra  d i a lta  qu alità  e d i fin e  lavo
razione; inoltre la  scuola arti
g ian a orafa che la  città piem on
tese ospita d a  decenni h a  dato il
lustri gioiellieri a l  nostro Paese.

Con queste intenzioni auspico a  
Lei, Presidente, un pieno e meri
tato successo p er la  mostra che 
aprirà i battenti nei prossimi 
giorni, pregandoLa  d i voler tra
smettere a i suoi associati ed  a  
tutti g li espositori presenti questi 
m iei pensieri ed  i  m iei p iù  ferv id i 
auguri.

Colgo l ’occasione p er inviarLe i 
miei p iù  cordiali saluti.

Renato Altissimo.
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L’ottava Mostra del Gioiello 
Valenzano ha costituito l’oc
casione per una serie di in
contri ad alto livello realizzati 
allo scopo di apportare nuo
vi contributi alle problemati
che del settore.
Le riunioni si sono succedu
te in tempi serrati; punto di 
riferimento l’Associazione 
Orafa Valenzana che ha mes
so a disposizione sede, diri
genti e consulenti per assicu
rare la necessaria assistenza 
per il loro svolgimento.
La prima si è tenuta domeni
ca 6 ottobre e l’aliquota 
IV A . del 38% sui lavori in 
platino ne ha costituito il 
punto focale.
Un gruppo di fabbricanti di 
gioielli ed alcuni esponenti 
del Comitato Diffusione Pla
tino hanno esposto il proble
ma ai dirigenti della Confe
dorafi .  Di fronte alle precise 
argomentazioni degli inte

ressati il Presidente Goretti 
Nuzzo e il consulente Di Da
to hanno ammesso l’incon
gruenza di una aliquota così 
elevata, tanto più che la mag
gior parte dei preziosi realiz
zati con questo metallo viene 
esportata in Germania e in 
Giappone oppure venduta a 
turisti stranieri e in questi 
Paesi, come in molti altri, 
l’aliquota è decisamente infe
riore.

La Confedorafi  si è quindi 
impegnata a fornire il pro
prio appoggio per un riesa
me del provvedimento in se
de governativa non appena 
in possesso della relativa do
cumentazione. C’è da ag
giungere che l’attuale norma
tiva provoca non pochi dub
bi negli operatori quando si 
trovano a trattare oggetti con 
componenti gravate da ali
quote IVA diverse: è infatti 
spesso difficile determinare 
con certezza la prevalenza, 
elemento sul quale ci si deve 
riferire per stabilire la per
centuale da riconoscere al fi
sco.

Lunedi 7 ottobre, è stato af
frontato un tema di scottante 
attualità: il calendario delle 
fiere orafe. Erano presenti i 
Presidenti delle Camere di 
Commercio di Alessandria e 
Vicenza (purtroppo assente 
Arezzo), i rappresentanti 
delle Associazioni di catego
ria locali e nazionali, della 
Confedorafi e dell’ICE.

Sotto la direzione dell’ing.

Castellani, recentemente no
minato Presidente dell’Asso
ciazione tra le Province Ora
fe d’Italia è iniziato una pro
fonda disamina dei problemi 
ad esso collegati.
Il dibattito ha visto impegna
ti in prima persona il Presi
dente dell’Associazione Ora
fa Valenzana Verità e Agosti
no Roverato in rappresen
tanza degli orafi vicentini.
La Confedorafi ha annuncia
to la stesura di un documen
to che evidenzi il grado di in
teresse espresso globalmente 
dalle diverse Federazioni di 
categoria circa le manifesta
zioni fieristiche effettuate nel 
corrente anno e che racco
mandi una loro conseguente 
collocazione nel calendario 
del 1986.
Sulla complessa materia so
no stati fissati due incontri a 
Roma che prevedono la par
tecipazione della Confedora
fi e degli aderenti all’Associa
zione tra le Province Orafe. 
Quanto ne risulterà sarà este
so al Ministero dell’Industria 
e dell’Artigianato.
I problemi inerenti la tenuta 
dei libri di magazzino sono 
stati l’argomento del terzo 
incontro, sempre promosso 
dall’Associazione Orafa Va
lenzana.
Com’è noto, a questo nuovo
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tipo di adempimento fiscale 
andranno incontro, a partire 
dal 1 gennaio 1986, tutte le 
ditte che hanno superato ne
gli ultimi due anni il giro 
d’affari di 2 miliardi per eser
cizio e possiedono giacenze 
per almeno 500 milioni.
Dopo un lungo e articolato 
confronto sulle metodologie 
di applicazione della norma
tiva prevista che sono state 
suggerite nelle diverse sedi è 
stato deciso di far pervenire 
al consulente della Confedo
rafi da Valenza, Vicenza e 
Arezzo tutta la documenta
zione necessaria per una scel
ta funzionale a livello nazio
nale e per cercare di ottenere 
sull’argomento il parere uffi
ciale della Amministrazione 
Statale.
L’incontro che ha toccato, 
per inciso, anche il tema dei 
cali e dei recuperi nella lavo
razione dell’oro è stato giudi
cato di estremo interesse da
gli intervenuti che hanno au
spicato una più stretta colla
borazione dei diversi centri 
di produzione orafa per svi
luppare il dibattito per i pro
blemi tuttora insoluti.
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A sottolineare il fascino 
suscitato dai gioielli 
pubblichiamo le foto di 
alcuni noti esponenti del 
mondo dello spettacolo 
che a Valenza hanno 
vivacizzato con la loro 
presenza stand e 
corridoi.
Maria Giovanna Elmi, 
Dori Ghezzi, Ornella 
Vanoni, Andrea 
Giordana accompagnato 
dalla sempre bellissima 
madre Marina Berti e 
Beppe Grillo che non si

è lasciato sfuggire 
l’occasione per divertire 
con alcune delle sue 
irresistibili battute.
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Da tempo il Centro Comu
nale di Cultura di Valenza, 
tramite quell’organismo for
temente autonomo che è il 
proprio Consiglio di Gestio
ne, si era posto l’obiettivo di 
promuovere attività culturali 
e scientifico-informative che 
avessero una diretta correla
zione con l’attività produtti
va preminente della città, e 
cioè il settore orafo.

Si era constatato infatti come 
determinate manifestazioni 
culturali fossero solo per li
mitati gruppi di fruitori, per 
la massima parte studenti ed 
insegnanti, mentre il settore 
orafo pareva essere escluso.
L’occasione si è presentata 
quando l’Istituto Gemmolo
gico Italiano, tramite alcuni 
suoi dirigenti ed iscritti va
lenzani propose, in occasio
ne della Mostra di Primavera 
dello scorso marzo, un rap
porto di collaborazione con 
l’Amministrazione Comu
nale di Valenza e l’Associa
zione Orafa Valenzana per 
realizzare una serie di mani
festazioni finalizzate alla di
vulgazione della cultura 
gemmologica a Valenza.
L’IGI, associazione di im
portanza nazionale ed inter
nazionale, ente morale senza 
fini di lucro, era interessato a 
questo tipo di collaborazio
ne con l’ente pubblico e le as
sociazioni di categoria in 
quanto poteva così meglio 
realizzare i propri fini statuta
ri per una maggior diffusio

ne della conoscenza della 
scienza gemmologica, e ciò 
in maniera particolare nella 
Città degli orafi, quotidiana
mente a contatto con le gem
me.
La presenza in Valenza di un 
Istituto Statale d’Arte, ove si 
tengono corsi di gemmolo
gia, e di alcuni gabinetti gem
mologici guidati da esperti e 
seri specialisti, era di maggio
re sprone per aprire un dibat
tito nella città circa l’impor
tante ruolo professionaliz
zante della conoscenza gem
mologica nei riguardi delle 
esigenze dell’operatore ora
fo, nonché circa l’importanza 
dell’opera dello specialista 
gemmologo, in grado di de
finire scientificamente la 
qualità delle gemme e di 
identificare le sintesi, a difesa 
dell’operatore e del consu
matore finale.
E nata così l’idea di tenere in 
Valenza la “Prima Settimana 
Gemmologica”, con una se
rie di manifestazioni collega
te fra loro.

La scelta della data è stata vo
lutamente indirizzata in con
temporanea alla Mostra del 
Gioiello Valenzano di Otto
bre in quanto si è voluto così 
offrire ai visitatori della mo
stra stessa l’opportunità di 
incontri culturali accanto al 
momento eminentemente 
commerciale della manifesta
zione fieristica. L’idea ha avu
to successo.

Grazie all’IGI, ai suoi spon
sor, alla Associazione Orafa 
Valenzana, al personale del 
Centro Comunale di Cultu
ra, l’interesse alle manifesta
zioni e le frequenze di visita
tori, dunque l’impatto con la 
città è stato grande.

Qualche polemica è servita a 
mettere in luce le problema
tiche di una scienza che esige 
un più stretto rapporto con 
le esigenze del settore pur 
nel rispetto dei rispettivi 
ruoli. Scienza che comunque 
è stata riconfermata essere di 
basilare importanza per la 
maggiore qualificazione e 
credibilità del settore orafo 
in generale e valenzano in 
particolare.

Riteniamo che cicli di mani
festazioni come quelle orga
nizzate a Valenza in parallelo 
alla Mostra del Gioiello di 
Ottobre, aventi scopi di di
vulgazione scientifica e di 
qualificazione professionale 
debbano esser ripetute, ricer
cando il coinvolgimento del
le forze produttive e di quel
le rappresentative del mon
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do scientifico, senza frappor
re alcuna barriera di tipo 
campanilistico, ma con una 
apertura pari a quella che il 
gioiello ai Valenza possiede 
nei riguardi dei mercati di 
tutto il mondo.
The Municipal Cultural 
Center of Valenza, through 
that rigorously autonomous 
body which is its own Mana
gement Council, set itself 
the goal, some time ago, of 
promoting cultural and 
scientific-informational acti
vities which have a direct 
connection with the leading 
productive activity of the 
city -  the gold-working sec
tor.
The chance came, when the 
Italian Gemological Insti
tute, through the good of
fices of its Valenza managers 
and members offered, while 
the Spring Show was on last 
March, to set up a collaborat
ing relationship with the 
Municipal Government of 
Valenza and the Valenza 
Goldsmiths’ Association to 
mount a series of exhibitions 
aimed at promoting a larger 
gemological culture in Va
lenza.

LA 
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T h e  IG I , an association o f  
b o th  national and internati
onal im portance as well as a 
m oral, non-profit organiza
tion , was interested in this 
type o f  collaboration w ith a 
public body and a category 
association as it could in this 
way better serve its ow n 
constitutional ends through 
a greater prom ulgation o f  
the know ledge o f  gem ologi
cal science, w hich w ould 
have a special significance in 
the city o f  the goldsm iths in 
daily contact w ith  gem s. 

T h e  presence in V alenza o f  a 
G ov ern m en t Institute o f  
A rt w here courses in g em o
logy are given and o f  g em o
logical laboratories under 
the guidance o f  experts and 
recognized specialists pro
vided an even greater im pe
tus for opening  a debate in 
the city on the im portant, 
professionalizing role o f  a 
know ledge o f  gem ology  
w ith respect to  the gold s
m ith ’s needs.

T h u s was born  the idea o f  
hold ing the “First G em o lo
gical W e e k ” w hich m arked 
the presentation o f  a series o f  
exhibitions w ith a prevailing 
them e linking them  toge
ther. T h e  choice o f  days was 
deliberately m ade to  co in
cide w ith the O ctob er V a
lenza Je w e l Show , the pur
pose being to  offer the visi
tors o f  the show  the chance 
o f  m aking cultural contacts 
side by side w ith the em i
nently com m ercial setup o f

Al Centro Comunale di 
Cultura Gianmaria 
Buccellati, Presidente 
dell’IGI, il Dr. Maestri 
Direttore del Centro, 
Ginetto Prandi in 
rappresentanza 
dell'AOV e Franco 
Cantamessa hanno 
ufficialmente inaugurato 
la "Prima settimana 
Gemmologica". 
Nell’imponente salone 
centrale alcuni 
straordinari quarzi della 
collezione privata Pio 
Mariani costituivano il 
preludio all’esposizione 
allestita nelle altre sale: 
la collezione Titta Ruffo, 
le gemme nelle 
pegmatiti, una mostra di 
strumenti e opere 
gemmologiche 
dall’antichità ad oggi e 
l’apparato ideato da 
Giorgio Spezia, il primo 
al mondo ad aver 
ottenuto quarzo 
mediante crescita 
idrotermale.

(continua a pag . 98)
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the fair. It was a successful 
idea.

Thanks to the IGI, its spon
sors, the Goldsmiths’ Asso
ciation o f Valenza and Muni
cipal Cultural Center per
sonnel, interest in the exhi
bitions, the number of visi
tors and the impact on the 
city were all overwhelming.

There was some controversy 
which served to bring out 
the problems o f a science 
which is bidding for a closer 
rapport with the needs of 
the sector with regard, also, 
to their respective roles. This 
science has, in any case, been 
reconfirmed as fundamental
ly important for the greater 
qualification and reliability 
of the goldsmiths’ sector in 
general and the Valenza one 
in particular.

W e believe that exhibitional 
cycles like those organized in 
Valenza concurrently with 
the October Jewel Show 
should be repeated simply 
because o f their publicizing 
of the scientific aspect o f the 
sector as well as its greater 
professional qualification. 
Productive forces should be 
involved along with those 
representing the scientific 
world without throwing up 
barriers of a local, provincial 
nature but keeping the 
doors wide open just as the 
jewels o f Valenza have 
found them in markets all 
over the world.

Franco Cantamessa

Un programma molto serra
to, un “pacchetto” di propo
ste che si sono sviluppate in 
diverse direzioni, tutte fina
lizzate verso un univoco sco
po dichiarato a più voci da 
organizzatori, relatori, re
sponsabili Valenzani: contri
buire alla crescita dell’inte
resse verso la gemmologia 
tra gli operatori orafi a tutti i 
livelli. (indirettamente, un 
supporto a quanti in campo 
gemmologico in Valenza già 
operano con impegno e qua
lificata immagine).

Alcuni aspetti di questa pri
ma settimana gemmologica 
hanno maggiormente attrat
to l’interesse del pubblico 
anche per la curiosità da essi 
rappresentata. Stiamo par
lando della Rainbow Collec
tion (più ampiamente tratta
ta in altre colonne) e 
dall’esposizione allestita 
presso il Centro Comunale 
di Cultura: la collezione 
gemmologica Titta Ruffo, i 
minerali di Pio Mariani, le 
gemme delle pegmatiti, gli 
strumenti e le opere gemmo
logiche dall’antichità ad oggi, 
prodotti sintetici di interesse 
gemmologico e l’apparato 
ideato da Giorgo Spezia per

la crescita idrotermale del 
quarzo.

Il tutto corredato da cartelli 
che illustravano quanto era 
esposto, una chiave di lettura 
per coloro che pur affascinati 
da questa materia ancora non 
hanno compiuto un definiti
vo e, aggiungiamo noi, utilis
simo avvicinamento ad essa.

Il Centro ha pure ospitato 
una serie di conferenze tenu
te in ore serali per gli opera
tori e replicate nelle mattina
te successive per gli allievi 
delle Scuole Orafe Valenza
ne. Gli oratori hanno toccato 
argomenti diversi, tutti di vi
tale importanza per il gioiel
liere che proprio in funzione 
della sua professione e delle 
prospettive che in futuro lo 
attendono, non potrà più 
prescindere da una crescita 
anche nel campo della gem
mologia.

Vincenzo De Michele, con
servatore del Museo di 
Scienze Naturali di Milano, 
ha tracciato un panorama 
della gemmologia indicando 
come il connubio gemmolo
gia-gioielleria dovrà nel pros
simo futuro indispensabil
mente trovare giuste connes
sioni per una maggiore pro
fessionalità di quanti sono 
coinvolti in questa attività.
Carlo Trossarelli, che ricopre 
la stessa carica a Torino, ha 
invece puntualizzato la situa
zione sul rubino naturale e 
sintetico e quindi la necessità 
di possedere cognizioni spe

cifiche per affrontare questo 
problema al fine di evitare o 
minimizzare “incidenti” pro
fessionali costosi e dannosi.

Di particolare importanza la 
presenza di Sesto Viticoli e 
Leonardo Gastaldi del CNR 
di Roma. L’intervento dello 
Stato che, sia pure in ritardo, 
ha riconosciuto l’esistenza di 
una scienza chiamata gem
mologia ha consentito il suc
cessivo stanziamento di un 
finanziamento per la ricerca 
che solo il C N R può svilup
pare grazie alle sofisticate at
trezzature di cui dispone. 
L’apporto di questi studiosi 
non potrà che dare maggiore 
impulso a questo settore e 
fargli recuperare gli anni di 
forzato ritardo che ha dovu
to subire per il disinteresse di 
troppi contro l’impegno di 
pochi.

La Notizia
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I due scienziati del C N R , 
parlando di trattam enti in 
gem m ologia, hanno focaliz
zato com e la tecnologia con 
senta la realizzazione di trat
tam enti talm ente sofisticati 
da rendere talvolta difficile la 
loro  individuazione. Il dub
b io , costante di ogni scien
ziato, dovrà contagiare anche 
l’orafo, che dovrà prendere 
atto della m utata situazione e 
porsi nella condizione di 
n on  cadere in pericolosi tra
nelli, purtroppo talvolta tesi 
in m alafede da spregiudicati 
operatori.

L ’argom ento è stato parzial
m ente ripreso anche nella ta
vola rotond a svoltasi a co n 
clusione della settim ana 
gem m ologica. Q u esta  volta 
ad ospitare relatori e pubbli
co  è stata la Cassa di R ispar
m io  di Alessandria, com e 
sem pre pronta ad interveni
re per favorire la diffusione 
del pensiero e delle op in ion i 
in senso lato, e n on  soltanto 
di quelle econ om ich e o  fi
nanziarie, le sole general
m ente prese in considerazio
ne da Istituti di C redito.

U n a  serata m o lto  animata, 
non  priva di interventi p o le
m ici, fatto che sottolinea 
l’im portanza di questa “setti
m ana” che ha risvegliato in 
teressi sopiti, ha sicuram ente 
prom osso sviluppi positivi

(continua a pag . 100)

Una serie di conferenze 
tenute in ore serali e 
replicate nella mattinata 
per gli studenti delle due 
scuole orafe valenzane 
ha costituito la parte 
scientifica della presenza 
dell’IGI a Valenza.
A chiusura, una tavola 
rotonda ha consentito un 
vivace scambio di 
vedute sulla
gemmologia in generale, 
il ruolo dei ricercatori 
in rapporto alle 
esigenze della 
commercializzazione. 
L’interessante dibattito si 
è acceso con l’intervento 
dei vari relatori: 
Gianmaria Buccellati e 
Bruno Ceccuzzi, 
rispettivamente 
Presidente e Vice 
Presidente dell’IGI, il 
Prof. Pio Visconti, 
gemmologo e docente di 
gemmologia in Valenza, 
il Prof. Ambrosini 
dell’ISA.
Moderatore Gianfranco 
Pittatore della Cassa di 
Risparmio di 
Alessandria che ha 
ospitato l’incontro.



verso la  gemmologia e che, e 
per questo ringraziamo 
l’IGI, ha fornito a Valenza la 
possibilità di potersi dichia
rare ufficialmente per qual
che giorno “capitale italiana 
della gioielleria e della gem
mologia”.

L’elenco delle persone che 
per spirito di collaborazione, 
professionismo generoso e 
disinteressato hanno contri
buito alla realizzazione della 
“Prima Settimana Gemmo
logica” è lungo e nel timore 
di dimenticare qualcuno 
l’Orafo Valenzano generaliz
za estendendo a tutti un gra
zie collettivo, soprattutto a 
nome dell’A O V di cui que
sta rivista è il portavoce uffi
ciale.

Qualcuno ha mosso delle cri
tiche sterili, altri hanno inve
ce più intelligentemente 
espresso in termini costrutti
vi i loro dissensi: dimenti
chiamo gli uni e ascoltiamo 
gli altri.

Di positivo rimane molto, 
moltissimo, e noi consideria
mo questo intervento 
dell’IG I una prima esperien
za, un inizio, la prima pietra 
sulla strada che Valenza do
vrà percorrere verso un futu
ro denso di difficoltà ma che 
con maggiore professionalità 
si potrà almeno affrontare 
più serenamente.

R C .

La cassaforte antica posta nel
la hall della M ostra del 
G io ie llo  V alenzano non po
teva certo passare inosserva
ta.

N e l suo cuore, protetto  da 
una solida struttura di vetro 
speciale, u no splendido rega
lo per gli occh i di quanti so
stavano in am m irazione da
vanti a qu esto  spettacolo del
la natura: la R ainbow  C ollec
tion.

C e ne parla il suo proprieta
rio Eddy Elzas che per pro
fessione si occupa di diaman
ti di co lore naturale.

“N o n  è certam ente tutta 
opera m ia”, esordisce. “Per 
form are una collezione così 
vasta che com prende 300 
gem m e so n o  occorse quasi 
tre generazioni.

N egli ultim i dieci anni la  m ia 
attività m i ha portato nei più 
disparati punti del m ondo. 
D ev o  aver fatto circa 800 
viaggi a N e w  Y o rk , 200 a 
B om bay, 150 a H o n g  K on g .

P u ò im m aginare quanti dia
m anti di co lore h o  avuto tra 
le m ani. C red o che di tutti i 
diam anti di colore naturali 
che v engono com m erciati in 
tu tto  il m on d o  alm eno l’80% 
sosti un attim o nei miei uffi
ci.

Q uand o trovo una gem m a 
che ritengo eccezionale la 
trattengo per la R ainbow  
C ollection , sostituendola ad 
u n ’altra per non dilatare ec
cessivam ente la quantità dei

pezzi poiché l ’im portante è 
essenzialm ente la qualità. 
R ecentem ente, ad esem pio, 
ho inserito un diam ante rosa 
taglio papillon di una incre
dibile in tensità di co lore”.

La Rainbow Collection è sol
tanto alla sua quinta appari
zione in pubblico. Come 
mai proprio a Valenza?

“È un storia d’amicizia. Sono 
molto amico di Mario Panel
li, sono andato al suo matri
monio, al battesimo dei suoi
figli.

Ho rapporti di amicizia an
che con Gianmaria Buccella
ti, Presidente dell’IG I e 
quando mi ha chiesto di 
esporre qui la mia collezione 
ho accettato subito.

Per amicizia, ripeto, e non 
per scopi com m erciali per
ché la m ia attività si svolge at
traverso canali che non pre
ved ono il contatto  diretto 
col gioielliere.

H o  voluto  esporre qui anche 
il diam ante naturale blu di 
oltre 30 carati, che non  fa par
te della collezione, perché 
probabilm ente a Valenza 
una pietra così rara non s’è 
mai vista.

Pensi che diam anti di questo 
colore del peso di o ltre 30 ca
rati se ne con o scon o  soltanto 
7 in tu tto  il m ond o.

La Notizia
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L ’anno scorso è stato vendu
to  un d iam ante blu di 45 ca
rati di cui tutti hanno parla
to , ora rim ane questo.

A n ch e  qu ello  era passato 
dalle sue m ani?

“N o n  ricord o” dice evasiva
m ente. C osì com e “non  ri
corda” l’esatto  peso di quello 
esp osto  a Valenza. “Son o  
pietre così rare, prosegue, 
che chi le acquista ha diritto  a 
una certa discrezione”.

Il valore di qu esto  diam ante?

“N o n  lo so”. E  probabilm en
te ha ragione p o ich é rarità e 
bellezza, se proprio  devono 
essere quantificate, lo sono 
solo soggettivam ente.

T h e  antique safe in the hall 
o f  the Valenza Je w e l Show  is 
an o b ject w hich could never 
pass unnoticed.

W ith in  its heart, shielded by 
a solid structure made o f  spe
cial glass, lies a splendid feast 
for the eyes o f  all w ho stop 
to admire this show  o f  na
ture: the R ain bow  C ollec
tion.

Its ow ner, M r. Eddy Elzas, 
talks us abou t it.

“O f  course, this is not all my 
w ork. T o  g e t such a vast col
lection  together, com prising 
300 gem s, to o k  nearly three 
generations.

In  the past ten  years my 
w ork has taken m e to the 
m ost far-flung corners o f  the 
w orld. I m ust have made 
about 800 trips in all to  N ew
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Y o rk , 200 to  B om bay and 
150 to  H o n g  K o n g .

Y o u  can ju st im agine how  
m any coloured diam onds 
I ’ve held  in m y hands. I 
th in k  that ou t o f  all the natu
rally coloured diam onds that 
are m arketed throughout 
the w orld, at least 80% have 
seen the inside o f  m y office.

W h e n  I find a gem  that 
seem s to  be exceptional, I 
keep  it for the R ainbow  C o l
lection, putting it in  in  place 
o f  another one so as to  k eep  
the quantity o f  pieces from  
getting  ou t o f  hand. A fter all, 
quality is the m ain thing. R e
cently, for exam ple, I added a 
papillon-cut p in k  diam ond 
w hose co lour was incredibly 
in tense”.

T h e  R ainbow  C ollection  is 
m aking only its fifth  public 
appearance. W h y  did you 
bring  it to  Valenza?

“F or friendship’s sake. I ’m  a 
great friend o f  M ario  Panelli, 
I w ent to his w edding and 
was there w hen his children 
w ere baptized.

I am also a great friend o f  
G ianm aria Buccellati, the 
IG I ’s President: w hen I was 
asked to  exh ib it m y collec
tion here, I accepted im m e
diately. I repeat, fo r friend
ship’s sake, n ot com m ercial 
reasons, as m y w ork  is d one 
through channels that prec
lude any direct contact w ith 
jewelers.

I also wanted to  show  here a

natural blue diam ond w eigh
ing over 30 carats, w hich  is 
n ot in the collection ; pro
bably never has seen before 
such a rare stone in Valenza. 
T h e  know n num ber o f  natu
ral blue diam onds w eighing 
over 30 ct is only 7 in the en 
tire world.

Last year everyone was talk
ing about the sale o f  a 45 ct 
blue diam ond. N o w  we 
have this o n e”.

D id  you hold  the 45 ct in 
your hands, too?

“I d on’t  rem em ber” was his 
evasive answer. Ju s t  as he 
“d oesn’t rem em ber” the 
exact w eight o f  the o n e on 
display in  Valenza. “T h ese 
stones are so rare” he w ent 
on “that w hoever buys them  
has a right to  a certain 
am ount o f  privacy”.

T h e  value o f  this diam ond?

“I d on ’t k n o w ”. A nd  he’s 
probably right because, i f  
rarity and beauty m ust be 
quantified, it can be done 
only approxim ately.

In  che cosa consista l ’eccezio
nalità della R ain bow  C ollec
tion  ce lo spiega il Prof. P io

V isconti, gem m ologo  valen
zano e insegnante di gem
m ologia dell’Istitu to  di For
mazione Professionale della 
R egione P iem onte.

“È già eccezionale il fatto che 
sia stata presentata proprio  a 
Valenza. È  stata esposta ad 
Anversa nel ’79, due volte in 
Am erica, una in  Francia ed 
ora qui.

U na collezione straordinaria, 
anche se non presentata nella 
totalità dei pezzi che la co m 
pongono, che Spagna, G er
mania, Inghilterra e tante al
tre nazioni n on  hanno mai 
avuto il privilegio di poter 
ospitare.

Spiegare a posteriori il valore 
di quelle gem m e è arduo, se 
non im possibile. Se m i è per
m esso di fare un appunto a 
chi ha organizzato l’esposi
zione della R ain bow  C ollec
tion vorrei dire che l ’avveni
m ento non  è stato abbastan

(continua a pag. 102)

Eddie Elzas, proprietario 
della Rainbow 
Collection, colloca nella 
cassaforte la sua 
preziosissima raccolta: 
una serie di diamanti di 
colore naturali di 
eccezionale qualità.
Le gemme costituiscono 
una rarità anche per 
particolari caratteristiche 
di alcune di esse.
Alla presentazione della 
Rainbow Collection 
hanno contribuito in 
qualità di sponsor: la 
Cassa di Risparmio di 
Alessandria; G & G 
Europa Assicurazioni; la 
Camera di Commercio di 
Alessandria; Battistolli 
tasporti; la llford, il Dr. 
Sacco della Arval che 
ha messo a disposizione 
la bella ed imponente 
cassaforte del 700, 
opportunamente 
modificata per 
l’occasione dalla Coppo 
di Valmacca che l’ha 
resa esponibile con 
l’applicazione di speciali 
vetri antirapina.



za sottolineato e che anche 
sul piano didattico non è sta
ta sfruttata questa irripetibile 
occasione.
Ho notato persone che get
tavano solo sguardi distratti 
o superficiali e se ne allonta
navano senza aver compreso 
il privilegio loro offerto.
Il piccolo cartello posto so
pra la cassaforte non era suffi
cientemente esplicativo. For
se dei gemmologi a turno, o 
un sistema di nastri incisi do
vevano accogliere i visitatori 
e dettagliare con dovizia di 
particolari la qualità dei dia
manti esposti.
Qualcuno ha persino pensa
to, ho saputo poi, che le luci 
che all’interno della cassafor
te si accendevano e spegne
vano ad intermittenza fosse
ro un mezzo per attirare l’at
tenzione!
Doveva essere spiegato il fe
nomeno della birifrangenza 
e della fosforescenza: più di 
una decina di quelle gemme 
costituiscono una rarità pro
prio per questa caratteristica 
e cioè l’emissione di luce che 
non cessa, per un certo pe
riodo, anche dopo lo spegni
mento della fonte dell’illu
minazione.

Nessuno dei miei allievi ha 
mai visto gemme simili, ed è 
un’occasione rara anche per 
molti gemmologi.

Andava spiegato che il dia
mante blu è un semicondut
tore perché c’è il boro, che il

colore giallo è dovuto alla 
presenza di azoto e così via.
Un diamante naturale giallo, 
ad esempio, è già particolare 
ma diventa eccezionale 
quando è di una certa tonali
tà e nella Rainbow Collec
tion di gemme eccezionali ce 
n’erano parecchie.
Forse sarebbe stato utile un 
piccolo dépliant che illu
strasse queste caratteristiche, 
sarebbe stata un’occasione in 
più per catturare interesse 
verso la gemmologia.
Malgrado tutto, comunque, 
all’IGI va senz’altro ricono
sciuto il merito di aver porta
to a Valenza questa collezio
ne così prestigiosa che con la 
sua presenza ha contribuito a 
valorizzare la Mostra del 
Gioiello Valenzano.

Nel corso di una semplice 
ma toccante cerimonia, il 28 
settembre scorso l’AOV ha 
celebrato il quarantennale 
della propria fondazione.
L’attuale presidente, Stefano 
Verità, ha con orgoglio pun
tualizzato le tappe che in 40 
anni hanno portato Valenza 
alla sua attuale realtà: un pre
ciso punto di riferimento per 
la gioielleria non solo italiana 
ma internazionale.
Idee che quarant'anni fa era
no persino impensabili han
no potuto trovare spazio e 
realizzazione grazie alla tena
cia e all’aggressiva volontà di 
un primo gruppo di soci fon
datori che avevano con lun
gimiranza intravvisto nell’as
sociazionismo uno stimolo, 
una forza propulsiva che 
avrebbe piano piano agito 
anche come elemento di coe
sione per le imprese che 
nell’immediato dopoguerra 
tentavano di ricostruire 
quanto anni di forzata inatti
vità avevano distrutto.
Prima di tutti Luigi Illario, fi
gura di assoluta rilevanza nel 
contesto del panorama orafo 
di quel tempo e al quale con 
immensa gratitudine gli orafi 
di Valenza, in concomitanza 
con la celebrazione di 40 anni 
di attività, hanno dedicato 
un busto in bronzo.
È con Luigi Illario infatti che 
si identifica lo sviluppo Va
lenzano: prima come associa
zione di produttori, poi co
me operatori alla conquista

dei mercati esteri, sempre sti
molati, trascinati, da questo 
generoso propugnatore di 
idee innovative che col tem
po hanno rivelato la loro va
lidità.
L’occasione, che ha gremito 
di orafi il giardino della Sede 
dell’Associazione, è stata col
ta anche quale momento di 
riconoscimento dell’operosi
tà e dell’impegno di aziende 
e maestranze. Targhe di rico
noscimento sono infatti state 
assegnate ad aziende con ol
tre 40 anni di attività, a di
pendenti con almeno 20 an
ni d’anzianità presso la me
desima azienda, e ad anziani 
orafi oggi ospiti di una casa 
di riposo valenzana.

During a simple but touch
ing ceremony last Septem
ber 28th, the AOV celebrat
ed the fortieth anniversary of 
its founding.
The current president, Ste
fano Verità, pointed with 
pride to the various mile
stones which in 40 years 
have brought Valenza to its 
present peak of prominence 
in jewelry, not only Italian 
but also international.
Ideas which were unthin
kable forty years ago have 
been able to get a foothold 
thanks to the perseverance 
and challenge of the first 
group of founding partners
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La celebrazione del quarantennale dell’AOV 
è iniziata con un discorso del Presidente Stefano 
Verità, “figlio adottivo” come egli stesso si è 
definito, di questa Città.
Lasciamo alle sue parole, con periodi stralciati 
dal suo discorso, il compito di ricordare le tappe 
più significative e i compiti istituzionali dei quali 
l’attuale e le successive Amministrazioni dovranno 
tener conto.

who were farsighted enough 
to perceive in associations a 
stimulus and a propulsive 
force which little by little 
would act as a cohesive ele
ment for companies trying, 
after the war, to reconstruct 
what years of enforced idle
ness had destroyed.
First of all, Luigi Illario, key 
figure in the Valenza golds
miths’ world at that time, to 
whom the goldsmiths of Va
lenza, concurrently with the 
40-year celebration, dedicat
ed a bronze bust with im
mense gratitude.
It is in fact with Luigi Illario 
that the growth of Valenza is 
identified -  first as an asso
ciation of manufacturers, 
then as businessmen out to 
conquer foreign markets, al
ways stimulated and in
spired by this generous 
champion of innovative 
ideas which later, all revealed 
their soundness.
The occasion, which packed 
the garden of the association 
headquarters with golds
miths, was seized upon as an 
opportunity to pay tribute 
to the industriousness and 
commitment of firms and 
skilled workers.
Plaques of recognition were 
given out to firms with over 
40 years of activity behind 
them, to employees with at 
least 20 years of seniority at 
the same firm and elderly 
goldsmiths living in a Valen
zan home for the aged.

“La ricorrenza del quaranten
nale di fondazione dell’Asso
ciazione Orafa Valenzana ac
quista oggi un profondo si
gnificato e ci consente alcuni 
momenti di riflessione poi
ché prevede, quale momen
to centrale e maggiormente 
significativo, la dedica di un 
busto bronzeo dedicato dagli 
orafi di Valenza a colui che 

più di ogni altro ha contrib
uito nella storia della nostra 

associazione alla crescita e al
lo sviluppo del settore orafo, 
e ci permette altresì, di vede
re qui riuniti colleghi e mae
stranze ai quali noi vogliamo 
esprimere con un simbolico 
atto la riconoscenza della ca
tegoria per una vita dedicata 
al lavoro ed al prestigio 
dell’arte orafa valenzana...
... I pionieri dell’AOV forse 
non immaginavano che 
nell’arco di 40 anni la nostra 
associazione e l’arte orafa va
lenzana potessero conoscere 
momenti di crescita tali da

divenire, in pochi decenni, 
punto di forza nel contesto 
orafo nazionale e internazio
nale. Ma sono state proprio 
le iniziative da essi intrapre
se, l’impegno e la loro lungi
miranza nell’affrontare, spe
cialmente negli anni cruciali 
della ricostruzione, progetti 
e realizzazioni che hanno si
gnificato crescita e sviluppo, 
che ci permettono oggi di 
andare orgogliosi di questa 
nostra realtà che, piaccia o 
non piaccia, rimane un inso
stituibile punto di riferimen
to per tutta la categoria.

La loro aspirazione al pro
gresso civile e sociale si riflet
te tuttora nella nostra attività 
associativa e ci ispira e stimo
la: a loro vada il nostro grato 
riconoscente ricordo.

La tenacia e la volontà di que
gli orafi che inizialmente 
operarono in rappresentanza 
delle 156 aziende allora iscrit
te, assunse veramente fun
zione trainante per il settore 
e segnò l’avvio di gratificanti 
successi. Questa crescita è 
stata possibile grazie al loro 
impegno e sta scritta nella 
storia di questi 40 anni. Ed è 
rappresentata dagli attuali

750 associati e dalle iniziative 
che hanno caratterizzato il 
suo sviluppo.
... 40 anni caratterizzati da 
conquiste ma anche da lotte 
e duri contrasti di ogni natu
ra, a seconda degli interessi 
che di occasione in occasione 
venivano coinvolti, tanto 
che oggi ci domandiamo: 
quale avrebbe potuto essere 
la reale dimensione della no
stra crescita se tutti, allora, 
avessero colto l’importanza 
dell’agire in concordanza, 
consci delle potenzialità pro
duttive e commerciali che 
nessuna altra realtà poteva 
mai vantare, proprio per 
mancanza di tradizione e cul
tura del mestiere?
Anche oggi non riesce facile 
conciliare tutte le espressio
ni, vuoi per lo spiccato indi
vidualismo che caratterizza la 
nostra realtà artigianale, vuoi 
per l’emergere di interessi di- 
versificati.
Resta fondamentale comun
que che alla fine emerga sem
pre un solo comune deno
minatore: lo sviluppo e la 
crescita delle nostre aziende
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caratterizzate proprio dalla 
piccola dim ensione, con tut
to  ciò che di positivo ed in
siem e negativo questo dato 
di fatto com porta.

Q uesta bella giornata che ve
de riuniti, in una rinnovata 
sede, in una rinnovata A sso
ciazione, m olti dei soci fon
datori, consiglieri e soci o n o 
rari, colleghi e maestranze 
che hanno dedicato la loro 
vita di lavoro all’arte orafa, e 
insiem e studenti, rappresen
tanti le giovani generazioni, 
deve anche essere occasione 
ideale per ricordare tutti i 
predecessori che ci hanno la
sciato e che insiem e agli altri 
hanno contribu ito  a segnare 
la storia della nostra associa
zione, accom unati da un ele
vato spirito associativo, m a 
deve essere anche l’occasione 
per ribadire a mai perdere di 
vista la tradizione e insiem e 
gli insegnam enti di chi ci ha 
preceduto.

È  preciso nostro dovere con 
segnare alle nuove leve 
quell’eredità che ha sem pre 
trovato da generazione a ge
nerazione qualcuno pronto  a 
raccoglierla e ad arricchirla.

A i presidenti che ci hanno 
preceduti, D ante Fontani, 
Luigi Illario, G . Piero Ferra

ris, Paolo Staurino e a quanti 
hanno operato con e per 
l’A ssociazione nell’arco di 
questi 40 anni vada la nostra 
gratitudine, il nostro grazie 
per aver m antenuto vivo 
questo filo teso di tradizione 
e cultura che non ha mai avu
to  bisogno di essere rianno
dato proprio  perché frutto di 
am ore e dedizione verso 
l’Associazione e di equilibrio 
fra la lezione del passato e le 
esigenze del presente.

U n a  generazione che non ha 
la capacità di m antenere vivo 
questo rapporto con le pro
prie tradizioni rappresentate 
dalle generazioni del passato 
n on  ha possibilità di svilup
po...

... L ’Associazione O rafa V a
lenzana e con  essa tutto il set
tore avrà possibilità di ade
guam ento e di ulteriore svi
luppo so lo  alla condizione 
che tutti com prendano l’im 
portanza di una maggiore 
coesione, di un più marcato 
spirito associativo.

C i d obbiam o convincere, co
m e sosteneva il presidente I l
lario, che nella società con
tem poranea non  vi è m olta 
possibilità di sviluppo per gli 
isolati.

L ’A O V , la categoria nel suo 
insiem e, stanno affrontando 
con  determ inazione proble
m i legati al ruolo e allo svi
luppo del settore orafo negli 
anni 80-90.

È una sfida, in palio c’è la ri

presa di un in tero  settore at
torno  al quale, d irettam ente 
o  indirettam ente ruota l’eco 
nom ia di tutta la città. R i
nunciare a questa sfida sareb
be tradire l o spirito che ha 
anim ato i nostri precursori...

... Presso i greci era credenza 
che l’im m ortalità si potesse 
raggiungere so lo  nel m o 
m ento  in cui un nom e rim a
neva nel ricordo dei posteri.

L ’Associazione orafa non ha 
la presunzione di offrire l’im 
m ortalità, m a nem m eno 
l’oblio.

Luigi Illario, soci fondatori e 
coloro che hanno dedicato 
una vita al servizio dell’arte 
orafa e di questa m eraviglio
sa A ssociazione: non  sarete 
dim enticati!

L’opera di Luigi Illario è 
stata ricordata e 
commentata da persone 
che hanno con lui avuto 
reapporti di personale 
amicizia, come l’avv. 
Bianchi che si è 
dilungato sulla sua 
figura morale.
Né sono mancati 
commenti alla sua 
incisiva, irruente e 
talvolta aggressiva 
presenza "quando si 
trattava di difendere il 
prestigio della sua 
Valenza che tanto 
amava", così come ha 
ricordato Lorenzo 
Buccellati, Presidente 
della Federazione 
Dettaglianti.



A titolo di affettuoso e riconoscente ricordo per il 
lavoro svolto in tanti anni di operosità, sono state 
consegnate tre targhe ad altrettanti anziani orafi 
ora ospiti della Casa di Riposo di Valenza. 
Attraverso i tre anziani: Ivonne Nebbia, Ernesto 
Zeme e Ugo Pellizzari, l’AOV ha inteso rendere 
omaggio a tanti sconosciuti artefici dell’odierna 
immagine valenzana.

La Casa di Riposo, detta 
Ospedalino, è per i valenzani 
una istituzione fra le più radi
cate nei loro cuori e nella tra
dizione. Nata nell’800 per la 
volontà di un nobiluomo Va
lenzano si è sviluppata grazie 
alle offerte sempre generose 
di tutti.

Qui siamo andati ad incon
trare i tre anziani ricordati 
dall’AOV. La più “in gamba” 
dei tre orafi (gli altri due non 
ce ne vogliano) è anche la 
“meno giovane”: è nata nel 
1900.

Si chiama Ivonne Nebbia, 
per sua stessa ammissione 
simpatica chiacchierona, nata 
a Marsiglia da mamma fran
cese, il padre era un valenza
no che “lavorava nelle navi”, 
faceva cioè il marinaio (caso 
rarissimo).

A sei anni, dopo la scompar
sa del padre, torna a Valenza 
dai nonni (nel 1906 era una 
città il cui confine era l’attua
le piazza Gramsci, con 10. 000 
abitanti, 19 aziende orafe, la 
filatura, qualche calzaturifi
cio, e tanto vino barbera pro
dotto nelle vicine colline); 
frequenta le elementari (la 
sesta) e va a lavorare dal pro

prio tutore sig. Vecchio, in 
qualità di pulitrice.
Resterà fino a quando si spo
serà e coadiuverà il marito.
Ricorda benissimo ciò che 

oliva, e che in parte contrib
uiva a creare, perché era ad

detta a “tranciare”, stampare 
cioè parti di oreficeria con il 
“bilancere” uno strumento 
eguale a quelli in uso per bat
tere moneta, estinto come i 
dinosauri dopo l’avvento 
della macchina “da gittare” 
(pressofusione) ormai tenu
to solo per ricordo in qual
che azienda.
Non era una ditta piccola, 
perché contava allora (siamo 
nel 1915/20) 12 dipendenti, e 
ciò malgrado l’imperversare 
del primo conflitto mondia
le.

Ernesto Zeme, l’altro dei tre 
premiati dalla AOV, ascolta 
annuendo, seduto su una 
poltroncina con alle spalle la 
grande finestra vetrata che 
guarda il cortile, mentre si fa 
sera. È nato nel 1904, valenza
no di nascita, ed ha frequen
tato le scuole, dopo la sesta, 
fino al terzo anno delle tecni
che, oggi corrispondenti alle 
medie inferiori): un traguar
do ambito, per quei tempi.
Ha cominciato l’opera di in
cassatore, che è proseguita fi
no alla fine della seconda 
guerra mondiale, abbastanza 
tardi, in quanto fino a 18 an
ni ha aiutato il padre nel me
stiere di “sarò” (riparava i car
ri). Si tratta di uno dei tipici 
passaggi dei valenzani dall’ar
tigianato agricolo a quello 
orafo.
Lavorerà, fino a quando reg
gerà la vista, presso la ditta 
Pasetti Massimo (4 dipen
denti) specializzata in incas
satura e politura: già nel ’22, 
dunque coesistevano labora
tori “di servizio”.
Ugo Pellizzari, classe 1911 si 
commuove ascoltando que
ste storie di orafi, che sono 
anche quelle della sua labo
riosa esistenza.
È nato a Valenza nel popola
re quartiere di viale Vicenza, 
il padre, contadino, aveva il 
podere in Strada Castello.

Ha frequentato la sesta ele
mentare e le tre tecniche.
A 14 anni inizia il lavoro di

incassatore presso Enrico 
Carnevale (detto Barisini: i 
soprannomi erano il più im
mediato e sicuro biglietto da 
visita).
A 20 anni è militare a Tori
no, poi spedito a Rodi e infi
ne in Russia. Torna dopo 10 
anni e lavora presso la ditta 
Cervi. Lavorerà fino a 67 an
ni. Usava il famoso “globo” 
per illuminare lo stocco e il 
trapano a mano, anche quan
do erano disponibili gli stru
menti elettrici.
Se dovesse ricominciare, 
chiediamo, rifarebbe l’incas
satore?
Si commuove di nuovo e ri
sponde di si con un cenno 
del capo.
Il sole è definitivamente tra
montato, nei lunghi corridoi 
gli anziani, in piccoli gruppi, 
cicalecciano sommessi, altri 
siedono curvi in silenzi gra
vidi di malinconia e di stan
chezza.
Si odono echeggiare i passi 
del personale assistente. 
Nell’ombra di una sera d’au
tunno come tante, che avan
za lenta, la loro miglior com
pagnia è l’affetto della gent e, 
e soprattutto la memoria, il 
ricordo di una lunga onesta 
vita di lavoro e di affetti.
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Per celebrare il quarantennale di fondazione 
dell’AOV sono state consegnate numerose targhe 
di riconoscimento ad aziende con oltre 40 anni 
di attività, a dipendenti con almeno 20 anni 
di attività presso la stessa azienda, 
ai Soci Onorari.

Aziende con almeno 40 anni 
di attività premiate con una 
targa durante la celebrazione 
del quarantennale: A. Anna
ratone & C. sn c.; Annarato
ne Pietro; Bajardi Luciano 
snc .; Carlo Barberis & C. 
snc .; Doria Fratelli; Garbie
ri Ortensio & Figlio sa s.; 
Carlo Illario & Fili SpA .; 
Lunati di Piero & Giulio 
snc .; Meregaglia Orazio di 
Meregaglia & C. sas.; Fili 
Moraglione snc .; Peroso 
Mario di Franco & Piero Pe
roso; Zavanone Fili.
Altre targhe sono state con
segnate ai fondatori del
l’AOV ed a soci che si sono 
distinti per particolari meriti.

Qui di seguito, l’elenco dei 
58 Soci Onorari.
Aime Corrado; Baggio Lui
gi; Baggio Mario; Baldi Car
la; Barberis Carlo; Bistolfi 
Oreste; Bonafede Renzo; 
Bonzano Aldo; Bonzano 
Luigi; Bonzano Oreste; Bon
zano Ugo; Borio Mario; Bu
colo Carmelina; Carnevale 
Arno; Cattaneo Ugo; Caucia 
Piero; Cavallero Aldo; Ca
valiere Giuseppe; Cavalli Sa
verio; Chiesa Mario; De
grandi Tarcisio; Deambrogi 
Remo; Fontani Dante; Fra
scarolo dr. Franco; Garavelli 
Dante; Garbieri Ortensio; 
Gervaso Franco; Guerci Gia
como; Guidi Giovanni Ce
sare; La Rosa Salvatore; Lu
nati Gino; Maioli Pietro; 
Molina Pietro; Montini Mar
co; Morando Ettore; Moran
do Giacomo; Morosetti Fer
nando; Oddone Carlo; Paga
ni Arno; Pasero Aldo; Paset
ti Alfonso; Passalacqua Ren
zo; Provera Elio; Provera 
Luigi; Raccozzi Gatti Lavi
nia; Rigoni Marco; Rossi 
Arialdo; Rossi Secondo (Gi
no); Sassetti Pietro; Terzano 
Elio; Tornati Eraldo; Uber
tone Pietro; Varona Carlo; 
Varona Guido; Vairelli Sil
vio; Visconti Giovanni; Vi
sconti Giusto; Deangelis 
Pierino.

La cerimonia della 
consegna delle targhe si 
è svolta tra tanta 
simpatia, strette di 
mano, cordiali sorrisi.
Si sono alternati tutti gli 
attuali Consiglieri, molti 
dei quali hanno così 
potuto personalmente 
premiare i propri 
dipendenti più fedeli.
Ai frequentatori del 
corso serale di disegno 
"Luigi Illario" la famiglia 
Illario ha donato 
materiale didattico di 
notevole valore.

I 
RICONOSCIMENTI



R iportiam o la lettera del pri
m o presidente dell’A O V  
D ante Fantoni indirizzata 
all’attuale Presidente.

Carissim o Stefano, 
mi è giunta la targa e la tesse
ra di socio onorario.

Graditissima, anche se d ubi
to  di esserm ela m eritata, so
no im m ensam ente grato a te 
e a tutto il consiglio  dell’A s
sociazione O rafa Valenzana.

D ev o  constatare che ne avete 
fatto del cam m ino.

Siete riusciti a m ettere in giu
sta evidenza il valore degli 
orafi Valenzani.

V i auguro di continuare ad 
affermarvi sem pre così in Ita
lia e fuori. Q u esto  augurio è 
un debito di riconoscenza 
che ho per la C ittà in cui h o  
vissuto bene per trentasette 
anni.

R innovandovi il ringrazia
m ento caram ente V i saluto.

D ante Fantoni

A  chiusura, alcune parole di 
ringraziam ento che ci sono 
pervenute dal D r. G iovanni 
Illario, figlio dell’illustre va
lenzano e continuatore al 
vertice di quella tradizione 
orafa valenzana con tanta 
passione propugnata e perse
guita dallo scom parso Padre.

Sono grato a ll’Orafo Valenzano 
di poter rivolgere un sentito rin
graziamento da parte della fa 
miglia I llario a  tutti coloro che 
hanno presenziato alla cerimo
nia del quarantennale della 
fondazione dell’A O V . con de
dica di un busto bronzeo a mio 
padre Luigi Ulano.

La riconoscenza per l’opera da 
lui svolta, ricordataci da ll’am i
co Verità, d a l dott. Buccellati e 
dall’avvocato Bianchi e il  gran
de onore attribuitogli ci hanno 
commosso ma è stata soprattutto 
la partecipazione corale ed affet
tuosa delle maestranze e operato
ri orafi molti dei quali hanno 
collaborato con lui per lunghi 
anni a sottolineare l’importanza 
della cerimonia e a rendere tan
gibile il suo ricordo.

Vorrei quindi che tutti i presenti 
accogliessero personalmente il no
stro sincero grazie.

Giovanni Illario
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I gioiellieri giapponesi e la 
città di Tokyo hanno avuto, 
a partire dal 16 settembre 
scorso, una intensissima se
quenza di manifestazioni 
commerciali e promozionali 
di alto livello.

È toccato alla Platinum 
Guild dare il via agli show 
con il pretesto di festeggiare i 
10 anni della propria attività 
promozionale a favore 
dell’impiego del platino in 
gioielleria.

Tokyo meritava di essere 
scelta come sede di questa ce
rimonia festosa essendo il 
Giappone il Paese che me
glio ha risposto alle sollecita
zioni promozionali e agli in
viti commerciali di questo 
organismo creato dalla Ru
stenburg per incrementare il 
consumo del prezioso metal
lo bianco.

Per questa occasione la Plati
num Guild aveva invitato a 
Tokyo una decina di famosi 
creatori di gioielli con i loro 
capolavori in platino. Fra i 
più applauditi ricordiamo 
Gian Maria Buccellati per 
l’Italia, Henry Duney e Mi
chael Bondanza per gli Stati 
Uniti d’America, Grima per

l’Inghilterra, Cartier per la 
Francia e Ehinger-Scwarz e 
Niessing per la Germania.

I gioielli sono stati esposti e 
indossati da splendide ragaz
ze, nelle sale attrezzate dalla 
famosa stilista giapponese 
Hanae Mori che aveva scelto 
dalla sua collezione gli abiti 
più adatti a mettere in risalto 
la bellezza dei gioielli.

La manifestazione si è chiusa 
ai grandi magazzini Takashi
maya dove i gioielli delle fir
me famose hanno fatto da ri
chiamo per la produzione 
più commerciale di gioielli 
in platino.

Giornali e televisione sono 
stati abilmente coinvolti in 
questa operazione e tutti i 
designers sono stati per gior
ni contesi da fotografi e te
leoperatori. Gian Maria Buc
cellati e Henry Duney sono 
stati invitati a cimentarsi co
me cuochi in uno dei più se
guiti programmi televisivi 
della sera. Non abbiamo po
tuto assaggiare le specialità 
che hanno preparato ma pos
siamo garantire che l’effetto 
promozionale è stato “otti
mo e abbondante”.

Dopo il Platino l’attenzione 
dei giapponesi è stata richia
mata dagli orologi-gioiello di 
Montres et Bijoux di Gine
vra.

più prestigiose manifatture 
svizzere di orologi e di gioiel
li sono state premiate da una 
grande affluenza di operatori

All’Hotel Okura, le fatiche 
del signor Du Chêne, del si
gnor W eber, del signor 
Schild e di una ventina fra le

KERMESSE DEL GIOIELLO



Tra show, mostre e 
manifestazioni mondane 
Tokyo ha ospitato la 
gioielleria con fastose 
cornici.



e di pubblico. L’esposizione 
era davvero fantastica per 
l’eleganza delle vetrine, per 
una scultura di Ikebana che 
occupava tutto il centro della 
sala e per la preziosità dei 
pezzi scelti per questa edizio
ne estera cu Montres et Bi
joux.
Quasi contemporaneamente 
sono state inaugurate la Ita
lian Jewelry Collection 85 e 
la 2ª Mostra del Gioiello 
Giapponese.
L’Italian Jewelry Collection 
organizzata dall’Istituto per 
il Commercio Estero nelle 
sale dell’Imperial Hotel ha 
visto la partecipazione di cir
ca cinquanta ditte di Valenza, 
Torre del Greco, Vicenza e 
Arezzo.
Se è lodevole l’impegno 
dell’ICE in questa area così 
importante per il commercio 
orafo è altrettanto lodevole 
lo sforzo delle ditte emer
genti che con tenacia e deter

minazione si presentano a 
Tokyo con le loro pur valide 
collezioni.
In un mercato dove l’Asso
ciazione dei Fabbricanti Ora
fi nella relazione finale della 
propria fiera dichiara: “Molti 
altri ordini seguiranno per
ché in Giappone le contrat
tazioni serie iniziano solo 
con le visite a domicilio dei 
venditori” fa tenerezza pen
sare che una ditta emergente 
possa risolvere la penetrazio
ne commerciale in quel mer
cato con una esposizione an
nuale di soli quattro giorni.
Pur tuttavia gli effetti di que
sto piano triennale dell’ICE 
per la promozione dell’orefi
ceria e della gioielleria italia
na in Giappone saranno si
curamente goduti da quelle 
ditte che già hanno rapporti 
di lavoro con gli importatori 
locali o che hanno una loro 
rete di distribuzione. Inoltre, 
viste le valide campagne 
giornalistiche attuate, questo 
piano triennale riuscirà 
senz’altro a ridurre la forte 
percentuale di donne giap
ponesi che non hanno mai 
sentito parlare della gioielle
ria italiana.

Questo ultimo dato risulta 
da un’inchiesta ordinata 
dall’ICE ad una fra le più 
quotate agenzie specializzate 
in sondaggi con la collabora
zione dei dettaglianti orafi 
giapponesi.
E siamo arrivati alla manife
stazione che chiude il ciclo: 
quella sponsorizzata dall’In
tergold per il secondo anno 
consecutivo.
Centoventi aziende giappo
nesi produttrici di oreficeria 
e gioielleria hanno dato vita 
ad una fiera molto attiva nel
le sale del NS Building nel 
quartiere di Shinjuku.
E l’Intergold ha organizzato, 
solo per i giapponesi, uno 
show degno delle migliori 
tradizioni, un “Gold in 
Fashion” dalle splendide co
reografie per esaltare il 
gioiello “Made in Japan”.
I dati forniti dall’organizza
zione sui risultati finali della 
Fiera nella loro sintetica 
struttura li sottoponiamo 
all’esame dei nostri lettori la
sciando a loro di trarne le op
portune considerazioni.

A un incremento del 12% 
nella cifra d’affari stimata si 
contrappone un calo fra i vi
sitatori del 33% dei detta
glianti e del 20% dei visitatori 
stranieri.

L’organizzazione giustifica, 
sempre nella relazione finale, 
il calo dei visitatori detta
glianti con il fatto che lo 
scorso anno gli acquisti dei

dettaglianti sono stati quasi 
insignificanti visto “il com
plesso sistema di distribuzio
ne dei preziosi in Giappo
ne”.
Inoltre molti espositori ave
vano apertamente dichiarato 
di non voler assolutamente 
vendere direttamente ai det
taglianti.
A tutti gli operatori italiani 
che esponevano a Tokyo ab
biamo suggerito di visitare la 
Mostra del Gioiello Giappo
nese.
A tutti i nostri lettori, spe
cialmente ai valenzani, sug
geriamo di valutare ogni pos
sibile dettaglio, magari con 
l’aiuto dell’ICE, prima di af
frontare un mercato impor
tante ma difficile come quel
lo giapponese.

Luciano Arati
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La terza edizione della Fiera 
Internazionale della Gioiel
leria, dell’Orologeria, delle 
macchine e delle pietre pre
ziose che si è tenuta dal 10 al 
13 settembre ad Hong Kong 
ha avuto uno svolgimento 
lusinghiero che ha conforta
to organizzatori ed esposito
ri.
Più che triplicato, rispetto al
lo scorso anno, il numero dei 
visitatori qualificati, oltre 
ventiduemila provenienti da 
tutto il mondo; notevol
mente accresciuta la qualità 
dei visitatori così come si è 
ampliata la partecipazione 
europea a dare tono alla qua
lifica di fiera internazionale.
Oltre naturalmente alla pre
senza dei più qualificati pro
duttori di gioielleria di Hong 
Kong, alla partecipazione 
italiana si è aggiunta una pre
senza ufficiale della Germa
nia occidentale che ha com
pletato con le partecipazioni 
di Taiwan, del Giappone, 
dell’Australia, della Tailan
dia, della Francia e della Spa
gna il panorama di offerte ve
ramente internazionale di 
questa Mostra.
Quindici le ditte italiane pre
senti in questa Mostra con 
propri stand. Rappresenta
vano Vicenza, Verona, Va
lenza e Torre del Greco.

Soddisfacente il lavoro svol
to e buoni i risultati com
merciali ottenuti oltre natu
ralmente alla grande massa di 
contatti che potranno anche 
a breve trasformarsi in buoni 
affari.
Nei suoi tre anni di vita, che 
abbiamo avuto modo di se
guire in modo particolare, 
questa fiera ha conosciuto 
fin’ora un crescendo di suc
cessi senza precedenti nella 
storia recente delle fiere.
La data giusta, (il prossimo 
anno si terrà dal 13 al 16 set
tembre) il fascino commer
ciale di Hong Kong, il richia
mo che la produzione locale 
esercita su molti compratori 
soprattutto giapponesi e sta
tunitensi unitamente all’otti
mo lavoro promozionale 
svolto dagli organizzatori 
hanno fatto bruciare le tappe 
del successo a questa Mostra 
che si può senz’altro definire 
la più completa e importante 
dell’area asiatica.
La professionalità degli orga
nizzatori, l’appoggio concre
to delle associazioni settoriali 
e il sempre crescente nume
ro di visitatori sono le mi
gliori garanzie che la Fiera In
ternazionale di Hong Kong 
può offrire ai produttori eu
ropei invitandoli ad esporre 
le loro produzioni sulla più 
attiva, dinamica e operosa 
piazza dell’Asia.
Ridimensionata la paura del
la “copiatura” che faceva di 
Hong Kong lo spauracchio

per tutti i produttori europei 
ed americani, oggi Hong 
Kong dovrebbe far paura ai 
produttori di gioielleria per 
il suo potenziale produttivo 
che è sicuramente notevole.
È vero che quando una ditta 
arriva alle dimensioni che 
hanno raggiunto alcune fab
briche di gioielleria di questo 
centro con trecento, quattro- 
cento e persino ottocento 
addetti alla produzione an
che i costi si allineano ai costi 
europei ed americani e quin
di la competitività sul piano 
internazionale può solo con
tare sulla maggiore produtti
vità dei singoli operai che in 
queste aree è sicuramente 
molto più forte che non nei 
Paesi occidentali Germania 
compresa.

D ’altra parte la competitività 
di Hong Kong nel settore 
orafo gioielliero richiama un 
gran numero di compratori 
e, per l’operatore occidenta
le, l’essere presente a parità 
di condizioni espositive è 
molto importante perché si 
offre la possibilità di un con
fronto che può sfatare miti e 
leggende. Non per nulla, do
po dodici anni di quarante
na, anche la Fiera cu Basilea 
ha deciso di accettare già dal 
prossimo anno una parteci
pazione ufficiale dei produt
tori di Hong Kong in seno 
alla Fiera Europea dell’Oro
logeria e della Gioielleria.
Il fenomeno di Hong Kong 
non è quindi da sottovaluta
re e le opportunità che gli or
ganizzatori hanno offerto al
le partecipazioni collettive 
europee dovrebbero essere 
sfruttate dagli italiani con 
maggior coerenza e coraggio 
in modo da avere sempre 
una ben selezionata presenza 
di produttori sul mercato di 
Hong Kong, sul mercato 
che offre oggi come oggi le 
maggiori possibilità di pene- 
trazione in tutta l’area asiati
ca.

Luciano Arati

LA VERA PORTA DELL'ORIENTECronaca da Hong Kong
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Il primo approccio con la 
gemmologia, intesa come 
materia di studio, avviene 
spesso per il tramite di una 
pubblicazione specifica e per 
questo il taglio con cui gli ar
gomenti vengono trattati ri
vestono una determinante 
importanza.

Dagli scaffali delle librerie 
specializzate i volumi attira
no con il fascino delle loro 
immagini o con titoli che in
dicano la trattazione di argo
menti di fondamentale inte
resse: ma a che livello?

Se un’opera troppo generica 
può allontanare il potenziale 
lettore per l’ovvietà del suo 
contenuto, un trattato trop
po scientifico, che sottinten
de un certo bagaglio di co
gnizioni, può scoraggiare ed 
essere chiuso per sempre do
po le prime dieci pagine.

Oggi è sempre più frequen
te, grazie allo spazio che que
sta branca della mineralogia 
sta sempre più conquistando 
presso orafi, fabbricanti o 
dettaglianti che siano, trova
re pubblicazioni che hanno 
risolto, o hanno tentato di 
farlo, questo annoso proble
ma.

Molti testi sono stati espres
samente studiati per i neofiti 
e si propongono con una let
tura chiara, facilitata.

Piano piano, partendo da 
semplici descrizioni di un 
minerale, dagli elementi che 
intervengono a determinare

le colorazioni, dalla descri
zione delle inclusioni più fa
cilmente riconoscibili con
ducono il lettore -  senza che 
se ne renda conto -  nel cuo
re di una gemma.

Seguendo la logica dell’espo
sizione, il lettore è portato al
le soglie della gemmologia 
vera e propria, dal riconosci
mento di una gemma non 
solo ad occhio o con una len
te ma con il supporto di stru
menti di verifica, all’analisi 
delle sue caratteristiche al mi
croscopio e cosi via.

Tra i volumi di questo gene
re, l’ultimo in ordine di data 
è quello di due noti gemmo
logi valenzani, Edmondo 
Leone e Carlo Cumo, studio
si e ricercatori che godono di 
larga notorietà anche fuori di 
Valenza.

Il volume, edito da Elleci 
Editrice, porta l’emblemati
co titolo “Gemme naturali e 
sintetiche” particolarmente 
stimolante se si considera 
quanto l’industria ha fatto e 
ancora potrà fare nel campo 
della sintesi.

Un’abile esposizione delle 
parti tecniche rendono la let
tura agevole e soprattutto in
teressante per le preziose le
zioni che se ne possono trar
re. Con questo volume, così 
come con i Quaderni a suo 
tempo editi a cura di Pio Vi
sconti, Valenza offre il suo 
concreto contributo alla di
vulgazione della gemmolo
gia.

Edmondo Leone e Carlo 
Cumo, noti ricercatori e 
gemmologi valenzani 
sono gli autori di un 
nuovo testo di 
gemmologia dal titolo 
"Gemme naturali e 
sintetiche" edito dalla 
Elleci.

OSVALDO PINTON:
UN AMICO
DEGLI ORAFI ITALIANI
Lo scorso agosto in una clini
ca di Vicenza, si è spento 
stroncato da un male incura
bile Osvaldo Pinton, l’uomo 
che curò dalla prima edizio
ne fino a pochi anni fa la par
te commerciale della Fiera 
Orafa di Vicenza.

Il clima agostano che vede la 
maggior parte delle aziende 
orafe chiuse per le vacanze 
estive e l’isolamento nel qua
le inesorabilmente e subito 
cade chi, anche per poco 
tempo, esce dal giro attivo, 
hanno impedito ai rappre
sentanti ufficiali del settore e 
a centinaia di espositori orafi 
che gli erano diventati amici 
di esprimere, come sarebbe 
stato giusto e naturale, la lo
ro solidarietà e la loro tristez
za per l’immatura dipartita.

N oi vogliamo ricordarLo so
prattutto ai più giovani come 
uno dei più importanti colla
boratori dell’Ente Fiera di 
Vicenza nella creazione e nel
lo sviluppo delle fiere orafe.

Ebbe vita dura all’inizio nel 
convincere orafi ed argentie
ri a portare i loro campionari 
ai Giardini Salvi di Vicenza.

Ma delle pene e delle amarez
ze dei primi difficili anni

GEMME 
PER 

ORAFI

NECROLOGI



EDIZIONE
SPECIALE

di questo numero de 
"L’ORAFO VALENZANO" 
sono state stampate 
e distribuite 
18. 000 copie.

Osvaldo Pintori è stato ripa
gato abbondantemente.

Il sempre crescente successo 
delle mostre orafe, l’innega
bile potere che la sua posizio
ne di coordinatore gli confe
riva ma soprattutto il suo ca
rattere gioviale e brillante ne 
avevano fatto un personag
gio di spicco del mondo ora
fo che gravita nell’ambito 
della Fiera di Vicenza

Non più tardi di qualche an
no fa, ai primi segni di decli
no della sua popolarità, non 
tanto presso gli espositori 
quanto presso l’ establish
ment” della Fiera stessa, teso 
forse alla ricerca di una strut
tura manageriale che non po
teva prevedere una collabo- 
razione appassionata ma 
troppo personale come quel
la di Osvaldo Pinton, furono 
proprio gli orafi di Valenza a 
promuovere l’assegnazione 
di una targa di riconoscenza a 
Osvaldo Pinton a ricordo dei 
lunghi anni da lui spesi per 
lo sviluppo della sua fiera, 
quindi anche del settore ora
fo.

Oggi, ricordando la sua 
scomparsa, vogliamo rinno
vare alla famiglia la nostra so
lidarietà rassicurandoli che 
l’indifferenza del settore ver
so il loro dolore è solo appa
rente ma che invece centi
naia di operatori del settore 
sono vicini a loro in questo 
triste momento nel ricordo 
dell’opera appassionata del 
loro caro.

LA SCOMPARSA 
DI MONSIEUR 
MAURICE JUBIN
Alla fine dello scorso mese 
di luglio si è spento a Porren
truy, nella Svizzera Roman
da, il Signor Maurice Jubin 
di settantasei anni, padre di 
Guy Jubin, uno dei Vice D i
rettori della Fiera di Basilea.

A Guy Jubin, prezioso ami
co degli orafi italiani giunga
no le più sentite condoglian
ze di tutti gli espositori del 
Gruppo Italia.
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La Notizia

Il concorso Gioiello Inedito ha visto quest’anno 
un’articolazione più complessa. Alcune sezioni 
erano a temi obbligati: premio Intergold, De Beers, 
Federpietre e Diffusione Platino.
La Giuria composta dalla stampa internazionale e 
i visitatori -  che hanno votato con apposita 
scheda -  non avevano invece temi stabiliti.

De Beers
Tra le categorie che definiva
no i temi da sviluppare:
a) oggetto con unico dia
mante di un carato o più per 
singolo pezzo;
b) collezione di oggetti con 
un diamante di almeno 0, 35 
punti per. ogni singolo pez
zo;
c) gioielli con diamanti con 
carature di almeno 0, 25 pun
ti, ma con ruolo primario 
delle gemme in rapporto ad 
altri materiali impiegati.
Per le tre categorie sono stati 
ritenuti più aderenti ai temi i 
pezzi delle seguenti ditte:
a) Renzo Ceva & C.
b) Vittorio Lazzarin
c) Ars di Abbiati e Sarra
Giuria: Franca Invernizzi, 
Elisabetta Biglia, Luca Barba- 
setti di Brun.

Intergold
I temi proposti da Intergold 
corrispondevano a quelli 
espressi dal quaderno 1985/ 
86 e cioè: oro modernista, 
oro barocco e oro simbolista.
I tre riconoscimenti sono an
dati rispettivamente a:
Vendorafa 
Gabriella Rivalta 
Pier Angelo Panelli
Giuria: Anny Talli Nencio
ni, Laura Torresani, Franco 
Falletta.

Federpietre
Prevedeva tre segnalazioni 
da effettuare tra collier con 
rubini, smeraldi e zaffiri; fra 
anelli con le stesse gemme; 
fra oggetti realizzati con per
le.
Per le tre categorie sono stati 
scelti i seguenti pezzi:
Mario Panelli & C.
Ferraris & C.
Effe-Vi
Giuria: Luigi Visconti, Alva
ro Dubois, Gianni Bicciato, 
Giampiero Bianco, France
sco Roberto.

Diffusione platino
Realizzazione di oggetti con 
prevalenza di platino con li

bero utilizzo di altri materiali 
aggiuntivi, questo il tema sul 
quale i concorrenti sono stati 
invitati ad esprimere la pro
pria creatività. Così si è 
espressa la Giuria:
1° - Monile (set uomo)
2° - Manca Fratelli
3° - Gastaldello Fratelli. A.
Faletta designer.
Giuria: W ilma Viganò Pan
diani; Rina Scavia, Fulvio 
Scavia, Dieter Von Loe.

Stampa internazionale
Libera scelta tra tutti i parte
cipanti. Quali gioielli più in
teressanti in senso assoluto 
sono stati indicati:
1° - Monile (gioielli da don
na)

fatti & commenti 
dal mondo orafo

2° - Mario Panelli & C. (se
gnalato anche da Federpie
tre)
3° - Eurogold. Collier dise
gnato da Emanuela Angeleri, 
allieva dei corsi serali di dise
gno Luigi Illario.
A quest’ultimo oggetto è sta
ta conferita anche una “men
zione speciale” da un gruppo 
di giornalisti, pure facenti 
parte della Giuria così com
posta: Nena Balser, Luigi Bi
ni, Carlo Cerrato, Carole 
Crespin, Angelo Dragone, 
Jerry Geroertz, Raffaele Ros
si, Jennifer Scaefer Philby, 
Anna Scalfatti.

Premio del compratore
Come per la stampa interna
zionale, libera scelta tra tutti i 
pezzi esposti. Dallo spoglio 
delle schede le preferenze so
no risultate le seguenti:
1° - Pier Angelo Panelli
2° - Vendorafa
3° - Milano Piero & C.
Questa selezione, resa nota 
solo pochi minuti prima del
la chiusura della Mostra non 
ha visto i suoi vincitori tra i 
premiati durante il Gran Ga
la del 7 ottobre. Le targhe di 
riconoscimento sono state 
loro consegnate nel corso di 
una successiva cerimonia.

CONCORSO 
GIOIELLO INEDITO

LE GIURIE



La sorpresa è giunta alla fine, 
solo pochi minuti prima del
la chiusura della Mostra. Lo 
spoglio delle schede era però 
cominciato nella mattinata e 
quelli che si sono poi rivelati 
i risultati definitivi hanno 
quasi subito cominciato a de
linearsi.

E più tardi, come dicevamo, 
la sorpresa: gli oltre 2000 vi
sitatori della Mostra del 
Gioiello Valenzano invitati 
ad esprimere il proprio voto 
hanno puntato sui tre pezzi 
più “ricchi” tra quelli esposti 
dai Concorrenti.

Oggetti del valore di parec
chie decine di milioni, gioiel
li per antonomasia, quelli 
per i quali -  da molto tempo 
-  si lamenta un calo nelle 
vendite.

Incongruenza? N o, passio
ne.

La caccia ad oggetti di “costo 
contenuto”, eufemismo che 
nasconde un’amara realtà -  
basso prezzo per poter avere 
maggiori occasioni di vendi
ta -  ha inevitabilmente pro
vocato un abbassamento 
qualitativo nella media dei 
prodotti.

Rispondere alla crisi con la 
creatività, giusto. È uno slo
gan che tutti ripetiamo or
mai da anni ma qualità e bas
so costo costituiscono un 
improbabile binomio.

Una folle corsa verso oggetti 
con sempre meno metallo, 
realizzati con gemme di qua
lità talvolta scadente, quarzi 
da laboratorio e, aihmé, cu
bie zirconia, hanno costretto 
parecchi orafi indistintamen
te di tutti i centri produttivi 
ad una resa condizionata ver
so il commerciale, con ram
marico, con amarezza, ma 
per imperativi dei quali è 
giocoforza tener conto.

Fortunatamente, anche se 
meno ampio di qualche an
no fa, c’è ancora spazio per la 
vera gioielleria, quella in cui 
conta solo il prodotto finale, 
avvulso da costrizioni o ri
nunce in termini di materiale 
prezioso.

Le vetrine di Valenza brilla
no ogni anno per le luci di 
questi oggetti che nessuno, 
però, ha mai osato presenta
re al Concorso Gioiello Ine
dito, optando verso soluzio
ni di più facile acquisizione 
commerciale.

Quest’anno -  finalmente -  
c’erano e la Giuria più vasta 
costituita esclusivamente da 
gioiellieri svincolati da scelte 
restrittive poste da temi pre
cisi, ha ravvisato in essi quan
to di bello, di prezioso, può 
rappresentare un gioiello 
realizzato entro canoni tradi
zionali in tutti i sensi.

L’oro per i tuoi momenti 
d’amore, no adesso è il mito 
del platino che è stato risco
perto, si però un diamante è 
per sempre...

Le mode si rincorrono e si 
sovrappongono. Si suggeri
scono orientamenti, si for
mulano previsioni, si ipotiz
zano oggetti per un consu
mo quotidiano e tutti i 
gioiellieri si sforzano per uti
lizzare al meglio le proprie 
capacità per non perdere spa
zio, per andare verso il mer
cato, anzi col mercato.

Ma com’è bello poter indica
re un oggetto e poter dire: 
ecco un autentico, superbo 
gioiello.

Le scelte espresse dai gioiel
lieri ci hanno dato indicazio
ni sulle quali riflettere perché 
coinvolgono il futuro della 
gioielleria.

Dove stiamo andando? Il 
senso della loro scelta sem
bra suggerire questa risposta: 
produciamo pure oggetti 
che la fascia più ampia del 
mercato è in grado di acqui
stare, ma non dimentichia

mo quanto anni di tradizio
ne ci hanno inculcato. Non 
solo design ma anche mate
riali preziosi, ricchezza di me
tallo, generoso impiego di 
gemme preziose.

Non dimentichiamo che gli 
orafi, soprattutto i Valenza
ni, sanno ancora produrre 
oggetti di bellezza ecceziona
le, degni dei più fastosi e feli
ci periodi.

Si è ridotto il mercato presso 
il quale collocarli ma tenia
mo viva -  sia pure limitata- 
mente ad un Concorso -  
quella tradizione di alta 
gioielleria che ci ha fatto co
noscere in tutto il mondo.

Rosanna Comi
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Il concorso "Gioiello Inedito", tradizionale 
appuntamento autunnale con le novità valenzane ha 
quest'anno cambiato i connotati.
La consueta e facilitante suddivisione in gioielleria, 
oreficeria e oggettistica ha ceduto il passo a 
un’impostazione studiata in parte per stimolare 
maggiormente i partecipanti con temi più decisamente 
definiti e anche per coinvolgere forze operative non 
strettamente valenzane ma gravitanti intorno a 
questo nucleo produttivo e direttamente interessate ai 
suoi sviluppi.
Il concorso è stato così più organicamente articolato, 
lasciando però ampio spazio per non costringere 
entro limiti restrittivi o penalizzanti certe 
partecipazioni che, libere da imposizioni, potevano 
presentarsi in assoluta autonomia.
Infatti, mentre Intergold, De Beers, Federpietre e 
Diffusione Platino hanno posto dei temi entro i quali 
— sia pure con molta libertà — ognuno doveva 
esprimere la propria interpretazione, il premio 
stampa internazionale e quello del visitatore lasciava 
totale libertà sia per i materiali che per i temi.
Gli oggetti selezionati avrebbero dovuto essere 18: il 
nostro servizio fotografico ne presenta solo 17 poiché 
un gioiello è stato selezionato da due diverse Giurie. 
Nelle pagine precedenti sono riportate le graduatorie 
assegnate dalle varie Giurie.
Per esigenze dettate da un'armoniosa presentazione 
grafica dell’insieme delle opere premiate non 
abbiamo tenuto conto di classifiche, appartenenze e 
graduatorie. Per rendere il tutto intelligibile abbiamo 
dato un numero progressivo ad ognuno dei pezzi, o 
parure, invitando il lettore ad identificarlo con il 
corrispondente nome delle Aziende qui di seguito 
indicate.
The "New Jewel" contest, held by tradition every fall 
to scare Valenza novelties out of hiding has gotten a 
face-lift this year.
The usual and easier subdivision into jewely and 
goldsmith has made wayfor an approach designed 
partly to provide a greater stimulus for participants 
through more decisive themes and partly to involve 
more large interests.
The objects chosen had to be 18. You will see only 
17 in our feature because one jewel was selected by 
two different juries.
The classifications as assigned by the various juries 
appear on the preceding pages.
We have assigned a progressive number to each 
piece or set, and readers may match these numbers 
with the corresponding names listed below.

1 - Piero Milano
2 - Vendorafa
3 - Pierangelo Panelli
4 - Renzo Ceva & C.
5 - Vendorafa
6 - Gabriella Rivalta
7 - Pierangelo Panelli
8 - Eurogold - designer: Emanuela Angeleri
9 - Effe-Vi

10 - Ferraris & C. - designer: Paolo Spalla
11 - Vittorio Lazzarin
12 - Ars di Abbiati e Sarra
13 - Monile
14 - Monile
15 - Manca Fratelli
16 - Gastaldello Flli - designer: Piero Falletta
17 - Mario Panelli & C.

'86 BEST SELLER
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2 - Superba parure formata da moduli che si sovrappongono come morbidi 
petali d'oro e brillanti. Tecnica e creatività si sposano in questa composizione 
di alta gioielleria di attualissima concezione. Superb set made up of forms 
which overlap one another like soft gold and diamond petals. A wedding of 
technique and creativity in a composition o f top-quality jew elry with an ultra
modern concept.
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5 - Voluminosa collana che interpreta una personalissima visione del metallo 
prezioso. L'oggetto sembra sfidare la materia che si trasforma piegandosi 
docilmente al desiderio di mani abilissime, qui guidate da un estro particolar
mente felice. 6 - Smalti su oro realizzano piacevoli sensazioni di colore con le 
classiche forme del chachemire o con astrazioni naturalistiche. Concreta 
dimostrazione di quanto spazio gli smalti ancora possano trovare in gioielleria. 
7 - Oggetto che consente un duplice utilizzo. La parte centrale può essere stac
cata come oggetto a sè stante così come la catena, conclusa al centro da una 
piastra sulla quale è riproducibile il nome di chi la possiede.



5 -  Bulky necklace which interprets a highly personal view of precious metal. 
The item seems to challenge the material which has been transformed by the 
gentle kneading of magically skillful hands guided by an unusually fanciful 
inspiration. 6 - Gold enamel achieves pleasing chromatic effects through Kash
mirian forms or naturalistic abstractions. Tangible proof o f the wide swath still 
cut by enamels in jewelry. 7 - Object with a dual personality. The central part 
may be detached and worn by itself, just as the chain may be dosed at the 
center by a plaque bearing the name of the wearer.

Ad ogni oggetto è attribuito un numero 
progressivo che corrisponde al nome di 

un'azienda. Each jew el has been 
assigned a progressive number which 

corresponds to the name of a firm.

Piero Milano - 1 
Vendorafa - 2 

Pierangelo Panelli - 3 
Renzo Ceva & C. - 4 

Vendorafa - 5 
Gabriella Rivalta - 6 

Pierangelo Panelli - 7 
Eurogold - designer: Emanuela Angeleri - 8

Effe-Vi - 9
Ferraris & C. - designer: Paolo Spalla -  10 

Vittorio Lazzarin -  11 
Ars di Abbiati e Sarra -  12 

Monile -  13 
Monile -  14 

Manca Fratelli -  15 
Gastaldello Flli - designer: Piero Falletta -  16 

Mario Panelli & C. -  17
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10 - Anello con zaffiro. La caratura relativamente modesta della gemma, meno 
di due carati, è stata utilizzata al massimo del suo effetto grazie al taglio otti
male. 11 - Set composto da bracciale, anello e orecchini. Volute floreali realiz
zate con oro sono sottolineate da brillanti posti al centro di ogni oggetto. 12 - 
Collana e bracciale composti da una semplice lastra rigida che conduce al 
centro, ricco per disegno e diamanti.



10 - Sapphire ring. The comparatively low number of carats of this gem -  just 
under two -  has been exploited to the utmost by an ingenious cut. 11 - Set made 
up of bracelet, ring and earrings. Floral scrolls sculpted in gold are set off by 
diamonds mounted at the center of each piece. 12 - Necklace and bracelet 
made up o f a simple, rigid band which draws the eye to its center, with its rich
ness of design and diamonds.
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14 - Ancora platino e tracce di oro giallo che mettono in rilievo il lieve disegno 
sulle superfici. Set da uomo. Platinum again and traces o f yellow gold which 
throw into bold relief the light surface design. Set for men. 15 - Anello in platino 
con bellissimo effetto di gradini ottenuti con diamanti. Trasparenze che ren
dono ancora più intensa la tonalità dello smeraldo. Platinum ring with dazzling 
step effect achieved using diamonds, transparencies which make the emerald 
tones blaze even more intensely. 16 - Quasi un ventaglio la spilla in platino e 
con un notevole diamante. Oggetto particolarmente versatile che, ruotato, si 
rinnova ogni volta nel disegno. Almost a fan, this platinum brooch with an out
standing diamond. An especially versatile item which, at every turn, reveals a 
new  design.



Ad ogni oggetto è attribuito un numero 
progressivo che corrisponde al nome di 
un'azienda. Each jew el has been 
assigned a progressive number which 
corresponds to the name of a firm.

1 - Piero Milano
2 - Vendorafa
3 - Pierangelo Panelli
4 - Renzo Ceva & C.
5 - Vendorafa
6 - Gabriella Rivalta
7 - Pierangelo Panelli
8 - Eurogold - designer: Emanuela Angeleri
9 - Effe-Vi

10 - Ferraris & C. - designer: Paolo Spalla
11 - Vittorio Lazzarin
12 - Ars di Abbiati e Sarra
13 - Monile
14 - Monile
15 - Manca Fratelli
16 - Gastaldello F lli - designer: Piero Falletta
17 - Mario Panelli & C.

Foto: Ugo Zacché Abiti: Genny
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L’incasso della m anifestazione è andato 
al Com itato Piem ontese per la ricerca 

dei Tumori.
Un gesto di solidarietà particolarm ente 

generoso è stato quello dei gioiellieri 
Bariggi che hanno donato all’Istituto 

l’opera qui riprodotta, da loro presentata  
al Concorso Gioiello Inedito.

Ispirandosi all’anno della musica, su 
una lastra  d’oro del peso di circa 450 gr. 

è stato riprodotto un capriccio 
di Paganini.

All’Istituto dei Tum ori, quindi, 
la possibilità di collocare il pezzo presso 
un am atore e di tra ttenersi il ricavato.



Spente le luci nelle vetrine 
della Mostra, si sono accesi i 
riflettori sul palcoscenico del 
Teatro Comunale di Ales
sandria, dove era previsto lo 
svolgimento del Gran Gala 
della stampa e del comprato
re.

Splendidi protagonisti del
l’eccezionale performance 
loro, i gioielli del Concorso.

Nel teatro, gremito all’inve
rosimile, dietro disinvolti 
sorrisi ognuno dei parteci
panti al Concorso celava la 
tensione di una domanda 
che solo più tardi avrebbe 
trovato risposta: “sarò tra i 
selezionati? ”.

I risultati espressi dalle vota
zioni delle varie Giurie erano 
infatti ancora segreti e solo 
più tardi, momento centrale 
della serata, Maria Giovanna 
Elmi avrebbe partecipato ai 
vincitori il loro momento di 
gloria.

Poi tutto si è svolto in un ba
leno: un susseguirsi di gioiel
lieri un po’ commossi e quasi 
imbarazzati che salivano e 
scendevano dal palco strin
gendo tra le mani la testimo
nianza del valore del loro la
voro; personaggi che si alter
navano per consegnare atte
stati, targhe, pergamene, me
daglie, strette di mano, ami
chevoli battute sulle spalle.

Una premiazione, se così si 
può dire, un po’ casual, in
formale, senza rullii di tam
buri.

Così, qualche targa non era 
sottomano al momento op
portuno, qualcuno doveva 
eclissarsi dietro le quinte per 
riprendersi le proprie. Un’at
mosfera divertente, umana; 
una dimensione valenzana 
perchè così sono i piemonte
si. Arrivare, certo, ma senza 
tante inutili parole o compli
cate formalità.
Una serata piacevole, abil
mente condotta dalla Elmi 
quasi sul piano dell’improv
visazione, “a braccio” come 
direbbero gli addetti ai lavo
ri.
Un contorno fatto da cantan
ti tra i quali primeggiava l’in
tramontabile Ornella Vano
ni e, per chiudere, un Beppe 
Grillo scatenato come non 
mai che ha concluso il Gala 
tra applausi scroscianti.

Nelle foto, alcuni dei più 
animati momenti della 
serata. La premiazione 
dei vincitori è avvenuta 
in un clima di allegria e 
di distensione grazie 
alla partecipazione di 
vedette d’eccezione 
quali Ornella Vanoni e 
Beppe Grillo. Dori 
Ghezzi e Andrea 
Giordana, benché non

previsti dal copione, 
hanno consentito a 
Maria Giovanna Elmi di 
animare gradevolmente 
l’incontro con i gioiellieri.

8 ª  
MOSTRA 
GIOIELLO 

VALENZANO

GLI APPLAUSI
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La Rai Uno ha commissiona
to ad orafi Valenzani la pro
gettazione e la realizzazione 
del trofeo che Pippo Baudo 
ogni settimana attribuisce 
nel corso della trasmissione 
televisiva Fantastico.
Il trofeo è assegnato a perso
naggi o a gruppi designati da 
direttori di giornali che sono 
invitati ad esprimere le moti
vazioni delle scelte effettuate 
nel corso della premiazione.
Sino ad oggi i trofei di Fanta
stico sono stati assegnati al 
maratoneta Pizzolato, al
l’equipaggio della nave scuo
la Amerigo Vespucci, ad An
tonella Federici, alla naziona
le Juniores di ginnastica ma
schile, ad Alain Prost, a Bob 
Geldof ed al direttore d’or
chestra Lorin Maazel.
La stella, che appare sulla co
pertina di questo numero, è 
realizzata in oro giallo 18 Kt. 
e brillanti.
Un disegno piacevole e scat
tante che bene interpreta sia i 
valori dei personaggi ai quali 
viene attribuita -  idealmen
te riassunti nella stella -  e il 
dinamismo dell’attività che li 
ha condotti al successo.
Un’occasione in più che Va
lenza ha potuto cogliere per 
far conoscere ed apprezzare il 
valore dei suoi orafi.

Il trofeo Fantastico che 
settimanalmente viene 
assegnato da Pippo 
Baudo.
La stella poggia su un 
basamento con una 
targa d’oro che riporta il 
nome del personaggio 
al quale viene 
assegnata, e la dicitura 
"Premio Fantastico - 
Associazione Orafa 
Valenzana - Marchio 
Valenza Produce".

Nelle 3 foto a destra. 
Alcuni dei personaggi 
che hanno ricevuto il 
trofeo Fantastico, una 
dinamica stella in oro e 
brillanti realizzata a 
Valenza.
Nelle foto: il capitano ed 
alcuni membri 
dell’equipaggio della 
famosa nave scuola 
Amerigo Vespucci, i 
ragazzi della nazionale 
juniores di ginnastica 
maschile e Alain Prost.

LA STELLA DI VALENZA



Anche i pupazzi che 
animano la trasmissione 
di Pippo Baudo sono 
stati realizzati in 
versione preziosa da 
laboratori valenzani. 
Nella foto il prototipo di 
"Carlotta" realizzato in 
oro e smalti.



Forse pochissimi conoscono i costi della pubblicità televisiva: una manciata di secondi 
può costare anche decine di milioni se inseriti nel contesto di un programma ad alto gradimento. E al costo dello spazio devono 
essere aggiunti quelli per la produzione del materiale: per intenderci, altri milioni per lo studio dell'immagine, la realizzazione di un 

filmato che - sia pure di brevissima durata - sottintende il lavoro di sceneggiatori, registi, attori, musicisti e così via.È in quest'ottica che va valutata la collaborazione che l'Associazione 
Orafa Valenzana ha ottenuto da Mike Buongiorno per l'inserimento di 3 gioielli valenzani 

in ogni trasmissione di Pentatlon 

quale premio di uno dei tanti giochi previsti dal programma. La partecipazione dell'AOV è più volte sottolineata dal presentatore 

che si dilunga anche a descrivere gli oggetti e a indicare i nomi dei rispettivi produttori, che appaiono peraltro 

con molta  evidenza su apposite targhe.Non siamo ancora pronti per un lancio di più ampie dimensioni, un "assolo" che 

richiede investimenti da capogiro. Questo è dunque un'occasione di contatto di rilevante interesse che parecchi orafi aperti alla promozione hanno afferrato con convinta partecipazione. Nelle 
pagine che seguono pubblichiamo un primo gruppo di 16 oggetti donati da Mike Bongiorno nel 

corso di Pentatlon. 
Il resto sul prossimo numero.

Di ognuna delle pagine che seguono sono stati realizzati dei 

cartelli da vetrina con la dicitura "presentato a Pentatlon da Mike Bongiorno".I dettaglianti interessati a riceverli 
gratuitamente possono farne richiesta anche telefonica direttamente all'Associazione Orafa Valenzana, Piazza Don Minzoni, 
1 - 15048 Valenza - Tel. 0131/91851-953221.

PENTATLON



Voluminoso bracciale con motivo centrale ottenuto 

con abile lavorazione di una lastra in oro giallo, sottolineata 

da un inserto di brillanti. Generously proportioned 

bracelet with central motif made up of an androitly worked yellow gold plate, set off by a diamond inset.

PENTATLON



Testa di serpente totalmente 
coperta da brillanti tra i 
quali spiccano i due rubini 
che disegnano gli occhi. Il 
corpo si avvolge a formare un 
bracciale. The diamond-studded 
h ead  o f a  snake is  a  superb  
foil for its two ruby eyes. Its 
body w inds around the arm  
to form  a stunning bracalet.



Tormaline dai delicati colori 
abilmente combinati si alternano a brillanti 

per dar vita ad una catena 
a giro di collo sobria 

e raffinata. Delicately shaded 
tourmalines in a 

skillful blend of tones 

alternate with diamonds to give 
sparkle to an elefant choker.



Fiori con brillanti, foglioline d'oro e corindone 
giallo per il girocollo e l'anello in parure. Fresca composizione con catena a brevi 

snodi. Diamond-dewed flowers, tiny yellow 

gold leaves and yellow corundums make up this choker and ring set. New-looking ensemble 
with a briefly segmented chain.



Acciaio brunito 
e  o ro  g ia llo  s i a lte rn an o  in  
un  g iro co llo  ch e  o ffre  a llo  
sguardo un piacevole 
effetto  geom etrico . P icco li 
brillanti completano l'insieme. Burnished steel and gold 
spell each other in a choker 
to delight the eye of anyone 
with a passion for geom etric 
effects. Small diamonds 
ro u n d  o u t  th e  w h o le .



Bracciale in oro giallo e 
bianco: colori che si alternano in un movimentato disegno e si 

intersecano al centro dove l'oggetto si arricchisce di brillanti. Bracelet done in yellow and white 
gold, colours which take turns in a sweeping design leading up to a central fireworks display of diamonds.



Quasi fiore, quasi ventaglio: il motivo dominante si ripete per orecchini, 

an ello  e  
centro-chiusura di un filo di 
perle. Piccoli brillanti sembrano trattenere 

il movimento dell'oro. 
A motif which can't make up its mind as 
to whether is is flower or fan dominates, by repetition, this ensemble 

of earring, ring and central clasp 
of a strand of pearls.



Motivo floreale realizzato con rubini e brillanti. Un sottile bordo in oro giallo fa da cornice a questo oggetto di sapore romantico. Floral motif done with rubies and diamonds. A slender yellow gold border frames the piece, giving it a romantic flavour.



Lucentezza 
di smalti e luminosità di perle si 

fondono in un accostamento 
dai decisi contrasti. Oro giallo 
e piccoli diamanti accentuano 

l'effetto. The glow of black 
enamel and soft luminescence of 

pearls fuse in a counterpoint 
of contrasts. Yellow gold and 

small diamonds highlight the effect. 



Collana rigida in oro giallo. 
L'effetto plissè del girocollo 

continua nella parte centrale, 
ripiegata a form are un nodo 

fissato da brillanti. Gold 
necklace: the jointed effect of 
the choker is carried through to 

the central part which folds 
back on either side to form 

a diamond-centered bow.



La classica catena è qui interrotta da note di colore incastonate in 
cornici di piccoli brillanti. Oro per 

la catena e tormaline per i colori 
che la ravvivano. The classic chain is broken up here by flashes of 

colour set into diamond-studded 
frames. The chain is done in 
gold, and tourmalines provide 

life-giving colours.



Coloratissimi gioielli in oro giallo, brillanti e 
corindoni di diversi colori. Il motivo degli orecchini è ripetuto nella parte centrale del 

bracciale. Jewels blazing with colour 
in yellow gold, diamonds and variously toned corundums. The earring motif is 
echoed in the central part of the bracelet.



Collana a giro di collo, brillanti e corindoni 
gialli e blu. Al centro un fiore con 

gemma tagliata a navette. Chocker 
done in gold, diamonds and 

blue and yellow corundums. At 
its center blooms a flower bedewed with a navette cut 

gem.

149



Due giri di perle agganciati ad una 

chiusura che fa da motivo centrale. Oro e brillanti conferiscono alle 
perle luce e calore. Two strands 
of pearls meet in a fascinatingly 

orig inal central clasp . G old  and  
diamonds bring out the light and 

warmth of the pearls.



Ancora corindoni, questa volta 
in una calda tonalità gialla, per 
una parure di quattro pezzi. I 
brillanti disposti sul motivo 
centrale sottolineano il disegno. 
Corundums again, but this time 
in a warm amber tone to lend soft 
glitter to a four-piece set. Diamonds 
which grace the central motif give 

emphasis to the design.



Arcobaleno formato da ametiste, acquemarine, citrini, peridots, racchiusi in una cornice 

d'oro che si muove intorno ad esso e diventa girocollo. Bracciale in parure. Rainbow made 

up of amethysts, aquamarines, citrines and peridots enclosed in a gold frame which 

moves around it, becoming a choker. The same concept 
forms the basis 
of the bracalet.

Gioielli di: G. Verdi 

& C. (137), Deambrogio Flli 
(138), Carlo Buttini (139), Carmelo 
Maiorana (140), O. Garbieri & Figlio (141), Milano Pietro (142), Renzo 

Carboni (143), Orsi Flli (144), 
Tinelli & C. (145), Canepari 

Flli (146), Moraglione Flli (147), Pietro 
Acuto & C. (148), Staurino Flli (149), 

Alfredo Megazzini (150), Ellepi di 
Livio Pinato (151), Soro (152).



Per informazioni ed inviti Segreteria operativa Manifestazioni attività commerciali e fieristiche s. r. l.
Via Caracciolo, 77 - 20155 Milano - Tel. 02-34. 53. 639 - 31. 50. 17

FIERA MILANO
macef primavera 19867 - 8 - 9 - 10 febbraioLa grande rassegna specializzzata che si svolge due volte all'anno nei mesi di febbraio e settembre nell'area della Fiera Internazionale 

di Milano raccoglie nei due Padiglioni 24 e 31 una ricca e qualificata offerta di espositori dei settori argenteria, gioielleria, oreficeria, coralli, perle, 

pietre due, pietre preziose. Nei Padiglioni attigui la presentazione di una vastità unica al mondo da parte di circa 3000 aziende espositrici di preziosi articoli 

da regalo e oggetti d'arte rappresenta un'opportunità ineguagliabile: una visita al MACEF è un momento qualificante 

per la vostra attività. Non perdete questa 

occasione.



PLATINO E PALLADIO
Carlo Beltrame

Da uno studio del Crédit 
Suisse sui metalli preziosi ri
caviamo alcune cifre e alcu
ne valutazioni relative a due 
particolari metalli preziosi 
come il platino e il palladio. 
Diciamo subito che, se per il 
platino è l'offerta del Sud 
Africa a dominare larga
mente (il Paese conta per 
circa quattro quinti della 
produzione mondiale), perii 
palladio è invece l'URSS ad 
assicurare circa il 60 per 
cento dell’approvvigiona
mento del Mondo Occiden
tale.

Nel Ì984 l’offerta mondiale 
di platino è stata pari a 85, 5 
tonn. (nel 1986 si dovrebbe 
salire a 90 tonn. ) ed è stata 
alimentata dai seguenti 
Paesi:

tonn.

— Sud Africa 7 1, 8
— Canada 4, 7
— altri 1, 2
— vendite URSS 7, 8
La domanda, sempre nel 
1984, è stata pari a 81, 5 tonn. 
e si è così ripartita:

tonn.

-  Giappone 35, 5
-  Nord America 27, 1
-  Europa Occ.  12, 8
-  altri 5, 3
-  forniture a Comecon

e Cina 0, 9

L’eccedenza di 4, 0 tonn. di 
platino per il Ì984, nel 1985 
dovrebbe trasformarsi in de
ficit (-0, 5 tonn. ) e così pure 
nel 1986 (-6, 9 tonn. ).

Il consumo di platino a livel
lo mondiale interessa questi 
settori: 30 percento gioielle
ria, 28 per cento industria 
dell'auto, 11 per cento chi
mica, 7 per cento elettroni
ca, 5 per cento vetro e fibre 
di vetro, l per cento raffine
rie, ì 8 per cento altri consu
mi (compresa la tesaurizza
zione).

Passiamo al palladio. Lo stu
dio del Crédit Suisse ci dice 
che nel 1984 l’offerta è stata 
pari a 90, 8 tonn. (nel 1986 si 
dovrebbe salire a 100 
tonn. ), alimentata dai se
guenti Paesi:

tonn.

-  vendite URSS 52, 6
-  Sud Africa 29, 5
-  Canada 5, 9
-  altri 2, 8
La domanda è stata pari a 
96, 4 tonn., realizzando per
tanto un deficit di 5, 6 tonn. 
(in deficit si dovrebbe resta
re anche nel 1985 e nel 1986, 
mentre in anni precedenti, 
quali tra il 1980 e il 1982, il 
bilancio aveva registrato 
dei surplus). La domanda si 
è così ripartita per gruppi di 
Paesi:

tonn.

-  G iappone 42, 0
-  Nord America 31, 1
-  Europa Occ.  17, 1
-  altri 6, 2

Il consumo di palladio, a li
vello mondiale, interessa 
questi settori: 41 per cento 
elettronica, 31 per cento 
odontoiatria, 11 per cento 
industria dell'auto, 6 per

cento gioielleria, 7 per cen
to chimica, 1 per cento raffi
nerie, 3 per cento altri (inclu
sa la tesaurizzazione).
Il platino trova ancora un im
portante impiego nella 

gioielleria e, nonostante 
flessioni in materia degli ulti

mi anni, questa forma di im
piego dovrebbe aumentare. 
Afferma in effetti il Crédit 
Suisse: "L'impiego del plati
no nella gioielleria, che an
cora cinque anni fa assorbi
va quasi la metà dell’offerta 
complessiva di questo me
tallo, è diminuito a causa del 
cambiamento di gusto della 
clientela giapponese, che 
ha cominciato a preferire i 
gioielli d'oro. Ma con l'ab
bassamento del prezzo dei 
metalli bianchi rispetto a 
quello giallo, la domanda di 
gioielli in platino ha ricomin
ciato a salire".

Circa il palladio, lo studio 
che abbiamo tra le mani 
mette in rilievo come esso 
abbia potuto beneficiare 
della combinazione di due 
fattori:

-  la rapidità del progresso 
tecnologico (suo impiego 
nella fabbricazione dei cir
cuiti integrati e di chip);

-  l'impiego più frequente 
come sostituto dei metalli 
preziosi più costosi (ad 
esempio, in odontoiatria il 
palladio tende sempre di 
più a prendere il posto 
dell'oro).

Il clearing delle transazioni 
fisiche di platino e di palla
dio avviene a Zurigo, i più 
importanti mercati dei due 
metalli sono Zurigo, Londra, 
New York e Francoforte. I 
corsi dei due metalli seguo
no in genere la tendenza 
delle quotazioni dell’oro e 
dell’argento. Entrambi han
no toccato le quotazioni re
cord nel 1980 (1. 030 dollari 
l’oncia il platino, 330 dollari 
il palladio), come oro e ar
gento. A metà settembre 
1985 il platino era sceso a 
310 dollari l'oncia, il palla
dio a 105 dollari. Le pro
spettive per i due metalli, af
ferma lo studio del Crédit 
Suisse, sono favorevoli, an
che perché entrambi si pre
stano alle nuove applicazio
ni di alta tecnologia.



KIMBERLEY DIAMONDS ITALIA SRL.
V A L E N Z A  (ITALIA) - Viale Dante 24 
Tel. (0131) 93592 - 93478 - telex 21051

KIMBERLEY DIAMONDS INC.
J O H A N N E S B U R G  (S AFRICA) 
L. C. Diamonds Cutting Works 
Dashing Centre - 1 st floor 
240 Commissioner street 
Tel.: 29-2191/7 - 29-1081/88 
Telex 84133 SA

P M
PINO & MORTARA snc VALENZA

diamanti e pietre preziose

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

viale Dante, 24 
tel. 93. 592 - 93. 478 
telex 21051





V. MICHI &  FIGLI
S R L.

INGROSSO PREZIOSI

SEDE
51011 BORGO A BUGGIANO (Pistoia)

Via Indipendenza, 77/79 - Tel. 0572. 32054/32896-7-8

SUCCURSALE
50123 FIRENZE

Via Orti Oricellari, 26 (1° piano) - Tel. 055. 263408/293117

UFFICIO VENDITA
06100 PERUGIA 

Via Masi, 6 - Tel. 075. 65302
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ART LINE di Ceva & C. snc
fabbrica gioielleria

15048 valenza 
via m artiri di Iero, 9 
te l. (0131) 94275 
1131 AL

BAJARDI LUCIANO snc
fabbrica gioiellerie 
export

15048 valenza 
via le santuario, 11 
te l. (0131) 91756

BALDI &  C. snc
fabbrica oreficeria 
gioielleria

15048 valenza 
via le repubblica, 60 
te l. (0131) 91097 
m archio 197 AL

BALDUZZI, 
GULMINI & FUSCO
chiusure per collane

15048 valenza 
via le b. cellini, 28 
te l. (0131) 953261

AL
Bajardi GIOIELLI



BARBIERATO SEVERINO
fabbrica oreficeria 
creazione propria
15048 valenza 
via sassi, 9 
te l. (0131) 94807
marchio 2080 AL - CCIAA 113948 AL

BEGANI & C.
gioielleria

15048 valenza 
via s. g iovanni, 17 
te l. (0131) 93109 
1030 AL

GIUSEPPE BENEFICO
brillanti
pietre preziose 
coralli
20124 m ilano 15048 valenza
p. za repubblica, 19 via le dante, 10
te l. (02) 6552417 te l. (0131) 9 23 2 6 /7

BUZIO, MASSARO & C. snc
fabbrica oreficeria 
e gioielleria

15048 valenza 
via le b. cellini, 61
te l. (0131) 92689 
1817 AL



BARBERO & RICCI

OREFICERIA - GIOIELLERIA - EXPORT

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

b r



CEVA RENZO &  C  snc
gioiellieri

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

COVA GIANCARLO &  G snc
oreficeria a peso

san salvatore monferrato (AL) 
via prevignano, 41 
tel. (0131) 33354 
1396 AL

DE GASPARI & BARBERIS
fabbrica oreficeria 
e gioielleria

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

ESSEBI di Siligardi Alberto
fabbrica oreficeria

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



PIRETTA

CAMERE CORAZZATE
E

RIFUGI ANTIATOMICI
Qual’è il punto più vulnerabile di una qualsiasi camera

corazzata? La Porta!!!

La nostra Camera Corazzata costitu ita  da m ateriali a ltam ente 
resistenti, dotata di un’apertura invisibile e che si avvale 

di un sistema di chiusura unico, vi garantisce con il nostro 
brevetto, la più assoluta invulnerabilità.

PIRETTA
CAMERE CORAZZATE e RIFUGI ANTIATOMICI

Via Valle Balbiana 27/1 - Villaggio Satellite -10025 Pino Torinese (tel. 011/842671) - Partita IVA 03935790018
C. C. I. A. A. 598110 - Brevetto N. 68344-A/81



FRACCHI A & ALLIORI
gioielleria
lavorazione anelli con pietre fini

15048 valenza 
circ. ovest, 54 
tel. (0131) 93129 
marchio 945 AL

F R FREZZA REMO
oreficeria gioielleria

15048 valenza (AL) 
via martiri di cefalonia, 28 
tel. (0131) 953380 
telex exporaf 23196 
785 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



Banca Popolare di Novara AL 31 DICEMBRE 1984 Capitale L. 47. 119. 630. 

000 Riserve e Fondi Patrimoniali L. 1. 314. 854. 078. 821 Fondo 

Rischi su Crediti L. 135. 634. 793. 580 Mezzi amministrativi 

oltre 15. 988 miliardi Succursale di Valenza - Via L. 

Lombardia, 5/7 - tel. (0131) 953636 Agenzia di Bassignana - Via 
della Vittoria, 11 - tel. (0131) 96129 378 Sportelli e 94 Esattorie in 

Italia Succursale all'Estero in Lussemburgo

Uffici di Rappresentanza a Bruxelles, Caracas, Francoforte sul 
Meno, Londra, Madrid, New York, Parigi e Zurigo. Ufficio 

di Mandato a Mosca. TUTTE LE 

OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA, BORSA E CAMBIO Distributrice 

dell’American Express Card, « Bancomat », Finanziamenti a medio 
termine all’industria, al commercio, all'agricoltura, all'artigianato e 

all'esportazione, mutui fondiari ed edilizi, «leasing», «factoring», 
servizi di organizzazione aziendale, certificazione bilanci e gestioni fiduciarie 

tramite gli Istituti special nei quali è partecipante. LA 

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



M ANCA
gioielli

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

M ANDIRO LA G IN O
anelli - oggettistica per uomo 
fantasie

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

ERMES M O RAG LIO
laboratorio oreficeria 
lavorazione propria

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

B. TINO & VITO PANZARASA
dal 1945 oreficeria e gioielleria 
della migliore produzione valenzana

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

m g



PGP di P agella  & 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

RACCONE & STROCCO snc
jewellery factory

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

SISTO DINO
fabbricante gioielliere 
export - creazioni fantasia

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

P S P



VALENTINI & FERRARI
oreficeria gioielleria 
export

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

Organo 15048 Valenza
Ufficiale P. za Don Minzoni, 1
dell’Associazione Tel. (0131) 91851 
Orafa 
ValenzanaL'ORAFO valenzano 167



GIORGIO TESTERA

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

g t



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 È ORA APERTA ANCHE Al GIOIELLIERI ITALIANI
TUTTI I GIORNI FERIALI DELL’ANNO.

ESPONGONO 200 DITTE PRODUTTRICI
PRESENTARSI MUNITI DI LICENZA DI PS.

studio Photochrom sdf

We exhibit at:

VICENZA
 January - June

RJA NEW YORK 
February - July

M ILANO
April

BASLE
April

DUESSELDORF 
March- September

VALENZA 
Permanent show



G ianni B avastro
C O .IN .O R. - Circonvallazione Ovest lotto 13/A - 1. 5048 Valenza - Tel. (0131) 03346-977646
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