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COLLEZIONI NATE 

PER DARE LIBERTÀ 

AllE EMOZIONI 

CONIUGANDO CREATIVITÀ 

E CURA 
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H o visto una baguette 
passare con il rosso 
il cuore, monello, mi batteva ... 

Ah il suo mantello viola gettato Il, 
sull'ovale della tavola, perfetto. 

Nero bianco 
per una scacchiera un po· frou frou. 

Una goccia di piogç;~ia radioattiva 
trabocca dal morbtdo turchese 
mentre timida una rosa 
in latino si declina ... 

Il cuoco, dal gran cabochon, 
ha cucinato per noi 
del carré un po' di paté 
e qualche rosetta. 

Laggiù, sul fondo del canale. 
nel bleu, insieme al sole, 
lentamente affonda una navette 
apres le .hult la luna è più brillante! 

Au revolr madame la marquise. 
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Oreficeria- Gioielleria 

15048 Valenza- P.zza Gramsci , 19-~ (0131) 941516 
Fiere di Valenza e Milano 
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New Italian Art 
di Mantelli & C. s.a.s. jewellery manufacturing 

Via Trieste,6- 15048 VALENZA (AL) ITALY 
Tel. (0 131) 953721/2/3/4 - Telex 211284 Newart I- Fac-Simile 953726 



GIOIELLERIA F.LLI MORAGLIONE snc 

Via Sassi, 45 - 15048 VALENZA (Al) 

T el. 0131/941719-975268- Fax 0131/941411 

FIERE BASILEA - VALENZA - VICENZA 



ILO P E® 
oielli su di te 

ORO PERLE D I AMANTI 
ANT IL OPE ~ UN MAR C HI O O R O P IU 
NELLE GIOIELLERIE P IÙ ESCLUSIVE 
TEL . 0384 / 820663 TE LEFAX 805157 





il marchio che distingue. 
I GIOIELLI TOP GOLD SONO DISTRIBUITI IN ESCLUSIVA DA: 

e PIEMONTE· VALLE D'AOSTA 
ROSS~ Corso Re Umberto, 21 bis 
TORINO· Tel. (Oli) 534.643 • 538.963 

e LOMBARDIA 
SONGA A. • Via P. da Cannobio, Il 
MILANO· Te!. (02) 869.03.62 

e VENETO 
A LESSI Ing. LEONE • Via dei Soncin, 12 
PADOVA · Tel. (049) 421.10 

Cannaregio 5783 
VENEZIA· Tel (041) 523.50.81 

ZACCARIA PIETRO • Via F. Lamperrico, l 
SANDRIGO (Vl) • Tel. (0444) 659795 • 658229 

e LIGURIA 
ROSS ·Corso Italia, 25 
SAVONA · Tel. (019) 820.909 • 820.910 

e EMILIA ROMAGNA 
BERTANI - Via Emilia S. Stefano, 31 
REGGIO EMILIA · Tel. (0522) 453.573 

e TOSCANA 
LINEA ORO · Via Buia, 35 
LUCCA· Tel. (0583) 4{i().02 

LINEA ORO CENTRO • Por S. Maria, 5 
FIRENZE· Tel. (055) 219.9!6 • 288.317 

e UMBRIA 
DURO 
Via Campo di Marte, 4/03 
PERUGIA· Tel. (075) 756.449 • 756.440 

Corso Vannucci, 30 
PERUGIA · Tel. (075) 223.08 • 290.61 

Via del Mercato, 4 
TERNI- Tel. (0744) 439.03 

e LAZIO • MARCHE· ABRUZZO • MOLISE 
SODO MIGLIORI 
Via delle Conce, 20 
ROMA· Tel. (06) 574.11.70 

Pi:u:ale Aaminio, 19 
ROMA· Tel. (06) 321.59.63 

Via Matteotti, 15 
VITERBO· Tel. (0761) 225.588 

Pia::a Paolo VI (Pal. Domus Aurea) 
LATINA· Te!. (0773) 661.8.f9 

Via Aldo Moro, 555 
FROSINONE • Te!. (0775) 855.380 
Corso Umberto l, 200 
CIVITANOVA MARCHE (MC) · Tel. (0733) 773.585 
Via G. Carducci, 71 
PESCARA· Tel. (085) 316.75 
e PUGLIA 
KARAL • Via Melo, 120 
BARI . Tcl. (080) 235.177 • 521.17.37 
MAIRO ·Via Dante, 6 
FOGGIA· Tel. (0881) 70818 
Via O. Tiso, lO· LECCE· Tel. (0832) 40184 

e CALABRIA 
SOFIA · Via G. Bruno, 106 
MESSINA· Tel. (090) 292.41.14 
e SICILIA 
PENNINO • Via Amendola. 29 
CATTOLICA ERACLEA (AG) · Tel. (0922) 849.544 
SOFIA· Via G. Bruno, 106 
MESSINA· Tel. (090) 292.41.14 
e SARDEGNA 
ALESSl lng. LEONE · Via Porcellana, 17 'A 
SASSARI· Tel. (079) 217.448 

TOP GOLD s.r.l.· Via Vincenzo Monti, 8 • 20123 MILANO 









F1era di Valenza 
Stand 166 

G IO IE LLI srl 

Tel. (0131) 23.80.83 - Fax (0131) 23.74.62 



OREFICERIA GIOIElLERIA 

Ai~~tetti PietrbCarlD ~C. s.n.e. 
Strada Costarivera. 6 
15048 Valenza (ALJ- ltaly 
Tel. (0 131 l 94.11.23 - Fax 0131/97.43.07 

filiale: Piazza S.M. Beltrade. 1 
20123 Milano 
Tel. 02 / 862.982 



Giorgio Il, Jabcz Daniel. Londra 1750 





VESTIRSI 
DI LUCI 

TRASPARENZE 
E COLORI 

MINERAIGEMME 
AFFIDABILITA' EFFICIENZA 
Corso di Porto Romano, 68 
20122 Milano 
T el. 02/5483322-5460402 
Fax 02/5462712 

fiERE. 
VtaNZA·MILANO.VAlfNZA 
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DAL 18 AL 21 OTTOBRE, LE IDEE 
PIU' BRILLANTI SI TROVANO A BAli. 

Mfacciatevi alla grande vetrina di Orolevante. 
Per scoprire le collezioni più preziose, 

scegliere le proposte più originali, catturare le idee 
più brillanti. Presentate da trecento esposito-ri, 

dall8 al21 ottobre le ultime novità della 
produzione orafa italiana sono ad Orolevante, 
il salone specializzato organizzato dalla Fiera 

del Levante con il patrocinio della Confedorafi e 
delle principali associazioni di categoria. 

Una rassegna riservata esclusivamente agli operatori 
economici del settore che è anche momento 

di incontro e dibattito sulle problematiche della 
categoria. Orolevante: il più importante 

appuntamento d'affari dell'area centro-meridionale. 
Un'opportunità da cogliere al volo. 

• OROLEVANTE 
SALONE DELL'OREFICERIA GIOIELLERIA ARGENTERIA 

OROLOGERIA CRISTALLERIA E ACCESSORI 
FIERA DEL LEVANTE BARI 18/21 OTTOBRE 1991 

\ 



diHaScorcione felice 
di~talelicio 

pietre preziose 

15048 Valenza (Italia) 
Viale Cellini 42/44- Tel. (0131) 941.201 

Fax (O 131 ) 946.623 

Un' attività iflinterrotta da quasi 75 anni. 
Tre generaziòni alternate al timone dell' azienda, fondata nel J 9 J 8. 







Un diamante è per sempre. 



ATTENZIONE, 
VENDITE IN CORSO. 

Parrono i corsi di f6rmazione del Centro Pr omozione del 

Diamante. Siete pronti? Si craua di corsi specializzati rivolri 

ai gioiellieri che vogliono conoscere i segreti del markering 

mirato alla vendita di gioiell i con diamanti {come "anirare il 

cliente. gestire lo S[Ock. aumentare le vendite e controllarne i 

risultati") e le te cniche di vendita (per "cap ir e il prodotto. 

capire il cliente e combinare l'unione"). Porrete in due giorni 

appropriarvi di preziosi consigli. utili suggerimenti da tra-

smettere anche ai vostri addetti alle vendite. 

l corsi si terranno nei maggiori capoluoghi d'Italia. 

Milano 8/9 apri l e N a poi i 17/18 giugno 

Torino 15 / 16 aprile Bar i 1/2 luglio 

Bo l ogna 8/9 maggio Cagliari 15/ 16 luglio 

firenze 14 / 15 maggio Palermo 2 3/ 2 4 settembre 

Roma 3/4 giugno Padov a 14 / 15 ottobre 

Per cogliere questa opporcunicà compilate al più 

presto il seguente coupon e spedite/o al Centro 

Promozione del Diamante - Via Ourini , 28 - 20122 Milano . 

Desidero partecipare al corso di 

Ragione socia le 

Indirizzo 

Ca p Città 

P.l. N° Panecipami 

Il costo per partecipante è di Lit. 952 .000 (quota che comprende IVA. Vllto e al · 

loggio per i due giorni del corso) che mi verrà fa([urato a completamento del c or · 

so stesso (eventuali assegni sono da intestare a ). Walter Thompson Italia spa l 

Centro Promozione del Diamante 
PER AIUTARVI A VENDERE PIU' DIAMA N TI . 





carlo buttini s. n.e. 

gioielli 

15048- valenza- via martiri di cefalonia, n . 24- telefono n. (0131) 943260- fax n. (0131) 943107 





BIRO N 

Lo smeraldo Oiron è ottenuto in 
laboratorio do grezzo di smeraldo 
naturale, purificato e ricristallizzato 
con un lento metodo idrotermale in 
grado di duplicare il processo dello 
no turo. 
Lo smeraldo Oiron possiede lo 
cristallizzazione, lo tronsporenzo e 
l'intensità di colore pori o quelle dei 
piÙ rari smeraldi naturali. 
Il Oiron è identificabile solo do 
qualificati analisti gemmologi. 
Esso è privo d i qualsiasi 
trattamento. 
Pertanto è 
garantito nel tempo. 
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IL CENTRO DI GRAVITÀ DELL'ORO 
A Vicenza, capitale mondiale dell'Oro, 
nasce V.O.I.CE. of GOLD (Vicenza's 
Onward lnternational Center), un gran
de complesso immobiliare polivalente, 
costruito a fianco della Fiera di Vicen
za, la cui importanza non ha bisogno 
di presentazioni. 
Una realtà destinata a divenire nel bre
ve periodo un riferimento permanente, 
intorno al quale graviterà il mondo ora-

AZIENDE A SOCIATE 

fo internazionale. Produzione, commer
cializzazione, servizi specializzati: ban
ca, albergo, ristoranti, laboratori di ana
lisi e certificazione, comunicazione ed 
immagine; il tutto gestito con criteri in
novativi e strategici, per costituire un 
tangibile strumento commerciale e pro
mozionale, destinato ad affermare e 
consolidare la leadership mondiale del
l'Italia orafa. 

ANTIOA. ATZENI . AUREX. BATTISTOLLI . BERSANI SALVATORE. BOTTAZZI LUCIANO. CARETTA. CAST BY RONCO. CDS SECURITY VICENZA . 
CINNIRELLA GIOVANNI- C ITTA TRANQUILLA . CoFIME. CoNTI NENTAL GoLD . DI ERRE DE REGIBus. EusA G IOIELLI· EuROART. F IN LUCA. GIANNOTTI 
MARIO . KETTY ExPORT -l PREZIOSI . LE.GI. I NTERNATIONAL . L'OROMECCANICA · MARTIN GoLO • 0RORARO . 0ROTIME. ORo vERTICE. P AIOLA 
S1MONE. PARFIN. P ASINO R oBERTO . PEGOROrro F .tu. P I ERRE. PRoru:v . RANGERS • STM ALLESTIMENTI. VEGA SPEDIZIONI I NTERNAZIONALI. 
VEZZARO. V1 ART ORo. Voc. 

V.O.I.CE. of GOLD srl. Via Vecchia Ferriera 70 · 36100 Vicenza · Italia· Tel. 0444/962750 (4 linee R.A.) · Fax 0444/962754 
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LI IMMAGINE ESCLUSIVA 
DELLA VOSTRA GIOIELLERIA 

CON UN ARREDO PERSONALIZZATO 

PROGETII E PREVENTIVI A RICHIESTA 

-- --------- --~------· -__ ,.. ___ _ 
---·---~ -· 

Via Ponteboccale, 57 - 46029 Suzzara (Mantova) 
Tel. 0376/533009 
Fax 0376/533000 



92- 28036 Madrid (Spain) 
20 19- Fax 759 71 65 





~a!Uo ~tessan 
Fabbrica gioielleria 

LO STILE DI UN GIOIELLO-CATENA 
15048 Valenza- Via Trieste, 13 - Tel. 0131 / 974.611 - Fax 0131 / 953.068 
Fiere: Valenza - Vicenza 



BELLA MOSTRA 

L' importanza 
di presentare 

un prodotto è oggi alla 
base della vendita, nel settore della 

gioielleria questo diventa indispensabile. 
La nostra azienda è da anni 

ai vertici qualitativi e creativi nello studio e realizzazione di 
architettura di interni per gioiellerie. Negli ultimi 

tempi, i più importanti centri di vendita, grandi o 
piccoli, portano la nostra firma. Per un nuovo punto vendita 

o per una ristrutturazione, vale la pena di interpellarci. 

B.N.P. s .... s. 20041 Agrate Brianza (MI) 
Via Dame, 105- Te/. (039) 650.392/652.255 
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P ASINO 

Roberto Pasino 
36040 Marola di Torri di Quartesolo (VI) ltaly 

Via Mincio, 18 
Tel. 0444/910.407- Fax 0444/910.473 





CLASPS 
CIERRES 

FERMOIRS 
CHIUSURE 

SCHLIESSEN 

~a\1erna & <t. 
15048 VALENZA PO (llaly) Viale Repubblica, 3 ·TELEFONO 0131/97.43.40 ·FAX 0131/94.70.11 



Per informazioni: 

ORI& 
PELLICCE 

Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano 
Te/. (0872) 4591- Fax (0872) 44261 

LANCIANO 
18-21 OTTOBRE 

'·'"~) Consorzio Autonomo 
Ente Fiera Lanciano 



TUTIE LE PIETRE, 
TUTII I T AGLI, 

TUTIE LE RIPARAZIONI 
CHE NON AVETE MAI 

OSATO CHIEDE 
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ESTREMA VARIETA 
DI PIETRE DI COLORE 

FINI, SEMIPREZIOSE 
E SINTETICHE 

(PRONTE E DA TAGLIO) 
2 

TAGLI INSOLITI O 
ASSOLUTAMENTE 

NORMALI ptNCHE 
IN ESCLUSIVA) 

3 
RIPARAZIONI 

PER PICCOLISSIMI 
O GRAVI PROBLEMI 

4 . 
RIGOROSA PROFESSIONALITA 

DELLE ESECUZIONI 
5 

ASSISTENZA 
E SERVIZI ESCLUSIVI 

6 
INGROSSO E DETTAGLIO, 

PICCOLE E GRANDI OUANTITA 
7 

IMPORTAZIONE DIRETTA 
8 

UNA OUALITA CHE DURA DA 40 ANNI 
g 

UN RAPPORTO DI LAVORO 
CORRETTO E SERENO 

MEREGAGLIA 
GIOVANI, DALL'ESPERIENZA ANTICA. 

MEREGAGLIA DOTT. ORAZIO SRL 15048 VALENZA AL VIALE DANTE 11 TEL. 0131/941580 

·~· 



' SALDARE E FACILE! 
Generatore di idrogeno ed ossigeno a gas separati 

ECONOMICO SANO ECOLOGICO NON PERICOLOSO 
CON LA SALDATRICE OSSIDRICA 

La Saldatrice Piel è un 
generatore di gas idro
geno ed ossigeno se
parati utili alle lavora
zioni di: mobili metallici, 
ottonisti, elettronica ed 
eiettrotecnica, fustellifi 
ci, oreficeria, lampada
risti, ecc. 
Per saldatura del ferro 
ottone - con leghe bra
santi - metalli preziosi -
forni ad idrogeno per 
disossidazione metalli
riscaldo - taglio fino a 
20 mm. 

«Con un secchio d'acqua ed 
un pò di corrente, puoi lavora
re tutto il giorno in sicurezza 
e grande economia!». 

56025Pontedera (PI) -VIa F. Turati 16 
Telefono 0587/ 290464 
Telefax 05871290616 
Telex 590520 per Pie l • 





Valenza. Stand 276-277-278 
Vicenza. Stand 2126-2127 
Basilea. Halle 204 - Stand 781 

VERDI G.& C. 
1865 AL 

Via XXIX Aprile, 8 
15048 Valenza 

Tel.(0131) 977·:254/5 
Fax (0131) 974.464 



GIANCARLO 
RASPAGNI 

& C. s.n.c. 
15048 VALENZA (AL) 

Corso Matteotti, 6 
Te/. (0131) 

943310- 924272 
Fax (0131) 

924272 





Barbcris & Prati s.n.c. ·Via Canonico Zuffi, 10 · Tel. 0131/945.300 · Fa.x 0131/946.754 · 15048 Valenza (AL) Italy 

Fiere: Valenza - Vicenza - Basilea 
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Le ultime note 

Collezioni 

Oro bianco e giallo per una catena da collo 
o da polso composta da piccoli rombi 
ad angoli smussati, agganciati l 'uno all'altro 
con snodi nascosti da brillanti. 
Un (elice connubio tra tecnica e estetica, 
tra design e artigianalità 

BIBIGI' 

La prima Europa - M.Leonardi 

L'oro degli Elvezi 

Mille anni di storia- B. Casabona 

Il polso nudo 

Gemme a Vicenza 

Punto platino 

l falsari de ll 'oro- M.Leonardl 

Tecnologia per Valenza- FrancoCantamessa 

Cosa cambia in AOV 

Tanto rumore per nulla 

La scelta del nome - MarcoSerpedo 

Congresso ICA - FrancescoRoberto 

Export di cultura 

l nuovi orafi 

Dal Giappone a Valenza 

Bianco/ nero 
Oro pavese - Eros a Roma - Falsi da museo - 60° anniversario GIA 
Amore scrivimi - Assemblea IGI - Allievi a Milano 
Consulenza Cisgem - Ancora più forte 
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MODERNITA ' NELLA 

~-------------------TRADIZ I ONE 

A R A T A 

GIOIELLI I N ORO 

E PLATINO 

17 ,V. LE MANZONI 

V A l E N Z A ( A l ) 

TEL.OI H /942} l~- FAX 974768 

VICENZA STANO 1199/ D 

VALENZA STANO 281/G 
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E tempo di sognare .. . 

Creazioni in Oro e Diamanti 
in vendita nelle gioiellerie più esclusive. Te/. ( 0384) 805419 





''VALENZA GIOIELLI" 

LE ULTIME NOTE 

O una sinfonia a più tempi, 
concertata dalle Fiere che si svol
gono nell'arco dell'anno solare, 
spettano come sempre agli "stru
mentisti" di Valenza le ultime, vi
gorose note di chiusura. 

La . Mostra d'autunno non è 
certamente l 'unica occasione a 
disposizione dei gioiellieri valen
zani: a Basilea, Vicenza, Milano e 
altrove la loro presenza è notoria
mente un ambito prestigio. 

Ma a Valenza, raccolti in una 
dimensione razionale, disposti su 
un percorso efficiente che non 
logora il visitatore, gli artigiani di 
questa città mostrano una com
pattezza che altrove è stemperata 
nell'eccessivo spazio, catturando 
per la vastità delle loro proposte, 
così differenziate stilisticamente e 
nel contempo squisitamente fede
li ad un'unica matrice qualitativa. 

A Valenza, dunque, per visio
nare le ultime novità ed assicurar
sene l'esclusiva; per scoprire tra 
migliaia di oggetti le forme più 
originali , i disegni più singolari, 
per garantire alla propria clientela 
scelte meditate e personali. 

A Valenza tutto questo è possi-

A "Valenza Gioielli" una 
piccola Mostra di coralli 

attuali e d'epoca. 
Nella foto, una splendida 

Medusa, in corallo e 
argento bn~nito, opera di 

Alessio Sorrentino. 

bile. E per offrire un intelligente re
lax, in collaborazione con il Co
mune di Torre del Greco "Valenza 
Gioielli " ospita una speciale rasse
gna di coralli artistici eseguiti in 

61 

diverse epoche, opere di autori 
famosi o anonimi, conservate in 
ricchissime collezioni private, per 
l 'occasione rivelate ai visitatori 
della Mostra. 



250 GIOIELLIERI 
E LE LORO SCINTILLANTI COLLEZIONI 

VI ATIENDONO A 
''VALENZA GIOIELLI'' 

Solo per operatori del settore 

AOV SERVICE • Pia:z:za Don Min:zoni, 1 • 1 5048 Valenza 
lei. (0131) 941851-953221 -Fax (0131) 946609 
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NOVITA' ASSOLUTE, IPOTESI SUGGEST 

SUE VETRINE DI OtTOBRE "VALENZA 

GLIANTI ITALIANI, DI SEDURLI CON l 

ARTIGIANI. FAMOSI O NO, DI DIMEN 

DUniVI, TUnl GLI ORAFI DI VALEN; 

ORGOGUO DI CHI SA DI FAR PARTE DI 

A CONTRIBUIRE AL SUO SUCCESSO. Pl 

TICOLARMENTE INVITANTI, MAUZIOSA 

STANO PRUDENTEMENTE CELATE IN CA: 

CARRELLATA SUGLI STIU, LE TENDENZI 

NO CHE IN "VALENZA GIOIEW" TROV 



, EVOLUZIONI DI FORMULE GIA' COLLAUDATE ••• CON LE 

)IELLI" TENTERA' COME SEMPRE DI CAnURARE l DEnA

:tREZIOSO APPEAL ESERCITATO DALLE OPERE DEl SUOI 

~NI CONSIDEREVOLI O RACCOLTI IN MICROCOSMI PRO-

PUNTANO SULLA LORO MOSTRA, CON IL LEGITTIMO 

~CONTESTO DI RICONOSCIUTO VALORE ED E' CHIAMATO 

QUESTO LE VETRINE DI ''VALENZA GIOIELLI" SONO PAR

NTE RICCHE DI OGGEnl CHE IN ALTRE OCCASIONI RE

~FORTE. NELLE PAGINE CHE SEGUONO, UNA BREVISSIMA 

LE MODALITA' ESPRESSIVE DELL'ARTIGIANATO VALENZA

LA SUA GIUSTA ESALTAZIONE. 







Un trio di successo. 
Zaffiri, smeraldi e 

rubini si alternano nello 
• stesso disegno 

combinandosi con l'oro 
\ e i diamanti in un 

brillantissimo gioco. 
G. VERDI 





Mini·parure di 
felicissima intuizione. 
Anelli e orecchini • in 
solo oro o con brillanti 
disposti a pavé • si 
propongono con 
sobrietà di disegno 
ed eccezionale 
indossabilità. 
TORn · EMMm 





Gli anelli più insoliti, 
reali:uati con sottili 
lamine variamente 
sogomate e decorate 
con smalti blu, verdi, 
rassicci o completati da 
brillanti. 

SCARLArrl 

'• 



Il classico e il nuovo. 
Oro e brillanti fanno da 

contorno a quarzi 
tagliati a cabochon 

seguendo il contorno di 
petali di fiore. Maglie di 

canonico disegno 
interTotle da scoppi di 

colore in sinfonia con le 
più nuave tendenze. 

GOLDSTUDIO 



• dell'ottocento Il fascmo ltate o 
ille sma 

nelle sp decorate 
riamente l . 

va d' ersi co on 
con IV brillanti. Il' ro e con . 

de o • te rocch•use 
.lA! ::U~~~el bracciale 

ne• m 'l gusto tuHo 

firm~n~a:.e di questa 
portico collezione. 

MARIO LENTI 



\ 
l 

Corallo dalla superba 
tonalità e diamanti che 
ne definiscono 
i contorni. 
Orecchini, anello e 
ciondolo dalla ricca 
camice esaltono la 
preziosa materia. 
NINmO TERZANO 

' . 



Un'esile foglia 
allungata, in solo oro 

oppure arricchita da 
decine di brillanti, è il 
leit motiv sul quale si 

articola una multiforme 
parvre sviluppata sui 

collier, orecchini di 
diverse fogge, spilla e 

anelli. 
GILORO 



inondano di 
verde/blu la tnl'!uMA. .,. ... ,_ .......... 
perle, oppure 
aggressivamente 
fuoco. 
Anche con solo oro e 
brillanti, la varietà 
delle chiusure 
disponibili in IIUA§I'Ill 

specializzatissi 
collezione ""'""h,...,..:" 
inesauribile. 

.-

,. f .... 
• 



Le perte, morbidamente 
agganciate l'una 

all'altra con speciali 
accorgimenti tecnici, 

disegnano delicatissime 
trine interroHe da 

placcheHe d'oro. Nuove 
suggestioni stilistiche 

per bracciali, spilloni e 
orecchini variamente 
combinabili tra loro. 

ANTILOPE 



,. 

Minuscole perle di 
fiume arrotolate in .Più 

fili conferiscono ancoro 
più evidenza al centro· 
collana, che ne è anche 
la chiusuro: una fonna 
geometrica di brillanti 
delimitati da smeroldi 

a taglio carTé. 
MICHELE RINALDI 



l GIORN l DEl--

CON LA SUA MO 

L'ULTIMA OCCASIONE DA COGLIERE Pl 

DI FINE ANNO. DAL 5 AL 9 OtTOBRE 

OLTRE 240 ESPOSITORI DELLA "CITT~ 

SMAGLIANTE GALLERIA ACCOGLIERA' 

ESPERTISSIME MANI GUIDATE DA UN 

IRRIPETIBILI, CHE DA SEMPRE CON ORC 

FAMOSI ED ESIGENTI GIOIELLIERI DEL 

OGGETTI PRET-A -PORTER, PENSATI PER 

MICI: GIOIELLI ACCOMUNATI DA UN 

VALENZANA OVUNQUE RICONOSCIU1 



A DI OTTOBRE VALENZA OFFRE Al DETTAGUANTIITAUANI 

:OMPLETARE GLI ASSORTIMENTI IN VISTA DELLE VENDITE 

LUCI DI VALENZA SI ACCENDERANNO SULLE VETRINE DI 

)ELL'ORO". VALENZA GIOIELLI, LA PIU' FANTASTICA E 

1SITATORI CON l SUOI PREZIOSI PRODOTTI, CREATI DA 

NCONFUTABILE SENSIBILITA' ESTETICA. GIOIELLI UNICI E 

~UO GLI ARTIGIANI DI VALENZA PROGETTANO PER l PIU' 

ONDO, MA ANCHE UNA STRAORDINARIA GAMMA DI 

~ PUBBLICO DIFFERENZIATO PER GUSTI E LIVELLI ECONO· 

PRESTIGIOSA MANUALITA', LA PIU' AUTENTICA FIRMA 

ED APPREZZATA. 





A sinistra: lunga catena 
a mano e, al centro, un 
gioiello a due facce: 
interamente ricoperto 
da brillanti da uno 
parte e , dall'altra, 
versione in solo oro 
magistralmente rifinita. 

MOUNA & C. 

Policromie senza fine 
per una miriode di 
oggetti a forma di 
caramelle, chiocciole, 
creature marine e 
disegni astratti. 
Utiliuabili sia come 
spille sia come 
pendenti. 

MOUNA & C. 



Coloratissima torsade 
a più fili di minuscole 

tormaline. 
Levigata, luminosa e 
decorata da un fiore 

stilizzato la voluminosa 
chiusura. 

ARTHUR Gioielli 





Anelli in mille fogge, 
con pietre che si 
inseguono in disegni 
sempre nuovi; delicati 
bouquet per le spille 
in brillanti colori. 
ROBERTO PASINO 





l \ • 
\ l 

Con superfici lucide 
oppure sobbiate il 
plati,o è accostato 

all'oro e illuminato da 
diamanti in una serie di 

orecchini e anelli 
estremamente versatili. 

ARATA 
\ 

\ \ 
\ 
l \ 
~ 
t 
\ 

l 



Platino, oro, perle e 
diamanti. Un'originale 

fusione di materiali 
nella parure dal 
garbato design. 

ARATA 



Elementi del disegno 
legano orecchini e 
collier nel gioco delle 
parure, componibili 
soggettivamente. 
MAIORANA 



Indirizzata verso il 
grande consumo la 
serie di anelli 
variamente sagomati, 
nei quali i colori 
dell'oro e 
l'incastonatura delle 
pietre sono studiati per 
caHurare più luce. 
MAIORANA 



a 

M. Leonardi 

La mostra "l Celti, la prima 
Europa" ha affrontato un 
tema di carattere 
internazionale con 
l'ambizione di trasmettere, 
·attraverso un'analisi 
storica, sociale e culturale 
dei reperti, l'immagine 
quanto più completa di un 
popolo che ha 
indubbiamente "modellato" 
gran parte d eli' antica 
Europa. 
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l Celti, chiamati in seguito dai 
Romani Galli o Galati, si afferma
rono nell'Europa centrale tra il VI e 
ili secolo a.C., diffondendosi daiJe 
isole atlantiche ai Carpazi e dalle 
grandi pianure del nord al litorale 
mediterraneo. Nel IV secolo a.C., 
accesi da un forte desiderio di 
espansione, attraversarono le 
Alpi, conquistarono l'Etruria Pa
dana e arrivarono fino a Roma 
sconfiggendola e saccheggiando
la. Solo Giulio Cesare riuscì a fron
teggiare, respingere e sottomette
re questo popolo con la conquista 
della Gallia. 

Braccialetto a spirale con 
ricca decorazione. 
111·11 sec. a.C. 
Bibliotheque Nationale, 
Cabinet des Medailles 
Parigi. 



Dai documenti, per quanto 
frammentari, degli autori antichi 
che ripresero allora ad occuparsi 
dei Celti, si apprende che l'inva
sione dell'Italia non fu tanto un 
avvenimento repentino e inatteso 
quanto il risultato dei due secoli di 
contatti "pacifici" che contribuiro
no allo sviluppo economico del
l'Etruria Padana. 

l Celti , comunque, popolo 
numeroso e bellicoso, si spinsero 
verso est lungo le valli del Danubio 
penetrando, nel 280 a.C. , la Gre
cia e stabilendosi in Galizia (Asia 
Minore) prima di essere fermati da 

Torque con anima tubolare 
liscia, in oro. 
OggeHo proveniente 
dall'Alta Garonna e 
conservato a Tolosa 
(Francia} nel museo 
Saint Reymond. 

Attalo di Pergamo. Ad occidente 
essi abitarono la Francia e il Bel
gio (la nota Gallia) con continue 
puntate nelle isole britanniche. 
Nella Spagna del nord si mescola
rono alla popolazione locale dan
do origine ai Celti Iberici (Celtibe
ri) 

A Venezia, nelle ampie sale di 
Palazzo Grassi che ha ospitato la 
mostra, oggetti e utensili illustra
no l 'abilità degli artigiani celtici, 
presi spesso a modello per la loro 
maestria dagli autori antichi. La 
loro ricchezza e originalità si riflet
tono soprattutto nelle arti minori 
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dato che dell'architettura e della 
scultura, prevalentemente in le
gno, poco rimane. Inoltre, il divie
to religioso di mettere per iscritto 
tutto ciò che fosse in qualche 
modo connesso al sacro, ci impe
disce di conoscerne meglio le 
usanze. 

E' comunque certo che appor
tarono un contributo fondamenta
le alla formazione dell 'Europa. 
Esempio ne è il calendario Gallico 
testimonianza eloquente del loro 
elevato livello scientifico che con
templa, con un anticipo di svariati 
secoli, alcune delle nostre feste 
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TOI'tJU8 in bronzo 
smaltato • 
111 sec. a.C. 
Musée cles Antiquités 
Nationales 
St. Gennain·en-Laye 
(Francia}. 



attuali, come quella del l o novem
bre. 

La fase principale della loro 
storia e civiltà è quella così detta 
lateriana (da La Tene, presso il 
lago di Neuchatel in Svizzera) che, 
emersa nel V secolo, vede nel IV e 
Jl[ secolo una grossa espansione 
tradottasi nel Il e nel l secolo nel 
grandioso fenomeno degli Oppida 
(grandi ed inaccessibili fortezze 
che fungevano da sede civile, mi
litare e politica). 

La prima fase dello sviluppo 
del mondo celtico, comunque, è 
nota con il nome di cultura Hall
statt, dal complesso di tombe 
scoperte nell'omonima località 
presso Salisburgo, in Austria . Gli 
oggetti rinvenuti in questa necro
poli - che si qualifica per le tombe 

Rivestimento 
d'imboccatura di como 
potorio, in oro, con 
decorazioni a traforo di 
fiori di loto e palmette. 
La Mostra, organizzata a 
Venezia a Palazzo Grassi, 
sarà apel'fa al pubblico 
fino aii'B dicembre '91. 

principesche a "carro" - sono alla 
base della conoscenza sulla civiltà 
dei Celti. 

Ricca è la gamma di ornamenti 
sia maschili che femminili. Diodo
ro, lo storico romano vissuto al 
tempo di Cesare scriveva ... "Essi 
portano fibule, braccialetti ai polsi 
e alle braccia , attorno al collo 
spesse fasce d'oro massiccio, 
portano anelli e perfino tuniche 
d'oro ... " 

La fascia d'oro massiccio intor
no al collo era il caratteristico tor
que, una sorta di segno distintivo 
dei capi. L'oro, comunque, non 
appare solo nei gioielli ma anche 
nella placcatura delle armi , insie
me all'argento e all'elettro. Lo 
smalto viene impiegato per deco
rare sia l 'oro che il bronzo con 
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effetti policromi. Si aggiungono 
anche ìl corallo e l'ambra, impor
tantissimi nei traffici commerciali 
della prima Europa. 

Malgrado le grandi distanze che 
separavano le loro colonie, i loro 
manufatti orafi - pur risentendo 
del disegno locale (etrusco, greco, 
romano) - mantennero sempre 
una sostanziale unità formale. Le 
tecniche usate per plasmare il me
tallo erano la martellatura, lo sbal
zo, la fusione (in stampi a cera 
persa) mentre per la finitura dei 
pezzi usavano la cesellatura , la 
punzohatura, l'incisione a bulino e 
lo sbalzo. 

Brillano per la loro assenza la 
granulazione e la filigrana , larga
mente diffuse invece nel mondo 
mediterraneo. Nelle decorazioni , 
oltre ai soggetti zoomorfi o agli 
animali caricaturali, la flessuosità 
dei vegetali (da non dimenticare 
l ' introduzione dal 400 al 290 a.C. 
della pelta la nota palmetta celti
ca) rivela un gusto per le forme 
morbide e tondeggianti riprese poi 
nei primi del '900 dall'Art Nou
veau. Infine, oggetto di particolare 
interesse, le monete celtiche pro
venienti eminentemente dalla 
Gallia. ed i reperti d'argento; stu
pendo il servizio rinvenuto nelle 
Marche e il calderone detto di Gun
destrump (Danimarca) caratteriz
zato da un' inconsueta decorazio
ne a sette placche. 

La mostra che rimarrà aperta 
fino all' 8 dicembre '91 , è stata 
allestita con oggetti provenienti da 
200 Musei. La raccolta di 2500 
reperti fornisce un quadro esau
riente di questi indiscussi protago
nisti della scena europea dalla 
antichità all'epoca paleocristiana. 



Si parla per la prima volta 
degli Elvezi, ''gente ricca d'oro ma 
pacifica" comé li definiva lo stori
co romano Posidonio, intorno al 
100 a.C. Questa antica popolazio
ne celtica abitava l 'altipiano sviz
zero, cioé quella parte di territorio 
compresa tra il lago di Costanza, il 
Reno superiore, le Alpi, il Giura e il 
lago Lemano. 

Sulla loro origine rimangono 
ancora aperte molte ipotesi. Si sa 
comunque che la loro presenza in 
questa regione è attestabile con 
certezza solo dall 'BO a.C. in poi, e 
che, insieme agli Edui e ai Sequa
ni (i celti in territorio svizzero era
no divisi in numerose quanto di 
verse tribù) formavano una specie 
di triangolo del potere della Gallia 
Orientale. 

Esaurienti ricerche hanno di
mostrato come gli abitanti del ter
ritorio svizzero occupassero di fat
to un'importante posizione nel
l'Europa celtica; il territorio della 
odierna Svizzera rappresentava 
infatti al tempo, uno dei nuclei 

della loro cultura. Ciò nonostante 
nel 58 a.C. questo popolo, guidato 
dal leggendario Divicone che ne 
assunse il comando dopo la morte 
di Orgetorice, iniziò la lunga emi
grazione verso terre dal clima più 
mite a sud-ovest della Gallia. 

Emigrazione interrotta da Ce
sare, che inflisse loro una terribile 
sconfitta con la battaglia di Bi
bracte e li obbligò a tornare nel 
luogo da cui erano venuti. Tutta
via, benché il valore militare degli 
elvezi viene spesso riconosciuto 
anche da Cesare ... "Nessuno poté 
vedere un nemico girare le spal
le"... questo storico episodio non 
sembra avere lasciato alcuna trac
cia. A Divicone, capo glorioso e 
unificatore degli Elvezi ma reo di 
averli portati lontano dai loro verdi 
pascoli , la Svizzera ha preferito 
! ~immagine solida, familiare e pa
triottica di Guglielmo T eli, identifi
candolo come suo idolo naziona
le. Grazie a Giulio Cesare sappia
mo comunque che la struttura 
politica e sociale di questo popolo 
corrispondeva ad una economia 
basata sull'agricoltura. 

La perizia tecnica degli artigia
ni invece è ampiamente dimostra
ta dall 'alta qualità dei pezzi giunti 
fino a noi. Quali sono dunque gli 
aurei manufatti di questa gente 
"ricca di oro"? 

La mostra inizfa con i rari re-

3 

Dal catalogo della Mostra 
"L'oro degli Elvezi", edito 
dal Museo Nazionale 
Svizzero, alcune immagini 
che illustrano la 
lavorazione dell'oro 
praticata dai Celti. 

1 • L 'oro greggio fuso 
viene versato in uno 
stampo. 
2 - Tra martello e 
incudine l'oro riceve la 
prima fanna. 
3 • Con un punzone l'oro 
viene decorato più 
finemente. 
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perti pre-celtici del III millennio 
per continuare con i cimeli d'oro 
del periodo celtico rinvenuti nei 
corredi funebri deposti in tombe di 
uomini e donne. Sui gioielli degli 
Elvezi e sulle relative tecniche di 
lavorazione non ci dilungheremo 
dato che essi fanno parte del ricco 
corredo dei Celti. 

E' interessante sapere invece 
che l 'estrazione dell'oro, in Svizze
ra, proveniva dai fiumi, cioé dai 
giacimenti secondari, anche se era 
ben conosciuto il legame con i 
giacimenti primari nelle monta
gne. Si trattava quindi d'oro allu
vionale sotto forma di piccolissi
me pagliuzze che veniva lavato e 
poi fuso in crogioli molto simili a 
quelli usati oggi. Sorprendente è 
notare come molti degli attrezzi da 
loro usati siano assai simili- seb
bene ovviamente più rudimentali -
a quelli attuali. 

Una loro particolare tecnica di 
lavorazione era la placcatura, pro
genitrice della doratura, che con
sisteva nel ricoprire di uno strato 
sottile d 'oro alcuni gioielli di bron
zo o di ferro. Tre torquesdi bronzo, 
infatti, ricoperti appunto da una 
sottile foglia aurea, sono stati rin
venuti nella Svizzera Centrale. Gli 
Elvezi infine furono probabilmente 
i primi Celti a coniare monete 
proprie, anch 'esse affascinanti 
espressioni del loro artigianato. 

4 • Si tirano fili sottili. 
5 · Saldatura con 
cannello a soffio. 
6 · Il gioiello viene 
lucidato con sabbia e 
tessuti. 
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In alto: bicchiere in 
lamina d'oro lavorato a 
sbalzo. 
2300 circa a .C. 
Rinvenuto nel 1916 in 
occasione della 
costiVZione di una strada 
ferrata. 



STO 
Bruna Casabona 

O n ponte tra Oriente e 
Occidente, mille anni di 
storia di un popolo 
affascinante per cultura e 
costumi, raccontati 
attraverso i motivi ed i 
colori di gioielli, ornamenti 
e argenti. 

l n una splendida cornice, negli 
spazi della Fiera di Milano sono 
stati raccolti circa trecento pezzi 
provenienti in massima parte dai 
depositi del Museo Storico di 
Mosca, l ' imponente palazzo situa
to nella famosa Piazza Rossa. Il 
museo vanta una collezione di 
oltre quattro milioni di pezzi tra 
oggetti di gioielleria e argenteria , 
cristalli , porcellane, raccolte di 
elementi di arredo domestico, 
suppellettili, tappeti e ancora stru
menti , armi , costumi: preziosa 
testimonianza della storia , della 
cultura e dell'arte russa dai pri
mordi ai giorni nostri. 

La storia della cultura russa è 
legata - nel suo periodo più antico 
- alla Russia di Kiev , il primo stato 
slavo-orientale formatosi sul finire 
del X secolo d.C. come Federazio
ne di numerose tribù della Slavia 
Orientale. A questo periodo risale 
il pezzo più antico esposto alla 
mostra "Ori e Argenti russi- Mille 
anni di storia " . Si tratta dì un cion
dolo a mezza luna, rinvenuto nel 
l 'antica città di Vysgorod, presso 
Kiev, che reca una decorazione a 
triangoli costituiti da minuti gra
nuli e due file di cordoncini intrec
ciati e filigranati sul bordo. Questi 
pendenti venivano attaccati alle 
collane di perle, a volte associati 
ad altri di diverse forme. Filigrana 
e granulazione decorano molti 
gioielli di questo periodo; ne sono 
un esempio i kolty, ciondoli deco
rati con file regolari a raggiere di 
sfere a granulazione, e le fibule. 

Su influsso di Bisanzio, nel988 
avvenne la conversione al cristia
nesimo che diede inizio al nuovo 
sviluppo delle conquiste culturali 
della Russia, lo Stato più potente 
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in questa parte dell 'Europa. 
Con il periodo feudale, verso la 

metà del secolo Xli, lo Stato unico 
si disgregò in una moltitudine di 
principati indipendenti dando ini
zio al fiorire delle scuole artistiche 
locali. Dai vari centri di arte orafa 
della Russia quali Kiev, Cemigov, 
Vladimir, Staraja Rjazan, proven
gono molti dei gioieiU della mostra 
ed in particolare quelli risalenti al 
secolo X-Xlii. Si tratta di tesori che 
i loro ricchi proprietari avevano 
sepolto per djfenderli dalla costan
te minaccia di gravi pericoli costi
tuiti dalle discordie tra i principi , 
dall 'aspra lotta sociale, dalle ag
gessioni da parte delle tribù no
madi, oltre che dalle incursioni dei 
tartaro-mongoli che invasero la 
terra russa verso la metà del Xlll 
secolo. 

Dei gioielli appartenuti all 'alta 
nobiltà feudale fanno parte le griu
nyda collo il monile preferito dalle 
donne antico-russe e i gioielli da 
parata detti barm che comprende
vano collane formate da meda
glioni rotondi con una decorazio
ne ornamentale. Molto belli anche 
i bracciali alti, composti da due 
semicerchi dorati, gli anelli lisci o 
ritorti con stemmi a niella o incisi. 

L'utilizzazione dello smalto nel
la gioielleria russa risale alla se
conda metà del secolo Xl quando 
gli orafi di Kiev perfezionarono la 
tecnica dello smalto cloisonné, 
che probabilmente ha origini bi
zantine. 

Decorati con questa tecnica , 
particolarmente complessa, era
no i kolty e le rjasna (catenelle) . 
Su di una lamina sottile d'oro 
veniva disegnata la figura, solita
mente un animale, al cui interno 

Vangelo con montatura 
in argento, doratura, 
legno, carta, rame. 
1670 ca. 





venivano saldati sottili fili d'oro 
che formavano la t ramezzatura 
atta ad ospitare lo smalto di vari 
colori. Grazie al calore di un forno 
lo smalto e la base d'oro si fonde
vano saldamente ed erano pronte 
per la lucidatura finale. 

Gli oggetti in argento venivano 
decorati con la niellatura ed è 
proprio su questi monili che si 
esprime in modo più chiaro e vivo 
l 'arte popolare, che affonda le sue 
radici nell'antichità pagana, men
tre le decorazioni in oro e smalto 
erano esclusive dell 'abbigliamen
to da parata. 

Le tecniche adottate dagli orafi 
dell'antica Russia e le loro tradi
zioni non andarono perdute tro
vando invece una continuità nei 
secoli sucessivi. 

Trascorso il Medio Evo russo, 
Mosca si assunse il compito di 
raccogliere le terre, prima separa
te, della Russia nord-orientale.Nel 
1478, con l'annessione di Novgo
rod al gran principato di Mosca, 
viene completata la formazione 
dello Stato russo. Il processo di 
unificazione influì su tutti gli aspe t
ti della nazione ed in primo luogo 
sulla cultura e sull 'arte. 

Centro delle m iglior i forze arti
stiche del paese divennero le mura 
del Cremlino, la cui fioritura cade 
nei secoli XVI-XVII. l maestri arti
giani di corte servivano le esigen
ze della sfarzosa vita di corte , 
creando lussuoso vasellame reli
gioso, che signori moscoviti depo
sitavano in cattedrali e monasteri, 
aumentando le ricchezze della 
Chiesa, che costituiva un solido 
appoggio per il potere. 

La caratteristica principale dei 
gioielli di questo periodo è il tipo di 

decorazione che spesso prende a 
soggetto figure vegetali, grafica
mente stilizzate, eseguite a nieiJo, 
sba lzo e filigrana. 

Particolarmente armonica ap
pare la combinazione dei materia
li, l 'impiego pieno di grazia di perle 
iridescenti e leggere, a volte cucite 
su vaste superfici, e di pietre pre
ziose tonde, che spiccano su oro e 
argento. l reperti del XVII secolo 
testimoniano lo stile di vita mon
dana con grandi quantità e varietà 
di vasellame dalle forme sempUci 
che spesso prendono a modello 
quello popolare in legno e in cera
mica; molti i tradizionali mestoli in 
oro e argento dai quali nei ban-

chetti dei palazzi imperiali si beve
va il miele, bevanda preferita nel
l 'antichità. 

Un elemento indispensabile 
nella tavola imbandita degli zar 
erano anche le grolle, coppe 
gemelle rotonde usate nei brindisi, 
ornate in modo molto ricco e va
rio, con fregi ritmici di foglie a rilie
vo e composizioni ad intaglio in 
rilievo e a sbalzo. 

Con il finire del XVII secolo il 
carattere dell'ornamento cambia, 
di pari passo con ]e aspirazioni 
generali estetiche dell'epoca, di
venendo più plastico, libero e 
simile alle forme reali della natura. 
Le ampie trasformazioni econo-

PiaHo ovale in argento 
con parti dorate. 
Cm. 51,7 JC 39 
Mosca, ultimo quarto 
del XVIII sec. 
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.. 

Kolty, o ciondoli, del Xli 
sec. eseguiti in argento 
con lavorazioni a 
granulazione e filigrana. 
La lavorazione 
omamentale è presente 
su entrambe le facciate. 

Le illustrazioni sono 
fratte dal catalogo della 
Mostra, pubblicato dalla 
Electa. 
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miche e politiche caratteristiche di 
questo periodo, facilitano la na
scita di una nuova cultura che 
andava riflettendosi anche sull'ar
te orafa. 

Pietroburgo divenne la capitale 
culturale del Paese e ben presto vi 
si trasferirono da Mosca i migliori 
maestri della lavorazione dell'ar
gento e dell'oro. Gli argentieri 
continuano a rivolgersi alla minia
tura piana in niella che in questo 
periodo è peculiare soltanto nel
l'arte russa. 

Con la prima metà del XIX 
secolo nei lavori dei più importanti 
maestri di incisione e di niella si 
notano raffigurazioni di panorami 
e di piante delle varie città, di carte 
geografiche è di costruzioni archi
tettoniche. 

Oro, argento, vermeil, niello, 
sono completati da ambre, avorio, 
cristallo di rocca e, ancora, da 
smalti cloisonnés. 

Questa tecnica in particolare 
conosce il suo massimo sviluppo 
a Mosca con le produzioni dei 
maestri delle case Ovchinnikov, 
Kurlikov e Chlebnikov e a San 
Pietroburgo con le fantasiose crea
zioni di Fabergé, casa che aveva 
filiali in varie città della Russia e a 
Londra. 

Fabergé deve la sua fama uni
versale alla creazione delle note 
uova pasquali variamente decora
te. Ma un famosissimo uovo porta 
la firma di M. Perchin, che lo rea
lizzò nel 1900: d'argento, recava 
incisa sulla superficie la carta 
geografica dell'emisfero setten
trionale, su cui era indicata la fer
rovia siberiana. All'interno, piega
to in tre parti, un modello d'oro del 
primo treno siberiano. 



( ) 
E' ASSAI RARO INTRAWEDERE AnORNO AD UN SOUDO POLSO 

MASCHILE IL BAGLIORE METALLICO DI UNA CATENA O DI UN 

SOniLE CERCHIO PREZIOSO E ALTREnANTO IMPROBABILE AM-

t ~ 
MIRARE SULLA CRAVAnA, ALL'OCCHIELLO O SULLE CAMICIE 

GIOIEW CHE NON SIANO PIU' CHE RIGOROSI E SEVERI. 

PECCATO. TALVOLTA UN BRICIOLO DI ANTICONFORMISMO 

SAREBBE SUFFICIENTE PER ESPRIMERE LA PROPRIA PERSONAU-

TA' ANCHE AnRAVERSO UN GIOIELLO, LIBERANDOLA CON 

HUMOUR E ORIGINALITA'. 

E l GIOIELUERI SONO PRONTI AD OFFRIRE LA LORO COMPUCI-

TA'. PER GLI AMANTI DEL BELLO, CHE SANNO OFFRIRSI IL 

PIACERE DI INDOSSARE OGGml UN PO' INSOUTI ECCO L'ORO· 

( ) LOGIO RICOPERTO DA DIAMANTI, l COPRIBOnONI E l GEMEW 

IN PARURE CON SMALTI COLORATI, IL FERMACRAVAnA, LA 

SPILLA DA OCCHIELLO CON DIAMANTI E TANTI PICCOU OGGE111 

DI USO SALTUARIO O QUOTIDIANO INGENTIUTI DALL'ORO. 

GIOIELLI FORSE DESTINATI A UN PUBBUCO DI FRUITORI RISTRET-

TO MA SICURAMENTE PORTABILI E PER DIMOSTRARLO ABBIA-

( ) MO CHIESTO A TRE PROFESSIONISTI DELL'ORO - CREA TORI DI 

GIOIELLERIA MASCHILE - DI INDOSSARE PER l NOSTRI LETTORI 

ALCUNI PEZZI SCELTI NELLE LORO COLLEZIONI. 

4 CON STUPORE PRIMA, POI CON PIACERE, SI SONO LASCIATI FO-

TOGRAFARE "POSANDO" IN AnEGGIAMENTI CHE RISPECCHIA· 

NO L'ESSENZA DELLA LORO PERSONAUTA', IN ACCORDO CON 

L'ESTETICA DEGLI OGGEnl CREATI. 

~ 4 MA UN BRACCIALETTO, PURTROPPO, NON SIAMO RIUSCm AD 

Foto Sondro Scrocco AGGANCIARLO NEPPURE AL LORO POLSO. 





Orologi-gioiello con 
cinturini in rettile di 
varie colorazioni. 
Oro a 750 millesimi 
per la cassa, le lan· 
cette e ogni altro 
particolare. 
Copribottoni e ge· 
melli in oro e smalto. 
nNEW & C. 

Penne stilografiche e 
a sfera e accendini: il 
tutto in oro con deco· 
razioni in diamanti. 
BARBERIS & PRAn 

Gemelli da camicia e 
anello in platino, oro 
e diamanti. 
ARATA Gioielli 









GEMME 
A VICEN..__.~ 

C ome è stata l'ultima Vicen
za? Fiacca, come hanno ricono
sciuto anche gli stessi organizza
tori che l'hanno eufemisticamente 
definita "atmosfera tranquilla". 

Perfettamente in linea - cioé -
con tutte le altre Fiere che l 'hanno 
preceduta nel corso dell'attuale, 
lungo, periodo di crisi che non 
accenna a concludersi. 

Per dovere di cronaca, e per 
rispetto verso gli espositori che 
costantemente onorano ogni ap
puntamento con la loro presenza, 
è comunque giusto parlarne, an
che per ricordare a chi ostinata
mente diserta i saloni che le Mo
stre reali.sticamente continuano a 
costituire il mezzo più semplice ed 
efficiente per conoscere nuovi for
nitori e orientament i produttivi. 

E , oltre ai consueti giri tra gli 
stand, Vicenza ha l'innegabile 
pregio di offrire un ricco contorno 
fatto di Convegni, piccole Mostre 
focalizzate su specifici argomenti 
e favorire, per chi ne sente l 'esi
genza, proficui contatti con la cul
tura orafa e i suoi tanti esponenti. 

Tra i tanti eventi qualche com
mento per i nostri lettori. 

GEMFEST 
Questa definizione raggruppa 

va una serie di manifestazioni col
laterali alla cui realizzazione ha 
preso attivamente parte l'Istituto 
Gemmologico Mediterraneo 
(IGEMM). 

Tra le tante iniziative, un Con
vegno di Gemmologia che ha vi
sto la partecipazione di relatori 
internazionali. 

Dal Prof. Graziani abbiamo 
ascoltato una dissertazione su 
"L'effetto occhio di gatto nelle 
gemme del Kenia e della Tanza
nia; la Russia ha portato la sua 
testimonianza con l 'intervento di 
Nikolai P. lushin e Boris Osta 
schenko che hanno diffusamente 
parlato delle gemme degli Urali e 
del Tymen nonché delle modifi 
che del colore delle gemme me
diante raggi X e altri metodi. 

Un argomento, quest'ultimo, 
che ci sconcerta, data l'assenza -
in Russia - di un mercato orafo. E' 
quindi lecito immaginare che 
queste ricerche siano volte a mi
gliorare o comunque condizionare 
gemme destinate ai mercati ccci-
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dentali. Robert Kemmerling, del 
celebre GIA, ha toccato lo scot
tante argomento delle sintesi e dei 
trattamenti, mentre il Prof. Mor
teani ha illustrato luoghi e origine 
del corindone nelle sue varietà ru
bino e zaffiro. 

Particolarmente interessante la 
relazione del Prof. Carlo Curno, ti
tolare di un laboratorio di analisi in 
Valenza, che ha prodotto una serie 
di quotidiane esperienze di labora
torio. 

Peccato però che questi pur 
vaUdissimi convegni non riescano 
il più delle volte a raggiungere il 
loro naturale pubbHco di ascolta
tori. Troppe volte, infatti, tra pub
blico e relatori manca la necessa
ria intesa e il taglio dei vari argo
menti risulta essere o eccessiva
mente dotto e particolareggiato -
adatto cioè a un ristrettissimo pub
blico di iniziati - o ha carattere sin 
troppo divulgativo e quindi tedio
so per persone che tutto sommato 
possono avere le stesse informa
zioni consultando qualsiasi testo 
in commercio. 

Forse va meglio individuato il 
pubblico al quale indirizzare que-



ste conferenze scegliendo di con
seguenza dei temi di vasto inte
resse o risonanza e che provochi
no interventi e dibattiti, unica con
creta testimonianza del successo 
di un Convegno. 

A Vicenza, purtroppo, ai com
piacenti battimani conclusivi non 
è seguito alcun contatto tra chi 
stava agli opposti lati del tavolo. 

UNA BELLA 
SCONOSCIUTA 

Ospite di riguardo l'Australia, 
che nello spazio "Oro Australis" 
ha esposto il meglio della sua 
produzione orafa. 

La parte più interessante era 
però costituita dalle opali, gemme 
di cui il sottosuolo austraHano è 
particolarm ente ricco, che hanno 
stupito per la qualità e la ricchissi 
ma gamma di colori. 

L'opale è stata accompagnata 
da alterne leggende; mentre nel
l'antichità le credenze popolari le 
attribuivano il potere di favorire la 
fortuna oggi è invece associata al
l'idea di sfortuna e negatività. 
Quale probabile causa di questa 
superstizione tuttora abbastanza 
diffusa alcuni testi riportano il ten
tativo da parte dei proprietari delle 
miniere di Dubnik, il p iù antico 
giacimento di opale nobile, di far 
diminuire i furti di cui erano vitti
me raccontando episodi funesti le
gati all 'opale. Ma era il lontano 
1870! 

Fu una delle prime gemme 
preziose impiegate a scopo orna
mentale e sono giunti ai nostri 
giorni oggetti che risalgono a circa 
500 anni a.C. 

Particolarmente celebre è l'o
pale detta "fuoco troiano" , che fa 

A Vicenza l 'Australia 
ha partecipato 

con uno stand di 
inform azione 

nel quale i produttori 
hanno esposto le loro 

opali più belle. 

parte del tesoro della Corona fran
cese, appartenuto all' Imperatrice 
Giuseppina. Per l'opale molti 
uomini hanno lottato e ucciso. 
Marco Antonio (83-30 a.C.) , 
amante di Cleopatra, generale e 
triumviro romano, fece esiliare il 
senatore Nonio perché aveva ri
fiutato di cedergli, contro qualsiasi 
cifra, un'opale finemente incisa e 
di straordinaria bellezza. Dell'opa
le Plinio il Vecchio scrive che tra 
tutte le pietre è la più preziosa, ma 
anche la più difficile da identifica
re e descrivere. 

In effetti soltanto da pochi anni 
si è potuta determinare (tram ite 
osservazione al microscopio elet
tronico) la vera natura e la struttu
ra dell'opale. A differenza delle 
altre gemme non ha una precisa 
struttura cristall ina, ma è compo
sta da sferette di sil ice idrata 
amorfa o cristobalite immerse in 
silice e acqua o aria poste a stret
to contatto l 'una con l'altra con 
simmetria cubica o esagonale. 

Ad esse è dovuto il favoloso 
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gioco di colore dell'opale nobile. 
Nell'opale comune le sfere sono 
disposte in maniera disordinata e 
sono di diversa dimensione. Per 
questo il colore appare a chiazze, 
con preminenza dell 'effetto latte
scente biancastro. Si forma come 
minerale secondario per decom
posizione idrotermale di silicati in 
diverse rocce, per precipitazione 
da acqua calda e sorgente o attra
verso complicati processi legati a 
falde acquifere entro formazioni 
arenarie (Australia). l più ricchi 
giacimenti si trovano attualmente 
in Australia, in particolare nel 
Nuovo Galles del Sud e nel Queen
sland. 

Una leggenda racconta che 
questi giacimenti sarebbero stati 
scoperti verso la metà del secolo 
scorso da un cacciatore di cangu
ri. La preda colpita dal cacciatore 
scavando furiosamente nel terre
no portò alla luce alcuni sassolini 
dal particolare luccichio che un 
orefice di Adelaide identificò come 
opali. Il deserto si popolò in breve 
tempo di cercatori che fondarono 



la città di White Cliffs, località nota 
ancora oggi come maggiore pro
duttrice di opale nero. 

Esistono diverse varietà di 
opale; tra quelle utilizzate in gioiel
leria è di particolare bellezza la 
qualità detta ''opale di fuoco" dal 
colore arancio-rosso acceso e tra
sparente che solitamente viene 
faccettata, caratteristica anche di 
alcune zone del Messico. 

In Italia la popolarità dell'opale 
è in ascesa presso il consumatore 
ma, stranamente, la gioielleria non 
le dedica quasi attenzione. Proba
bilmente, come è emerso dalla 
conferenza stampa del program
ma "Gemfest" incentrata sull'opa
le, le strade che questa gemma 
deve percorrere per incontrare i l 
gioielliere italiano sono piuttosto 
tortuose e questo spiegherebbe la 
sua assenza dal nostro mercato. 

L'Australia, rappresentata in 
Italia da alcuni responsabili della 
Camera di Commercio Italiana a 
Melbourne, ha però espresso pie
na disponibilità ad una apertura 
commerciale verso il nostro Pae
se. Per l ' Italia si presenta l 'occa
sione di importare nuovi materiali 
ma anche quella di collaborare 
con un Paese ancora vergine per 
quanto riguarda il mondo orafo, 
un Paese dove la produzione di 
gioielleria avvviene ancora esclu
sivamente nel retrobottega dei 
negozi e che chiede di sviluppare 
adeguatamente questo settore. 

GIOIELLI ISRAELIANI 
Produttor i di gioieller ia prove

nienti da Israele hanno esposto a 
Vicenzaoro2 le loro collezioni in 
oro, argento e pietre preziose che 
hanno evidenziato linee anche 

Artigianato orafo 
israeliano: 

volume, leggerezza e 
originalità. 

inconsuete. 
Grandi superfici lucide o opa

che con applicazioni in materiali 
diversi o gemme di vari colori e 
forme caratterizzano gioielli rea
lizzati a mano, ma anche tramite 
elettroformatura e tecniche robo
tizzate. Israele, che esporta 1'80% 
del suo prodotto, ha infatti messo 
a punto sofisticati sistemi produt
tivi che permettono di comporre 
gioielli molto leggeri , quindi facil 
mente commerciabili, senza sa
crificare l'originalità e i volumi. 

Accanto ai gioielli dalle linee 
più moderne che giocano con i 
toni del grigio e del nero, sfilano 
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preziosi molto classici per disegno 
e materiali, cpn i colori delle gem
me più sgargianti, oppure i fi li di 
perle, i solitari con diamante, le 
catene. 

l diamanti e le pietre preziose in 
questo Paese costituiscono moti 
vo d'orgoglio ; Israele detiene in
fatti un posto determinante per 
quanto riguarda l ' industria del 
taglio di diamanti da gioielleria e 
industriale, per la varietà nella 
qualità e soprattutto nei tagli fan
tasia. Numerosi sono i laboratori , 
gli Istituti, le scuole attive in que
sto settore completati dall' "Harry 
Oppenheimer Diamond Museum", 
inaugurato nel 1986. 



PUNTO 
PLATINO 

D opo il coinvolgimento di un 
certo numero di produttori parti
colarmente sensibili alle peculiari
tà del platino, la strategia di Diffu
sione Platino punta ora sulla sele
zione delle vetrine. 

Un ambizioso progetto com
merciale e promozionale mira in
fatti a costituire in tutta Italia un 
nucleo di gioiellieri qualificati 
aventi come comune denomina
tore l 'interesse per il platino, la 
disponibilità a farne un elemento 
distintivo nell'ambito della propria 
attività, a proporsi come esperti 
nel rinnovato mito della gioielleria 

realizzata con questo metallo. 
A questi dettaglianti - che sa

ranno identificati come "Punto 
Platino" -faranno da supporto una 
adeguata attività di comunicazio
ne sostenuta dall'Organizzazione 
incaricata di promuoverne il con 
sumo ma, soprattutto, disporran
no di una collezione progettata e 
realizzata esclusivamente per loro. 

L'operazione "Punto Platino" è 
quindi articolata su una fusione di 
obiettivi che coinvolgono lungimi -

Bracciali di Asia, 
anelli di Harpo's 

(a sinistra}, 
e Monile 

(a destra}. 
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ranti dettaglianti che puntano su 
una intelligente diversificazione e 
produttori impegnati nella erezio 
ne di modelli inediti ed esclusivi. 

Il primo nucleo di negozi spe
cializzati nella vendita di gioielle
ria in platino sarà completato in 
settembre e nelle loro vetrine sono 
già disponibili le ultime novità in 
platino. 

Le aziende produttrici che hano 
aderito all'iniziativa sono De Laz
zari, Harpo's, Monile, Asia, Michi , 
Pavan, La Pepita, Banato & Mas
soni, MTM e Mica Auri. 



l FALSARI 

DELLU ORO 
M. Leonardi 

A ccompagnato dal rituale 
corteo l'on. Giulio Andreotti stava 
percorrendo i corridoi di "Valenza 
Gioielli" ammirando e commen
tando gli oggetti che più lo colpi
vano dalle tante vetrine. Un attimo 
di esitazione davanti ad una cor
beille, poi il giro prosegue. Altre 
vetrine, altre esitazioni poi il sala
ce commento .... "ma quante copie 
di quei magnifici cestini esposti 
nello stand là in fondo ... (quello di 
Curti e Minchiotti) . 

Ora è la volta di Bibigì, i cui 
uccelli del paradiso, progettati 
qualche anno fa, sono stati recen
temente copiati da un "collega" di 
un'altra città. L'autodifesa in que
sti casi è sempre la stessa. "Le cor
beille sono sempre esistite, così 
come gli uccelli, i pappagalli, i 
pesci ed altri animali" . L'afferma
zione è inconfutabile e, infatti, a 
nessuno è proibito riallacciarsi a 
questi eterni temi della gioielleria, 
purché lo faccia a modo suo e non 
copiando pedissequamente 
modelli dei colleghi. 

Cogliere il significato dello stile 
di un leader e farne lo spunto per 
creazioni personali può essere in 

alcuni casi perfino positivo: ricor
diamo i grandi compositori che, 
proprio per dimostrare la loro abi 
lità costruivano variazioni su uno 
stesso tema. Ma variazioni, e tal 
mente lontane dall 'originale che 
solo un orecchio molto preparato 
avrebbe saputo ricondursi al tema 
ispiratore, peraltro sempre dichia
rato. E' invece la copia pedisse
qua che rivela inettitudine. 

"Copiare i nostri modelli - affer
ma Paola Weingrill - frutto di un 
secolo di esperienza non significa 
solamente riprodurre i nostri og-

112 

getti, che non sono e non saranno 
mai altamente innovativi in quan
to da sempre ci muoviamo nella 
sfera del classico - un po' come 
Chanel nella moda - ma defrau
darci di tutto un rapporto culturale 
e tecnologico che ha ben più pro
fonde radici". 

Dello stesso parere è il dott. 
Saba, avvocato della Prora, se
condo cui il problema dell'imita
zione e della concorrenza sleale è, 
oltre che gravissimo, penalizzante 
per tutte le imprese che impegna
te nella ricerca di nuove espres
sioni creative con grande dispiego 
di forze umane ed economiche, si 
scontrano sistematicamente con 
l 'operato più o meno doloso di 
disonesti colleghi. 

Esiste anche un copiare per 
mera ignoranza, usata qui nel sen
so classico della parola e, a que
sto proposito, citiamo il caso più 
nai{ accaduto a Basilea nell'aprile 
scorso. Un'azienda orientale ave
va posto in vendita la sua merce 
con il ben noto logo della MUBA 
(fiera di Basilea).lnvitato a ritirar
lo, il responsabile ha candidamen
te affermato "ma che male c'è? 

Colorata corbeille 
prodotta da 

Corti & Minchiotti. 



questo marchio è dappertutto." 
Frase che ·la dice lunga non solo 
sull'etica commerciale, ma anche 
sul livello culturale. lgnorantia le
gis, comunque, non excusat 

Ma non è questo - precisiamo il 
copiatore di cui intendiamo occu
parci. Il copiatore autentico, al 
vertice di questo comportamento 
negativo, è colui che prende accu
ratamente visione della produzio
ne del collega, arriva persino a 
chiedergli " ma questo genere, 
va?" per mettersi poi a produrre 
copie su copie. 

E arriviamo qui al nocciolo del 
problema: quali sono gli strumenti 
per arrestare un simile processo? 
Si ricorre in genere ai modelli 
depositati, che costituiscono un 
mezzo, anche se lacunoso, per 
difendere le proprie creazioni. 

Purtroppo sempre più difficil
mente il design riesce a trovare 
adeguata tutela giuridica nella nor
mativa vigente in materia di prote
zione della creazione intellettuale. 
Così, preso tra mille cavilli o di 
stinguo all'italiana e schiacciato 
tra due diverse normative, quella 
sui diritti d'autore che offre una 
tutela "forte e ristretta" e quella sui 
modelli ornamentali che invece 
offre una tutela "debole ed ampia" 
il design finisce con il difettare di 
qualsiasi forma di protezione. 

Per i gioielli, quindi, che do
vrebbero essere brevettati alla 
voce modelli ornamentali , è diffi
cile se non impossibile far valere i 
propri diritti. 

Si può depositare il disegno che 
riproduce, poniamo, un fiore con 
cinque petali. Se il copiatore rea 
lizza lo stesso oggetto con una 
modifica, anche esilissima, maga-

Uccelli 
del paradiso, prodotti 

da Bibigì. 

ri un petalo in più, ben difficilmen
te si potrà chiedere giustizia: c'è 
una variante che lo rende diverso. 
Inoltre, il trovato da depositare 
deve rispondere a requisiti di novi
tà perché il brevetto sia valido. 

In Italia il brevetto viene con
cesso senza esame preventivo 
della novità e quindi è spesso del 
tutto inutile poiché se qualcuno 
riesce a documentare che al 
momento del deposito non costi
tuiva novità il brevetto stesso vie
ne automaticamente a cadere. 
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Non è così all'estero. In certi 
Paesi europei si inoltra la doman
da di brevetto ma prima che essa 
venga accolta vengono fatte op
portune ricerche di anteriorità per 
vedere se nel trovato da brevettare 
sono effettivamente presenti ca
ratteristiche che Io qualifichino 
come nuovo o originale. 

Per contro, non sono poche le 
persone interessate che intervista
te sull'argomento hanno afferma
to che in gioielleria c'è ben poco 
da brevettare. Forse qualche chiu
sura particolare, qualche clips, ma 
niente di più. 



L'ANTIDOTO 

Dalla necessità di ottemperare 
all'inefficienza della legge, nasce 
a Firenze, nel 1989, PRORA (Fe
derazione Nazionale Produttori e 
Progettisti Orafi). Prora è un'asso
ciazione privata composta da 
operatori presenti sull'intero terri
torio nazionale, il cui intento è di 
"promuovere una politica comune 
risultante dall'apporto di nuove 
idee e soluzioni in base ai bisogni 
emergenti dal mercato'' . 

Incentivare la ricerca, perfezio
nare le strategie di marketing e 
studiare nuove forme stilistiche 
rivestono quindi un ruolo estrema
mente importante. Secondo Leo
poldo Poli , Presidente della Fede
razione, l ' Italia, che fino a cinque 
anni fa godeva di un regime di 
monopolio nel settore orafo, si 
trova oggi ad affrontare la concor
renza estera estremamente ag
guerrita. 

Scopo primario della Federa
zione è quindi la riqualificazione e 
la ridefinizione del gioiello italiano. 
Per arrivare a questo obiettivo, due 
sono gli strumenti necessari: la 
promozione e la tutela. 

Per promozione intendiamo, 
afferma Leopoldo Poli, la diffusio
ne della cultura orafa imprendito
riale rivolta agli esponenti della 
categoria e portante sia all ' identi 
ficazione di nuovi strumenti di pro
duzione di idee sia ad un chiari 
mento necessario, e cioé chiarire 
la differenza che intercorre tra imi
tazione e ispirazione. Questo per
ché se è lecito ispirarsi ad un 
oggetto, altrettanto illecito è imi
tarlo". 

Il programma Prora si articola 

quindi su proposte che impegna
no produttori e progettisti in in
contri , seminari , momenti di 
scambio atti a fornire maggiore 
informazione. Naturalmente la dif
fusione della cultura non può pre
scindere da un altro tema di gran
de attualità, quello della tutela dei 
prodotti dalle copie servili. 

E a questo proposito è sentito il 
bisogno di una collaborazione atti
va con Enti Fiera, Associazioni , 
Agenzie promozionali che possa
no con il loro appoggio garantire a 
Prora una maggior autorevolezza. 

La Federazione darà tra poco il 
via ad una serie di operazioni inte
se a sensibilizzare maggiormente 
gli organismi sopra citati affinché 
sottoscrivano il suo Codice di Au
todisciplina e si impegnino a farne 
accettare le norme ai propri ade
renti e partecipanti , inserendo tale 
obbligo nelle proprie condizioni di 
adesione o di partecipazione. 

L'obiettivo è quello di arrivare a 
formare una commissione di giu
dizio simile a quella esistente a 
Basilea. 

Una volta sottoscritto il codice 
gli organismi aderenti potranno 
designare un loro membro che li 
rappresenti all ' interno di un Giurì 
che, così costituito, godrà di una 
entità autonoma. 

E' previsto un "rodaggio" di 
due anni durante il quale i pareri 
del Giurì non saranno vincolanti 
ma serviranno unicamente a spe
rimentare la validità delle norme 
costituenti il Codice stesso. In que
sto periodo, in pratica, si potrà 
capire se le sanzioni previste a 
tutela del design sono sufficienti o 
troppo blande. Gli strumenti di cui 
si avvarrà il Giurì andranno dalla 
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mera ammonizione scritta intesa 
a far cessare l'attività ritenuta in 
contrasto con il Codice all 'espul
sione dalla manifestazione fieristi 
ca e, nei casi più gravi , dalla stes
sa Associazione. 

Chiunque riterrà di subire pre
giudizio da design e/ o prodotti 
altrui che si assumono realizzati in 
violazione dei principi del Codice 
di Autodisciplina potrà richiedere 
l ' intervento del Giurì, il quale si 
pronuncerà eventualmente appli
cando le relative sanzioni. 

In attesa della realizzazione di 
questo interessante programma, 
la Federazione provvede ad assi
stere il suo associato mettendo a 
sua disposizione un servizio di 
registrazione o deposito preventi
vo , consistente nell' invio al! 'uffi
cio di segreteria del Giurì di un pli
co chiuso contenente materiale 
descrittivo del pezzo e quant'altro 
ritenuto idoneo dal depositante per 
fondare l 'anteriorità del proprio 
design. 

Esiste poi un servizio di consu
lenza sulla brevettabilità del pro
dotto nell'ambito del quale esper
ti nei vari settori (avvocati , archi
tetti e tecnici della brevettazione) 
si adoperano per aiutare il socio 
ed indicargli il metodo a lui più 
consono. 

In caso di procedimento per vie 
legali , Prora si costituirà parte civi 
le in appoggio del socio o di chiun
que altro si sottoponga al regime 
della Federazione. 

Una pregevole iniziativa della 
quale non possiamo che rallegrar
ci augurandoci che, con essa, si 
possa se non definitivamente ri
solvere, almeno arginare il feno
meno della copia in gioielleria. 



TECNOLOGIA 

PER VALENZA 

Franco Cantamessa 

L'Associazione Orafa 
Valenzana organizza da tre 
anni un appuntamento 
fieristico denominato 
"Giornate Tecnologiche" al 
quale partecipano una 
trentina di espositori. In 
concomitanza, conferenze
dibattito sui vari problemi 
inerenti le nuove tecniche e 
gli adempimenti legislativi 
in materia di ecologia e 
infortunistica. 

Bis te un fiorentissimo settore 
al quale appartengono aziende 
produttrici di sofisticati macchina
ri per orafi , sempre più efficienti e 
moderni. 

Si tratta di un'altra meno nota 
leadership che si accompagna 
specularmente a quella esercitata 
dalla oreficeria italiana sui merca
ti di tutto il mondo. La A.F.E.M.O., 
associazione dei fabbricanti espor
tatori di mç~cchine per oreficeria, 
argenteria e bigiotteria , dichiara 
che circa 1'80% della domanda in-
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ternazionale di apparecchiature 
tecnologiche è soddisfatta dalla 
produzione italiana ove si spazia 
da macchine per produrre catene 
ai forni ad induzione, alle presse, 
ai laminatoi , alle saldatrici auto
matiche, agli impianti di politura 
ecc.ecc. 

Grande attenzione è portata da 
produttori di macchine per orefi
ceria e operatori orafi al problema 
dell 'ecologia negli ambienti di la 
voro poiché l'applicazione delle 
normative e degli adempimenti 
anche se accompagnata da sacri
ficio finanziario non indifferente, 
rappresenta un obbligo. La ten
denza è orientata verso la produ
zione di macchine a circolo chiuso 
in grado da sole di proteggere 
l'ambiente dai fumi, dai rumori , 
dalle acque reflue inquinanti. In 
sostanza mentre in precedenza era 
necessario, per utilizzare determi
nati mezzi tecnologici, affiancare i 
medesimi con altre apparecchia 
ture che garantissero le protezioni 
e le salvaguardie richieste, oggi si 
cerca di integrare al massimo i 
due fattori, con risparmio di costi 
e di energia. Inoltre spesso è suffi-

Un'apparecchiatura della 
Aseg·Galloni, 
specializzata 

nelle attrezzature per la 
fusione elettronica. 



dente utilizzare prodotti o tecno
logie alternative a quelle inqui
nanti per evitare la presenza di 
fumi o altri fattori negativi che ri
chiederebbero invece costose 
protezioni. 

Nella produzione di attrezzatu
re per la fusione a cera persa, per 
esempio citiamo la Mario Di M aio 
di Milano, che ha presentato la 
Vacum Cast MDM consigliata, 
dicono i produttori per parecchi 
motivi: 
- fusione morbida perché la colata 
avviene per naturale gravità; 
- lettura chiara della temperatura 
programmata; 
- r isparmio energetico; 
- crogioli tradizionali di grafite che 
costano poco, durano molto e non 
lasciano scorie; 

- cilindri di diverse misure inter
cambiabili, velocemente inseribili 
e recuperabili; 
- fusione uniforme e malleabile, 
fedelissima al modello (superfici 
prive di porosità, il risultato più 
importante che l'orafo richiede alla 
sua macchina). 

Molte aziende hanno già in uso 
questo tipo di macchina, che via 
via rivoluzionerà iJ metodo tradi
zionale della fusione a cera persa, 
con una maggiore qualità del la
voro, ma anche maggiore sicurez
za e velocizzazione: tutti fattori 
indispensabili per "tenere il mer
cato". 

lil Piel sas di Pontedera ha 
presentato la sua ormai famosa 
saldatrice ossidrica che scompo-
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nendo l'acqua nei suoi due com
ponenti idrogeno ed ossigeno li 
porta separatamente alla utilizza
zione. L'ossigeno e l 'idrogeno ven
gono utilizzati per la saldatura con 
cannelli a finissimi aghi, l'idroge
no si può utilizzare per la ricottura, 
la saldatura, i forni di disossidazio
ne. 

Il risparmio rispetto ai costi dei 
gas tradizionali è dell'BO% e inol
tre , importantissimo, si opera con 
una fiamma che non produce 
danni ali' ambiente ed è sicuro in 
quanto non produce accumuli di 
pericolosissimi gas compressi. 
Nelle saldatrici ad alcool esistono 
invece entrambi questi problemi, 
per cui occorre operare con l'uti
lizzo di speciali aspiratori e valvole 
di sicurezza, con evidenti costi 
supplementari. 

Molto interessante la esposi
zione della Pro-L amp di Varedo, 
che si è occupata in questi ultimi 
tempi specificatamente dei pro
blemi dell'inquinamento delle la
vorazioni orafe, e contemporanea
mente del recupero dei metalli 
preziosi che si disperdono durante 
le varie lavorazioni di smerigliatu
ra, sgrossatura con frese, carta 
abrasiva, lime ecc. 

l banchi per orafi tradizionali 
sono davvero divenuti così qual
cosa di ben diverso e avveniristi
co, con i vari aspiratori che non 
lasciano sfuggire alcun odore e 
alcun agente inquinante e raccol
gono completamente tutta la finis
sima polvere d'oro che general
mente si disperde negli abiti, nelle 
tende, contro le pareti e, insom
ma, un po' ovunque, (persino nei 
polmoni). 

La stessa ditta presenta una 

La Vacum Cast MDM della 
Mario Di Maio. 

Innovazioni tecnologiche 
la collocano 

all'avanguardia 
nel procedimento della 
fusione a cera persa. 



apparecchiatura per il recupero to
tale del metallo prezioso e degli 
agenti inquinanti dell'acqua, evi
tando le tradizionali "botti" con il 
loro mefitico odore di putrefazio
ne. Macchine ed impianti di que
sto tipo si pagano da se m poco 
tempo, ed inoltre ... la salute non 
ha prezzo! 

Anche la TecLine di Pordenone 
presenta un sistema di evapora
zione dell'acqua reflua sotto vuo
to, che consente di separare l'ac
qua dalle altre sostanze presenti 

1 • Apparecchiatura 
della IECO, 

specializzata nel 
trattamento tennico dei 

meta lli. 
2 - Apparecchiatura della 
Cavallini, produttrice di 

macchine per ogni genere 
di meta llo prezioso. 

3 • Mescolatore sottovuoto 
della Ba rettoni. 

nel liquido (oro, tensioattivi, ed 
altro). L'acqua così distillata può 
addirittura essere riutilizzata in un 
circuito chiuso. 

Un'altra notevole innovazione 
che è stata presentata fra l 'interes
se generale è quella della T e c h 
n ics s r l dì Sesto Calende. 

Si tratta di un completo assorti
mento di pasta per saldature, che 
sostituisce la tradizionale metodo
logia. Si t ratta di lega saldante 
ridotta in poltiglia, che si posa sulle 
piccole superfici attraverso l'ago 
dì una normale siringa di plastica. 
Risultati: grande risparmio di tem
po, di lega saldante, e soprattutto 
assenza degli effetti collaterali per 
la salute dell 'uomo dovuti alla 
presenza del cadmio nella materia 
saldante. 

Infine la FKV di Seri sole (Ber
gamo) ha presentato uno stru
mento davvero avveni ristico: leg
ge con un microscopio a fibre otti
che e una mini-camera qualunque 
superficie e proietta il tutto su uno 
schermo a colori; in pratica basta 
appoggiare un cilindretto grosso 
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come un tubetto dì pasticche su 
una superficie opaca o trasparen
te per poter indagare su tutti i suoi 
particolari micrometrici. 

L'esame di una gemma diven
ta cosa veramente affascinante e 
spettacolare, ma anche la superfi
cie di qualunque tipo di oggetto 
metallico, per scoprire eventuali 
difetti. 

Unico handicap il costo. Una 
tecnologia così sofisticata forse 
non si adatta ancora alle esigenze 
della piccola azienda. 

Il fatto è che più avanza la tec 
nologia più l'azienda per reggere il 
mercato è obbligata a crescere, 
sia come capacità produttiva che 
come organizzazione alle vendite 
e finanziaria . 

Ci avviamo sicuramente in di
rezione di un processo di trasfor
mazione anche del settore orafo 
valenzano ove, se esiste lo spazio 
per il piccolo insostituibile artigia
no, questo deve essere tuttavia in
serito in un contesto medio indu
striale che superi il tradizionale 
concetto della "bottega orafa", 
onde poter fruire di tutte le possi 
bilità offerte dalle innovative, sofi
sticate tecnologie. 



COSA 
CAMBIA IN 

AOV 

Ana sua naturale scadenza è 
stato rieletto il nuovo Consiglio 
dell'Associazione Orafa Valenza
na, che resterà in carica per il 
triennio 91/93. 

Come sempre, ventuno i Con
siglieri e t re i Revisori dei Conti 
designati con voto segreto dagli 
associati, ma non molti i cambia
menti in fatto di uomini. 
Ecco l'elenco: 
- Paolo Acuto 
- Daniele Api 
- Giampiero Arata 
- Fabio Bosco 
- lvo Bottecch i 
-Gianluigi Cerruti 
-Pier Vittorio Crova 
-VìttDrio /Ilario-
-Pier Antonio Lani 
-Carlo Lombardi 
-Ferruccio Lorenzon 
- Massimo Megazzini 
- Bruno Monta/di 
- Giulio Ponzone 
-Raffaele Profumo 
- Andrea Raccone 
- Roland Smit 
-MassimilianoStaurino 
-Enrico Terzano 
-Lorenzo Terzano 
- Giuseppe Verdi. 

Revisori dei Conti: 
-Patrizia Bergonzelli 
-Massimo Cavalli 
-Mario Robotti. 

Forse sorprenderà l'assenza di 
nomi che di consueto figuravano 
nel Consiglio e fattivamente con
tribuivano agli orientamenti politi
ci e alle decisioni vitali deii'AOV; 
ma è proprio il contributo fin trop
po concreto, spesso costellato 
anche da sacrifici personali, che 
ha guidato la decisione di coloro 
che non hanno ripresentato la 
propria candidatura , esonerando
si da incarichi diventati troppo 
gravosi. 

Per contro , sono entrati a far 
parte del massimo organismo 
AOV alcuni uomini del tutto nuovi 
che sicuramente p orteranno l 'en
tusiasmo e la determinazione di 
cui il Consiglio ha più che mai 
bisogno. 

Alla Presidenza del Consiglio è 
stato riconfermato Giuseppe Verdi 
che nel precedente mandato ha 
avuto parecchie occasioni - sia in 
Valenza che in altre sedi - di farsi 
apprezzare per obiettività, coeren
za, chiarezza di idee e rispetto per 
quelle altrui. 

Confermati anche Giulio Pon
zone alla Vice-presidenza, Daniele 
Api quale Segretario, mentre Vit
torio lllario ha assunto la carica di 
Tesoriere, Giampiero Arata quella 
di Addetto alle Relazioni Esterne e 
Roland Smit sarà responsabile dei 
rapporti con la stampa. 

A partire da questo triennio i 
Consiglieri non saranno però obe
rati come i loro predecessori. Una 
modifica portata allo Statuto ha 
reso più snelle le procedure la
sciando cioé al Consiglio la defini
zione dei programmi e delle stra-
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tegie ma limitando la parte opera
tiva a un comitato Esecutivo di 
cui fanno parte, il Presidente, il 
suo Vice, il Segretario e i tre che 
coprono incarichi particolari. 

A supporto del Comitato Ese
cutivo sono state costituite tre 
Commissioni Permanenti così for
mate: 
Stampa 
- Fabio Bosco 
- Andreino Raccone 
- Roland Smit 
Mostre 
- Pier Antonio Lani 
- Andreino Raccone 
-Enrico Terzan o 
Scuole 
- Pier Vittorio Crova, coadiuvato 
dall'ex Consigliere Ginetto Prandi 
Rassegna Fabbricanti Orafi: 
- Lorenzo T erzano. 

--···'' GRUPPOITALIA 
MA~'~(IINO f , U&& l t, l.\. 
• {" Q , lSUlf.:HH I N COMUN I CAZION i • 

Per conto di primario oziendo orofo 
produttrice di gioielli, 

presenle sul mercolo itoliono 
con morchie offermoto e sostenuto 

do uno coslonle e crescente 
compagno pubblicitario 

RICERCA 

RAPPRESENTANTI 
per 

PIEMONTE - LIGURIA 
LOMBARDIA · TRIVENETO 

E!v\IUA - TOSCANA 

Telefonare allo 
0131 / 252.091 

per un primo conlo~o 
o inviare de»ogliolo curriculum 

o mezzo fox olio 
0131/231.643 



TANTO 
RUMORE PER 
NULLA 

l l famoso titolo pirandelliano ci 
sembra particolarmente appro
priato per riassumere le vicende 
che da un po' di tempo occupava
no spazio sulle riviste settoriali. 

Accordi preliminari seguiti da 
intese non rispettate, accuse e 
controaccuse, e tanta confusione, 
sono sfociate com'era prevedibile 
nel nulla di fatto e la tanto conte
stata Confedorafi - in sostanza -
rimane così com'è. 

Alla sua presidenza è stato ri 
confermato Carlo Goretti Nuzzo. 
Ad eleggerlo sono stati uomini che 
rappresentano i vertici delle varie 
categorie ed essendone quindi i 
natura lì portavoce, dalla loro posi
zione risulta senza possibilìtà di 
equivoci che evidentemente è ri
conosciuto al suo operato un posi
tivo valore . 

Alle altre cariche: Emanuele De 
Giovanni (Vice Presidente Vicario) 
Giuseppe Verdi e Vittorio Boni 
(Vice Presidenti); Clelia Giannini 
(Segretario Generale) ; Claudio 
Tommasini (Cassiere Economo) . 

Carlo Goretti Nuzzo, che in un 
primo tempo aveva rifiutato di ri 
candidarsi, ha poi finito con l'ac
cettare la Presidenza per un perio-

do a termjne, annunciando che 
rimetterà il mandato entro il primo 
gennaio 1993. 

Il Presidente si è infatti jmpe
gnato - entro tale data - a portare 
a termine gli obiettivi che la Con
fedorafi si è data durante il suo 
mandato, in parte già brillante
mente raggiunti, e contenuti in un 
"libro bianco" di recente divulga
zione. Gli succederà Emanuele De 
Giovanni, che dovrà probabilmen
te rinunciare all'attuale carica di 
Presidente dell'Associazione Ora
fa Lombarda, e non è da escludere 
che sotto la sua presidenza non sia 
possibile una totale unificazione 
della categoria , con l'ingresso in 
Confedorafì della F'ederorafi e dei
I'Angro che attualmente non ne 
fanno parte. 

A Lorenzo Buccellati , Presiden
te uscente della Federdettaglianti, 
al quale è succeduto Ernesto 
Haussmann, è stato attribuito il 
titolo di Presidente Onorario, ap
positamente istituito per ricono
scere pubblicamente la sua dedi
zione al mondo orafo, già peraltro 
onorato semplicemente della sua 
presenza di signore e galantuomo. 

Senza trame alcun beneficio 
personale, anzi, spesso pagando 
personalmente il privilegio di met
tere generosamente a disposizio
ne degli altri le sue capacità , Lo
renzo Buccellati ha contribuito, 
con il peso del suo nome, l'equili
brio della sua personalità e l'one
stà dei suoi intenti a legare tra loro 
elementi lontani e spesso contra
stanti, consentendo all 'intera ca 
tegoria di proporsi con un' imma
gine di coerente pienezza. Al Si
gnor Buccellati un grazie molto 
sentito e le nostre congratulazionj 
per la più che meritata carica. 
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L'AMERICA 
E IL PLATINO 

Otre a presentare in antepri
ma la medaglia in platino e oro, 
ispirata alle celebrazioni del vo 
centenario della scoperta dell'A
merica, la Zecca italiana è giunta 
a Vicenza, su invito dell'Ente Fiera 
e della D iffusione Platino, portan
do una sua preziosa e antica pres
sa appartenuta alla Zecca Pontifi
cia tuttora funzionante ed espo
nendo, in alcune bacheche, le 
emissioni numismatiche celebra
tive dedicate all'impresa del gran
de navigatore genovese, oltre a 
fusioni in bronzo sulla storia della 
navigazione, realizzate dagli allie
vi della Scuola dell 'Arte della 
Medaglia. 

La scuola, unica nel suo gene
re, cura , attraverso corsi plurien
nali e di specializzazione, la for
mazione di giovani talenti italiani e 
stranieri , in tutta la vasta gamma 
delle tecniche, antiche e moderne, 
dello specifico settore, con l'ap
profondimento delle correla te 
conoscenze culturali ed artistiche. 



QUANDO NASCE UN'AZIENDA 

Marco Serpedo 

Bistono aziende che non fan
no comunicazione? Sicuramente 
no. Ogni azienda, fin dal suo na
scere, pone in essere una serie di 
elementi , di aspetti , di attività che 
si riflettono sulla sua immagine, 
cioé sulla valutazione che il pub
blico dà dell'azienda stessa. Di 
conseguenza, ogni azienda, per il 
solo fatto di esistere, comunica. 

Cronologicamente il primo atto 
di comunicazi.one di un 'azienda 
nascente è il nome. Infatti, proprio 
sulla base del nome il pubblico 
(potenziali clienti, fornitori , ban
che e tutti i soggetti che operano o 
potranno operare in futuro con la 
ditta in questione) formula un pri
mo giudizio sull'azienda stessa. 
Questo giudizio, non potendo 
basarsi su elementi cognitivi (no
torietà del nome, conoscenza del
l'azienda) si baserà su elementi 
emotivi (sensazioni che il nome 
suscita in chi lo sente per la prima 
volta) . 

Ed è proprio delle possibili 
sensazioni che il nuovo nome del
l 'azienda o della linea di prodotti 
possono suscitare che bisogna 
tener conto. 

Se negli altri settori merceolo
gici l 'importanza del nome viene 
percepita appieno dalle aziende, 
tanto da commissionare ad agen
zie specializzate importanti lavori 
di ricerca per lo studio di un nuovo 
nome, in gioielleria, fatte salve al
cune eccezioni, tutto ciò non ac
cade. 

Il nome della nuova azienda 
orafa viene solitamente deciso 
dall'imprenditore senza tener con
to delle enormi potenzialità comu
nicative insite nel nome stesso e di 
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tutti i valori ed i riferimenti cultura
li che possono essergli connessi. 

Per la scelta del nome azienda
le non esiste una metodologia 
codificabile, vaUda in ogni occa
sione, ma è opportuno affrontare il 
problema nel modo più corretto, 
cioé valutando il nome come un 
atto comunicativo dell'azienda, 
rivolto ad un pubblico di potenzia 
li destinatari. 

E' proprio questo pubblico che 
deve essere il punto di riferimento 
per la scelta del nome aziendale; è 
da parte di questo pubblico che 
dovranno essere recepiti i valori 
contenuti nel nome; è per questo 
pubblico che il nome dovrà avere 
un significato, un impatto emozio
nale e dovrà provocare una ''pri
ma impressione" positiva che 
predisponga la successiva fase di 
rapporti con l 'azienda stessa. 

Purtroppo, nella stragrande 
maggioranza dei casi il nome di 
un'azienda viene scelto in base ad 
un criterio di significatività sog
gettiva (il significato che il nome 
ha per l'imprenditore) e non se
condo il più corretto criterio di 
significatività oggettiva (il signifi -



cato che viene recepito dal pubbli
co). 

Andiamo ora ad analizzare 
quali sono le caratteristiche che il 
nuovo nome aziendale deve avere. 
La prima è la sua m emorabilità. Il 
nome deve essere ricordabile, 
anche per chi lo sente pronunciare 
una volta sola. 

Le sigle rappresentano un 
esempio di scelta da non operare 
mai: sono difficilmente memoriz
zabili e faci lmente confondibili. 
Meglio evitarle, se non si vuole 
cadere nell'anonimato. 

La seconda caratteristica che il 
nome dell'azienda deve possede
re, è la perfetta veicolazione dei 
valori connessi al prodotto. In 
gioielleria questi valori sono la 
preziosità, la classe, l 'eleganza, 
l 'arte, la bellezza e la seduzione: 

La terza caratteristica del nome 
aziendale è l 'impatto emotivo che 
il nome è in grado di suscitare in 
chi lo sente pronunciare o lo legge 
per la prima volta. A questo pro
posito appare chiaro che GJO' 
CAROU o ALAERI & ST JOHN 
hanno un diverso impatto rispetto 
a GIORGIO ROSSI o MARIO BIAN
CHI. 

Un'altra caratteristica del nome 
aziendale deve essere la differen
ziazione rjspetto alla concorrenza: 
tanto più un nome sarà diverso da 
ogni altro, tanto più avrà una sua 
precisa personalità, tanto più il 
pubblico lo ricorderà. 

Le quattro caratteristiche del 
nome aziendale (memorabilità, 
veicolazione dei valori connessi al 
prodotto, impatto emotivo, diffe
renziazione rispetto alla concor
renza) si possono sintetizzare in un 
requisito unico ma essenziale: il 

carattere. Il nome che ha carattere 
risponde contemporaneamente a 
tutti i requisiti enunciati. Un esem
pio: POMELLATO. Pur non essen
doci tra i soci nessun "Sig. Pomel
lato", la scelta dell'azienda è cadu
ta su questo nome originale ma 
perfettamente ricorda bile, che tra
smette benissimo l' idea di prezio
sità connessa al prodotto, con un 
forte impatto emotivo ed un suono 
quasi aristocratico. Scelta perfet
ta! 

E gli esmpi potrebbero conti 
nuare con DAMIANI, SALVINI, 
SCARLA TII, CLEOPATRA: azien
de che hanno rjnunciato alla solu
zione più ovvia, quella del vero 
cognome, per valutare altre possi
bilità più creative e remunerative 
in termini di notorietà. 

D'altro canto anche la scelta di 
chiamare l'azienda con il cogno
me del titolare si rivela una mossa 
vincente, in gioielleria, poiché 
mette in primo piano l'elemento 
umano, sempre presente sia dal 
punto ru vista artistico (ideazione e 
modellazione) che artigianale 
(perfetta realizzazione manuale del 
gioiello). E' però fondamentale che 
il vero nome risponda alle quattro 

. ..,.,. ;;:; ...... 

Nomi di fantasia, 
modifica di una 

campagna, o il proprio 
cognome se si si ha la 
fortuna di aveme uno 

particolarmente 
memorizzabile; 

l 'importante è scegliere 
bene il marchio di un 

nuovo prodotto. 

121 

caratteristiche prima enunciate. 
Ecco alcuni esempi: ARATA, IL
LARIO, RECARLO, LEO PIZZO, 
NINO VERITA', LEGNAZZI. 

Le considerazioni fin qw svolte, 
!ungi dall'essere una guida alla 
scelta del nome, vogliono solo 
indurre l 'imprenditore ad una 
maggiore riflessione nel momento 
di tale scelta. 

Avere un nome perfetto non è 
certo il solo valore di successo per 
un'azienda. Il prodotto, le capacità 
del management ed altri fattori del 
marketing aziendale contano più 
del nome. 

Concludendo, se sostenuto da 
notevoli investimenti in comuni 
cazione, ogni nome può diventare 
famoso, ma solo qualcuno passa 
alla storia . 



CONGRESSO 
l CA 

F. Roberto 

Pensare che sia stata trovata 
una risposta ed una soluzione a 
tutti i quesiti dibattuti durante il 
Congrasso deii'ICA alle Haway, 
relativi alle pietre di colore, sareb
be come sperare in un miracolo. 

Purtroppo, sono numerosi i 
problemi che assillano quotidia
namente questo complesso ed 
intricato mercato internazionale: 
troppi sono i minerali e le gemme 
che confluiscono in questo setto
re ; molte di esse, per svariate ra
gioni , richiederebbero ore ed ore 
di discussione per poter alfine 
appianare le divergenze di opinio
ni emergenti dai vari segmenti a 
secondo della professione eserci
tata . Infatti, raggruppando I'ICA 
nella propria associazione mina
tori , tagliatori, commercianti e 
parte della categoria della distri
buzione, è ovvio che lo stesso 
problema venga visualizzato in un 
ottica diversa a seconda dell'atti 
vità che l'assodato svolge. 

Così non c'è da meravigliarsi 
se a fine Congresso, dopo 4 giorni 
di lunghe sedute, la maggior parte 
dei problemi siano rimasti insoluti. 

Tuttavia , il Congresso biennale 

deii'ICA ha sempre un grosso 
merito: quello di radunare oltre 
300 dei suoi 600 associati prove
nienti da 37 nazioni, e farli discu
tere sui temi di attualità; proporre 
soluzioni che vanno ancora con
frontate con le normative interna
zionali già esistenti. Questo, il più 
delle volte, significa trovare alla 
fine un compromesso tale da sod
disfare le esigenze generali, oppu
re lasciare la situazione allo stato 
preesistente, senza cioé arrivare 
alla soluzione da alcuni segmenti 
tanto auspicata. 

Così è avvenuto ad esempio al 
riguardo della denominazione del 
luogo d 'origine, dei trattamenti 
termici sui Corindoni e dei tratta
menti oleosi circa l'impregnazione 
degli Smeraldi , Lapislazzuli , 
Amazzonite e Giadeite. 

Anche la risoluzione del pro
blema relativo alla distinzione tra 
Rubino Rosa e Zaffiro Rosa e quel
la tra Smeraldo e Berillo Verde, 
non trova ancora concordi gli 
operatori e molti laboratori di 
Gemmologia. 

Ovviamente, per esigenze di 
praticità, il definire Rubini tutti i 
Crindoni compresi fra la tonalità 
rosa chiaro e quella molto scura e 
Smeraldi tutti i Berilli di tonalità 
verde chiaro fino a quella verde 
scuro, faciliterebbe di molto il 
commercio in genere, anche se 
alcuni operatori non condividono 
del tutto questo principio. 

L'opposizione più marcata vie
ne però dalla Gemmologia che in 
passato ha basato la propria di
dattica e la certificazione su para
metri molto più rigidi , laddove per 
esempio il Corindone viene defini
to Rubino solo nel caso in cui J'os-
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sido di Cromo contenuto nella 
gemma è presente in determinate 
proporzioni, e quando il suo colore 
rosso vivo è ben marcato. Analo
gamente dicasi per lo Smeraldo, 
che viene considerato tale solo 
quando la percentuale di ossido di 
Cromo è abbastanza elevata ed il 
suo omogeneo colore è marcata
mente verde. 

Di qui si capisce chiaramente 
che non è facile trovare una solu
zione equa e soddisfacente alle 
esigenze di tutti, almeno in breve 
tempo; 

A mio avviso, il pretendere che 
la Gemmologia, che prevalente
mente attraverso i laboratori ope
ra sui mercati di distribuzione a 
tutela dei consumatori, cambi il 
proprio atteggiamento a favore 
delle esigenze commerciali forte
mente rivendicate dal settore della 
produzione, è impresa quanto mai 
difficile da realizzare. 

La Gemmologia, infatti, basa le 
proprie regole su parametri scien
tifici difficilmente contestabili. 

Il commercio, per contro, vor
rebbe imporre le sue norme ba
sandosi in prevalenza sulla prassi, 
sugli usi e consuetudini consolida 
ti nel tempo. 

Chi la spunterà? 
Non va dimenticato che I'ICA è 

un'Associazione che raggruppa 
singole persone appartenenti a 
ditte ed ad enti che svolgono pre
valentemente tale attività nel set
tore. Non incorpora associazioni. 

Non è una corporazione od un 
organo internazionale giuridica
mente legislativo, nè intende an
teporsi a quelli già esistenti. 

Ragion per cui l ' ICA non ha 
neanche un grosso potere e peso 



contrattuale, tale da poter imporre 
ad altri enti normativi la propria 
decisione. 

Tuttavia è un organo la cui voce 
va tenuta nella giusta considera
zione in quanto finalmente essa 
coagula l'opinione di molti opera
tori internazionali. Opinioni che in 
passato non si erano mai fatte 
sentire, in quanto mancava allora 
un loro portavoce. 

Oggi, con la propria struttura , 
I'ICA è in grado di informare attra
verso la sua "Gazzette" ed i suoi 
comunicati flash "Early Warning 
System" quasi tutti gli operatori 
del settore, ed orientarli verso la 
giusta rotta. 

L'ICA possiede ora un "Gem 
Bureau" in grado di informare la 
stampa su qualsiasi argomento 
relativo a tutte le pietre di colore in 
genere, e svolge attività di pubbli
che relazioni. 

Oggi I'ICA, sia pure in scala 
ridotta , opera anche nella promo
zione commerciale. E vi sono tutte 
le premesse affinché la cosa possa 
acquistare uJteriore sviluppo. 

E ' infatti allo studio la possibili
tà di aprire, oltre a quello di New 
York, altri "Gem Bureau" in altre 
parti del mondo, quali Europa, 
Oriente (Thailandia, India) e Giap
pone. Il prossimo Congresso si ter
rà nel '93 a Tel Aviv . 

*** 
La Presidenza deii'ICA è passa

ta da Julius Petsh al giapponese 
Sig. Fujita. A Paolo Valentini è sta
ta conferita la carica di Vicepresi
dente mentre Francesco Roberto è 
stato nominato Ambasciatore per 
l'Italia. Ai nostri due connazionali i 
migliori auguri di buon lavoro. 

EXPORT 

DI 

CULTURA 

D opo 1 O anni di ininterrotta 
crescita, le esportazioni di orefice
ria e gioielleria italiana verso il 
Giappone hanno segnato, nel pri
mo trimestre 1991 , un calo censi
stente pari a -25%. 

Rispetto allo stesso per iodo 
dell'anno precedente, il valore 
dell'export è sceso da 55 miliardi a 
41 miliardi di lire. 

E' quindi in un momento parti
colarmente importante per il set
tore che il triangolo d'oro più im
portante del mondo (formato dalle 
città di Arezzo, Valenza e Vicenza) 
ha inaugurato in Giappone un'ini
ziativa in cui cultura e promozione 
del made in ltaly si fondono armo
nicamente. 

Il Centro Affari e Promozioni in 
collaborazione con l'Ente Fiera di 
Vicenza e l 'Associazione Orafa 
Valenzana ha organizzato a Tokyo 
la mostra "Tesori dei Musei tosca
ni. Gioielli e ornamenti preziosi 
dagli Etruschi al Rinascimento", 
ospitata dalla capitale nipponica 
nelle sale deii'Azabu Museum of 
Art and Crafts. 

La rassegna era intesa a sotto
lineare la continuità della tradizio-
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ne orafa italiana nel tempo, con
fermando la raffinatezza e l 'ele
ganza che ancora oggi distinguo
no la nostra gioielleria nel mondo, 
ed ha offerto ai giapponesi un'oc
casione unica di confronto con il 
loro passato artistico, storicamen
te privo della lavorazione di metal 
li preziosi e ricco solo di bronzi, 
lacche e tessuti, armi, arredi per
sonali. 

La mostra è stata promossa, 
insieme alla "Triplice", da Regione 
Toscana, ICE, CCIAA di Arezzo, 
Istituto italiano di cultura di Tokyo 
in collaborazione con Unoaerre 
Italia e Monte dei Paschi di Siena. 

Fibula etrusca, 630 a .C. 



l NUOVI 
ORAFI 

Come sempre, a conclusione 
dell'anno scolastico sia l'ISA che il 
Centro di Formazione Professio
nale hanno premiato le opere dei 
loro migliori allievi nelle sezioni 
disegno e manufatti. 

Rachele Del Neve (Centro Pro
fessionale) si è collocata al 1 o 

posto con un anello pregevolmen
te eseguito con la cera; ad un'altra 
studentessa del Centro Professio
nale, Augusta Frizziero, è andato 
invece il l o premio per una spilla. 

Molto interessanti anche altre 
opere prodotte dai vari studenti, 
alle quali sono state conferite par
ticolari menzioni. 
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1 • Rachele Del Nevo 
Primo premio sezione 
disegno. 
2 · Augusta Frizziero 
Primo premio manufatto. 
3 · Paolo Maggiora 
Menzione speciale 
disegno. 
4 . Abdelnabi Munzer 
Menzione speciale 
manufatto. 

1 

2 

4 



DAL 
GIAPPONE 

A 
VALENZA 

La giapponese PonteVecchio -
Hotta Corporation ha indetto un 
concorso tra gli studenti deli'ISA 
di Valenza. 

Il primo premio, tre milioni di 
lire, è stato aggiudicato a Barbara 
Fasciole per un bracciale dal qua
le- ferma restando la sua indossa
bilità - possono essere scorporati 
due orecchini. 

Come è noto in Giappone esi
ste una solidissima collaborazione 
tra aziende orafe e designer, con
cretamente attuata con interventi 
che stimolano i neofiti preparando 
e facilitando il loro ingresso nel 
mondo del lavoro. 

Che l'interesse di una grande 
Corporation abbia individuato 
negli studenti dell'ISA un canale 
attraverso il quale scorre la linfa 
della creatività non può che grati
ficare docenti e allievi del famoso 
Istituto valenzano. 

1 - Bracciale con 
orecchini estraibili, primo 
premio al concorso 
indetto da PonteVecchio • 
Hotta Corporation, tra gli 
studenti deii'ISA di 
Valenza. 
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2 - Progetto per collana e 
bracciale. 
3 · Disegno per spilla. 
4 - Centro per collana in 
oro e perle. 



PER METALLI PREZIOSI 

Mod. C 305 
Portata 300 gr. 

Mod. DB 600 
Portata 600 gr. 
Precisione O, l 

Mod. MDB 1200 
Portata 1200 gr. 
Precisione 0.2 Precisione O, l 

Funzionamento anche a batterie Funzionamento anche a batterie Funzionamento anche a batterie 

Mod. CT 10 
Portata 50 Ct 

Precisione 0,01 
Funzionamento anche a batterie 

Mod. JW 
Portata 600 et - 120gr. 

Precisione 0,05 - 0,01 

(....._ ___ PE_R_A_RG_E_N_T_I_E_M_~_T_E_R_IA_L_I_M_E_N_O_PR_E_G_I~_T_I ____ ) 

Portata 5 Kg. 
Precisione l gr. 

Munita di contapezzi 
Funzionamento anche a batterie 

148.000 
~ PER CHI ACQUISTA 

UNA DELLE BILANCE 

PRIMA DEL 31 / 12/ 1991 

IN OMAGGIO 
UNA CONFEZIONE 

COMPLETA 

PER LA PULIZIA 

DELLA GIOIELLERIA 



DRO PAVESE 

Tra analoghe ormai numero
sissime sollecitazioni, alcuni stu
denti di corsi di oreficeria hanno 
risposto anche a quelle provenien
ti da un gruppo di produttori pave
si. 

Come risultato, una serie di 
disegni trasferiti in gioielli nei la
boratori dell'area di Mede, Pavia e 
dintorni, una Mostra per la loro 
esibizione al pubblico locale, il 
progetto di riunirsi sotto un unico 
cappello per il lancio di un mar
chio DOC. 

Alla prima edizione Med&oro si 
è presentata con una ventina di 
aziende, alcune illustri, altre meno 
note, e il Palazzo Bottigella di Pavia 
ha fatto da cornice alle vetrine ed 
al loro prezioso contenuto. 

Bracciale e anello 
progettati da Gaetano 
Lops e realizzati 
rispettivamente da Morth 
Stephen e Giollaro; 
catena a moduli di 
Lorella Baiocchi per Asia. 

---:BIANCO. __ _ 
E NERO 
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ERos A ROMA 

Sul rapporto tra l 'ornamento e 
l'aspetto più frizzante dell'amore 
hanno lavorato per un anno gli 
allievi dell'ultimo anno del Corso 
Superiore del design del gioiello, 
dell'Istituto Europeo del design. 

Il metodo di lavoro è stato 
quello di passare all'esame le per
cezioni soggettive di ogni allievo, 
ovviamente legate all'amore, alla 
scelta di un segno stilistico conno
tante un'intera collezione di gioiel
li. Anche nella scelta dei materiali 
è stato seguito un criterio legato a 
conferire ad oggetti e progetti la 
massima espressività, utilizzando
ne diversi in uno stesso oggetto. 
simbolo di unione tra unità diffe
renti. 

Tre i premiati, moltissimi gli 
oggetti degni di nota, felici espres
sioni di un tema evidentemente 
molto sentito. 

l disegni rimarranno esposti 
fino a130 settembre nelle sale della 
sede romana dell'Istituto. 

---:BIANCO __ _ 
E NERO 
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Collana a più fili trattenuti 
da agganci decorativi in 
oro. 
Bracciale progettato da 
Marzia Tonelli, classificato 
al primo posto. 
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fALSI DA MUSEO 

Una singolare manifestazione, 
definita Mostra-riflessione, è stata 
recentemente organizzata dal 
Centro Studi sul falso dell'Univer
sità degli Studi di Salerno. 

Sotto inchiesta l'argento nelle 
sue più recenti manifestazioni di 
"falsità"; protagonisti, gli oggetti 
in "pucciato", termine gergale e 
spregiativo coniato dagli argentie
ri che così definiscono gli oggetti 
realizzati in materie vili e ricoperti 
da una sottilissima patina di ar
gento ottenuta per immersione. 

La Mostra-riflessione è stata 
preceduta da una conferenza-di
battito che ha messo a fuoco i 
pericoli connessi alla scorretta 
commercializzazione di questi 
oggetti. Infatti, se ne è del tutto 
legittima la produzione, problemi 
gravissimi insorgono quando i 
produttori impropriamente e in 
contrasto con le leggi vigenti, li 
punzonano con il marchio AG 800 
o 925, garanzia che è attribuibile 
solo agli oggetti in argento mas
siccio. 

__ .BIANCO. _ _ 
E NERO 

Anche se il rivestimento è effet
tivamente in argento, infatti, la 
quantità di metallo si limita a po
che tracce mentre, grazie al pun
zone, il consumatore è facilmente 
tratto in inganno ritenendo in buo
na fede - confortato dal marchio di 
Stato - di acquistare un oggetto di 
più consistente valore. 

Tutela del consumatore, dun
que, ma anche rispetto della pro
fessionalità di chi opera nel giusto, 
sono le motivazioni che hanno 
fornito agli organizzatori l'impulso 
di ordinare in una insolita esposi
zione oggetti in vero e falso argen
to, perché dal confronto estetico, 
fisico e fiscale scaturisca un più 
consapevole e prudente atteggia
mento del consumatore. 

Il Centro Studi del Falso dell'U
niversità di Salerno ha reso un 
grande servizio alla Federargenti 
poiché creando un precedente di 
larga notorietà permette agli ar
gentieri che producono e punzo
nano a norma di legge di prendere 
le necessarie distanze dagli altri: 
anche in vista di possibili negative 
ripercussioni che in futuro i pro-

,SI ARGENTI 
' lalst a\ pan di (\Uel\l ~ah~ll in 

1 galvamcamenlc: d\ mctn\\o 
!.ia rc:--.o l! V tden\e e compren~\bl\C 

o. addirinura apponendo con 
di ess1 il punzone relativo a\ mo\o ed 

· del produttore- quegh oggeui 
allo prezioso "basi" costh · 

di tipo più diverso . 
· oggetti prodotti con \e 

, o\vere ------
133 

dotti "pucciati" potrebbero provo
care sui mercati che importano 
dall'Italia. 

60° ANNIVERSARIO GIA 
Il Gemological lnstitute of 

America ha festeggiato il suo 60° 
anniversario con il convegno 
"Facing the Future" svoltosi a Los 
Angeles nello scorso giugno. 

Numerosi i gemmologi interve
nuti, sia come relatori che in qua
lità di pubblico. 

Divise in quattro sezioni , le re
lazioni presentate hanno toccato 
comunicazioni riguardanti nuove 
fonti di produzione, tecniche e 
problematiche delle analisi gem
mologiche, sfiorando anche argo
menti di marketing e fornendo 
inoltre notizie di carattere storico, 
artistico e di lavorazione. 

La Dott. Margherita Superchi 
del Cisgem ha svolto una relazione 
sul tema degli smeraldi naturali e 
trattati nell'ambito della tavola 
rotonda "Pietre di colore , identifi 
cazione e qualità". 

L'Italia, nelle sue componenti 
orafe più significative per l'espor
tazione, è stata co-sponsor della 
manifestazione ed ha riscosso uno 
strepitoso successo durante la se
rata "Maestro & Masterpieces", 
incentrata sulla presentazione di 
gioielli m ade in ltaly, con una co
reografia ispirata alla lirica. 

Esempio tipico di oggetto 
"pucciato": solidità e 
peso sono dati da 
materie vili ricoperte da 
un sottilissimo strato di 
argento ottenuto per 
immersione. 



AMORE SCRIVIMI 

Confidare il proprio sentimento 
alla persona amata: a un genitore, 
a un figlio, a qualcuno che non c'è 
più, potrebbe far vincere un pre
mio. 

La S.T. Dupont ha infatti lan
ciato la "Giornata europea della 
scrittura" , per ridonare il gusto di 
scrivere e scriversi. 

Per partecipare è sufficiente 
mandare un proprio manoscritto 
alla sede nazionale di questa so
cietà , che procederà alla selezio
ne. Agli autori delle lettere che 
esprimeranno con maggiore veri
tà la forza dei sentimenti saranno 
offerti numerosi premi, compresi 
favolosi viaggi a Parigi e a Vene
zia, le tradizionali città degli inna
morati. 

___ BIANCO. __ _ 
E NERO 

AssEMBLEA IGI 

Conclusa tra la generale soddi
sfazione l'Assemblea dei Soci in
detta dall'Istituto Gemmologico 
Italiano nel giugno scorso. 

Confermata l'insostituibiUtà di 
questo Ente morale nel panorama 
italiano della formazione gemmo
logica, conquistata grazie alla sua 
didattica ed alla sua severa seletti
vità, l'lGI sta ora trovando ulteriore 
espansione in nuove aree ove 
manifesta sensibilità verso la 
gemmologi a favorisce l'insedia
mento di nuove Delegazioni. 

In questo programma di poten
ziamento acquista pertanto anche 
maggior peso l'accordo siglato 
con la Scuola di Arti & Mestieri di 
Vicenza, antica e prestigiosa isti
tuzione culturale che in tutto il ter
ritorio veneto gode di grandissima 
reputazione. 

L'annuncio del raggiunto ac
cordo è stato dato dal Presidente 
Gianmaria Buccellati, compiaciu
to per le maggiori possibilità in 
ogni direzione che da questa inte
sa sicuramente scaturiranno a 
favore della gemmologia italiana. 

La relazione scientifica è stata 
invece presentata da Bruno Cec
cuzzi, Vice-Presidente, che ha sot
tolineato l'incremento quantitati
vo degli iscritti ai vari corsi. 

l nuovi gemmologi, ai quali è 
stato consegnato il diploma con-
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seguito nel90/91 sono 25 e vanno 
ad aggiungersi ai 27 4 che hanno 
ottenuto il qualificante certificato 
negli anni precedenti. 

l Corsi deii'IGI saranno ampliati 
con due novità: corso di infilatura 
perle e quello di marketing. 

Naturalmente la principale at
tività didattica sarà come sempre 
improntata sulle gemme, con cor
si programmati in diverse città ita
Uane, avvantaggiati ora da una 
maggiore disponibilità di diaman
ti poiché lo stock in dotazione ali'I
GI si è arricchito notevolmente 
grazie all'intervento della De 
Beers. 

AlliEVI A MILANO 
Visita guidata ad una Mostra 

del Capac ove alla fine dell'anno 
scolastico sono stati esposti i dise
gni degli allievi orafi del prestigio
so Istituto milanese. 

Un breve itinerario ha consen
tito di ripercorrere le tappe forma
tive e di laboratorio seguite dagli 
allievi nei due anni del corso, ca
ratterizzati da una interdisciplina
rietà tesa a cercare un equilibrio 
tra le materie teoriche e la pratica. 
L'occasione ha permesso di sco
prire nei lavori esposti una grande 
passione per questa professione, 
avallata 'anche dallo straripante 
numero di domande di iscrizione 
di giovani che ad essa intendereb
bero dedicare il loro futuro. 



L'invito che Emanuele De Gio
vanni Presidente deii'AOL ha 

-espresso ai ragazzi è stato quello 
di "continuare sulla strada intra
presa nell'apprendimento del me
stiere orafo con lo stesso entusia
smo dimostrato durante lo svolgi
mento del biennio scolastico, poi
ché la professionalità deve essere 
costruita ogni giorno con la tena
cia e la volontà necessarie per 
scoprire i segreti di un mestiere 
che non consente scorciatoie o 
improvvisazioni" . 

CoNSULENZA ctsGEM 
Il Laboratorio Gemmologico 

della Camera di Commercio di 
Milano - CISGEM- (Centro Infor
mazione e Servizi Gemmologici), 
in occasione della Fiera di Milano 
MACEF autunno 1991 effettuerà 
servizio di consulenza gemmolo
gica gratuita ( cioé esame del tipo 
e della qualità delle gemme) pres
so la reception del padiglìone 35. 

Il servizio sarà attivo dalle 9 alle 
17 per tutta la durata del MACEF. 

ANcoRA Ptu· FORTE 
Al tradizionale incontro con la 

stampa italiana ogni anno indetta 
dall'Ente Fiera di Francoforte il 
Presidente Eike Markau ha dichia
rato, documentando le sue affer
mazioni con eloquentissimi dati, il 

___ BIANCO _ _ _ 
E NERO 

costante successo delle manife
stazion i di questo organismo e 
della loro internazionalità. 

Una svolta in ambito commer
ciale, ha annunciato Eike Markau, 
è l'orientamento dell'Ente verso 
l'ospitalità di manifestazioni alle
stite da altre Società, includendo 
anche società fieristiche private 
operanti in tutto il mondo, aggiun
gendo che sono del tutto concepi
bili ampie cooperazioni ed anche 
joint venture. 

Ottima la collaborazione tra le 
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varie Fiere di Francoforte e il 
mercato italiano; complessiva
mente circa 15.000 i visitatori e 
oltre 2.000 le aziende espositrici 
che hanno attraversato le Alpi per 
prendervi parte nel 1990. 

Nel 1991, 60 aziende italiane 
hanno partecipato anche all'esor
dio di alcune manifestazioni tede
sche in Oriente; sintomo che rap
presenta, agli occhi degli organiz
zatori, la conferma della validità 
del concetto di fiere mondiali adot
tato dalla Fiera di Francoforte. 



Le Ditte 

SISTO DINO 
BARIGGI FRATELLI S.r.l. 

unici produttori e commercializzatori della 

venute a conoscenza dell'immissione sui mercati nazionali ed 
esteri di bracciali e collane appartenenti alla "linea safari" 
contraffatti e riprodotti da ditte valenzane e da altre fonti 

DIFFIDANO 

i signori Grossisti ed i signori Dettaglianti dall'acquistare 
bracciali e collane che non siano regolarmente ed esclusivamente 

distribuiti dalle ditte 

SISTO DINO- Via Ariosto l- Valenza- Tel. (0131) 943.343 
BARIGGI FRATELLI- Via Trieste, 13- Valenza 

Te1. (0131) 952.676 

e 

AVVERTONO 

che perseguiranno in sede civile e penale 
chiunque distribuisca, commercializzi od esponga in manifestazioni 

di settore gli oggetti appartenenti alla "linea safari" che non 
provengano originariamente dalle ditte sopraelencate. 

Tali azioni per tutelare oltre al buon nome delle Ditte in 
questione. anche la categoria orafa valenzana spesso soggetta 

a questo tipo di contraffazioni. 



Art Une snc 
Fabbrica gioielleria 

Baiardi Luciano snc 
Fabbrica gioiellerie 
Export 

Baldi & C. snc 
Fabbrica oreficeria 
Gioielleria 

Balduzzi, 
Gulmini & Fusco 
Chiusura per collane 

Giuseppe Benefico 
Brillanti 
Pietre preziose - Coralli 

Buzio, Massaro & C. snc 
Fabbrica oreficeria 
e gioielleria 

Ceva Gioielli 
di Roberto & C. sas 

Due Erre di Roberto Rossetti 
Oreficeria, gioielleria 
Chiusure per collane, 
spille 

F. A. Gioielli 
Lavorazione anelli con pietre fini 

Mario Lenti 
Fabbrica gioielleria 
Oreficeria 

15048 Valenza • Via Martiri di lero, 9 
Telefono 101311 974275 
1131 Al 

15048 Valenza · Viole Santuario, 11 
Telefono e Fax (0131) 941756 

15048 Valenza · Viole Repubblica, 60 
Telefono (0131) 941097 
197 AL 

15048 Valenza · Viole B. Cellini, 28 
Telefono 101311 953261 

20124 Milano · Piozzo Repubblica, 19 
Telefono (02) 6552417 
15048 Valenza · Viole Dante, l O 
Telefono (0131) 942326 

15048 Valenza · Viole B. Cellini, 61 
Telefono (0131) 942689 
1817 Al 

15048 Valenza · Via Sandra Comosio, 4 
Telefono (0131) 941027 
328Al 

15048 Valenza · Via del Costognone, 17 
Telefono e fax (0131) 943234 
2622 Al 

15048 Valenza · Circ. Ovest, 54 
Telefono (0131 ) 943129 
945AL 

15048 Valenza - Via Mario Nebbia, 20 
Telefono (0131) 941082 
483 AL 



Linea Emme 
di Marino Montani 
Girocolli in montatura 

Lunati 
Fabbricanti gioiellieri 
Export 

Manca Gioielli ari 

MG Gold 
di Gino Mandirola 
Anelli - Oggettistica per uomo 
Fantasie 

Panzarasa & C. snc 
Dal1945 
Oreficeria e gioielleria 
di produzione valenzano 

Piccio Gian Carlo 
Gioielli Valori 

Raccone & Strocco snc 

Jewellery factory 
Exclusives clasps for pearls 
and corals 

Raiteri & CarTero 
Fabbrica oreficeria 
gioielleria 

Sisto Dino 
Fabbricante gioielliere 
Export - Creazioni fantasia 

15048 Valenza · Viole Repubblica, 5L 
Telefono (0 l 31) 954379 
3053 AL 

15048 Valenza • Via Trento 
Telefono (0131 l 941338 
160AL 

15048 Valenza · Via San Giovanni, 9 l A 
Telefono (0131) 954.779 
Fax (0131) 924.112 

15048 Valenza • Via Pelliz.zari, 29 
Telefono (0131) 942078 
1433 AL 

28021 Borgomanero (No)· Via D. Savio, 24 
lei. (0322) 843.901 

15048 Valenza · Via P. Paietta, 15 
Telefono (0131) 943423 
1317 Al 

15048 Valenza • Circonvallazione Ovest 
Co.ln.Or. Edificio 14 Bb 
Telefono (0131) 943375 
Fax (0131) 955.453 
643 AL 

15048 Valenza - Via Piacenza, 34 
Telefono 101311 95.30.16 
2366 AL 

15048 Valenza • V.le Dante 46/B, 
ang. Via Ariosto 
Telefono (0131) 943343 
1772 Al 
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We would like to take out a year subscription (4 issues) 
to the magazine "VALENZA GIOIELLI" - Lit. 75.000 

To send to: 

Here enclosed please lind cheque n° 

Bank: 

Made out to: A.I.E. - Milano 
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RISERVATO ALL'ITALIA 

Sottoscriviamo un abbonamento annuale (4 fascicoli) 
alla rivista "VALENZA GIOIELLI", a partire dal primo fascicolo raggiungibile 

Spedire a: 

Indirizzo 

CAPe città 

Partita IVA 

Il relativo importo di L. 25.000 viene da noi versato a mezzo allegato assegno 
numero: 

sulla Banca: 

Intestato a: AOV Service Srl 

Timbro e firma: 

• 
• 



-~--------------,,--------------

AOV Service 
Sezione Abbonamenti 
Piazza Don Minzoni, 1 
15048 VALENZA (AL) 
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A.I.E. 
AGENZIA ITALIANA ESPORTAZIONI S.p.A. 
Settore Abbonamenti 
Via Gadames, 89 
20152 MILANO (ltaly) 



Monica Guerritore 
interpreta i gioielli 
Recar lo 

.1991/ 1992 
. L'IMMAGINE RECARLO 

La Campagna Nazionale 
La Pubblicità Locale 



onica Guerr_itore ancora splendida 
protagonista dei gioielli RECARLO. 
La scelta di I0:onica Guerritore come 

testimoniai della campagna pubblicit.aria 

1990 si è dimostrata una mossa v.iricente 
' 

per la notorietà del marchio RECARLO. Forti di · 

questo successo abbiamo deciso di moltiplicare 

l'investimento pubblicitario per l'anno 1991. Una 

nuova Monica Guerritore interpreterà i gioielli 

RECARLO sulle principali tesqHe italiane dì moda 

· e di costume raggiungendo un totale di oltre 

50 milioni di cont~tti. 



ffissione. Sono disponibili manifesti 

con l'immagine di Monica Guerritore 

stampati a quattro colori in due differenti formati 

{cm~ ~.o~ x ~40 ·e 140 x 200). Ogni manifesto è 

per-son.alizzabile con il nome del .Gioielliere. 

elevisione. Il filmato in cassetta ha una durata di 

25"' con un codino di 5" personalizzabile con il 

nome del Gioielliere. Per il filmato le richieste 

·dovranno pervenire entro il 30 settembre 1991 con 

precise indicazioni di utilizzo. 

cassetta radio con speaker 
( 

professionista e sottofondo musicale, ha una 

· uotidiani locali. Sono disponibili diversi 

formati già pronti per la stampa in bianco e 

nero. E' possibile personalizzare l'annuncio con 

il marchio, il nome e l'indirizzo del Gioielliere. =:.:: ~t ~r.s.sa!:\qrro 



RECARLO GlOIELLl via Camu rati, 34- Valenza Po (AL)- tel. 0131/941303- fax 0131/ 953916. 



We exhibit 
at the jewel shows in: 

Valenza - Vicenza 
Milano - Basel 

New York 

Gioielli 

Via Camurati, 45- 15048 Valenza- TeL(0131) 945.392"- 952.815 - Fax (0131) 955.998- Tlx 214317 RCMVAL l 
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