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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 lungo 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 gualità che ne garantisce le caratteristiche.
VALENZA PRODUCE è tante altre cose: ma soprattutto è il futuro.

Associazione Orafa Valenzana

VALENZA PRODUCE





SOLO PER 
I TUOI OCCHI.

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

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

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

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

Mostra del Gioiello Valenzano
La grande tradizione dell’italian style

VALENZA
PRODUCE

Associazione Orafa Valenzana
Piazza Don Minzoni 1 -15048 Valenza 

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

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





FORYOUR 
EYES ONLY

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

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

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

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

Mostra del Gioiello Valenzano
(Valenza Jewels)

The great tradition of the Italian style

VALENZA
PRODUCE

Associazione Orafa Valenzano
Piazza Don Minzoni 1 -15048 Valenza 

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

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



D I F F U S I O N E  P L A T I N O

SALVINI -  15048 Valenza - Viale Santuario, 46 - Tel. 0131/95. 59. 55 -  20123 Milano - Corso Magenta. 82 - Tel. 0 2 /4 9 . 83. 671 - 46. 94. 320

Pt



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

Salvini gioielli



SALVATORE
ARZANI

gioielleria 
15048 Valenza 

viale Repubblica 
tel. 0131/93141



SALVATORE
ARZANI

gioielleria 
15048 Valenza 

viale Repubblica 
tel. 0131/93141



di F. De Regibus & C.
Valenza (AL) - Viale Manzoni 42 - Tel. 0131/977. 654 
S. Salvatore (AL) - Via Santuario 11 - Tel. 0131/371015-371016 
Milano - Via P. da Cannoblo, 5 (2° piano) - Tel. 02/808351 
Telex 212377 DIERRE I 
608 AL

dr
DIERRE





DAVITE & DELUCCHI
VALENZA

Vicenza (Gennaio/Giugno): stand 662 
Valenza (Marzo/Ottobre): stand 553/544 
G old  Italia
Basilea: stand 20-735
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GIORGIO VISCONTI
Gioielleria

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

2149 AL

Mostra Gioiello Valenzano - Stand 216-217-227





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



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



BARIGGI F. lli
15048 VALENZA - V IA  TRIESTE 13 - TEL. (0131) 975201
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Taverna & C.

CLASPS
CIERRES

FERMOIRS
CHIUSURE

SCHLIESSEN

OREFICERIA Viale Repubblica, 3 - 0131-974340



CREAZIONE GIOIELLI

15048 V a le n za
Circonvallazione Ovest “CO. IN . O R . ” - Lotto 14 B/a N . 13 - Tel. (0131) 955351

Meeting Points:
Vicenza: stand 250

Ja Show - New York: Sheraton Center II floor, booth 293 
Macef - Milano: pad. 31/3, stand H43 

Valenza: stand 507-518
Gold Italia - Milano: pad. 28, sal. 4, stand V4-V4 BIS 

Basel: halle 214, stand 358

I classici... con fantasia.

C orti & M inchiotti



nia
NEW ITALIAN ART

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



fine jew elry m anufacturers

15048 V alen za  (Italy)
V ia Trieste, 9

phone (0131) 9 7 4 0 1 2 /3  - telex 215419 EFFEVI I

20  E. 46th  Street Suite 1303  
N e w  York, N Y .  10017  (212) 9 8 6 6 8 5 0  1 

Tlx 4 9 7 3 3 9 9  EFVI Ul

fv EFFE-VI spa



C orti & M inchiotti
CREAZIONE GIOIELLI

15048 Valenza
Circonvallazione O vest “CO . IN . O R . ” - Lotto 14 B/a N . 13 - Tel. (0131) 955351

Meeting Points:
Vicenza: stand 250

Ja Show - New York: Sheraton Center II floor, booth 293 
Macef - Milano: pad. 31/3, stand H43 

Valenza: stand 507-518
Gold Italia - Milano: pad. 28, sal. 4, stand V4-V4 BIS 

Basel: halle 214, stand 358



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

H

H arpo's Gioielli

Media Retail BG.



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 io  B re s s a n  



fv EFFE-VI spa

fine jewelry manufacturers

15048 Valenza (Italy)Via Trieste, 9phone (0131) 974012/3 - telex 215419 EFFEVI I20 E. 46th Street Suite 1303 New York, NY. 10017  (212) 9866850 1 Tlx 4973399 EFVI Ul



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

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

301 AL



FRATELLI DORIA
GIOIELLIERI

15048 Valenza 
Viale B. Cellini 36 
Tel. (0131) 91. 261

Mostra G io ie llo  Valenzano: Febbraio, Ottobre - stand 306

D



MARIO RUGGIERO
p erle coltivate - coralli - cammei

15048 Valenza Italy - Via Canonic o  Zuffi, 10 - Tel. (0131) 974. 769/9 7 7 . 388 - Cable RUMA Valenza
Fiere: Va lenza stand 546 /  551 - Vicenza stand 20 3

import * export



G ianni B avastro
CO. IN. OR. - Circonvallazione Ovest lotto 13/A - 15048 Valenza - Tel. (0131) 93346-977646
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oreficeria e gioielleria

ponzone & zanchetta snc.

15048 Valenza -  Circ . Ovest, 90 0131-974043 Fiera Valenza Stand 461



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

Ars fabbrica gioielleria, 1946 al
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Karal
Il Segno Dell'Eleganza

INGROSSO GIOIELLERIE - OREFICERIE - 70121 BARI VIA MELO, 120 - TEL. (080) 235177-211737

ET
A 

ad
ve

rti
si

ng
 

fo
to

 s
tu

di
ob

lu

K

IL SUCCESSO È L'ARTE 
DI SAPERE SCEGLIERE IL MEGLIO



International Trade Fair for G em s and Jewellery 
Idar-Oberstein, W est G erm any

i G

INTERGEM

26. -29. Sept. 1986

INFORMATION: Leifeld GmbH - D  65X0 Idar-Oberstein - Postfach 122627 - Tel. 06781-42233

IDAR-OBERSTEIN



Panelli Mario & C.
gioielli

P FABBRICA OREFICERIA G IO IELLERIA -  EXPORT -  1761 AL
1 5 0 4 8  V A L E N Z A  (IT A LY ) -  V IA  F A IT E R IA  10 -  P O .  B O X  1 6 6  

T E L E X  2 1 4 5 0 6  P A N E L L I -  T E L . (0131) 9 4 5 9 1 -9 2 1 1 3

FIERE: VALENZA •  VICENZA •  M ILAN O  •  BASILEA •  N EW  YO R K



Fiere:
Valenza - stands 221-222 

Vicenza - stands 1079-1080 
Basilea - stand 263 - Pad. 214 

Macef. autunno-primavera - stand B8 - Pad. 31 
Gold Italia - stand V10/V12A - Corsia V. - Pad. 28

FERRARIS & C.
Oreficeria Gioielleria snc . -  Viale Dante 10 -  15048 Valenza (Italy) -  tel. 0131. 974749
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DACQ UINO & MAIETTI snc
oreficeria-gioielleria

via Martiri di Lero, 9 -15048 Valenza (Italy) 
tel. (0131) 94198 -1183 AL 

fiere: Valenza - Vicenza - Basilea

DM



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

Vicenza: stand 1066 
Valenza: stand 131/142 
Basilea
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15048 Valenza (Italy) 
Circonvallazione Ovest 

Zona Orafa Co. In. Or. 
Lotto 13/A 

Tel. 0131/951204 
marchio 1443 AL

GIOIELLERIA
Siamo presenti a: Primavera / Autunno - Valenza • Gold Italia - Milano
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R

RAIMA

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

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



e s s e r e . . .  a n c h e  
c o n  u n  g i o i e l l o

FR RENATO FERRARIS
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
tei. (0131) 33. 112

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

621 AL

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

BASILEA - Halle 214 - stand 370 
MILANO - GOLD ITALIA 

NEW YORK (JA) - stand 128
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15048 
VALENZA - VIA 

TRIESTE 13 - TEL. (0131) 975201



it's safari time

by BARIGGI



BARIGGI
linea safari



It’s always
safari time

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

b y  BARIGGI



Ö RO TREND - 15048 VALENZA -  CIRC. OVEST -  COINOR 13/A -  TEL 0131/952579 
presenti a: VICENZA -  BASILEA -  VALENZA -  FIRENZE
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VENDORAFA
VENDORAFA sr l. - Via Mazzini, 15 - 15048 Valenza (ITALY) - Tel. (0131) 952891/2/3 - Telex 210627 VENDOR I - PO. Box 201

Distribuzione Nord Italia Gioiellerie Morosetti di C. Moro



BOSCO GIOVANNI
CIRCONVALLAZIONE OVEST 
Z O N A  CO. IN OR. LO TIO  14BA 
15048 VA LE N Z A  TEL. 0131-93570

FIERE M ILA N O  BASILEA - VA LE N ZA V IC E N ZA

bg



VERDI 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



ANGELO BAIO LAVORAZIONE GRANATI Oreficeria 
15048 Valenza - Via Triste, 30 - Tel. (0131) 91072
880 AL



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

L e v a  
g io ie ll i



DORO FERNANDO
Via Carlo Noè, 6 - 15048 VALENZA 

Tel. (0131) 93074
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MARIO TORTI & C. snc

Via Circonvallazione Ovest - Co. in. or 14/BB - tel. (0131) 91302/93241



MAIORANA CARMELO & C. sn c
GIOIELLERIA

Circonvallazione Ovest - lotto 14 B/B CO. IN. OR 
15048 Valenza - 1874 AL 

Tel. (0131) 93521
Fiere: Vicenza - gennaio, giugno, settembre.

Gold Italia - aprile. Valenza - febbraio, ottobre.

MC



ALDO GARAVELLI GAM 
GARAVELLI ALDO & C.

V A L E N Z A

15048 Valenza - V. le Dante, 24 

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



MASINI GIUSEPPE & C.
15048 VALENZA 

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

MASINI
GIOIELLI

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

MASINI GIOIELLI TOP CLASS

M



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

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

AL 1845

linea “orchidea”

r



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

Linea Boomerang

Fiere: 
Vicenza 
Valenza 
Gold Italia 
Basilea

e

EUROGOLD

MARCHIO AL 2814



VALENZA - VIA M. NEBBIA, 55 - Tel. 0131-92777 

GINEVRA - QUAI CHARLES PAGE, 17 - Tel. 022-358120

1838 AL

S SORO sas



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

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

V. MICHI & FIGLI S pA.
IN G RO SSO  PR EZIO SI

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

UFFICI VENDITA: 06100 PERUGIA Via Masi, 6 Tel. (075) 65. 302 - 09100 CAGLIARI Via Barone Rossi, 27/29 Tel. (070) 662. 895 
MICHINORD: 27058 VOGHERA P. zza Duomo, 33 Tel. (0383) 214. 052 - MICHISUD: 70100 BARI Corso Cavour, 148
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MICHI, I PREZIOSI DOC



P re c io u s  g o ld  d a g g e r  s e t  in  d ia m o n d s , 
rub ies, sapph ires, and  em eralds.

Y o u  c a n  s e e  o u r  c o l l e c t i o n  a t  t h e  
f o l l o w i n g  e x h i b i t i o n s : V i c e n z a  ( I )  -  b o o t h  
1 0 6 4  J a n u a r y ,  J u n e  1 9 8 6 N e w  Y o r k  -  
F e b r u a r y  a n d  J u l y  1 9 8 6 B a s e l  ( C H )  -  
H a l l  2 l 4 ;  b o o t h  3 5 1  A p r i l  1 7 / 2 4 ,  1 9 8 6
G o l d i t a l i a  M i l a n o  ( I )  -  A p r i l  1 2 - 1 5 - 1 9 8 6 ,
D a l la s  ( T e x a s ) -  F e b r u a r y  a n d  S e p te m b e r  
1 9 8 6 V a l e n z a  ( I )  -  b o o t h  5 5 5 / 5 6 6  
February 10-17 and Oct 1-8-1986

tattica

RCM

Gioielli

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

Tx. 214317  R C M V A L I



M A D E IN V A L E N Z A
M A D E IN VALENZA
M A D E IN V A L E N Z A

VALENZA 
PRODUCE



M ADE IN VALENZA  
M ADE IN VALENZA  
M ADE IN VALENZA

VALENZA PRODUCE



CEDOLA 
DA UTILIZZARE 
PER
L’ABBONAMENTO
A
L’ORAFO
VALENZANO

SUBSCRIPTION
FORM

V
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C E D O L A  

DA UTILIZZAREPER
L’ABBONAMENTO
A

L’ORAFO
VALENZANO
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La Notizia

VALENZA È DI MODA
Dal 4 all’8 ottobre l’evento valenzano più atteso 
dell’anno.
Alla Mostra, riservata agli operatori, seguirà una 
manifestazione rivolta al consumatore.

Le numerose azioni promo
zionali realizzate nel recente 
passato hanno conquistato 
l’attenzione di larghe fasce di 
mercato.
La fama dell’artigianato lega
to a Valenza è entrata in tutte 
le case, complice la televisio
ne che con la sua vastissima 
audience le ha fatto da cassa 
di risonanza amplificando 
messaggi intesi ad attirare su 
questo centro produttivo 
sempre più larghe interessi.
I programmi dell’Associa
zione Orafa Valenzana pre
vedono sviluppi ancora più 
incisivi in questa direzione, 
verso cioè il destinatario del 
prodotto valenzano, il con
sumatore finale.
II discorso si fa quindi più 
immediato, convincente, e
splicito: senza mediazioni si 
invita il pubblico a visitare 
Valenza, le ricchezze del suo 
artigianato, a conoscere quei 
risvolti culturali ad esso lega
to che sono nello stesso tem
po presupposto e conse
guenza della sua esistenza.
La comunicazione sarà diffu
sa attraverso i canali di più 
grande diffusione quali quo
tidiani ed emittenti televisive 
private, in grado di raggiun
gere capillarmente larghi 
strati di popolazione.
Nel rispetto dell’etica profes

sionale i tempi di esposizio
ne saranno due, ben distinti, 
e senza ambigue coinciden
ze.
Dapprima la Mostra del 
Gioiello Valenzano svilup
perà il suo importantissimo 
e preminente ruolo com
merciale verso i dettaglianti 
di tutta Italia e soltanto in un 
secondo tempo -  in giorni 
posticipati -  il pubblico sarà 
ammesso alla speciale sezio
ne appositamente realizzata.

fatti & commenti 
dal mondo orafo

I dettaglianti potranno, co
me negli anni passati, visio
nare i gioielli più nuovi, le 
creazioni inedite modellate 
appositamente per la Mostra 
per onorare la fiducia di chi 
crede in Valenza e nelle sue 
mille risposte ad ogni specifi
ca esigenza.
Saranno soli in questa prima 
fase poiché, come è giusto, 
una Mostra specializzata de
ve parlare solo a professioni
sti.
Questa fase si aprirà il 4 per 
concludersi l’8 ottobre e sarà 
sostenuta da manifestazioni 
collaterali intese a fare di 
ogni visita a Valenza anche 
un momento di arricchimen
to professionale.
I compratori potranno infat
ti partecipare alle numerose 
conferenze-dibattito pro
mosse dall’Istituto Gemmo
logico Italiano o visitare le 
piccole Mostre monografi
che come quella -  interes
santissima -  sui cristalli bra
siliani.
Anche la famosa Corona 
Ferrea della Regina Teodo
linda -  molto conosciuta ma 
poco vista -  si offrirà da una 
vetrina valenzana all’ammira
zione dei dettaglianti che 
considerano parte integrante 
della propria professionalità 
anche la conoscenza di que
gli aspetti che costituiscono 
il bagaglio culturale di un 
gioielliere.

Sarà solo dopo la chiusura 
della fase commerciale -  e 
precisamente nei giorni 11 e 
12 -  che il pubblico comune 
sarà ammesso alla Mostra. 
Naturalmente non ci saran
no le vetrine dei produttori e 
tanto meno i loro nomi ma 
un’esposizione collettiva e 
anonima, pensata e organiz
zata allo scopo di soddisfare 
curiosità e attrarre verso il 
gioiello il maggior numero 
possibile di consumatori.
Alla vista del pubblico sarà 
offerta la Corona Ferrea, la 
Mostra di pietre brasiliane, 
l’interessante retrospettiva di 
attrezzi orafi, nonché una se
lezione di gioielli scelti tra gli 
inediti prodotti apposita
mente per la Mostra.
Forse ai dettaglianti farà pia
cere -  tra qualche tempo -  
poter discutere con i propri 
clienti qualche particolare da 
entrambi ammirato a Valen
za; poter scendere in partico
lari tecnici, soddisfare curio
sità, documentare la propria 
competenza e il proprio ag
giornamento. Più interesse 
verso il gioiello significherà 
maggiore conoscenza. Cono
scere, oltretutto, vuol dire 
apprezzare o, quanto meno,
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stringere in una specie di più 
legato rapporto persone e 
oggetti e su questa carta Va
lenza gioca la sua partita col 
consumatore.
E se a qualche visitatore sa
ranno rimasti negli occhi i 
gioielli di Valenza, a trarne 
benefici saranno anche i no
stri amici dettaglianti.

D a lle  riv is te  se tto ria li 
di tu tto  il m ondo il 
m e ssag g io  "S o lo  per i 
tuo i occhi": un in v ito  a 
d e tta g lia n ti e im po rta to ri 
esteri a v is ita re  la 
M o stra  del G io ie llo  
V a lenzano.

Quasi ideale appendice della 
Mostra del Gioiello Valenza
no che si svolgerà a Valenza 
dal 4 all’8 ottobre e sarà come 
sempre riservata a dettaglian
ti e grossisti, l’11 e il 12 otto
bre una speciale sezione sarà 
aperta al pubblico allo scopo 
di far convergere sul gioiello 
valenzano l’interesse di lar
ghi strati di consumatori. Al
lo scopo, saranno realizzate 
campagne pubblicitarie su 
quotidiani ed emittenti tele
visive.

The many promotional ma
neuvers carried out in the 
recent past have galvanized 
the attention of vast market 
areas.
The fame of Valenza crafts
manship has swept into hou
seholds far and wide, aided 
and abetted by television 
which, with its limitless au
dience, has made them into 
sounding boards for con
sumer messages intended to 
focus an ever greater inten
sity of interest on this pro
ductive center.
The Valenza Goldsmiths’ 
Association’s programs are 
providing for even more ef
fective developments in this 
direction -  in the direction, 
that is of the target of the

Valenzan product -  the end 
consumer.
The subject becomes, there
fore, more immediate, con
vincing and explicit. The 
public is invited without any 
ifs ands or buts to visit Va
lenza, to see the infinite va
riety of its handiwork and to 
get acquainted with the cul
tural implications surround
ing it which are, at one and 
the same time, the premise 
and outcome of its existence.
The message will be spread 
through channels geared to 
reach the biggest percentage 
of potential consumers such 
as daily newspapers and 
private television sets cap
able of reaching a population 
to be found anywhere from 
the biggest city to the smal
lest hamlet.
W ith respect to professional 
ethics, the exhibition will be 
divided up to into two dis
tinct periods of time with no 
ambiguous coincidences.
First of all Valenza Jewelry 
Show will interpret to the



hilt its preeminent, extreme
ly vital role with regard to re
tailers all over the world, 
putting off until a later date 
the admission of non-profes
sional visitors to a special 
section set aside just for 
them.
Retailers will be able, as in 
past years, to get a look at the 
newest in jewelry, creations 
never seen before anywhere, 
designed especially for the 
exhibition, thus keeping 
faith with those who believe 
in Valenza and its thousands 
of solutions to the knottiest 
problems. They alone will 
be present in this first phase 
since, as is only right, a spe
cialty Show should only 
speak to professionals.
The above phase will open 
on the 4th and last until the 
8th of October, backed up 
by others events intended to 
make every visit to Valenza a 
time of professional enligh
tenment.
Buyers can, in fact, take part 
in the many conference-de
bates promotes by the Italian 
Gemological Institute or vi
sit the small monographic 
Shows like the fascinating 
one on Brazilian crystal.

Even the famous iron crown 
of Queen Theodolinda -  fa
miliar to everyone but seen 
by very few -  will be on 
view in a Valenzan showcase 
for the admiring gazes of re
tailers who -  in addition to 
the jewels of the present -  
must also consider an inte
gral part of their professional 
equipment a knowledge of 
those aspects of the profes
sion which make up the cul
tural background of a jewel
er.
It will be only after the close 
of the commercial phase -  
from the 11th to the 12th of 
October to be exact -  that 
the public at large will be ad
mitted to the exhibition.
Of course, there will be no 
manufacturers’ showcases, 
and not even their names 
will appear, but there will be 
a collective, anonymous 
show, thought up and orga
nized for the purpose of 
slaking curiosity and draw
ing the greatest possible 
number of customers into 
the jewel’s orbit.
The public will able to see 
the iron crown, the Brazilian 
Gem Show, the intriguing 
retro of goldsmiths’ tools, 
bearing unique witness to 
the evolution of a handicraft 
that is in a class by itself, not 
to speak of a selection of je
wels taken from the most 
unusual pieces, fashioned 
especially for the Show.
It may give retailers a thrill -

GLI INEDITI
Parte integrante dell’edizio
ne autunnale della Mostra 
del Gioiello Valenzano, l’ap
puntamento con il concorso 
dei gioielli inediti.
Tutti gli espositori sono in
vitati a partecipare sottopo
nendo al giudizio delle giurie 
le loro interpretazioni dei te
mi proposti, per la verità po
co restrittivi.
Ricalcando la formula collau
data lo scorso anno sono in
fatti quattro le sezioni alle 
quali ogni partecipante può 
candidare uno o più oggetti e 
le delimitazioni sono date 
dalle materie prime preva
lentemente impiegate poi
ché le commissioni selezio
natrici saranno formate da 
Intergold (oro), De Beers 
(diamanti), Federpietre 
(gemme) e Diffusione plati
no.
Nell’ambito di ognuna delle 
sezioni sono stati posti dei 
vincoli relativi alla caratura 
delle gemme da utilizzare o 
da tendenze moda preceden
temente suggerite.
Come sempre, il momento 
culminante si svolgerà 
nell’ambito della Mostra do
ve gli oggetti resteranno 
esposti in apposite vetrine 
sia prima che dopo l’attribu
zione della graduatoria.
Una ragione in più per visita
re la Mostra.

before long -  to be able to 
discuss with their customers 
certain details admired by 
both in Valenza. Knowing 
means being able to appreci
ate or, at least, bring people 
and objects together in a 
more intimate relationship 
with one another -  Valen
za’s trump card in its game 
with the consumer.
And if some of the visitors 
leave the show with stars in 
their eyes -  the jewels of Va
lenza -  inevitable beneficia
ries will be our retailer 
friends.
As an ideal afterthought to 
the Valenza Jewel Show to 
be held in Valenza from the 
4th to the 8th of October 
and limited as always to 
wholesalers and retailers 
only, a special section will be 
open to the public from the 
11th the the 12th of October 
for the purpose of focusing 
the attention of large sectors 
of consumers on Valenzan 
jewelry. Advertising cam
paigns in dailies and televi
sion spots will herald the 
event.
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VIVERE O SOPRAVVIVERE? 
Troppe mostre, troppi espositori, sempre meno visitatori.
Nel fascicolo precedente ab
biamo pubblicato i risultati 
dell’indagine condotta tra gli 
espositori della Fiera di Basi
lea per individuare l’anda
mento degli affari.
Relativamente ai produttori 
europei, come qualcuno ri
corderà, i dati emersi non so
no confortanti, poiché le ci
fre esprimono i seguenti pa
reri:
-  risultati discreti: 25, 4%
-  risultati mediocri: 41, 4%
-  risultati negativi: 33, 2%.
Sommando le percentuali 
dei risultati mediocri e quelli 
negativi arriviamo all’im
pressionante cifra di 74, 60% 
di espositori scontenti. Con
siderando quindi che gli 
espositori del settore gioiel
leria erano 977 se ne deduce 
che circa 728 espositori han
no considerato negativa o 
comunque insoddisfacente 
la loro presenza a Basilea.
Assenza di compratori ame
ricani, dollaro in ribasso, pae
si arabi che hanno fortemen
te ridotto il loro interesse 
verso la gioielleria sono 
senz’altro valide giustifica
zioni per l’allarmante calo 
delle presenze di visitatori e 
quindi delle vendite, se non 
ci fossero dei dati che ci ri
portano a considerazioni di 
tutt’altra natura.

Infatti, se analizziamo i dati 
rivelati dallo stesso sondag
gio relativamente al settore 
orologi rileviamo una situa
zione nettamente diversa.
A fronte di 490 espositori di 
orologeria il sondaggio espo
ne i seguenti valori:
-  risultati ottimi: 59%
-  risultati uguali all’anno 

precedente: 34%
-  risultati negativi: 7%.
Conclusioni che sembrano 
abbastanza buone ed è inevi
tabile porsi interrogativi ai 
quali è doveroso tentare di 
trovare risposte.
Tra tante fiere, tanto per co
minciare, Basilea è la sola che 
raggruppi un cosi imponen
te numero di produttori di 
orologeria e gli operatori in
teressati a questo settore 
merceologico è qui che de
vono convergere la loro at
tenzione se vogliono fruire 
di una visione aggiornata, di- 
versificata e completa delle 
novità.

Gli orologiai, quasi tutti, 
non propongono alternative 
ai loro clienti: o qui o da nes- 
sun’altra parte.

Secondo, l’orologeria con
templa prevalentemente so
lo partecipazioni svizzere, te
desche, francesi, inglesi: Ba
silea non indulge a conside
rare in modo quantitativa
mente più ampio realtà ex
traeuropee. La politica svolta 
da questa Mostra, evidente
mente pilotata dai più forti

fa tti & commenti 
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esponenti dell’orologeria 
svizzera è chiara, precisa, sen
za deviazioni, e i risultati so
no altrettanto concreti.
Quanto sta verificandosi nel 
settore gioielleria -  invece -  
è nettamente all’opposto. 
Forse gli espositori di gioiel
leria non hanno presso la 
Fiera di Basilea la stessa forza 
coercitiva e limitativa dei più 
agguerriti orologiai.
Cosi, le ammissioni si allar
gano a dismisura, si aprono i 
battenti a produttori di na
zioni emergenti e che, per 
mancanza di tradizioni orafe, 
si rifanno a modelli europei, 
soprattutto italiani, e gli 
espositori che con la loro 
presenza hanno contribuito 
a fare di Basilea una fiera “an
che” di gioielleria si trovano 
fianco a fianco con aziende di 
recentissima data che opera
no aggressivamente e in mo
do temibile.

Molti i modelli copiati, prez
zi che rivelano evidenti ma
novre di “dumping” per ac- 
capararsi mercati tradizional
mente legati all’Europa; una 
concorrenza talvolta sleale al
la quale pochi oppongono 
resistenza e che minaccia di 
stritolare i produttori euro
pei, italiani compresi.
La dilatazione dell’area espo
sitiva e la conseguente am
missione di nuovi espositori 
in nome della diversificazio
ne non sempre significano 
successo per una Fiera, a par
te l’incremento del suo fattu
rato verso gli espositori.
La credibilità di una Fiera è 
determinata anche dai risul
tati conseguiti globalmente 
dagli espositori in termini di 
vendita e allargare le parteci
pazioni finisce proprio con il 
penalizzare questa basilare 
componente nella valutazio
ne di una manifestazione.
Può essere prestigioso parte
cipare a quella che è giusta
mente considerata la più im
portante fiera del mondo, 
ma il prestigio da solo non 
paga.
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Gli interessi di una Fiera non 
devono essere disgiunti da 
quelli dei suoi espositori per
ché se questi ultimi non do
vessero più riscontrare in 
una Mostra la possibilità di 
crescere anche economica
mente, un giorno non lonta
no potrebbero rivedere o ri
dimensionare la loro dispo
nibilità.
L’eccesso di espositori riflet
te l’eccesso di offerta di un 
settore che alla grave crisi in
combente risponde -  ci 
sembra -  in modo inadegua
to, senza la necessaria aggres
sività e determinazione. 
Questo è un fatto.

V a lid e , m eno v a lid e , 
in u tili, le Fiere 
rap p rese n tan o  quasi 
sem pre  un grosso pun to  
in te rro g a tiv o  per ogn i 
a z ie n d a . G li inves tim en ti 
in te m p o , m o d e lla z io n i e 
costi d i p a rtec ip az io ne  
tro p p o  spesso g ra v a n o  
sui b ila n c i com e voc i 
n e g a tive , senza 
co n trop a rtite  che 
g iu s tifich in o  la  presenza 
a m olte  d i esse.

Ma le fiere devono tener 
conto di questo pericolo e -  
perché no -  darsi un nume
ro chiuso, un tetto massimo 
che -  a parità di visitatori -  
non favorisca il diluire in 
troppi rivoli del loro poten
ziale d’acquisto.
Non è utopia, anzi, ci sono 
esempi che fanno testo.
Mr. Roman del JA  di New 
York, ad esempio, ha affer
mato pubblicamente che “al
largare a dismisura le ammis
sioni a una fiera equivale al 
suicidio per la fiera stessa”. 
Accettare nuove partecipa
zioni, soprattutto se le azien
de che ne fanno richiesta so
no qualificanti, è senz’altro 
vitale per una fiera che deve 
essere dinamica e rifuggire 
dal pericolo di staticità e cri
stallizzazione, ma sempre 
“nel rispetto degli interessi 
di quelle aziende che hanno 
contribuito a fare grande la 
Fiera”.

M o str a  E u r o p e a  d e ll’O r o lo g e r ia

Basilea, New York, Vicenza: 
questi i tre più importanti 
appuntamenti mondiali.
Per Vicenza, naturalmente, 
alludiamo all’edizione di 
gennaio, la sola che conti ve
ramente. L’edizione di set
tembre non è ancora stata uf
ficializzata da un soddisfa
cente numero di presenze e 
quella di giugno -  tanto per 
citarla -  è vissuta dagli espo
sitori unicamente come ob
bligo al solo scopo di conser
vare la propria posizione in 
quella più redditizia di gen
naio. Non ce ne voglia l’Ente 
Fiera di Vicenza, ma chiun

que con un briciolo di corag
gio potrebbe avallare questa 
affermazione.
Per dare impulso a una fiera 
inutile non bastano compia
centi giornalisti che pubbli
cano notizie approssimative, 
inesatte o — ce lo auguriamo 
per la serietà della Fiera -  
male interpretate.
Sul Giornale Nuovo dell’11 
giugno, ad esempio, in calce 
a un’intervista rilasciata dal 
Segretario Mariotti, l’articoli
sta concludeva che si erano 
svolti affari per 400 miliardi 
(chi glielo avrà detto due 
giorni prima della chiusura? ) 
e che dividendo questo im
porto per i 1000 espositori 
(che in realtà dal catalogo 
risultano essere circa 680) 
ogni azienda aveva media
mente concluso affari per 
400 milioni!

Rosanna Comi
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To live or to survive -  that is 
the question.
In our last issue we pub
lished the results of a survey 
taken among exhibitors at 
the Fair in Basel, in order to 
single out business trends.
As regard European manu
facturers, as some will re
member, the data which 
emerged was anything but 
gratifying, as the following 
figures which stand for opi
nions percentagewise clearly 
indicate:
-  fair results: 25. 4%
-  mediocre results: 41. 4%
-  negative results: 33. 2%
Adding up the mediocre and 
negative result percentages, 
we arrive at the shocking fi
gures o f  74. 60% of exhibitors 
who were dissatisfied with 
the outcome of the fair.
Taking, then, into considera
tion the fact that the number 
of exhibitors in the jewelry 
sector came to 977, it may be 
deduced that roughly 728 ex
hibitors viewed their pres
ence in Basel in a negative or 
unsatisfactory light.
The absence of American 
buyers, the plunge in the

dollar and Arab countries 
whose interest in jewelry has 
fallen off sharply would un
doubtedly be valid excuses 
for the alarming drop in the 
number of visitors and, 
hence, sales, if it were not for 
the existence of other data 
which lead us to draw con
clusions of a totally different 
kind.
As a matter of fact, if we ana
lyze the data revealed by the 
same survey relative to the 
watch sector, we find a defi
nitely different situation. As 
regards 490 exhibitors of ti
mepieces, the survey came 
up with the following va
lues:
-  excellent results: 59%
-  results at the same level as 
last year: 34%
-  negative results: 7%.
Conclusions which seem to 
be rather good and which 
inevitably lead to questions 
deserving of an attempt to 
find answers.
In the first place, out of all 
the many fairs being put on, 
Basel is the only one which 
brings together such an im
posing number of manufac
turers of watches and clocks 
as well as business people in
volved in this commodity 
sector. It is here that buyers 
must focus their attention if 
they want to take advantage 
of getting a look at novelties 
which are up-to-date, diver
sified and complete.

UNA MANIFESTAZIONE 
DELL' EA. FIERA MILANO

MOSTRA
INTERNAZIONALE
GIOIELLERIA
OREFICERIA
ARGENTERIA MILANO:
OROLOGERIA 29 MARZO
GEMME 2 APRILE '84

Watchmakers -  nearly all of 
them -  offer their customers 
no alternatives, either here 
or anywhere else.
Secondly, the watchmaking 
sector mainly provides for 
participation on the part of 
Swiss, German, French and 
English. Basel not go along 
with the contemplation of 
many extra-European ele
ments. The policy pursued 
by this Fair, guided obvious
ly by the most powerful ex
ponents of Swiss watchmak
ing, is clear, precise and de
void of the slightest devia
tion, and the results are just 
as concrete.
W hat is happening in the je
welry sector, on the other 
hand, is quite the reverse. It 
may be that jewelry exhibi
tors do not have the same 
coercive, limiting forces at 
the Basel Fair as do more 
battle-hardened watchmak
ers.

Thus, there has been a dis
proportionate increase in ad
missions, and the doors have 
been flung wide also to ma
nufacturers from the emerg
ing nations who, due to a 
lack of traditional golds
miths, are aping European 
models -  Italian ones main
ly -  and exhibitors who by 
their presence contributed 
to making Basel “also” a je
welry fair are finding them
selves side by side with just- 
formed companies who 
operate in an aggressive, 
dreadful manner.
Copied models and prices 
which glaringly reveal obvi
ous dumping maneuvers: 
this is unfair competition
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which no one seems to be 
fighting and which thratenes 
to make mincemeat out of 
European manufacturers.
After all new exhibitors, in 
the name of diversification, 
do not always mean succes 
for a Fair, aside from an in
crease in its invoiced sales 
with regard to exhibitors.
The thrustworthiness of a 
Fair is determined by the 
overall results achieved by 
exhibitors in terms of sales, 
and boosting participation 
ends up by penalizing this 
basic component in the eva
luation o f  an exhibition.
Participating in what is right
ly considered the world’s 
most important Fair may 
give a participant prestige, 
but prestige by itself doesn’t 
pay.
A Fair’s interests should not 
be divorced from those of its 
exhibitors because, if the lat
ter should discover that they 
can no longer grow econo
mically, as well as in other 
ways, in a Fair setting, the 
day will not be far off when 
they decide to restrict their 
availability.
The glut in exhibitors is a 
reflection of the glut in sup
ply in a sector which is re
sponding -  it seems to us -  
to the impending crisis in an 
inadequate way that lacks 
the necessary aggressiveness 
and resolve. This is a fact.

However, the fair should

take this danger into account 
and establish a set number -  
a ceiling -  which, if propor
tionate to the number of vi
sitors, will keep the latter’s 
buying potential from being 
drained off in too many di
rections.
This is no Utopian dream. 
On the contrary, there are 
authoritative examples such 
as Mr. Roman of JA  in New 
York who stated publicly 
that “having too many ad
missons to a fair is equival
ent to the fair’s committing 
suicide”. Accepting new par
ticipants, especially if the 
firms applying can qualify, is 
undoubtedly vital to a fair 
which should be dynamic 
and forward-looking, thus

avoiding the danger of stag
nation or fossilization -  al
ways, however, “with re
spect to the interest of those 
firms who contributed to 
making the Fair great”.
Basel, New York and Vi
cenza -  these are the three 
most important internatio
nal events.
As regards Vicenza, of 
course, we are referring to 
the January exhibition, the 
only one that really counts.
The one in September has 
not yet been made official by 
the presence of a satisfactory 
number of visitors and the 
june exhibition is taken part 
in by exhibitors only as a du
ty for the sole purpose of 
holding onto their position 
in the more profitable one in 
January. W e don’t want to 
get the Fair Body of Vicenza 
mad at us, but anyone with 
any gumption at all can con
firm this statement.
Breathing new life into a use
less fair requires a lot more 
than a flock of affable journa
lists publishing vague, inac
curate news items which we 
hope -  for the sake of the 
Fair -  are only misunders
tood.

In the Giornale Nuovo of 
the 11th of June, at the end of 
an interview of Secretary 
Mariotti, the author of the 
article concluded that 400 
milliards Fire’s worth of bu
siness had been done at the 
Fair (he was given this infor
mation two days before the 
close?! ) and that dividing 
this amount by the number 
of exhibitors -  1000 -  
(which the catalogue states 
came to about 680) each firm 
must have done business to 
the tune of roughly 400 mil
lion Fire’s worth!
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ZA NEL 
REGNO DELLE GEMME Prestigiosa collaborazione dell'IGI per la 2ª settimana gemmologica valenzana.

Valenza centro internaziona
le della gemmologia? Non è 
una affermazione iperbolica 
o velleitaria per una città che 
vanta l’attuale invidiabile po
sizione nel campo dell’orefi
ceria e della gioielleria e ha 
dimostrato di possedere tut
te le carte in regola per dive
nirlo.
Il Comune, l’Associazione 
Orafa Valenzana e l’Istituto 
Gemmologico Italiano han
no già constatato, con la pri
ma settimana gemmologica 
dell’ottobre scorso, di aver 
lavorato su un terreno ferti
le: mostre, conferenze e di
battiti hanno suscitato con
sensi e discussioni, invo
gliando gli organizzatori a ri
petere l’esperienza. In que
sto mese infatti si stanno 
dando i ritocchi a quella che 
sarà la seconda settimana 
gemmologica valenzana, vo
luta ancora dall’Amministra
zione Comunale, dall’Asso
ciazione Orafa Valenzana e 
dall’Istituto Gemmologico 
Italiano.
“Abbiamo fatto un notevole 
sforzo -  dice Gianmaria 
Buccellati  presidente 
dell’IGI -  per incentrare su 
Valenza iniziative non solo 
di ampio respiro culturale, 
ma anche di profondo signi
ficato scientifico e di aggior
namento professionale.
È risaputo infatti che a fianco 
della seconda settimana gem
mologica l’IGI ha organizza
to a Valenza un corso com

pleto sul diamante, di quat
tro settimane, con la sponso
rizzazione della Cassa di Ri
sparmio di Alessandria.
La Seconda settimana gem
mologica valenzana si aprirà 
il 4 ottobre presso il Palazzo 
della Mostra del Gioiello Va
lenzano con l’esposizione 
“Gemme della Corona Fer
rea”. In una cassaforte d’epo
ca, entro un padiglione va
riopinto di sapore medieva
le, verrà mostrata la corona 
fatta ricostruire da Napoleo
ne identica all’originale af
fiancata dai risultati delle ana
lisi eseguite a cura dell’IGI.
La millenaria, gloriosa storia 
della Corona Ferrea sarà rico
struita attraverso i ritratti del
le più celebri personalità che 
cinsero la Corona, da Federi
co Barbarossa a Napoleone 
Bonaparte.
Presso il Centro Comunale 
di Cultura verrà contempo
raneamente aperta la mostra 
“Brasile: paradiso delle gem
me” che esporrà minerali e 
gemme di grande pregio 
estetico. Verrà inoltre pre
sentato il volume dello stes
so titolo scritto da Roger 
Sauer di Rio de Janeiro, tra
dotto e stampato a cura 
dell’IGI. L’Autore ha già 
preannunciato la propria 
presenza alla serata inaugura
le.

La Notizia

fatti & commenti 
dal mondo orafo

A metà settimana la mostra 
si trasferirà presso il palazzo 
della Mostra del Gioiello Va
lenzano ad affiancare quella 
sulla Corona Ferrea, in mo
do da permettere al pubblico 
di visitare entrambe.
Nella stessa sede domenica 
12 ottobre verrà tenuto il 
Decimo Convegno Nazio
nale di Gemmologia orga
nizzato dall'IGI, un appunta
mento ormai tradizionale 
per i cultori di questa disci
plina, che quest’anno trove
ranno per la prima volta a 
Valenza. Trattandosi della 
decima edizione, sono state 
invitate due personalità di ri
lievo: Vladimir Tatarintsev 
dell’Accademia delle Scienze 
dell’URSS e Kurt Nassau, 
dei Bell Laboratories, autore 
di importanti opere sui ma
teriali sintetici usati come 
gemme. Oltre a ciò sono pre
viste numerose altre relazio
ni su ricerche eseguite da stu
diosi italiani.

A lcune  de lle  gem m e che 
sa ranno  esposte a 
V a le n za  sia a g li 
o p e ra to ri spec ia lizza ti 
che a l g ra nd e  pubb lico . 
D uran te  Io svo lg im ento  
d e lla  M ostra  de l G io ie llo  
V a len zan o  sarà tenuto a 
V a len za  il decim o 
C onvegno N az iona le  IGI 
d i g e m m o lo g ia : un 
prezioso o m a g g io  a lla  
città tra  le p iù  fo rti 
consum atric i d i gem m e.
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SENZA SEGRETI Corso 

di fotografia per gemme e altre attività realizzate da esperti valenzani.
La serie di iniziative promos
se lo scorso anno dal Centro 
Comunale di Cultura di Va
lenza, in collaborazione con 
l'IGI (Istituto Gemmologi
co Italiano) hanno costituito 
la naturale premessa per la ri
presa di quest’anno.
Il Centro ha organizzato nel 
mese di maggio, per la durata 
complessiva di due settima
ne, una serie di manifestazio
ni gemmologiche tutte va- 
lenzane, tenute cioè da inse
gnanti ed analisti della nostra 
città.
Il ciclo di manifestazioni ha 
preso inizio con un origina
lissimo corso di fotografia: le 
fotografie delle gemme al 
microscopio.
Nella sede del Centro Co
munale di Cultura Gianfran
co Lenti, specializzato in ap
parecchiature per gemmolo
gi, ha allestito tutte le appa
recchiature necessarie per un 
corso di fotografia ed ha 
messo inoltre a disposizione 
13 microscopi corredati di 
tutto l’occorrente, 10 appa
recchi fotografici e oltre 400 
campioni gemmologici co
stituiti da gemme -  diaman
ti compresi -  particolarmen
te interessanti per la fotogra
fia.

Il corso, completamente gra
tuito, ha dovuto essere sud
diviso in due turni per soddi
sfare tutte le richieste di par
tecipazione.
La contemplazione delle 
gemme per fini non solo 
scientifici ma anche estetici 
ha suscitato meraviglia in chi 
non ha mai avuto la occasio
ne di osservare tanta bellezza 
con moderne apparecchiatu
re: un mondo abitualmente 
riservato ai soli gemmologi 
si è cosi dischiuso ai 25 parte
cipanti, che hanno potuto, 
grazie a Gianfranco Lenti, 
imparare ad usare i moderni 
e sofisticatissimi strumenti 
messi a disposizione, e le tec
niche necessarie per fissare 
per sempre in fotografia tan
ta magnificenza.

Al Teatro Sociale invece si è 
svolta la serata che potrem
mo definire dei ricordi, ma 
anche della legittimazione 
della nascita della gemmolo
gia a Valenza.

L’occasione è stata offerta dal 
Prof. Orsini, insegnante di 
gemmologia all’Istituto Sta
tale d’Arte, che ha ripercorso 
tutte le tappe della gemmo
logia a Valenza, dal momen
to in cui Speranza Cavenago 
Bignami, ricercatrice ed inse
gnante di fama internaziona
le, iniziò a tenere i corsi di in
segnamento presso l’Ist. Pro
fessionale e che successiva
mente, grazie al fondatore 
dell’Istituto Luigi Illario, po
tè dirigere il primo gabinetto

di analisi gemmologiche di 
Stato in Italia.
Insegnanti, collaboratori ed 
allievi della Prof. Cavenago 
hanno proseguito e prose
guono tutt’ora l’attività di 
ricerca al servizio della cate
goria e della sempre più qua
lificata professionalità degli 
orafi.

Con l’ausilio di 
microscopi, apposite 
macchine fotografiche e 
altre sofisticate 
attrezzature messe a 
disposizione 
dell’importatore di 
strumenti gemmologici 
Gianfranco Lenti, si sono 
svolti a Valenza corsi di 
fotografia di gemme. 
Nella foto: Gianfranco 
Lenti spiega ad un 
gruppo di allievi l’uso 
del microscopio.



La serata è stata partico
larmente commovente in 
quanto era presente la Prof. 
Speranza Cavenago, a lungo 
applaudita, che ha ricevuto 
una targa di riconoscimento 
per la sua trentennale attività 
svolta a Valenza da parte del 
Sig. Giancarlo Canepari Vice 
Presidente della AOV.
La professoressa Cavenago, 
sull’onda dei ricordi, ha con
fermato il gradissimo ruolo 
giocato dalla nostra Valenza 
in funzione della nascita del
la moderna scienza gemmo
logica, nonché lo spirito lun
gimirante ed imprenditoria
le dei suoi operatori orafi, 
rappresentati da uomini co
me il compianto Luigi Illa
rio, dinamico e infaticabile 
promotore ed organizzatore, 
cui si devono le più rilevanti 
realizzazioni degli orafi in 
questo dopoguerra.
Sempre sul filo dei ricordi, 
sono stati proiettati tre docu
mentari custoditi dalla AOV 
e girati negli anni 1959-1960.

Si tratta di veri e propri re
perti “storici” di una Valenza 
nel pieno del suo sviluppo 
economico. Il primo è una 
magnifica illustrazione di co
sa è la scienza gemmologica, 
tenuta con grande capacità di 
sintesi dalla stessa prof Ca
venago, nel suo gabinetto di 
gemmologia presso l’Istituto 
Statale d’Arte (allora deno
minato IP O . ): per quei 
tempi si trattava di una mate
ria completamente nuova

per moltissimi, e il docu
mentario costituì un impor
tante documento scientifìco- 
promozionale non solo per 
la scuola, ma anche per la cit
tà di Valenza e la Associazio
ne Orafa Valenzana.
Poi il ricordo si è fatto ancora 
più struggente. In due docu
mentari si vedeva la Casa 
dell’Orafo (così chiamava la 
Associazione Orafa Valenza
na che 25 anni fa aveva nel 
suo giardino un locale di ri
trovo ove si poteva prendere 
l’aperitivo all’ombra delle 
piante secolari e d’estate si te
nevano persino serate dan
zanti. Seduti ai tavolini, Luigi 
Illario ed i suoi più stretti 
collaboratori, dirigenti della 
Associazione con i visi rag
gianti e soddisfatti, illustrava
no con grande orgoglio le 
realizzazioni testé portate a 
compimento. Illario parla 
della Mostra Permanente, 
mentre scorrono le immagi
ni della Export Orafi, della 
Associazione Orafa, della 
Scuola per orafi. Parla di ma
no d’opera, di settore in 
espansione.

In un altro documentario, si 
vedono invece i “pendolari” 
che al mattino presto, a pie
di, si recano al lavoro prove
nienti dalla stazione ferrovia
ria: centinaia di orafi molti 
dei quali oggi sono titolari di 
fior di imprese artigiane, 
molte sorte nei luoghi di 
provenienza ma gravitanti su 
Valenza che è così via via di
ventata il centro di un picco
lo comprensorio orafo.
Paolo Staurino, orafo e con
sigliere della AOV, mostra il 
suo campionario, con alle 
spalle la possente cassaforte.
“I miei prodotti -  afferma -  
vanno dalle sessanta alle due- 
centomilalire. E dovevate ve
dere cosa c’era su quella scri
vania: bracciali, colliers, anel
li con brillanti, zaffiri, smeral
di e rubini. Ah, bei tempi 
passati!
Ancora orafi al lavoro nelle 
proprie aziende: molti non 
ci sono già più, ed è questo il 
senso di mestizia che abbia
mo provato nel vedere docu
menti che ci riempiono di 
orgoglio, specialmente oggi 
in cui prosegue più a rilento 
l’escalation del nostro setto
re, e malgrado l’intrapren
denza di nuove e moderne 
iniziative come la Mostra del 
Gioiello Valenzano, si respi
ra aria di crisi. (I “favolosi an
ni ’60” tuttavia non sono fini
ti solo per noi! ).

Nelle successive serate si è 
assistito invece a vere e pro
prie lezioni di gemmologia 
da parte degli insegnanti ed 
analisti valenzani.
Tutte le manifestazioni han
no visto una forte affluenza 
di pubblico e specialmente 
di giovani. Per primo, il Prof. 
Cumo, contitolare con il 
Prof. Leone di un noto gabi
netto d’analisi gemmologi
che e coautore di un moder
no trattato di gemmologia, 
ha molto realisticamente il
lustrato tutte le tecniche di 
trattamento e sofisticazione 
delle gemme, mettendo in 
evidenza l’essenziale ruolo 
del gemmologo per poter in
dividuare le caratteristiche 
delle gemme con certezza e 
garantire quindi il settore.
Occorre un continuo e co
stante lavoro di aggiorna
mento scientifico per mette
re a punto tutte le tecniche 
necessarie per identificare 
trattamenti e sofisticazioni 
più o meno leciti.
Abbiamo detto non a caso 
che il Prof. Cumo non ha 
avuto reticenze: la tecnica 
dello struzzo non è mai pa
gante, ed il settore deve po
ter operare con delle certez
ze, sia nei riguardi propri che 
nei riguardi del consumato
re.



Sulla stessa linea è stato il 
successivo dibattito, cui han
no partecipato alcuni rappre
sentanti della Federpietre e 
della CBJO.
Il Prof. Pio Visconti, giovane 
esperto analista di Valenza, 
insegnante all’Istituto Pro
fessionale Regione Piemon
te e titolare di un affermato 
gabinetto d’analisi gemmo
logiche, ha tenuto una rela
zione sui diversi criteri di cer
tificazione dei diamanti e del
le altre pietre preziose, met
tendo a confronto le diverse 
consuetudini e normative.
Il tema è stato di grande inte
resse per tutti gli operatori 
del settore, in quanto è es
senziale poter distinguere fra 
le varie definizioni e soprat
tutto saper distinguere i tipi 
di certificazione “affidabili”. 
Anche in questo caso è stato 
utile e costruttivo il dibattito 
animato dai rappresentanti 
della Federpietre Sig. Vaglio

Laurin, Sig. Cappellaro e Sig. 
Bianco.
Ultimo incontro-dibattito è 
stato con il Prof. Edmondo 
Leone, con il Prof. Cumo ti
tolare dell’omonimo gabi
netto di analisi, co-autore del 
moderno trattato di gemmo- 
logia, fondatore di corsi di 
insegnamento professiona
lizzanti “Gemval”.
Il tema era “Perle naturali e 
coltivate; trattamenti ed imi
tazioni”.
Perle vere o false? Naturali o 
coltivate? Sono naturali an
che le coltivate?
Su questi temi, peraltro ab
bastanza inconsueti per i va- 
lenzani, si è confrontato con 
grande esperienza, frutto di 
anni di ricerche e di insegna
mento, il Prof. Leone, dopo 
aver ben illustrato la genesi 
delle perle e le loro caratteri
stiche fisico-chimiche.
Al termine della trattazione

ha proiettato diapositive da 
lui stesso raccolte durante la 
sua esperienza d’analista, ed 
un film giapponese che mo
strava dettagliatamente le 
tecniche di coltivazione e di 
selezione delle perle.

Infine, la chiusura del ciclo di 
manifestazioni gemmologi- 
che, presente il coordinatore 
del Centro Comunale di 
Cultura Dott. Alberto Lenti, 
è stata “in bellezza”: non si 
può dire altrimenti delle stu
pefacenti diapositive, opera 
dei partecipanti al corso di 
fotografia delle gemme, che 
sono state proiettate e com
mentate da Gianfranco Lenti 
al Centro Comunale di Cul
tura.
È un po’ come se si fosse fo
tografato la Natura nel suo 
divenire, e un affascinante 
mondo di colori e forme, che 
nessun artista saprebbe nem
meno lontanamente ripro
durre, si è dischiuso allo 
sguardo dei presenti.
E questo, crediamo, al di là 
della pura ricerca scientifica, 
è il grande fascino di questa 
scienza, la gemmologia, di 
cui Valenza si gloria di ascri
vere i natali.
Il Coordinatore Dott. Lenti 
ha annunciato la ripresa delle 
settimane gemmologiche

nel prossimo autunno, in 
concomitanza con la Mostra 
del Gioiello. È in program
ma un convegno a livello na
zionale con l'IGI.

Franco Cantamessa

I professori Cumo e 
Leone dell’omonimo 
laboratorio 
gemmologico, il Prof. 
Pio Visconti, pure 
analista gemmologo e 
docente del Centro 
Professionale Regione 
Piemonte, il Prof. Orsini 
docente gemmologo 
all’ISA e il Dr. Alberto 
Lenti, direttore del 
Centro Comunale di 
Cultura e coordinatore 
delle varie attività 
hanno messo a 
disposizione la loro 
professionalità a favore 
di una serie di incontri 
didattici con gli orafi 
valenzani.
Non è stata dimenticata 
la Prof. Speranza 
Cavengo Bignami, alla 
cui scuola si è formata 
una generazione 
di gemmologi. A  titolo 
di affettuoso 
riconoscimento 
Giancarlo Canepari, 
Vice-Presidente A O V  
le ha consegnato una 
targa.



ST
R

A
TE

G
IE

 A
 C

O
N

FR
O

N
TO

RIBALTA PER PROTAGONISTI
Oro, platino e diamanti: ma
terie inscindibili dal concetto 
stesso di gioiello che, se
guendo una logica elementa
re, non avrebbero bisogno di 
azioni promozionali o pub
blicitarie per favorire il loro 
consumo.

Oro, platino e diamanti sono 
componenti integranti di un 
gioiello, perché dunque in
vestire capitali, spesso ingen
ti, per materie senza le quali 
un gioiello non potrebbe es
sere?

A questo interrogativo ci so
no numerose risposte ma 
per l’analisi che ci accingia
mo ad esporre ci accontentia
mo di quella più ovvia ed ele
mentare.
Il gioiello in quanto prodot
to destinato a consumi non 
essenziali deve essere “porta
to” verso il destinatario finale 
con strategie promozionali e 
pubblicitarie cosi come qual
siasi altro prodotto. E poiché 
-  per dirla in termini molto 
semplificati -  qualsiasi azio
ne promozionale e pubblici
taria prevede costi quasi sem
pre insostenibili da singole 
Aziende, ecco che apposite 
Organizzazioni per lo più 
create dagli stessi produttori 
o trust di materie prime, in
tervengono a coprire un 
“gap” che sarebbe drammati
camente negativo per tutta la 
categoria orafa.
Senza certe campagne par
zialmente o in toto sovven
zionate da questi Organismi

la gioielleria non potrebbe 
neppure comunicare con il 
consumatore e l’apporto di 
questi è quindi determinante 
nel grande silenzio del mon
do orafo.

Questo è un concetto ormai 
universalmente acquisito. 
Interessante, invece, è l’anali
si degli obiettivi postisi da 
ognuno di questi organismi 
e delle diverse strategie, delle 
tecniche adottate per perse
guirli.

Fabbricanti, commercianti e 
dettaglianti sono oggetto di 
inviti ad utilizzare questo o 
quel programma studiato dai 
tecnici della comunicazione, 
a fruire di operazioni promo
zionali spesso standardizzate 
con qualche variabile flessi
bile ad esigenze personalizza
te ma che sempre necessaria
mente devono manifestare la 
matrice, il cappello, sotto il 
quale sono nate.

"Il ritorno di un mito". 
Caratterizzata da 
agganci culturali con il 
recente passato, la 
cam pagna pubblicitaria 
del platino si sta 
sviluppando intorno al 
concetto della preziosità 
anche come valore 
intrinseco di un gioiello 
in platino ed al fascino 
esercitato da questo 
m etallo sui giovani, i 
consumatori di domani 
ai cui orientamenti in 
fatto di gusto è riservata 
particolare attenzione.

fatti & commenti 
dal mondo orafo

Forse ai nostri lettori non di
spiacerà questa specie di con
fronto sia pure fatto in termi
ni molti superficiali di quan
to gli organismi preposti alla 
promozione di platino, oro e 
diamanti stanno proponen
do a favore dei consumi.
Tutto questo però, teniamo 
a sottolinearlo, riguarda e- 
sclusivamente il mercato 
italiano.

PLATINO

Le azioni promozionali e 
pubblicitarie del platino so
no di storia molto recente. È

infatti soltanto da un paio di 
anni che la Rustenburg ha af
fidato a lla J. W . Thompson 
Italia il compito di studiare le 
possibilità di sviluppo di 
questo metallo e di spinger
ne i consumi. Forti di espe
rienze fortemente positive 
concretizzate in Germania e 
in Giappone, la J W .  
Thompson ha cominciato 
con ricerche presso il consu
matore per individuare gli 
atout da questi riconosciuti 
al metallo in oggetto per po
ter poi pianificare sulla scorta 
dei dati raccolti una strategia 
di penetrazione.



Il platino piace ai giovani -  è 
emerso. Gode di ottima fa
ma grazie anche a oggetti di 
un passato non lontano lega
to a gioielli di nonne e zie, lu
minosamente preziosi e tra
mandati come eredità di fa
miglia. Il periodo art decó, 
soprattutto, ci ha lasciato og
getti in platino, spille e brac
ciali che ancora oggi sono 
spesso protagonisti di aste fa
mose e ricercati per il loro 
contenuto artistico. E su 
questi presupposti che prin
cipalmente la J W .  Thomp
son si muove per il suo rilan
cio in Italia: preziosità di 
contenuto (nella lega usata 
c’é il 95% di metallo puro 
contro il 75% di oro fino usa
to nella sua più alta lega usata 
in gioielleria); unicità, pre
ziosità del design, anche se il 
platino è oggi proposto in 
oggetti dalle linee spesso dia
metralmente opposte ai loro 
illustri esempi poc’anzi citati.

Concorsi, interventi promo
zionali e pubblicitari oltre 
che appoggi di carattere tec
nico e didattico per il suo uti
lizzo, sono le strade che han
no caratterizzato il “ritorno 
di un mito”.

DIAMANTI
Il discorso sarebbe lunghissi
mo e per molti versi scottan
te: basti ricordare come per 
un certo periodo al diamante 
è stato attribuito quasi esclu
sivamente valore di investi
mento per comprendere cer
ti effetti negativi che ancora 
oggi sono legati a questo 
splendido prodotto della na
tura.

A parte i concorsi internazio
nali, assurti ormai a impor
tantissimi appuntamenti con 
la creatività di tutto il mon
do, la De Beers, sempre per il 
tramite della J W .  Thomp
son che insieme al platino 
amministra anche il budget 
di questa Organizzazione, si 
muove anche a livelli meno 
impegnativi nel tentativo di 
interessare, legandoli, diffe
renti comparti del settore 
orafo. E alla sua seconda edi
zione, ad esempio, l’abbina
mento del mondo della pro
duzione con quello della 
scuola: tentativo certamente 
nobile di qualificare le scuole 
professionali italiane attra
verso i loro migliori allievi e 
soprattutto molto generoso 
da parte dei produttori che 
hanno accettato di sostenere 
questa iniziativa trasforman
do dei disegni in gioielli.

“Simple is beautiful” è il tito
lo di questo abbinamento 
che senz’altro ammiriamo 
per gli intenti ma che sul pia
no pratico non offre -  così ci 
sembra -  quel fattivo contri

buto sul quale la De Beers 
sembra voler puntare.

I disegni -  lasciamo che sia
no i lettori a giudicarli -  non 
ci sembrano così originali nè 
facilmente realizzabili e l’in
tervento tecnico dei produt
tori-realizzatori dovrà essere 
alquanto robusto.

A nostro avviso andrebbe 
sviluppata -  la dove c’è -  la 
creatività e non solo l’abilità

nel disegno. Con i mezzi di 
cui dispone la De Beers po
trebbe operare poderosi in
terventi per fare di molte 
scuole professionali dove si 
insegna a disegnare dei centri 
formativi di stilisti veramen
te al passo coi tempi, ponen
do gli allievi più dotati a con
tatto non con il mondo orafo 
(fase semmai conclusiva del
l’insegnamento) ma con 
realtà di vita con culture e ci
viltà diverse con cui confron
tarsi e dal cui interscambio 
far fluire linfa nuova verso il 
settore.

"Simple is beautiful". 
Disegni di allievi 
selezionati tra le scuole 
orafe italiane, proposti a 
produttori per la loro 
esecuzione. Numerosi i 
valenzani che hanno 
aderito a ll’iniziativa  
promossa dalla  De 
Beers.
Nelle foto i disegni di 
Sabrina Bollito (Torino), 
di Guido Persico 
(Milano) e di M arco  
A gazia  (Venezia) scelti 
da Alfieri St. John e 
Ferraris & C.



ORO
Tra le operazioni più centra
te, a nostro parere, va collo
cata l’operazione “Gold is 
Fashion”, l’ormai collaudata 
iniziativa dell’Intergold.
Promuovere il consumo 
dell’oro è impossibile -  de
vono essersi detto qualche 
anno fa i big dell’Intergold -  
se non si propongono ogget
ti nuovi, desiderabili, in sin
tonia con il gusto di oggi.
E poiché il settore sembrava 
ancorato a forme tradizionali 
e ripetitive di cui le vetrine 
ormai rigurgitavano, l’inter
vento Intergold è stato estre
mamente pratico ed incisivo.
Che cosa vuole la donna di 
oggi, quella che segue la mo
da, che ha cura del proprio 
aspetto, che lavora, che di
spone di denaro proprio e 
può quindi acquistare ciò 
che le piace anziché attende
re che il padre o il marito 
scelgano per lei?
Un essenziale e preliminare 
studio comportamentale af
fidato ad un organismo spe
cializzato, la previsione di 
possibili evoluzioni legate al 
divenire del costume, ed ec
co pronte una serie di propo
ste offerte al fabbricante per
ché -  non potendo eseguire 
a proprie spese la stessa ricer
ca — potesse beneficiare di 
questo indispensabile studio 
fatto da altri.

GOLD fashion trends 
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Molte resistenze all’inizio, 
cadute via via che i nuovi og
getti entravano nelle vetrine 
e ne uscivano acquistati da 
consumatrici che finalmente 
trovavano gioielli adatti alla 
loro personalità.
Una dissertazione sulle pre
ferenze del consumatore, il 
suo atteggiamento verso il 
gioiello e la disponibilità del 
dettagliante che teme di 
muoversi verso posizioni in
solite sarebbe a questo pun
to indispensabile per chiarire 
ed approfondire certi concet
ti -  o preconcetti -  che con
tribuiscono a frenare certi 
consumi: ne riparleremo in 
un prossimo numero.

Quanto è certamente vero è 
che il contributo Intergold è 
stato notevole per svecchiare 
certe mentalità e creare una 
moda del gioiello assoluta- 
mente autonoma, svincolata 
cioè da quella dell’abbiglia
mento alla quale tradizional
mente si cerca erroneamente 
di collegarla, ma inserita nel
la “moda” intesa nella sua più 
ampia accezione di costume.
Comunque -  per conclude
re -  viste da un’ottica setto
riale forse nessuna delle stra
de seguite pubblicitariamen
te dalle materie prime rap
presenta l’optimum: sono 
sempre necessariamente di
scorsi di parte che lasciano 
scoperto il grande problema, 
quello di toccare il consuma
tore in modo totale e con 
un’immagine unitaria a favo
re di tutta la categoria e indi- 
pendente dai materiali usati.
Tre grandi potenze riunite e 
l’appoggio di fabbricanti e 
dettaglianti di ampie e mo
derne vedute potrebbero ca-

Nel corso di 
affo llatissim e riunioni 
programmate a Vicenza 
e a Valenza, l’Intergold 
ha presentato ai 
produttori di gioielleria  
le tendenze elaborate 
per il 1987. Per avere 
una copia del quaderno 
è sufficiente rivo lgersi 
direttamente 
all’Intergold o 
all’Associazione O rafa  
Valenzano.

povolgere l’attuale situazio
ne.
I tempi sono maturi per que
sta diversa e più globale vi
sione del problema: riparle
remo anche di questo.

Gold, platinum and dia
monds -  materials which 
are inseparable from the very 
concept of a jewel and 
which, if considered from 
the standpoint of elementary 
logic, have no need of pro
motional or advertising cam
paigns to boost their con
sumption.
If gold, platinum and dia
monds are integral compo
nents of jewelry, why then 
sink enormous sums of capi
tal into materials without 
which a jewel could never 
come into being?
There are many replies to 
this question but, for the 
sake of the analysis which we 
are about to set forth, we 
shall make do with the most 
obvious, rudimentary one. 
Since the jewel is a non-es
sential consumer product, it 
must be brought to the at
tention of the end consumer 
through promotional and 
advertising strategies just 
like any other product.
And since -  to put it in 
highly simplified terms -  
the undertaking of any pro
motional and advertising ef
fort entails costs that almost 
never can be handled by the 
individual firm, organiza-

INTERNATIONAL GOLD CORPORATION



Oro barocco: esempio di 
utilizzo delle idee- 
tendenze di Intergold 
proposte per il 1986. 
li disegno suggerito e la 
realizzazione, in oro e 
smalti, di G. Riva lta.

tions created mainly by pro
ducers or trusts of raw mate
rials come into the picture to 
span a gap that would other
wise be tragic for the entire 
goldsmiths’ category. W i
thout the help of certain 
campaigns which are either 
partially or totally subsidized 
by these bodies, jewelry 
could not even communic
ate with the consumer. 
Hence their contribution -

their voice -  is vital in the 
silent wilderness of the 
goldsmith’s world.
This is a concept which has 
by now been universally ac
quired, but interesting, in 
any case, is an analysis of the 
objectives set for itself by 
each of these Organizations 
and of the different strategies 
and techniques used for pur
suing them.
Manufacturers, dealers and 
retailers are invited to make 
use of this or that program 
thrashed out by media tech

nicians as well as promoti
onal operations which are 
often standardized, with a 
few flexible variables in line 
with personalizing needs, 
but which must of necessity 
show the matrix, the star un
der which they were born.
Our readers may not be ini
mical to this species of analy
sis, even though couched in 
highly superficial terms, of 
what organizations, put in 
charge of the promotion of 
platinum, gold and dia
monds, are offering in the 
way of upping consump
tion.
All this, however, we hasten 
to emphasize, has to do exc
lusively with the Italian mar
ket.

PLATINUM
Actions taken to promote 
and advertise platinum do 
not date back beyond the 
recent past. In fact it has only 
been for the past couple of 
years that Rustenbug has en
trusted J W . Thompson Ita
lia with the job of research
ing the possibilities of deve
loping this metal and push
ing its consumption.

Armed with extremely posi
tive experience, on which 
they had cut their teeth in 
Germany and Japan, J W . 
Thompson started out in Ita
ly with consumer research 
aimed at ferreting out the at
titudes of the Italian buyer 
toward the metal to be able, 
subsequently, to draw on 
the data gathered in map
ping out a strategy of pene
tration.
Do young people like plati
num? It turns out that there 
is a wealth of possibilities for 
their being interested in it 
thanks to objects from a not 
too distant past, linked to je
wels belonging to grand
mothers or aunts, lustrously 
precious and handed down 
as family heirlooms.
The Art Deco period, in par
ticular, has left us objects 
made of platinum -  pins 
and bracelets which even to
day are often protagonists at 
famous auctions and sought- 
after for their artistic con
tent. These are the supposi
tions which are motivating 
J W . Thompson in its re
launching of platinum in Ita
ly: preciousness of content 
(in the alloy used there is 
present 95% of pure metal as 
compared with 75% refined 
gold used in the highest gold 
alloy employed in jewelry); 
uniquesness and richness of 
design, even though plati
num today is offered in ob
jects for lines which are dia
metrically opposed to the



prestigious examples cited 
previously.
Competitions, promotional 
and advertising events in ad
dition to assistance of a tech
nical and educational charac
ter with regard to platinum 
are the routes the metal has 
taken in effecting the trium
phal “return of a legend”.

DIAMONDS
Any commentary on these 
gems would be interminable 
and fraught with pressing 
problems. It will suffice to 
recall that for a certain period 
of time the diamond was 
looked upon almost exclusi
vely as a good investment in 
order to understand certain 
negative effects which are 
still linked to this splendid 
product of nature.
Aside from international 
competitions, which have ri
sen to the stature of all-im
portant events involving the 
creative talents of the entire 
world, De Beers, through 
the offices of J W . Thomp
son which, in addition to 
platinum, manages the bud
get of this Organization, is 
active at less committed le-

vels in an attempt to involve, 
by allying them with one 
another, different divisions 
of the goldsmiths’ sector. In 
its second season, for 
example, there is an alliance 
of the world of production 
with that of the school -  cer
tainly noble endeavour 
aimed at qualifying Italian 
professional schools
through the medium of their 
best pupils. It was also very 
generous of the manufactur
ers who agreed to back this 
effort by transforming de
signs into jewels.
“Simple is beautiful” is the 
title of this alliance, which of 
course is respected by all of 
us for its admirable inten
tions but which fails to offer 
from a practical standpoint
-  it seems to us -  that 
energic contribution that De 
Beers seems to want to set its 
sights on.

The designs -  we shall leave 
it up to our readers to pass 
judgement on them -  ap
pear to us to be neither pro
fessional nor easy to carry 
out, requiring massive 
amounts of technical assis
tance on the part manufactu
rers-executants.

What should be developed, 
in our opinion, is creativity
-  where it exists -  and not 
skill in designing. With the 
considerable means at its di
sposal, De Beers could step 
in, in a really effective way, to 
turn many of the professi

onal schools where design
ing is taught into training 
centers for stylists that are in 
tune with the times, putting 
the most gifted students in 
touch, not with the gold
working world (which 
should be the conclusive 
phase of the teaching proc
ess), but with life’s realities 
in the form of different cul
tures and civilizations 
through whose exchange 
and comparison new life
blood could be pumped into 
the sector.

GOLD
In our view, “Gold is Fa
shion”, Intergold’s tested 
and tried endeavour, should 
be considered one of the 
most successful operations 
of its kind. Promoting the 
consumption of gold is an 
impossible enterprise -  
VIPs at Intergold must have 
said some years ago -  unless 
new, desirable objects are

offered in keeping with to
day’s tastes. And, since the 
sector appeared to be an
chored to traditional, repeti
tive forms with which shop 
windows are bursting at the 
seams, the action taken by 
Intergold turned out to be 
extremely practical and tren
chant.
W hat is today’s woman 
looking for -  she who keeps 
up with fashion, spends a lot 
of time on her appearance, 
works, has her own money 
and therefore can buy what 
she likes without waiting for 
her father or husband to 
pick it out for her?
Basic, preliminary, beha
vioural research, assigned to 
an organization specializing 
in such studies, pointing out 
possible evolutions linked 
to the development of wear
ing apparel, subsequent to 
which we would have a se
ries of suggestions to offer 
the manufacturer, so that -  
being unable to carry out the 
same research at his own ex
pense -  he could reap the 
benefits of this indispen
sable study made by others.
There was a thick wall of re
sistance at the outset, which 
crumbled little by little, as 
the new lines got into shop 
windows and were snapped 
up by consumers who had fi
nally found jewels to go with 
their personalities.
A dissertation on die likes 
and dislikes of consumers,



their attitudes toward the je
wel and the willingness o f 
the retailer to shed his fear o f 
navigating in uncharted wa
ters would be in order at this 
point to explore in depth 
and clear up certain concepts
-  or preconceived notions
-  which contribute so heav
ily to slamming the brakes 
on consumption. W e’ll be 
coming back to this in a fu
ture issue.

What we do know for sure 
is that Intergold’s contribu

tion was nothing less than 
formidable in that it succeed
ed in scraping the barnacles 
off stagnant points o f view 
and creating jewelry fashions 
which are absolutely auto
nomous -  free, that is, o f 
clothing fashions to which 
they have traditionally and 
erroneously been tied to be 
inserted into a fashion world 
interpreted in a much broad
er ambiance o f the signific
ance o f attire.

A l All events — in conclu
sion -  seen from the secto
rial standpoint, perhaps 
none o f the routes taken ad- 
vertisementwise by raw ma
terials is the ideal one. The 
big -  the essential -  prob
lem hasn’t even been 
touched -  that o f hitting the 
consumer with a total, uni
fied image. The union of 
three great powers, backed 
by the support o f manufac
turers and retailers with a wi- 
deranging, modern outlook 
could turn the tables in the 
present situation to the be
nefit o f the entire category.

The time is ripe for a radical
ly different, more sweepin- 
gly comprehensive view of 
the situation, and we’ll be 
talking about this, too, in the 
future.

5 "Gold is fashion".
Le anticipazioni Intergold 
per la moda 1986 erano 
sviluppate su tre temi: 
oro barocco, oro 
modernista, oro 
simbolista.
Molti gioiellieri hanno 
utilizzato le tendenze 
indicate da Intergold 
esprimendo la propria 
creatività con 
personalissime 
interpretazioni dei temi - 
base, come mostrano gli 
esempi, riprodotti a 
titolo illustrativo in 
queste pagine e nelle 
precedenti.
Oro simbolista: idee del 
quaderno 1986 (2) e 
realizzazione di 
Vendorafa (1).
Oro modernista: 
suggerimenti Intergold 
(4-5) ed elaborazione di 
Pierangelo Panelli (7), i 
gioielli di Rossana (3), 
Balestra (6).

Rosanna Comi



CRONACA VALENZANAUn avvenimento del tutto 
inconsueto, denso di enor
me significato sociale e spor
tivo, oltre che caratterizzato 
da particolare affetto filiale 
nei confronti del Santo Pa
dre, è stato registrato con la 
realizzazione del “raid” cicli
stico Valenza-Roma-Città 
del Vaticano, da parte di un 
gruppetto di ciclisti veterani 
del Pedale Club, Valenza.

L’impresa per un totale di 
630 km., che nel contesto di 
un effervescente e turbinoso 
mondo dominato dal rombo 
dei motori assume un valore 
simbolico-sportivo, è stata 
portata a termine con la col
laborazione dell’Associazio
ne Orafa Valenzana.

Inutile sottolineare il signifi
cato dell’impresa, fermamen
te voluta e realizzata da uo
mini esclusivamente armati

di volontà e di grande amore 
sportivo al servizio di una si
cura e solida fede.

N el corso di una speciale 
udienza in piazza S. Pietro, il 
Santo Padre ha voluto cono
scere personalmente tutti i 
componenti della spedizio
ne per i quali ha avuto parole 
di compiacimento e di inco
raggiamento, ricordando a 
tutti che la pratica sportiva ri
marrà pur sempre la prima 
insostituibile componente 
atta a temprare e fortificare lo 
spirito umano.

È deceduto all’età di 65 anni 
Karl Bühl, a causa di una gra
ve e purtroppo incurabile 
malattia.
Di lui vogliamo ricordare la 
sempre viva e costante pre
senza durante tutta la evolu
zione di Valenza orafa.

Vogliamo infatti rammenta
re che la sua presenza nella 
nostra città, sia come cliente 
che come partecipante alle 
varie manifestazioni valenza
ne, risale al 1959, quando l’al
lora Presidente della Repub
blica G. Gronchi venne tra 
di noi per inaugurare quel 
grande e, come pareva allora, 
ambizioso progetto che è la 
Mostra Permanente.

Fu tra i primi ad utilizzare 
questo servizio all’esporta
zione ed a vederne l'utilità in 
un periodo in cui, salvo po
chi e sparuti casi, la realtà va
lenzana si muoveva ancora in 
uno stadio prettamente na
zionale od iniziava a mostra
re timidamente le proprie 
potenzialità e la propria pro
duzione all’estero.

A lui, che fu uno dei primi a 
visitare la nostra città ed a far 
conoscere la sua realtà oltre
confine, vogliamo tributare 
il sia pur esiguo omaggio di 
queste poche righe, per far 
tornare alla mente di tutti 
una persona nota a tutti e dai 
molti ricordata con simpatia 
e profonda stima.

La Notizia

fatti & commenti 
dal mondo orafo

Karl Bühl, fedele 
visitatore di Valenza e 
di tutte le manifestazioni 
da essa realizzate è 
deceduto recentemente 
stroncato da un male 
incurabile.



PARIGI CAMBIANovità sostanziali sono pro
messe dagli organizzatori di 
Bijorhca a partire dal 1987.

Cambiamento di date, in
nanzitutto, che consente agli 
operatori internazionali una 
più agevole pianificazione 
dei loro spostamenti in Eu
ropa.
Il panorama dei primi mesi 
del 1987 si presenta con que
sti ritmi:

15/1 - 22/1 Vicenza - Mostra 
dell’oreficeria.
23/1 - 27/1 Milano - Chibicar. 
30/1 - 3/2 Parigi - Bijorhca. 
1/2 - 5/2 Birmingham.
6/2 - 10/2 Monaco - Inhor- 
genta.
6/2 - 9/2 Milano - Macef. 
13/2 - 16/2 Firenze - Gift 
Mart.
21/2 - 25/2 Francoforte.
1/3 - 5/3 Bruxelles.
Bijorhca si propone dunque 
tra Birmingham e Milano 
Macef, manifestazioni che 
prevalenze a parte hanno in 
comune parecchie voci mer
ceologiche tra le quali bigiot
teria, articoli  per la tavola e 
da regalo, gioielleria.

Il secondo cambiamento ri
guarda la sede che vedrà il 
suo svolgimento: il parco 

internazionale Paris Nord anzi
ché la consueta area a Portes 
de Versailles.

Una superficie supplementa
re di 15. 000 mq. porterà a 
complessivi 47. 000 mq. il to
tale dello spazio destinato a 
questa manifestazione e ne 
modificherà probabilmente 
anche l’impostazione.

Svincolata da costrizioni di 
disponibilità che ne limitava
no l’espansione, il nuovo Bi
jorhca potrà infatti soddisfa
re le numerose richieste di 
ammissione da anni in lista 
d ’attesa. Cadrà la pregiudizia
le che favoriva il prodotto 
francese allargando possibili
tà espositive a produttori 
d’oltre frontiera sino ad oggi 
non considerati -  ci tiene a 
precisare l’Ente Organizzato
re del Salone -  solo ed esclu
sivamente per questioni di 
spazio.

Del resto -  ha ammesso Mr. 
Roger Lenain Presidente del 
Bijorhca nel corso di una 
conferenza stampa tenuta a 
Milano nel maggio scorso -  
per avere visitatori esteri è in
dispensabile che l’offerta 
esposta contempli non solo 
una gamma molto diversifi
cata merceologicamente ma 
anche internazionalità di 
provenienza.
Per incrementare sia le visite 
da parte di compratori che le 
adesioni di nuovi espositori 
il Bijorhca si sta muovendo 
con interventi promozionali 
e pubblicitari di rilevante pe
so.
Primo obiettivo è quello di 
convincere gli abituali espo
sitori di settembre a raddop
piare la loro presenza confer
mando la partecipazione di 
gennaio.
Al Salone parigino vige in
fatti una molto democratica 
libertà di scelta che consente 
di presenziare anche a una 
sola edizione: c’è un diritto 
di prelazione sulle presenza, 
anche se non sulla posizione 
per ovvie difficoltà organiz
zative.

Il Bijorhca -  va sottolineato 
-  non è organizzato da un 
Ente fieristico nel senso tra
dizionale ma da un Organi
smo costituito da Produttori 
francesi che si sono dati un 
regolamento e ferree disposi
zioni che vincolano le am
missioni.

Ad esempio, vengono privi
legiati -  nell’ordine -  il fab
bricante, poi il rappresentan
te, fermo restando il concet
to che lo stand rimane a chi 
ha inoltrato domanda di am
missione.
In attesa di un Bijorhca di 
gennaio rinnovato per espo
sitori e luogo di svolgimen
to, il prossimo appuntamen
to sarà ancora Portes de Ver
sailles dal 6 al 10 settembre: 
un’occcasione per rendersi 
conto personalmente delle 
possibilità offerte dal Salone.
Per ogni ulteriore informa
zione gli interessati possono 
rivolgersi a Milano a Promo- 
salons, Viale Teodorico 19.

Mr. Roger Lénain, 
Presidente del Bijorhca.
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UN MESSAGGIO DI LUCE

Iniziamo in questo numero la presentazione di 
orafi e artisti contemporanei che si dedicano a 
una ricerca stilistica nel settore della gioielleria 
con una valida azione innovatrice creando “oggetti 
d’arte” formalmente aderenti al momento 
culturale in cui viviamo. Impropriamente definiti 
designer, forse perché la stilizzazione delle linee, 
la valorizzazione dei materiali nel contesto 
compositivo e soprattutto il ripudio del 
decorativismo ci riporta al binomio funzionalità ed 
estetica proprio dell’industrial design, i creatori o 
megli gli stilisti che ci proponiamo di presentare 
esprimono nell’oggetto con un nuovo linguaggio 
figurativo l’evoluzione dei valori spirituali ed 
estetici del nostro tempo. Attenta al rivoluzionario 
cammino delle arti figurative, dal futurismo, ai 
cubismo, all’astrattismo, fino alla nuova 
avanguardia, alla pop-art e al post-moderno, 
anche l’arte orafa trova, grazie a personalità con 
un forte impegno creativo, forme pure ed 
essenziali belle, suggestive in magica sintonia con 
la sensibilità dell’uomo contemporaneo. È di 
questi creatori che vogliamo parlarvi.

In this number we are starting a series on 
contemporary goldsmiths and artists who devote 
themselves to stylistic research in the jewellery 
sector and breathe new life into it by creating 
“objets d’art” which formally belong to the modern 
cultural background. Improperly called designers, 
perhaps because the stylization of the lines, the 
exploitation of materials in the compositive context 
and particularly the repudiation of a decorative 
approach, lead us back to the dual concept of 
function and aesthetics which belongs to industrial 
design, the creators, or rather the stylists which we 
intend to present, express the evolution of the 
spiritual and aesthetic values of our times, in the 
object, through a new figurative language. Aware of 
the revolutionary path of figurative art from Futurim, 
to Cubism, to Abstractionism, to the new avant- 
garde, to Pop Art and to Post-modern, the art of 
jewellery, thanks to characters with a strong 
creative commitment, has found today, beautiful, 
suggestive, pure and essential forms, in magical 
harmony with the sensitivity of modern man.
And these are the creators that we want to tell 
you about.

Per iniziare ovviamente un 
valenzano: Paolo Spalla è na
to e opera a Valenza con un 
piccolo gruppo di collabora
tori di cui la punta di dia
mante è Francesca Bellingeri 
preziosa organizzatrice, am- 
ministratrice, sensibile consi
gliera, una équipe che gli ha 
permesso di esprimere il me
glio di se stesso. Alle sue 
spalle non una tradizione fa
miliare orafa ma contadina e 
di questa cultura contadina, 
così ricca di valori umani, 
così aderente all’ambiente, 
alla natura, così sensibile alla 
materia che è insieme fatica e 
vita -  Paolo Spalla ha con
servato il segno nell’impatto 
creativo sempre determinato 
dal “sentire” pietra, oro, ve
tro nella loro essenza prima
ria. Vocazione?

N o, privilegio di essere nato 
a Valenza, amore per il lavo
ro -  dice Spalla -  che si defi
nisce “un orafo con l’hobby 
di fare l’orafo”.

La Notizia

fatti & commenti 
dal mondo orafo

Ancora oggi, non si limita al 
disegno ma fa i prototipi 
“perché è dal contatto con la 
materia calda o fredda, opaca 
o lucida, ruvida o liscia, che 
nasce la forma”. Molti dei 
suoi gioielli hanno come 
centro pietre, anzi più pro
priamente selci, sassi porosi 
o lisci che egli stesso ricerca 
scegliendo quelli in cui “sen
te” luce, energia.

La pietra è per Spalla la mate
ria più buona, integra e viva, 
natura incontaminata. E an
che le sue creazioni sono vi
ve e limpide come le amate 
acque del Po.

La sua formazione? L’I. P. O. 
di Valenza poi il lavoro nei 
laboratori dei grandi maestri 
d’arte della gioielleria valen
zana.
Nel ’69 con altri soci dà vita a 
un’Azienda dove sperimenta 
tanti materiali: plastica, 
cuoio, legno, avorio, tartaru
ga, tentando di sviluppare 
un discorso aderente alla 
nuova realtà sociale. Per sod
disfare un mercato in svilup
po sembra necessario ricor
rere a materiali poveri men
tre egli sente l’esigenza di 
creare un oggetto attuale e 
duraturo insieme. La ricerca 
tecnica e l’approfondimento 
interiore si sviluppano in pa
rallelo.
Perché -  si chiede Spalla -  
in un momento in cui lo sti
lismo del settore abbiglia
mento fa rivoluzionarie pro
poste d’avanguardia l’orefi-



ceria rielabora vecchi temi ri
facendosi al primo novecen
to, al liberty, all’art-decò o 
addirittura al monile archeo
logico? Sentivo che creando 
qualcosa che mi appagasse, 
che esprimesse la mia visione 
della vita, avrei potuto inter
pretare anche le esigenze del 
pubblico educandolo a privi
legiare la forma sul contenu
to, o meglio a sentirne l’in- 
scindibile rapporto”.
La produzione di questo sti
lista è in continua evoluzio
ne: dalla scultura in bronzo a 
cera persa, a un discorso 
d’immagine che corrisponde 
a un momento di vivo inte
resse ecologico e al desiderio 
di recuperare una cultura ge-

Paolo Sp a lla  un 
afferm ato stilis ta  che 
da una particolare  
sensib ilità  della m ateria  
ha tra tto  isp ira zio ne  
per la ricerca di nuove  
fo rm e espressive.

nuina in cui l’uomo si senta 
pienamente integrato nella 
natura.
In seguito, dopo il ’75, una 
svolta interiore, l’accettazio
ne della condizione umana 
anche nei suoi aspetti più an
gosciosi e drammatici e la ri
velazione che solo nell’amo
re in tutte le sua manifesta
zioni fisiche e spirituali, nel
l’amore fonte della vita stes
sa, è possibile trovare gioia e 
appagamento.
E il momento in cui Spalla 
incomincia a produrre forme 
nitide ed essenziali in tensio
ne, forme in movimento che 
sembrano ricercarsi e unirsi 
in un’armonia che nasce dal
la semplicità delle linee e dal
la integrità dei materiali.
Pietre a cui l’oro fa da corni
ce, la perfetta geometria del 
triangolo conclusa da un dia
mante, cerchi e sfere di cri
stallo di limpido simboli
smo. Oggetti d’arte che sem
brano contenere una valenza 
benefica, trasmettere seren
i t à ,  come lo sguardo di 
Spalla un uomo vero, forte e 
umile che si realizza nel lavo
ro.
Come accoglie il mercato la 
sua produzione? I riconosci
menti non sono certamente 
mancati, chiamato ad espor
re in moltissime manifesta
zioni nazionali e internazio
nali ha raccolto premi, con
sensi e successo di pubblico 
gratificanti. Tuttavia non è

facile individuare i punti di 
vendita idonei per questo ti
po di produzione, sarebbero 
necessari altri canali al di fuo
ri della gioielleria, Gallerie 
d’arte forse, anche se l’educa
zione del pubblico a queste 
nuove espressioni dell’orna- 
mento corre rapida, e au
menta sempre più il numero 
delle persone che solo in 
queste creazioni trova una 
corrispondenza con la pro
pria sensibilità.
Oggetti d’arte di oggi proiet
tati nel futuro a cui Paolo 
Spalla sembra aver affidato 
un ottimistico messaggio lu
minoso e sereno.

A MESSAGE OF LIGHT

Obviously a native of Va
lenza to start with: Paolo 
Spalla was born in Valenza 
and works there with a small 
group of collaborators 
whose cutting edge is Fran
cesca Bellingeri, valuable or
ganizer, administrator, and 
sensitive advisor, a team 
which has enabled him to 
express the best of himself.
His background is not a fam
ily tradition of jewellers, but 
of farming.
Of this farming background, 
so rich in human values, so 
close to the environment 
and to nature, so sensitive to 
material which is fatigue and 
life at one and the same time, 
Paolo Spalla has preserved 
the mark of the creative im
pact always determined by a

“feeling” for stone, gold, 
glass in their primary es
sence. A vocation?
No, the privilege of having 
been born in Valenza, love 
for his work, says Spalla who 
describes himself as a “gold
smith with the hobby of be
ing a goldsmith”.
Even today, he does not res
trict himself to designing but 
makes the prototypes “be
cause it is from the contact 
with the material, hot or 
cold, matt or shiny, rough or 
smooth, that form is born”.
Many of his pieces have a 
centrepiece of stones, or ra
ther flints, porous or smooth 
pebbles which he himself 
searches for and chooses 
those in which he “feels” 
light, energy.



Stone for Spalla is the best, 
most integral and alive mate
rial, unpolluted nature. And 
his creations are alive and 
limpid like the beloved wa
ters of the Po.
His training? The school 
I. P. O. of Valenza, then he 
worked in the workshops of 
the great masters of Valenza 
jewellery. In 1969 along with 
other lifelong associates of 
the Company he experi
mented with many mate
rials, plastic, leather, wood, 
ivory, tortoise-shell trying to 
develop ideas in keeping 
with the new social reality.
To satisfy a developing mar
ket, it seemed necessary to 
make use of poor materials 
while he felt the need to cre
ate an object which was con
temporary and lasting at the 
same time.
Technical research and inte
rior development moved pa
rallel to each other. W hy -  
Spalla asks himself -  in a 
moment when design in the 
clothing sector makes revo
lutionary avant-garde propo
sals, does jewellery reprocess 
old themes, harking back to 
the early nineteen hundreds, 
to Liberty, to Art Nouveau 
or indeed to archeological je
wellery.
I felt that by creating so
mething which satisfied me, 
which expressed my vision 
of life, that I could also inter
pret the needs of the public 
and educate them to prefer

form to content, or better 
still, to feel their indivisible 
relationship.
The work of this stylist is 
evolving continually: from 
bronze lost-wax sculptures, 
to a notion of image which 
reflects a moment of lively 
ecological interest and to the 
desire to recover a genuine 
culture where man feels him
self completely at one with 
nature. Later, after 75, an in
ner development took place, 
the acceptance of the human 
condition even in its most 
anguished and dramatic 
aspects and the revelation 
that only in all the physical 
and spiritual manifestations, 
of love, in love, the source of 
life itself, is it possible to find 
joy and fulfilment. This was 
the moment when Spalla be
gan to produce clear and es
sential forms under tension, 
forms in movement which 
seem to seek themselves and 
unite in a harmony born of 
the simplicity of lines and in

tegrity of materials. Stones 
framed by gold, the perfect 
geometry of a triangle com
pleted by a diamond, crystal 
circles and spheres of a lim
pid symbolism. Objets d’art 
which seem to contain a be
neficial virtue, to trasmit se
renity, like the glance of 
Spalla, a true, strong man 
who expresses himself in his 
work.
How does the market re
ceive his work? Recognition 
has certainly not been lack
ing. He was asked to exhibit 
in a great many regional, na
tional and international exhi
bitions, he has reaped grati
fying prizes, acclaim and 
public success.
However it is not easy to 
identify the retail outlets 
suited to this type of work. 
Orher channels beside je
wellers would seem to be re
quired. Perhaps art galleries, 
even if the public education 
towards this new expression 
of ornament is flowing fast, 
and the number of those 
persons is steadily increas
ing, who find their sensitiv
ity in harmony with these 
creations only. Objets d’art 
of today projected into the 
future to which Paolo Spalla 
seems to have entrusted a lu- 
ministic and serene message 
of optimism.

Adriana La Stella

Una selce protagonista 
di uno dei gioielli più 
significativi di Spalla: 
nel collier è infatti 
incorniciata da un 
cerchio d’oro e sostenuta 
da un unico diamante. 
Dopo aver sperimentato 
i materiali più diversi 
dalle selci all’oro, 
all’avorio, al legno, 
Spalla ha trovato nella 
trasparenza levigata del 
vetro il mezzo più 
idoneo per esprimere un 
messaggio di amore e di 
armonia. Cerchi e sfere 
con un evidente 
simbolismo arcaico e 
nuovo insieme.



Foto: Studio Photochrom.
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Rubati alla luna gli opalescenti 
riflessi per la parure collier brac
ciale e anello in cui sembrano es
sere appoggiate su un morbido 
nastro, mirabile incastro di ele
menti in oro bianco e oro giallo. 
Stolen from the moon opalescent 
reflections for the matching neck
lace, bracelet and ring where the 
pearls seem to rest on a soft rib
bon. Wonderful setting with ele
ments in white and yellow gold.

... del gioiello naturalmente. C'è qualcosa di nuovo 
nel rapporto moda-gioielleria che vale la pena di 
mettere in evidenza. Alle proposte degli stilisti 
dell'abbigliamento che sembrano farsi di stagio
ne in stagione sempre più lineari e drammatica- 
mente austere, si contrappongono in un voluto, 
dialettico contrasto, creazioni orafe in cui fantasia, 
lavorazione e materiali concorrono a realizzare 
nuovi effetti decorativi in un gioco sapiente di for
me e luci di sorprendente impatto estetico. 
Collier, bracciali, orecchini, brache, anelli sembra
no ritrovare il linguaggio sofisticato e raffinatissi
mo delle grandi epoche; come allora il gioiello tor
na ad essere talvolta imprevedibile e stupefacen
te. Mirabili lavorazioni abbinano tecniche artigia
nali e procedimenti di avanguardia riproponendo 
con spirito nuovo incastri, torsioni, zigrinature, ac
costamenti di ori bianchi, gialli, rosati con pietre 
preziose, perle, pavé di diamanti; il risultato sono 
gioielli che non solo assolvono nel migliore dei 
modi il loro naturale compito decorativo, ma che 
restituiscono all'immagine femminile di oggi, au
dace, volitiva, grintosa quel magico tocco di pre
ziosa seducente femminilità. Gli abiti della colle
zione di Basile ci hanno offerto la possibilità di 
esemplificare la complementarietà abito-gioiello 
nella sua espressione più attuale: il controllato, 
elegantissimo stilismo del grande sarto è esaltato 
dai gioielli, vivi, luminosi, sinuosi, accattivanti. Per 
i gioielli un sorprendente risalto e che li rende 
protagonisti nel nuovo look della donna.
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Imperioso e regale il risalto degli 
smeraldi incastonati in un rigido 
cercine d'oro che sembra legare 
gli elementi d'oro e quelli con 
diamanti a pavé che compongono 
il collier in una parure, bracciale, 
orecchini e anello dal sorpren
dente ritmo cromatico.
Imperious and regal, the contrast 
of emeralds set in a rigid girdle of 
gold which seems to link the gold 
motifs to those in pavé set dia
monds of the necklace to form 
matching bracelet, ear-rings and 
ring of amazing chromatic 
rhythm.

... of jewellery of course. There is something new 
in the fashion-jewellery relationship which it is 
worth highlighting. Clothes designers' proposals, 
becoming seasonally more linear and dramatical
ly austere, are countered by jewellery creations in 
a deliberate dialectical contrast where imagina
tion, woricmanship and materials combine to 
achieve new decorative effects in a cunning play 
of forms and lights of a surprising aesthetic im
pact.
Necklaces, bracelets, ear-rings, brooches, rings 
seem to rediscover the sophisticated and highly 
refined language of the great ages. As in those 
days jewellery is once again becoming, at times, 
unexpected and amazing.
Wonderful workmanship combines craftmanship 
methods with avant-garde techniques, revamp
ing in a new spirit, settings, twists, ribbing, 
white, yellow and pink gold mixed with precious 
stones, pearls pavé-set diamonds. The result is je
wellery which not only performs its natural deco
rative task, in the best possible way, but which 
also gives back that touch of precious, seductive 
femininity to the audacious, headstrong, tough fe
minine image of today.
Basile's collection of clothes has provided the op
portunity to exemplify the complementary quality 
of dress-jewellery in its most modern expression: 
the controlled, superbly elegant style of the great 
couturier is exalted by the live, luminous, sinuous, 
tempting jewellery. Unexpected emphasis for je
wellery which puts it to the fore in the new look 
for women.



Precious glam
our



I riflessi intensi dello zaffiro sono 
esaltati dalla luminosità dei dia
manti nei dischi, elementi centrali 
del collier e del bracciale che r it
mano la sequenza degli elementi 
in oro lucido. Anello e orecchini 
completano la parure di provo
cante luminosità.
The intense sparkle of sapphires 
is enhanced by the luminosity of 
the diamonds in the hemispheres, 
the central motifs of the necklace 
and bracelet which mark the 
rhythm of the sequence of motifs 
in polished gold. Ring and ear
rings complete the set of provok
ing luminosity.
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Sinuosa, luminosa, serpentina 
dunque femminilissima. Una spi
rale luminosa, oro e diamanti, 
snoda le sue volute eleganti e 
morbide avvolgendo il collo 
mentre illumina la pelle con note
voli sprazzi di luce. Un collier 
tutta seduzione.
Sinuous, luminous, serpentine - 
therefore utterly feminine. A lu
minous spiral in gold and dia
monds, winds its soft, elegant 
coils around the neck, while illu
minating the skin with varying 
patches of light. An utterly rav
ishing necklace.

Photos: Antonio Guccione 
Clothes: Basile 
Copy: A. La Stella 
Jewels by: Canu (Cerati e Lodi
giani designers 102), Effe-Vi (94), 
Ferraris & C. (Paolo Spalla desig
ner 100), Leva Gioielli (98), New 
Italian Art (104), Vendorafa (96).



SMERALDI SINTETICI AUSTRALIANI
Edgardo Cumo - Carlo Leone

L'Istituto Gemmologico Americano 
(GIA), nel suo periodico Gems & 
Gemology, pubblicato nell'autunno 
del 1985, riporta un’ampia 
documentazione relativa agli 
smeraldi sintetici idrotermali Biron 
prodotti in Australia.
Nello stesso articolo si comunica che 
dette sintesi risultano immesse nei 
mercati mondiali a partire dalla 
seconda metà del 1985.
Nel Meeting Internazionale di 
Gemmologia, organizzato a Roma 
dal CNR il 18 novembre u. s., Mr. 
Robert Kane, supervisore della 
ricerca gemmologica presso il GIA, 
ha illustrato ampiamente con l'ausilio 
di diapositive le caratteristiche 
riscontrate negli smeraldi sintetici in 
questione. Il GIA ha avuto modo di 
esaminare ben 200 campioni, il cui 
peso variava da 0, 05 a 5, 00 et; oltre 
a queste pietre tagliate ha potuto 
analizzare anche due cristalli di 
98, 08 e 108, 05 carati.
Gli smeraldi sintetici Biron, come era 
previsto, hanno ormai raggiunto i 
mercati europei offrendo anche a 
noi la possibilità di esaminarli.
In questo articolo ci proponiamo di 
confrontare i risultati delle nostre 
analisi con quelli del GIA e questo 
per offrire un ulteriore apporto di 
osservazioni utili per il 
riconoscimento di questo tipo di 
materiale.
Non saranno ovviamente confrontati 
i dati sui quali vi sono identità di 
vedute.

Gli smeraldi sintetici Biron 
presentano tonalità di colore 
comprese tra un verde intenso ed un 
verde bluastro brillante con discreta 
saturazione. Al dicroscopio si rileva 
un forte dicroismo con colorazione 
verde blu parallelamente all'asse c e 
verde giallastra perpendicolarmente 
allo stesso asse. Tale caratteristica 
non è determinante ai fini del 
riconoscimento di queste sintesi, 
giacché il dicroismo osservato 
appare anche negli smeraldi naturali 
ed in altri tipi di smeraldi sintetici.
Lo spettro di assorbimento, simile a 
quello delle pietre naturali, non serve 
a distinguere queste sintesi.
Per quanto concerne l'esame al 
rifratto metro, sorgono alcune 
diversità tra i valori rilevati dal GIA e 
quelli riscontrati da noi.
L'Istituto Americano presenta come 
dati costanti: e = 1, 569 - co = 1, 573 
e sostiene che il valore basso di tali 
indici fornisca valide indicazioni 
sull'origine sintetica del prodotto 
oggetto di studio.
I valori più frequenti da noi ricavati 
sono invece: e = 1, 569 co = 1, 572; e 
= 1, 571 co = 1, 580; e = 1, 575 co = 1, 582; 
e = 1, 570 co = 1, 578.
Se ci dovessimo riferire ai dati sopra 
riportati, saremmo costretti a negare 
che essi possano essere elementi 
indicativi per il riconoscimento 
dell’origine sintetica di questo 
materiale. L'ipotesi che possiamo 
avanzare è che il GIA abbia 
esaminato del materiale prodotto 
antecedentemente a quello 
analizzato da noi.
Tale ipotesi può essere anche 
confermata dal fatto che, come è 
noto, i valori della densità e 
dell'indice di rifrazione dello 
smeraldo non sono costanti, data la

sua struttura cristallina.
Esposti agli UV di 366 e 253, 7 nm, 
in ambiente perfettamente oscurato, 
le suddette sintesi non presentano 
assolutamente fluorescenza.
Le densità rilevate dal G IA oscillano 
tra i valori di 2, 68 e 2, 71; i nostri 
rilevamenti si discostano di poco da 
tali dati: noi abbiamo riscontrato 
come valore minimo 2, 68 e come 
massimo 2, 73.
Le densità rilevate non sono di 
nessun aiuto per l'identificazione 
delle sintesi Biron, in quanto 
rientrano nella gamma di valori dello 
smeraldo naturale.
A sostegno della origine idrotermale 
degli smeraldi sintetici Biron 
depongono due accertamenti 
effettuati dal GIA.
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1 - Aspetto degli smeraldi sintetici 
Biron. Le pietre si presentano 
notevolmente trasparenti, brillanti 
e di buona tonalità di verde.
2 - Tipiche fluidificazioni di colore.
3 - Fitte zonature di accrescimento 
diritte e parallele.
4 - Fluidificazioni di colore simili 
alle increspature sulle superfici 
delle acque del mare.
Foto di Angelo Leone
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5 - M inuti aggregati sparsi di oro, 
opportunam ente illuminati.

6 - Lamina m etallica a  contorno 
esagonale.

7 - Livella a due fasi a form a di 
ago con cristallo di fenacite vicino 
a lla  bolla gassosa.

8 - Inclusione liquida a form a di 
velo ondulato.6

7
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Il primo consiste nell’esame allo 
spettroscopio dell’assorbimento 
all'infrarosso, che rivela la presenza 
dell'acqua e il secondo nell'analisi 
della composizione chimica, che 
denota la presenza dell'elemento 
cloro, non riscontrabile sia negli 
smeraldi naturali sia in quelli sintetici 
prodotti con il metodo della fusione 
con fondente.
Il maggiore apporto per 
l'identificazione di questo materiale 
viene offerto dalle osservazioni al 
microscopio. Ciò che colpisce in 
queste sintesi sono senz'altro le 
fluidificazioni di colore tipiche, simili 
a piccole increspature presenti sulle 
superfici delle acque dei laghi e del 
mare.
Viste dal padiglione presentano fitte 
zonature di accrescimento diritte e 
parallele. Gli addetti al settore 
dovrebbero allenarsi a riconoscere 
queste caratteristiche basilari, con 
l'ausilio della semplice lente, 
associando a tale visione l'aspetto 
esterno del prodotto artificiale 
considerato, raramente riscontrabile 
negli smeraldi naturali.

Le fluidificazioni e le zonature di 
accrescimento sono sempre presenti, 
ma non sono tali da compromettere 
la trasparenza di questo materiale 
che, ad occhio nudo, si presenta 
generalmente "pulito".
Nelle sintesi Biron è possibile trovare 
delle lamine metalliche in prevalenza 
di oro, ma anche di rame, nichel e 
platino. Tali lamine hanno contorno 
esagonale o triangolare.
L'oro si trova anche in minuti 
aggregati ed in inclusioni 
dendritiche, che appaiono nerastre 
se non sono opportunamente 
¡Illuminate. La presenza di oro nelle 
sintesi Biron è imputabile al fatto che 
il contenitore di acciaio usato per la 
loro preparazione è rivestito 
all’interno di oro, il quale può 
distaccarsi in minima parte dalle 
pareti formando inclusioni. Negli 
smeraldi sintetici di cui sopra sono 
presenti varie forme di minuti cristalli 
incolori, identificati come fenacite.
Questi, solitamente, si osservano in 
minuti aggregati, al contrario delle 
inclusioni di calcite e dolomite con le 
quali si potrebbero confondere, non 
riscontrabili così fittamente 
concentrate negli smeraldi naturali.
Abbiamo potuto intravvedere in 
alcuni campioni sottili lamine 
utilizzate come "seme" per la 
produzione di tale sintesi.
Secondo il GIA esse sarebbero 
costituite di berillo naturale.

Parallelamente a dette lamine si 
sviluppano delle zonature di 
accrescimento. In alcuni campioni 
sono evidenti delle livelle a due fasi, 
costituite da una fase liquida e una 
gassosa. Esse sono disposte a guisa 
di alettine, o di veli ondulati, o 
ancora all'interno di cavità coniche 
incolori con le basi chiuse da lamine 
di oro o da cristalli di fenacite.
Le livelle che si trovano entro dette 
cavità sono a forma di ago, ove la 
cruna è costituita dalla bolla 
gassosa emigrata verso uno degli 
estremi.
Da quanto è stato detto potrebbe 
apparire che gli smeraldi sintetici 
Biron siano ricchi di inclusioni; in 
realtà queste sono piuttosto scarse e 
quasi sempre rilevabili al 
microscopio ad elevati 
ingrandimenti.

Alcuni dati emersi da un’analisi 
effettuata da Dr. Edmondo Leone 
e dal Dr. Carlo Cumo, consulenti 
operanti in Valenza, raffrontati 
con quelli pubblicati dall’Istituto 
Gemmologico Americano.



Sfogliamo uno studio che il 
gruppo francese TOTAL ha 
dedicato a mininere e mine
rali ("Total Information" n. 
102, autunno 19851, per co
gliere alcune cifre di una 
geografia dei minerali a 
scala mondiale. Comincia
mo dal Sud Africa, che con
trolla il 48, 3 per cento delle 
riserve mondiali di oro, la 
maggior parte delle quali 
sono concentrate nel W it
watersrand, regione di Jo
hannesburg.
Il Sud Africa è anche un 
grosso giacimento di uranio. 
Il principale giacimento 
d’oro del mondo venne qui 
scoperto nel lontano 1886.
Da allora il Sud Africa ha 
contribuito ai quattro quinti 
della produzione mondiale 
di oro. Una interessante ta
bella sulla "ineguale riparti
zione delle ricchezze di me
talli nel mondo" ci dice che il 
Sud Africa è in testa come 
detentore di riserve di metal
li per ben cinque voci:
-  oro: 48, 3 per cento delle 
riserve mondiali; segue 
l'URSS con il 20, 8 per cento 
(e i due Paesi insieme fanno 
il 69, 1 per cento del totale 
mondiale);

MINIERE & MINERALI
Carlo Beltrame

-  platino: 72, 5 per cento 
delle riserve mondiali, segue 
l'URSS con il 25 per cento (e 
i due Paesi insieme fanno il 
97, 5 per cento delle riserve 
mondiali);
-  cromo: 61 per cento delle 
riserve mondiali; segue lo 
Zimbawe con il 35, 5 per 
cento (così i due Paesi som
mano il 94, 5 per cento delle 
riserve mondiali);
— vanadio: 49, 4 per cento 
delle riserve mondiali; se
gue l'URSS con il 46 percen
to (e la consueta coppia 
mette insieme il 95, 4 per 
cento delle riserve mondiali;
— manganese: 32 per cnto 
delle riserve mondiali; se
guono Gabon con il 26 per 
cento, Australia con il 20 per 
cento, URSS con il 15 per 
cento (e i quattro Paesi met
tono insieme il 93 per cento 
delle riserve mondiali).
Proseguiamo citando le più 
elevate concentrazioni di ri
serve di minerali e metalli al
la scala mondiale. Se per il 
ferro è in testa l'URSS con il
28. 7 per cento delle riserve 
mondiali (seguono Brasile 
con il 17, 2 per cento, Cana
da con l'il, 5 per cento e Au
stralia con l'il, 2 per cento), 
per l'alluminio la Guinea 
conta da sola per il 33, 9 per 
cento, mentre il rame, (sem
pre sul totale delle riserve 
mondiali del metallo) riguar
dano questi tre Paesi: Cile
19. 7 per cento, USA 18, 6 per

cento, Zaire e Zambia (Cop- 
perbelt) 11, 5 per cento.
Ed ecco le quote dei Paesi 
più impirtanti perire partico
lari metalli:
-  piombo: USA 26, 7 per 
cento, Australia 14 per cen
to, Canada 12, 7 per cento, 
URSS 10 per cento (i quattro 
Paesi contano insieme per il 
63, 4 per cento delle riserve 
mondiali di piombo);
-  tinco: Canada 20 per 
cento, USA 18 per cento, 
Australia 13, 3 per cento (51, 3 
per cento i tre Paesi insie
me);
-  stagno: Indonesia 15, 9 
per cento, Malaisia 12, 3 per 
cento, Tailandia 12, 3 per 
cento, Cina 11, 3 per cento, 
URSS 10, 3 per cento, Bolivia 
10, 1 per cento (i sei Paesi 
contano insieme per il 72, 2 
per cento delle riserve mon
diali di stagno).
Per il wolframio la Cima 
conta per il 48, 7 per cento 
delle riserve mondiali, per il 
molibdeno gli USA hanno 
un peso del 48, 7 per cento 
(segue il Cile con il 28, 9 per 
cento), per il cobalto Zaire e 
Zambia (Copperbelt) han
no un peso del 21, 5 per cen
to (segue Cuba con il 14, 8 
per cento, mentre Nuova 
Caledonia e Filippine han
no ciascuna un peso del 10 
per cento).
Ed ecco i Paesi che hanno le 
più elevate quote (sul totale 
delle riserve mondiali) per il 
nichel e l’argento-.

-  nichel: Nuova Caledonia 
25 per cento, Canada 14, 5 
per cento, URSS 13, 5 per 
cento, Indonesia 13 per 
cento (i quattro Paesi conta
no insieme per il 66 per cen
to delle riserve mondiali di 
nichel);
— argento: URSS 26, 2 per 
cento, USA 24, 8 per cento, 
Messico 13, 9 per cento, Ca
nada 11, 6 per cento, Perù 10 
per cento (i cinque Paesi 
mettono iisnieme l'86, 5 per 
cento delle riserve mondiali 
di argento).
Lo studio del gruppo TOTAL, 
a questo punto, avanza un 
avvertimento. Bisognerebbe 
considerare anche la di
mensione dei singoli Paesi.
Ad esempio, il Cile con il 
19, 7 per cento delle riserve 
mondiali di rame e il 28, 9 
per cento delle riserve di 
molibdeno conta solo per lo 
0, 5 per cento delle terre 
emerse del pianeta. Ma il 
caso più eclatante è quello 
del Sud Africa: 0, 82 per cen
to della superficie dei conti
nenti e primo posto quanto 
a riserve di cinque metalli 
molto importanti, dall’oro al 
platino, al manganese, al 
cromo, al vanadio.



MATERIE PRIME

È stato anche calcolato, nel
lo studio che abbiamo tra le 
mani, l'ordine del valore del
le produzioni dei singoli me
talli (fonte: L'Osservatore 
delle materie prime e "An
nales des Mines") al 1950, al 
1973 e al 1983. Nel 1950 la 
produzione di più elevato 
valore era quella del ferro 
13. 100 milioni di dollari cor
renti, seguita dalla produ
zione del rame (2. 600 milio
ni di dollari) e dalla produ
zione dell'oro (2. 600 milioni 
di dollari). Nel 1973 era an
dato in testa il rame (la sua 
produzione aveva un valore 
di 14. 000 milioni di dollari) 
seguito dal ferro ( 10, 100 mi
lioni di dollari) e dall'oro 
(6. 100 milioni di dollari). Ed 
ecco la graduatoria del va
lore delle singole produzioni 
del 1983 (che vede l'oro net
tamente in testa):

valore delle 
produzioni

Oro

(milioni 
di dollari) 

19. 000
Ferro 14. 000
Rame 11. 000
Argento 4. 500
Fosfati 3. 700
Potassio 3. 000
Sale 3. 000
Zinco 2. 800
Zolfo 2. 600
Diamanti 2. 600
Nichel 2. 500
Stagno 2. 100
Bauxite 1. 800
Platino 1. 700
Amianto 1. 500
Caolino 1. 300
Piombo 1. 300
Manganese 770

Nello studio del gruppo TO
TAL è stato calcolato il tasso 
di dipendenza (importazio
ni divise per la somma dei 
consumi e delle esportazioni 
della CEE, del Giappone, 
degli USA per i diversi me
talli. Ad esempio, per l’ar
gento il tasso di dipendenza 
è del 53 per cento per l'Eu
ropa, del 23 per cento per il 
Giappone, del 73 per cento 
per gli USA; per il gruppo 
del platino il tasso di dipen
denza è di 100 per cento per 
l'Europa, del 95 per cento 
per il Giappone, del 93 per 
cento per gli USA.
L'analisi, infine, della struttu
ra degli scambi con l'estero 
dei prodotti di base (prodot
ti alimentari, materie prime, 
energia) mette in luce la po
sizione di importatore del 
Giappone, seguito da lonta
no dall’Italia, dalla Germa
nia, dalla Francia e, più lon
tano ancora, dagli USA.

Carlo Beltrame

PLATINO:
AL MASSIMO
Le crescenti tensioni in Su
dafrica, soprattutto in coin
cidenza del decimo anni
versario degli scontri stu
denteschi di Soweto hanno 
fatto rapidamente salire i 
prezzi del platino.

Il 16 giugno di dieci anni fa, 
infatti, avevano perso la vita 
più di 500 persone e le ten
sioni si sono acuite sia per 
l’annuncio dell'entrata in 
sciopero per quella ricorren
za dei lavoratori negri che 
per la dichiarazione dello 
stato di emergenza da par
te del governo della mino
ranza bianca per evitare at
ti di violenza e spargimenti 
di sangue. Sulla sua scia si 
sono mossi anche l'oro e 
l'argento ma in misura meno 
vistosa del platino che il 12 
giugno superava la barriera 
dei 450 dollari l'oncia a 
453/454 dollari, toccando 
un massimo dal luglio 1983.
I timori di un blocco del flus
so di metallo sul mercato 
mondiale causato sia dagli 
scontri razziali in Sudafrica 
sia da possibili scioperi dei 
minatori negri, il cui contrat
to di lavoro scade alla fine 
di giugno, hanno influito in 
misura determinante sull’an
damento del metallo prezio
so, tenuto conto che il Suda
frica produce circa l’88% del 
totale mondiale occidenta
le, dei bassi stocks di metal
lo disponibile e dell'aumen
to della domanda sia del
l'industria sia degli orafi, so
prattutto giapponesi.

Le possibili agitazioni alle 
miniere aurifere Sudafricane 
i cui dipendenti chiedono 
aumenti salariali del 45%, 
sebbene non interessino di
rettamente il platino se si 
concretizzeranno mineran
no la fiducia nella capacità 
del Sudafrica di assicurare 
forniture di metalli nel lungo 
termine.
Analisti del settore, fra cui la 
Johnson Matthey, hanno 
inoltre rilevato che l'anno 
scorso per la prima volta dal 
1981 la domanda di platino 
del mondo occidentale ha 
superato l'offerta e che la si
tuazione si ripeterà proba
bilmente anche quest’anno. 
Secondo le stime, l'anno 
scorso la domanda è am
montata a 2, 81 milioni di on
ce e l'offerta a 2, 74 milioni.
La Johnson Matthey, che si 
colloca fra i maggiori distri
butori e consumatori mon
diali dei metalli del gruppo 
del platino, ha espresso da 
tempo il suo ottimismo ri
guardo ad una tendenza 
sostenuta dei prezzi del pla
tino. Secondo quanto ha os
servato la società, la do
manda dovrebbe aumenta
re nel settore delle auto da
to il numero crescente di 
paesi che utilizzano il metal
lo per ridurre gli scarichi 
dannosi ed inquinanti dei 
motori e nel settore dell'elet
tronica.

La richiesta di platino è au
mentata l'anno scorso an
che per il suo utilizzo come 
bene rifugio e per il settore 
della gioielleria. A questo ri-



OFFERTA 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Sudafrica 2. 180 2. 320 1. 800 1. 960 2. 070 2. 280 2. 320
Canada 130 130 130 120 80 150 150
Vendite URSS 460 340 370 380 290 250 230
Altri 30 30 30 30 40 40 40

Totale 2. 800 2 . 820 2. 330 2. 490 2. 480 2 . 720 2. 740

DO M ANDA 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Europa occ. 430 290 420 330 330 410 380
Giappone 920 490 1. 150 1. 050 950 1. 140 1. 230
Nord America 1. 340 980 700 710 720 910 1. 030
Resto del mondo 
occidentale 160 120 160 230 180 170 170
Vendite mondo 
occ. a Cina e 
Comecon 30 30 30 30 20 30 30

Totale 2 . 880 2. 360 2. 460 2. 350 2. 200 2. 660 2 . 840

Movimento 
degli stocks -8 0 + 4 6 0 -1 3 0 + 1 4 0 + 2 8 0 + 6 0 -1 0 0

guardo il Giappone è rima
sto il più ampio acquirente 
coprendo circa il 44% della 
domanda globale del mon
do occidentale e, con il rial
zo dello yen, dovrebbe au
mentare quest'anno gli ac
quisti, destinati soprattutto 
alla produzione di gioielli.

Negli Stati Uniti, che copro
no il 35-40% della domanda 
dell'occidente, il platino è 
usato in particolare per le 
auto, ma anche la doman
da di platino come bene ri
fugio ha segnato un incre
mento. Tuttavia quest'anno 
le vendite dell'Industria au
tomobilistica americana 
non procedono in modo

soddisfacente come nel 
1985 e, se non segneranno 
una crescita nella parte re
stante di quest'anno, si veri
ficherà un calo di 100. 000-
200. 000 once nei consumi 
totali americani. Comunque, 
in Europa la domanda do
vrebbe segnare un aumento 
dato che la CEE sta introdu
cendo norme più rigide sugli 
scarichi dei veicoli e gli ac
quisti dovrebbero segnare 
continui incrementi almeno 
fino al 1993 con una doman
da addizionale di 300. 000-
400. 000 once all’anno.

Dal lato dell’offerta, la John
son Matthey ha messo in 
evidenza che il Sudafrica

sta attualmente producen
do a piena capacità e che 
non sembra intenzionato ad 
aumentare le sue riserve. 
Ma, ha proseguito la Mat
they, l’Impala Platinum, la 
seconda delle maggiori 
compagnie minerarie suda
fricane dopo la Rustenburg, 
ha accusato un notevole ca
lo produttivo in gennaio 
quando, dopo avere licen
ziato circa i due terzi dei 
suoi dipendenti entrati ille
galmente in sciopero, si è 
trovata costretta ad acqui
stare metallo sul mercato 
per far fronte agli impegni 
presi verso i suoi clienti.

A parere degli esperti, no

nostante tutti gli sforzi della 
società, difficilmente la Im
pala riuscirà a recuperare 
entro l'anno la perdita pro
duttiva accusata.
Un punto interrogativo è co
stituito dalla politica di ven
dita dell'URSS, la cui offerta 
sul mercato mondiale è sce
sa nel 1985, per il terzo anno 
consecutivo, a 230. 000 on
ce, probabilmente in segui
to all'aumento della doman
da industriale nei paesi del 
Comecon.
Ma quest’anno, il calo delle 
entrate provenienti dalle 
vendite di petrolio in seguito 
al forte calo dei prezzi del 
greggio e la necessità di ac



quistare massicci quantitati
vi di cereali sul mercato 
mondiale, dato che i sovieti
ci nonostante i loro piani 
ambiziosi non sono ancora 
diventati autosufficienti nel 
settore agricolo, potrebbero 
causare un aumento dell'of
ferta sovietica di metallo per 
rastrellare valuta forte.
Nella tabella della pagina 
a fianco è presentata la si
tuazione della domanda e 
dell'offerta nel mondo occi
dentale in migliaia di once 
troy.

ORO: RIPRESA
L'oro ha mostrato una rea
zione più tiepida rispetto al 
platino ai timori di un blocco 
delle forniture sudafricane 
al mercato mondiale in se
guito ad un peggioramento 
della situazione sudafrica
na, soprattutto a causa del
l'abbondanza delle dispo
nibilità ed al probabile au
mento delle vendite di me
tallo prezioso da parte dei 
paesi produttori, fra cui 
i’URSS, nel caso di un consi
stente rialzo dei prezzi.
Il metallo è salito il 12 giugno 
a 348, 30 dollari l’oncia, por
tandosi sui livelli del 25 mar
zo, ben al di sotto del plati
no che ha aumentato il suo 
premio sull'oro a ben 102, 70 
dollari l'oncia.
Tra i fattori che hanno con
tribuito a sostenere il metal
lo giallo sono stati segnalati 
dagli analisti la possibilità di 
scioperi dei minatori auriferi 
sudafricani e la crisi debitoria

 messicana verso i paesi 
occidentali ai quali la nazio
ne latino-americana deve 
circa 100 miliardi di dollari. 
Se il Messico non sarà in 
grado di far fronte ai propri 
impegni la sua crisi potreb
be infatti provocare proble
mi finanziari a numerose 
banche commerciali coin
volte nella concessione di 
crediti a questo paese, fa
cendo perdere parte della 
fiducia nella loro solidità ad 
alcuni investitori che potreb
bero rivolgersi all'oro per 
mettere al riparo i propri ca
pitali. Un altro elemento po
sitivo per il metallo è consi
stito nei persistenti acquisti 
giapponesi di oro sui merca
ti europei, sia per accumula
re il quantitativo di metallo 
sufficiente alla coniazione 
delle monete commemorati
ve del 60° anniversario di 
impero di Hirohito, quantita
tivo stimato a 200 tonn, sia 
in seguito al rialzo dello yen 
nei confronti soprattutto del 
dollaro. Tuttavia il basso li
vello dell'inflazione nei pae
si occidentali ed il calo dei 
prezzi del petrolio, scesi sot
to i 15 dollari al barile dopo 
avere segnato in marzo una 
modesta ripresa oltre que
sta quota, peraltro molto 
bassa, hanno continuato a 
frenare ogni tentativo di ri
salita dei prezzi del metallo 
giallo.
Fra l'altro, agli abbondanti 
stocks di oro già esistenti 
potrebbero aggiungersene 
di nuovi in seguito all'au
mento delle ricerche di altri 
giacimenti auriferi. Secondo

il presidente della "Sumito
mo Mining", Masamichi Fuji
mori, la decennale depres
sione dei prezzi dei metalli 
non è stata così grave per 
l'oro il cui prezzo è rimasto 
relativamente alto rispetto a 
quello degli altri metalli ad 
una media fino a quest'an
no di 343 dollari contro 317 
dollari nell'intero 1985, an
che se inferiore a quella di 
361 dollari nel 1984, contro il 
massimo storico di 850 dol
lari l'oncia raggiunto nel 
marzo del 1980, per cui le at
tività delle compagnie mine
rarie operanti nel settore dei 
metalli non ferrosi si stanno 
rivolgendo sempre più verso 
l’oro.
La produzione mondiale di 
quest'ultimo è in continua 
ascesa, nonostante la con
trazione di quella sudafrica
na del 1985 a 673, 3 tonn. 
contro 683, 3 nel 1984, ma 
anche il Sudafrica quest’an
no, con l'entrata in funzione 
di nuove miniere dovrebbe 
aumentarla a 700 tonn.
Nel 1985 la produzione 
mondiale è stata di 1. 212, 8 
tonn. contro 1. 148, 9 nel 1984 
e 1. 111, 8 nel 1983.
Le previsioni per il metallo 
giallo sono di oscillazioni 
dei prezzi entro una gamma 
di 300-350 dollari dato che, 
se le quotazioni dovessero 
superare il limite più alto del
la forcella di oscillazioni, 
emergerebbero vendite dei 
paesi produttori come URSS 
e Sudafrica che necessitano 
di valuta forte, unitamente a 
paesi forti debitori in via di

sviluppo. Se, per contro, le 
quotazioni dovessero scen
dere sotto i livelli più bassi 
della gamma, si verifiche
rebbe un flusso di acquisti 
dei consumatori e degli in
vestitori che le riporterebbe 
entro la forcella prevista.

ARGENTO: RECUPERO
La continua debolezza 
dell’argento che il 21 mag
gio ha toccato un minimo di 
485, 3 cents l'oncia il prezzo 
più basso dal febbraio 1978, 
causata soprattutto dall’ec
cedenza di disponibilità, ha 
mostrato un modesto miglio
ramento di riflesso al rialzo 
del platino, ed il 12 giugno i 
prezzi sono saliti a 538 
cents l'oncia troy.
Tuttavia, nonostante il recu
pero, le quotazioni del me
tallo non mostrano segni di 
un effettivo mutamento del
la tendenza ribassista, in at
to da diversi anni, dopo la 
forte ascesa ad oltre 20 dol
lari l’oncia, segnata in segui
to agli acquisti speculativi 
dei fratelli Hunt, i petrolieri 
texani che avevano acqui
stato agli inizi degli anni '80 
circa 500 milioni di once di 
metallo.



Da allora, hanno rilevato 
analisti del settore, le sole 
operazioni speculative sono 
consistite in vendite di me
tallo. L'aumento dell'offerta 
non è stato neppure contro
bilanciato da una crescita 
della domanda, dato che i 
consumi di argento nel set
tore deH'industria fotografi
ca e della gioielleria, sono 
calati al 75% dei livelli degli 
anni '70 di 375 milioni di on
ce.
La posizione eccedentaria 
delle disponibilità di metallo 
è stata aggravata dal fatto 
che i due maggiori produt
tori, Perù e Messico, si sono 
trovati costretti ad aumenta
re produzione e vendite per 
cercare di procurarsi entrate 
sufficienti a far fronte ai pro
blemi di indebitamento ver
so l'estero.

N U O VA  MONETA  
AUREA AUSTRALIANA
Perth. La zecca di Perth ha 
annunciato che produrrà 4 
tipi di monete auree, "au
stralian nugget", in concor
renza sul mercato mondiale 
con il krugerrand sudafrica
no e con la Maple Life cana
dese. La zecca, che appar
tiene al governo dell’Austra
lia occidentale, ha precisato 
che le monete saranno mes
se in vendita sul mercato na
zionale in settembre e suc
cessivamente ad Hong 
Kong, nell'Asia sudocciden
tale, nel Nordamerica ed in 
Europa.

Le monete avranno corso le
gale in Australia e la mag
giore, quella da un'oncia, 
avrà valore nominale di 100 
dollari. La zecca ha osserv a
to che il calo delle vendite di 
krugerrand in seguito alle 
sanzioni contro la politica 
sudafricana di apartheid 
hanno lasciato spazio nel 
mercato mondiale del bul
lion a nuove monete oltre al
la canadese maple life, alla 
statunitense american eagle 
ed alla cinese panda.

GIAPPONE: RECORD 
IMPORT ORO
Tokyo. Le importazioni giap
ponesi di oro in maggio 
hanno raggiunto la cifra re
cord di 59, 09 tonn. in aprile. 
Lo rendono noto i dati preli
minari delle dogane. Gran 
parte delle importazioni di 
maggio sono state determi
nate dalla decisione del 
Governo di coniare 10 mi
lioni di monete d ’oro per 
commemorare i 60 anni di 
regno di Hirohito.

N U O V O  GIACIMENTO  
AURIFERO.
Clayton. Una vena aurifera 
lunga oltre 5580 piedi e 
contenente oro per oltre 20 
grammi a tonn. è stata sco
perta nel giacimento della 
St. Joe Gold Co. nella regio
ne canadese del nord ovest 
dell'Ontario. Secondo gli 
esiti delle trivellazioni il de
posito dovrebbe ammonta
re a 500. 000 once troy.

AUMENTATI STOCK 
ARGENTO NELLE 
RAFFINERIE USA.
Washington. Gli stocks di ar
gento delle raffinerie Usa 
sono saliti a 0, 57 milioni di 
once alla fine di marzo ri
spetto a 0, 52 milioni alla fine 
di febbraio. Gli stocks di tut
te le raffinerie conosciute in 
vari paesi del mondo occi
dentale sono ammontati in 
marzo a 8, 78 milioni di once

(7, 93). La produzione da 
parte delle raffinerie stranie
re è ammontata a 19, 34 mi
lioni di once (19, 8) e la dispo
nibilità a 18, 49 (19, 19).

NESSUNA D E C I S I O N E  
JOHNSON M A T T H E Y  
J C I
Johannesburg. La Johanne
sburg Consolidated Invests- 
ment Co. Ltd. ha annunciato 
che non è stata presa alcu
na decisione definitiva per il 
trasferimento delle attività di 
raffinazione del platino di 
Royston, GB., a Johanne
sburg. L’annuncio fa riferi
mento ad una notizia del "Fi
nancial Times" secondo la 
quale la Johnson Matthey e 
la JCI sarebbero prossime 
ad una decisione del gene
re.

OPA PER H A M P T O N  
GOLD M I N I N G
Londra. La "Metal Explora
tion Ltd. " australiana ha an
nunciato che intende fare 
un'offerta attraverso la sussi
diaria Metal Exploration Pa
cific Plty Ltd. per l’acquisizio
ne della Hampton Gold M i
ning Areas PLC. L'Opa, che 
valuta la Hampton a circa 
35, 5 milioni di sterline, consi
sterà in 130 pence in con
tanti per ogni azione ordi
naria Hampton. Il gruppo 
Metals possiede già una 
quota del 12, 3 PCT della 
Hampton.



FARAONE
GIOIELLIERE

MONTENAPOLEONE
MILANO

COMUNICA

di essere l’unico proprietario del marchio FARAONE e che chiunque 
usi tale nom e per commercializzare gioielli, lo fa contravvenendo 
alle Leggi esistenti per la tutela dei marchi.
Pertanto rende noto che il Pretore di Milano con provvedimento 
22 aprile 1986, ha vietato di utilizzare in qualsiasi m odo il nome 
“Faraone” per contraddistinguere prodotti di gioielleria e simili 
di diversa provenienza.
La Soc Caldex quindi non è distributrice di alcun gioiello originale 
FARAONE.

FARAONE SP A
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LA CLAYTON  
SOSPENDE IL LAVORO

W a lla c e . La Clayton Silver 
Mine Inc. ha comunicato di 
aver sospeso i lavori di 
estrazione alla sua miniera 
di Clayton da sabato 24 
maggio. La miniera, secon
do quanto afferma la Clay
ton, nel 1985 ha prodotto 
261, 931 once d'argento con
tro 219, 713 once nel 1984. La 
sospensione delle operazio
ni è stata decisa di riflesso al 
calo del prezzo dell'argento 
sul mercato. Non appena, si 
sostiene alla Clayton, il 
prezzo del metallo avrà rag
giunto un livello sufficiente 
da consentire un profitto 
all’azienda, i lavori verran
no ripresi. Sono stati sospesi 
dal lavoro anche i 35 addet
ti alla Società che nel 1985 
ha sopportato una perdita 
netta di 1, 29 milioni di dolla
ri mentre nel primo trimestre 
dell'8ó ha sostenuto una 
perdita di 243. 000 dollari.

ARGENTO: N U O V A  
RAFFINERIA METALOR  
(SBS)

Z u rig o . La Metalor Metaux 
Precieux Sa divisione della 
società di Banca Svizzera, 
aprirà in ottobre, a Marin, 
una nuova raffineria di ar
gento. L'investimento previ
sto è di 30 milioni di franchi 
svizzeri: la capacità della 
Metalor, ha comunicato un 
portavoce, ne risulterà note
volmente potenziata e arri
verà a 250/350 tonn. an
nue.

O R O : AUMENTATE  
RISERVE SUDAFRICANE

Pretoria. Le riserve auree su
dafricane sono aumentate 
in maggio di 323, 58 milioni 
di rand a 2, 92 miliardi dopo 
un calo di 432, 26 rand a 
2, 60 miliardi in aprile, di ri
flesso all’ascesa dei prezzi 
dell’oro in valuta sudafrica
na a 719, 57 rand all'oncia 
da 638, 13 in aprile. In termi
ni di volume, le riserve sono 
scese lievemente a 4, 06 mi
lioni di once da 4, 08 milioni 
in aprile.

PLATINO E PALLADIO

L o nd ra . S o n o  in corso di
scussioni al mercato londi
nese del platino allo scopo 
di rafforzare il mercato, per 
l’aumento da due a tre delle 
aziende he partecipano al
la fissazione del valore del 
metallo. Attualmente i due fi
xing del platino e del palla
dio sono indicati dalla Ban
ca daffari "Samuel Monta- 
gu" e dalla "Ayrton Metals 
Ltd. " società sussidiaria 
dell’azienda produttrice su
dafricana "Impala Platinum 
Holdings Ltd. " Tale situazio
ne si protrae dal novembre 
dell'84 quando un terzo 
componente del gruppo di 
fissazione del prezzo entrò 
in liquidazione. Le attuali di
scussioni vertono proprio 
sulla aggiunta di un terzo 
elemento che si vorrebbe 
fosse europeo.

SM I RADDOPPIERÀ  
LA PRODUZIONE  
ENTRO IL 1988.

R aba t. Con una spesa di 34 
milioni di dollari la principa
le miniera di argento del 
Marocco, la "Società Metal
lu r g ie  d’Imiter" (SMI), rag
giungerà entro il 1988 il rad
doppio della sua capacità 
produttiva a 110 tonn. di 
produzione annuale. Lo ha 
dichiarato il portavoce della 
"SMI" il segretario generale 
della società Ali Bennani, 
specificando che il pro
gramma di espansione del
la produzione permetterà ai 
nuovi impianti di scavare e 
lavorare circa 400 tonn. di 
minerale al giorno con una 
media di 800 grammi di ar
gento per ogni tonnellata.

Il bacino nel quale è situata 
la miniera della Imiter do
vrebbe contenere, secondo 
le stime, riserve per cinque 
milioni di tonn. tutta la pro
duzione della SMI è espor
tata in Francia e in Svizzera 
e il 70% di essa è usata 
dall’industria delle pellicole 
fotografiche. Per i nuovi im
pianti di lavorazione e raffi- 
nazione, il cui valore è sti
mato a 89 milioni di dir- 
hams, sono state ricevute 
dalla società offerte appar
tenenti a Francia, Inghilterra, 
Spagna, Germania Ovest e 
Stati Uniti, ma per ora non è 
stata ancora presa una de
cisione su chi affidare l'ap
palto.

Il progetto di raddoppio 
della produzione è stato fi
nanziato da un prestito del

la "Banca Nazionale di Svi
luppo" e da un consorzio 
formato da banche Maroc
chine e dall’Ente Statale di 
Ricerche e Partecipazioni 
Minerarie (BRMP). La SMI è 
detenuta per il 69% dal 
BRPM mentre il resto è di 
proprietà della Compagnia 
privata "Omnium Nord Afri
cain".

N U O V A  M IN IER A  
GOLD FIELDS

Johannesburg. La "Gold 
Fields of Southafrica Ltd. " ha 
annunciato he la sussidiaria 
"North Platinum" investirà 
559 milioni di rand in una 
nuova miniera di platino la 
cui produzione inizierà en
tro cinque anni con una ca
pacità iniziale di 150. 000 
tonn. di minerale al mese. 
Nel nuovo giacimento esi
stono due vene di cui una 
con riserve stimate a 1, 63 
milioni di tonn. con un rendi
mento di 10, 1 grammi per 
tonn. e l'altra con 3, 19 milio
ni a 6, 6 grammi per tonn.
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CORDON BLEU Giojelli d'Avanguardia 99, Via F. Cavallotti - 15048 Valenza (AL) - Tel. 0131/977802



LENTI & VILLASCO
OREFICERIA - GIOIELLERIA - CREAZIONI PROPRIE
15048 Valenza - Via Alfieri, 19 - Tel. (0131) 93584 - Tlx 214252 LENVIL-I 

20100 Milano - Recapito Via Larga, 16 - Tel. (02) 806944-8690810 
GENNAIO - VICENZA: Stand 1160 MARZO - VALENZA: Stands 416-427 

APRILE - MILANO GOLD ITALIA: Stand U14 
APRILE - BASILEA: Stand 115 GIUGNO - VICENZA: Stand 1160 

OTTOBRE - VALENZA: Stands 416-427
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LEVA SANTINO & FIGLIO O V

INVIATEMI 
IL VOSTRO 

CATALOGO '86 
GRATUITAMENTE
Ritagliare e spedire 

in busta chiusa

VALENZA -  VIA CAMURATI, 12 -  T E L  0131/93118
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DEAMBROGIO F. LLI
Oreficeria - Gioielleria 

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

B a s ile a :  H a l le  2 0 4 /3 1 3  
G o ld  I ta l ia  M i la n o :  2 8 / IV /U 1 8 - U 2 0  

V a le n z a :  s ta n d  4 3 0 / 4 3 7  
V ic e n z a  ( t u t t e  le  e d iz io n i ) :

P a d ig l io n e  D  -  s ta n d  2 1 0 2 /2 1 0 3
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bbG BBG.
Laboratorio Orafo 

Beltrami, Bernadotti, Guarona
15046 San Salvatore Monferrato 

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

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



astucci e rotoli 
espositori per vetrine 
valigie campionario 
contenitori per gioielli

15048 Valenza (AL)
Via Lega Lombarda 42 
tei. (0131) 974041 
Fiere: Valenza - stand 106 
mostra del gioiello Valenzano

Rossi Astucci



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



Mostra Gioiello Valenzano 
stand 456/459

preziosi R I CCI GABRIELE & C. sn c .

15048 VALENZA
Via Martiri di Cefalonia, 30
Tel. (0131)91101

RB
BELLINI

ROBERTO
Oreficeria Linea Uomo

15048 VALENZA
Circonvallazione Ovest CO. IN. OR - Lotto 13-A

 (0131) 952839

Siamo presenti alle mostre d i Primavera / Autunno 
VALENZA STAND: 179
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L e o  Pizzo

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

FIERA MILANO - VICENZA - VALENZA - BASILEA



Lavorazione gioielli con pietre di form a
VIA SALM AZZA, 7 /9  • TEL. 0131 /94759  • 15048 VALEN ZA PO (AL) • C A S E LLA  PO STALE 198 • 15048 V A LE N ZA  

Siamo presenti a: Fiera Valenza, stand 458 - Vicenza, stand 225
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Oreficeria - Gioielleria



RASELLI FAUSTO & C.
Fabbrica oreficeria

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

DI ALESSANDRIA

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA 
IN MILANO - VIA S. PAOLO, 7 

TEL 8052213-8050464

“UNA PORTA APERTA 
SULL’EUROPA”

CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 
SEDE CENTRALE: AL - VIA DANTE, 2 • 0131/3031 

41 DIPENDENZE IN PROVINCIA

FONDO ISTITUZIONALE RISERVE
34. 504. 000. 000 7. 600. 000. 000 S
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PINO & MORTARA snc VALENZA
d iam anti e p ie tre  prez iose

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

i n o s t r i  d ia m a n t i  s o n o  u n a  s c e l ta  a c c u r a ta  in  tu t t i  i ta g li  
s ia  c la s s ic i  c h e  fa n ta s ia



ALART LINE snc
fabbrica gioielleria

15048 valenza 
via martiri di lero, 9 
tei. (0131) 974275 
1131 AL

BALDI &  C. snc
fabbrica oreficeria 
gioielleria

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

BALDUZZI, 
GULMINI & FUSCO
chiusure per collane

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

lb
Bajardi GIOIELLI

BAJARDI LUCIANO snc
fabbrica gioiellerie 
export

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



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

BEGANI & C.
gioielleria

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

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

BUZIO, MASSARO & G snc
fabbrica oreficeria 
e gioielleria

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

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



CEVA RENZO & G snc
gioiellieri

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

DE GASPARI & BARBERIS
fabbrica oreficeria 
e gioielleria

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

ESSEBI di Siligardi Alberto
fabbrica oreficeria

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

FRACCHIA & ALLIORI
gioielleria
lavorazione anelli con pietre fini

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



MARIO LENTI
fab b rica  gioielleria 
oreficeria

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

LUNATI
fabbricanti gioiellieri 
export

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

MANCA
gioielli

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

MANDIROLA GINO
anelli -  oggettistica p er uom o  
fantasie

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

MG



ERMES MORAGLIO
laboratorio oreficeria 
lavorazione propria

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

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

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

PGP di Pagella & C.
fabbrica oreficeria - gioielleria - export

15046 san salvatore 
monferrato (AL) 
via don guarona, 22 
tel. (0131) 371154 
1884 AL

gold italia - fiera milano (aprile) 
pad. 28 - stand Z 74 salone IV 
fiera vicenza (gen-giu-sett) - stand 1175 
fiera valenza (marzo-ott) - stand 558 
macef (febb-sett) pad. 31 - stand G 105 
fiera basilea (aprile) - halle 204 - stand 187

GIAN CARLO PICCIO
oreficeria gioielleria

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

PGP



RACCONE & STROCCO snc

jew ellery  factory

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

VALORAFA di D e 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 
m ontature
15048 valenza 
via faiteria, 15 
tel. (0131) 91038

VALENTINI & FERRARI
oreficeria gioielleria  

export

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

ris



GIORGIO TESTERA

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

GT



We exhibit at

VICENZA 
January  - June

RJA NEW YORK 
February - July

MILANO 
April

BASLE 
April

DUESSELDORF 
March - September

VALENZA 
Permanent show

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

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

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

ESPONGONO 200 DITTE PRODUTTRICI
PRESENTARSI MUNITI DI LICENZA DI PS.
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Presenti alle fiere di: NEW YORK -  VALENZA -  MILANO GOLD ITALIA -  BASILEA -  VICENZA

bbG BBG.
Gioielli

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