
.. 

Piero Milano 

VIIIHWI Blolllll Periodico delrAssociazione Orafa Valenzana 



:lE o 
a: 
:r 
o 

~ 
:r 
Q. 

w 
ffl 
Q. 
:lE 
<( 
o 
o 
Ci 

\_ 

Libertà di parlarvz· dei nostn' gioielli 
con lo stesso sttle con cui li creiamo: 

natz" da un'emozione per darvi emozioni. 
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Fresche, appariscenti, 
scintillanti, coloratissime, un 
pò Ironiche e preziose: la più 
nuova interpretazione del tema 
spilla, gradevole e invitante da 
scegliere in un grandissimo 
assortimento per le prossime 
stagioni. Tutti i modelli sono 
coperti da brevetto . 
(Piero Milano.) 
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EDITORIALE 

l fatti 

"U na fiera mino-
re" è stata da qual
cuno definita l' edi
zione primaverile 
di "Valenza Gioiel
li", ma questa af
fermazione ci trova 
totalmente in disac
cordo. 

Ricusando posi
zioni campanilisti
che o improduttive 
faziosità ci limitia
mo a commentare 
- documenti alla 
mano - i dati che 
oggettivamente 

definiscono la manifestazione valenzana appena 
conclusa. 

Stando alle registrazioni computerizzate, gli 
operatori che hanno scelto Valenza come incon
tro per acquisti e contrattazioni di prodotti di 
gioielleria sono stati 3378 e se le cifre sono 
attendibili - e lo sono - ne deriva che i circa 250 
espositori hanno beneficiato ~ in percentuale, di 
almeno dello stesso numero di presenze norma l· 
mente registrate nelle edizioni " minori" di altre 
celebrate manifestazioni. 

Ma al di là delle cifre, altri sono gli aspetti 
positivi di questa Mostra, a cominciare dall'ele
mento novità che caratterizza numerose colle
zioni. È noto infatti che tradizionalmente i mesi 
di ottobre, novembre e dicembre in gioielleria 
sono quasi totalmente riservati alla produzione, 
mentre l'impegno relatrvo alla modellazione e 
produzione di nuovi oggetti viene di solito con
centrato nei 111esi di gennaio, febbraio e marzo: 
Valenza è dun,_.que il primo possibile, autentico, 
appuntamentQ,dell'anno con il nuovo e l'inedito. 

E , ancora, è nella manifestazione primaverile 
che prendono l'awio i programmi promozionali 
destinati ad amplificarsi nel corso dell'anno con 
riscontri di vario genere e, quest'anno, questa 
attività si è fatta anche più vivace grazie alla 
collaborazione allacciata con la CoceP.a. L' ospi
talità offerta a Cocepa per il lancio di ' Italia '90" 
è stata fruttuosa per entrambi e da queste pagine 
desideriamo ringraziare pubblicamente il Dr. 
Pastorelli che ci ha assistito e consigliato anche 
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nello svolgimento di azioni concertate in paral
lelo. 

Il trofeo ''Valenza Gioielli" è stato quest'anno 
assegnato a Ottavio Missoni, personaggio di 
indiscutibile rilievo nel campo della moda e che 
a Valenza ha riscosso grande manifestazione di 
stima e di ammirazione per le sue doti umane e 
di simpatia confermandosi - oltre che grande 
manager - anche uomo di grande statura. 

La scelta del suo nome quale destinatario del 
ri conoscimento, riservato a un personaggio di 
stintosi nella diffusione del " m ade in ltaly", si è 
rivelata particolarmente centrata poiché al di là 
dell'uomo di successo Ottavi o Missoni è la dimo
strazione di quanto un artigiano può fare anche 
contando esclusivamente sulle proprie capacità 
e La propria voglia di fare. E i valenzani, che per 
molti aspetti dividono con Missoni lo stesso tipo 
di estrazione, hanno unanimamente condiviso la 
scelta del Comitato. 

Una Mostra positiva, dunque, anche se " pena
lizzata" dalla decisione della Federdettaglianti di 
indire la propria assemblea annuale durante il 
suo svolgimento: inopportuna ed aperta dimo
strazione che tutt i gli sforzi fatti dalla nostra 
categoria per cercare di incoraggiare l'unico 
possibile interlocutore sono stati disattesi. Un 
gesto discutibile, così almeno ci sembra di avere 
il cliritto di definirlo, e di cui la Confedorafi dovrà 
renderei conto. 

E, per concludere, non possiamo tacere del· 
l'ostile quanto ingiustificata presa di posizione di 
certi gioiellieri piemontesi che nella gioielleria di 
Valenza rileverebbero i termini di sleale concor
renza, comportamento che in verità ci è del tutto 
estraneo. 

l produttori di Valenza creano oggetti destinati 
esclusivamente ai negozi di tutta Italia e il feno
meno delle vendite a privati , sia attraverso i 
negozi locali che con altri discutibili canali ci 
disturbano in uguale misura. 

Con i mezzi che la legge ci consente cerchiamo 
di arginare e contenere, se non di ridurre, certe 
negative alterazioni del sistema, ma per poter 
agire più incisivamente occorrono alleanze. non 
inutile ostruzionismo. 

Giuseppe Verdi 
Presidente Associazione Orafa Valenzana 



LA Cl n À DELL'ORO 

~~valenza Gioielli'' 

All'appuntamento con gli 
imprenditori valenzani 
hanno risposto, numerosi, 
dettaglianti e grossisti di 
tutta Italia. 
Presentate in anteprima le 
collezioni che 
successivamente saranno 
completate ed aggiornate 
anche in funzione delle 
indicazioni di tendenza 
emerse a Valenza. 
250 espositori, un prodotto 
eterogeneo ma con il 
comune denominatore della 
qualità. 
In ottobre, dal 7 all' l l , 
l'edizione autunnale alla 
quale tutti i compratori sono 
cordialmente invitati. 
La Mostra è rigorosamente 
riservata agli operatori. 

The spring "Valenza Jewelry" 
exhibition, showcasing the 
products of over 250 
exhibitors from the world's 
most famous jewelry
manufacturing city - Valenza 
- was held from the 11th to 
the 15th of March. The fall 
show will take piace in 
Octobe r, from the 7th to the 
11th, in Valenza, as always. 
For further information, 
Associazione Orafa 
Valenzana. 
Fax 0131-946609. 

"Valenza Gioielli" la Mo· 
stra primaverile di Va· 
lenza si è conclusa da 
pochi giorni e le positi
ve impressioni recepite 
durante il suo svolgi
mento hanno trovato ri
scontro - a conti fatti -
nelle soddisfacenti con
clusioni ammesse da 
molti espositori. 

l gioiellieri che con la 
loro visita hanno pre
miato le aspettative de
gli orafi valenzani han
no sicuramente respi
rato - insieme a loro -
quel benefico soffio 
di ottimismo che, pro
dotto da favorevoli o mi· 
gliorate situazioni ge· 
nerali , ha avuto il potere 
di far dimenticare alme· 
no in parte i tanti pro· 
blemi irrisolti e di far 
volgere gli interessi ver· 
so nuove ipotesi, verso 
obiettivi che improwi· 
samente si rivelano più 
raggiungibili di quanto 
non sembrassero pochi 
mesi fa. 

11 1989 si è dunque 
aperto con molte pro· 
messe, mantenendo il 
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tre n d che già si era pro· 
filato alla chiusura del· 
l'anno precedente, sulla 
cui durata non si pote· 
vano però sciogliere del 
tutto i dubbi che soltan
to le mostre di Vicenza 
e Valenza hanno fugato. 

L'edizione primaveri· 
le di "Valenza Gioielli" 
non è certamen te, sotto 
il profilo commerciale, 
un incontro altrettanto 
gratificante di quello 
autunnale, ma è sicura
mente molto significa
tivo e denso di segnali 
indicativi di orientamen
ti da non sottovalutare. 
Non a caso, dobbiamo 
sottolineare, sono sem· 
pre premiate le imprese 
che si sono poste come 
obiettivo il rinnovamen
to, le scelte razionali , 
che hanno fatto della 
coerenza, stilistica o 
commerciale, la propria 
filosofia aziendale. 

Alloro impegno han· 
no risposto dettaglianti 
e grossisti che hanno 
attivato scambi di trat
tative sostenute non so· 
lo da logiche imprendi· 

La g rande hall che ha 
accolto i visitatori con i 
simboli di I talia '90: la 
mascotte, il pallone di 
platino e, molto 
interessante per il suo 
valore storico e simbolico, 
una vecchia c oniatrice 
della Zecca di Stato. 



toriali ma da più consa
pevole e migliorata col
laborazione poiché sem
pre più spesso - oggi -
produttori e commer
cia n ti imboccano la 
stessa strada, nella stes
sa direzione. 

L'edizione primaveri
le di "Valenza Gioielli " 
ha ancora una volta ma
nifestato i suoi aspetti 
positivi proponendosi 
oltre che per i suoi im
pliciti contenuti com
merciali anche come in
diretta e vivace premo-

zione di tutto il prodotto 
orafo targato AL. 

Non a caso, infatti , è 
stata preceduta da una 
conferenza stampa alla 
quale sono stati invitati 
giornalisti dei più impor
tanti quotidiani, così co
me abilmente concerta
ta è risultata la data del
la presentazione di alta 
gioielleria valenzana in 
un programma popola
re del primo canale TV. 

Come tutte le Mostre, 
anche quella di Valenza 
ha un vissuto a più di-
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mensioni: dietro le por
te socchiuse di centi· 
naia di stand il fervore 
delle contrattazioni, nel
le sale a disposizione 
riunioni di ogni genere, 
mentre nei corridoi e 
nella grande hall - pla
tea e palcoscenico allo 
stesso tempo- si incro
ciavano personaggi no
ti e sconosciuti, prota
gonisti e spettatori di 
una manifestazione che 
in qualche modo li ac
comunava. 

Il 

Vedette della Rai, star 

Il popolarissimo Lino 
Banfi, molto festeggiato 
dai visitatori, non ha 
rinunciato ad una delle sue 
boutades: costruirà lo 
"sveglio-lino", un 
orologio-sveglia che lui 
stesso progetterà. 

del giornalismo, uomini 
politici , con la loro pre
senza del tutto disinte
ressata hanno confer
mato l'appeal che Valen
za esercita in più dire
zioni, hanno sottolinea
to il fascino di questo 
mondo luccicante, pie
no di seducenti bagliori. 

Un fascino irresisti
bile che, puntualmente, 
dalle vetrine si sprigio
na rivelando la bellezza 
dei protagonisti assoluti 
di ogni mostra, i gioielli 
di Valenza. 

Il vice-Presidente AOV 
Giulio Ponzone fa gli onori 
di casa accompagnando tra 
gli stand il famoso 
giornalista sportivo Nino 
Valenti, mentre il 
Presidente Giuseppe Verdi 
riceve I'On. Triglia e altre 
personalità del mondo 
politico. 



La Cocepa si è 
assicurata in 
esclusiva l'utilizzo 
commerciale degli 
emblemi dei 
mondiali di calcio, 
della medaglia 
ufficiale e della serie 
di medaglie della 
Coppa del Mondo 
dedicate alle città 
che ospiteranno le 
fasi conclusive del 
torneo di calcio. 
Alla mostra di 
marzo, a Valenza, 
sono state ospitate 
l'ormai famosa 
mascot e il pallone 
di platino "Italia '90" 
del valore di 
centomila dollari. 

Cocepa has copped 
an exclusive on the 
commerciai use of 
emblems for the 
world soccer 
championships, the 
official medal of the 
World Cup and a 
series of medals 
emblemizing cities 
that will be venues 
for the final phases 
of the soccer 
tournament. 
At its March show, 
Valenza played host 
to the renowned 
mascot and the 
"Italia '90" platinum 
bali, worth a 
hundred thousand 
dollars. 

Goal! 

È purtroppo assai nota 
la resistenza che l' uo· 
mo oppone all' introdu· 
zine di gioielli nella sua 
moda quotidiana. 

L' orologio , natural· 
mente, quasi sempre u· 
n a catena d'oro con 
medaglia ... e siamo su· 
bito agli optional : i me· 
talli preziosi appaiono 
solo in portachiavi, por· 
ta·soldi, fermacravatta , 
per i più ricercati anche 
nei gemeJU da camicia 
per la sera. Tutto finisce 
qui. 

Da qualche tempo 
però anche agli occhiel· 
li dei più severi doppio· 
petto si cominciano a 
notare discreti "distinti· 
vi" portati con noncha· 
lance anche se sempre 
razionalmente giustifi· 
cati: il marchio di un 
Circolo, il simbolo di U· 
no sport praticato o an· 
che soltanto amato, o 
di qualsiasi altro signifi· 
cato purché dal bavero 
della giacca qualcosa 
si renda individualmen· 
te riconoscibile. 

La moda dell'occhi el· 
lo in qualche modo ag· 
ghindato ha sicuramen· 
te favorito la dirompen· 
te incursione di Cocepa 
nel mondo dell' acces· 
sorio prezioso maschile 
perché se - da un lato -
ha avuto dalla sua la 
quasi naturale predispo· 
sizione dell'uomo verso 
oggetti che più o meno 
direttamente sono lega· 
ti al mondo sportivo, cal· 
cistico in particolare, 
dall'altro ha anche avu· 
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to il fiuto di materializ· 
zare in un'offerta con· 
creta risposte per con· 
sumatori già alla ricerca 
di immediato soddisfa· 
cimento. 

La Cocepa si è assi· 
curata presso il CONI 
l'esclusiva per l'utilizzo 
del marchio "Italia '90" 
ma la ma sco t, l'ornino 
calciatore che ha reso 
subito eclatante il suc· 
cesso dell'idea, non è 
che la parte più vistosa 
di un progetto molto 

composito che prevede 
successivi sviluppi. 

Il ricco catalogo edi· 
to dalla Cocepa ne con· 
tiene la chiave di lettura 
poiché, partendo dalla 
mascot, dalla sua rea· 
lizzazione in milioni di 
copie suddivise per a m· 
pie fasce di prezzo, si 
rilevano i vari passaggi 
che attraverso tutta 
l' oggettistica tradizional· 
mente riservata all'uo· 
mo, arricchita da nuovi 
elementi (agendine, at· 

È stata ideata da Lucio 
Boscardin la mascot di 
Italia '90 riprodotta in 
milioni di copie suddivise 
per numerose fasce di 
prezzo. 
Una delle più preziose è in 
oro e platino con brillante 
(250.000 lire al 
consumatore). 
Esiste anche una 
interpretazione valenzana 
in rubini, diamanti e 
smeraldi. 



"Carolina" una vecchia 
coniatrice della Zecca di 
Stato, in funzione 
dimostrativa nella Hall, 
affascinante vedette della 
Mostra. 

Il trofeo Italia '90, 
realizzato dall'incisore 
Maurizio Soccorsi per la 
Zecca di Stato. Alto 50 
cm., riproduce un pallone 
di platino sorretto da 
cinque medaglioni d'oro 
sui quali sono simbolizzati, 
per mezzo di volti 
femminili, i 5 continenti. 
Pesa 12 kg, valore 100.000 
dollari. 
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trezzi da tasca multifun
zionali, ecc.) finisce gra
dualmente con l'allon
tanarsi dal simbolo che 
contraddistingue gli og
getti a soggetto calci
stico per sconfinare nel
la gioielleria vera e pro
pria, con tutta una serie 
di proposte - anche 
femminili - che lascia
no intuire il programma 
a lungo raggio disegna
to da Cocepa. 

Cocepa è una socie
tà di distribuzione a 
grande struttura, con
cepita con criteri d 'a
vanguardia e di moder
no marketing che infor
mano tutti i programmi 
aziendali sia a breve che 
a scadenza differita. 

La collaborazione di 
Cocepa con i produttori 
valenzani poggia dun
que su solidissime fon
damenta: da una parte 
una potente organizza
zione di progettazione, 
selezione e vendita, dal
l' altra 350 artigiani orafi 
fortemente specializza
ti, distribuiti tra circa 15 
laboratori, che con Co
cepa hanno awiato una 
collaborazione densa di 
significative novità che 
potrebbero, alla lunga, 
anche modificare il cor
rente concetto di arti· 
colazione operativa. 

" Italia '90" dunque, 
un marchio che signifi· 
ca anche qualificata ma
nualità. Con la Cocepa 
collaborano numerose 
aziende valenzane per 
la produzione di articoli 
molto diversificati, pre
sentati in un ricco cata
logo. 



Il trofeo 

Di solito , delle persone 
" di successo" si r ico
noscono solo i fatti più 
folgoranti : i traguardi e 
gli onori raggiunti, lo 
splendore della celebri
tà. Ci si sofferma cioé a 
considerare quegl i a
spetti che sono le con
seguenze, ma non la 
causa delle fortune. 

Il successo non na
sce per caso, quasi mai, 
e indagando per sco
prire le rem ote radici 
che hanno poi genero
sam ente favorito la na
scita d i rigogliosi frutti 
da tutti amm irati capita 
a volte di far luce su 
storie molto u m ane, 
molto comuni. 

Ogni anno, in marzo, viene 
conferito il trofeo "Valenza 
Gioielli" a una personalità 
italiana che si e 
particolarmente distinta per 
il contributo dato alla 
diffusione del made in ltaly. 
Dopo Enzo Ferrari e Giorgio 
Giugiaro, è stato quest'anno 
assegnato al notissimo 
creatore di moda Ottavio 
Missoni. 

Each year, in March, the 
"Valenza Jewelry" trophy is 
awarded to an ltalian 
celebrity who has made an 
outstanding contribution to 
the propa~ation of Made in 
ltaly. Joinmg past winners 
Enzo Ferrari and Giorgio 
Giugiaro, Ottavio Missoni 
was chosen a s this year's 
recipient o f the trophy. 
Missoni, by now a household 
word in fashion, is 
continuing to garner success 
after success for his highly 
personal inte rpretations of 
wearing apparel. 

Ottavio Missoni, con 
l'attivissima e insepara
bile moglie Rosita, sono 
conosciuti per quel par
ticolare, personalissi· 
mo m odo di lavorare i 
filati , per quegli acco
stamenti di colore che 
da anni rendono la loro 
griffe riconoscibile, e i
m itata, in tutto il m on· 
do. Ma di tutto si può 
parlare, per descrivere 
gli inizi dei Missoni, fuor· 
ché di fortuna, anzi. 

Pochi sanno che a 
quell'epoca il loro labo
ratorio poteva contare 
soltanto su m acchine 
m o lto sempl ici, c h e 
non consentivano quel
le lavorazioni com plica
te che la m oda del m o
mento invece pretende
va, e questa lim itazione 
era decisam ente pena
lizzante per poter emer
gere tra i tanti nom i già 
fam osi con i quali era 
inevitabile il conf ronto. 

A nziché arrendersi , i 
Missoni inventarono so
luzioni incredibili r icor
rendo, anziché alle r i· 
sorse delle m acchine, a 
quelle creative. Utilizzan
do al m eglio le attrezza· 
t u re a d isposizion e, 
compendiarono il gap 
tecno logico con una 
specie di rivo luzione 
crom atica che m anda
va all'aria gli schemi im
perant i nel kn itwear , 
con concetti e audacie 
fino ad allora impensati 
e impensabili Furono 
coraggiosi , ed ebbero 
rag ione, costrinsero tut· 
ti ad accorgersi della 
loro dirompente policro· 
mia, soggiogarono con 

Il trofeo è il simbolo della 
città orafa per eccellenza, 
espressa m ediante un 
grande quarzo naturale 
t agliat o a brillante, e con 
griffes in m et allo bianco e 
giallo a indicare l'oro e il 
platino. 
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quelle fiammate improv
vise, quelle grosse tra
me evidenti, quei colori 
vivaci che piacquero su
bito anche al più tradi
zionale cliente maschi
le. Il resto è storia risa
puta. Premi e ricono
scimenti in tutto i mon
do, mostre monografi
che, soprattutto quan
do il loro rivoluzionario 
modo di intendere i co
lori fu utilizzato per rea
lizzare quegli stupendi 
arazzi che oggi arricchi
scono anche Musei. 

Una storia senza fine 
perchè, su lla scia dell' i· 
narrestabile successo, 
non si sono certamente 
fatte attendere propo
ste per rifare il make-up 
agli oggetti più dispara
ti, dalla lavatrice alle pia
strelle, dall'automobile 
agli occhiali. 

Il tutto sempre in mo
do assolutamente per· 
sonate e, soprattutto, in 
totale fedeltà allo stile 
iniziale che di colpo li 
rese famosi. 

Una coerenza che 
anche Valenza ha volu
to premiare conferendo 
a Ottavio Missoni il tro· 
feo "Valenza Gioielli " 
che era stato in passato 
assegnato a Enzo Ferra
ri e a Giorgio Giugiaro. 

"Per il contributo da
to alla diffusione del ma
de in ltaly nel mondo", 
dice la motivazione. E 
tra tante effimere stelle 
che a tratti abitano il 
costellato mondo della 
moda, quella dei Misso
ni è sicuramente una 
delle più lucenti e dura· 
tu re. 

Per il suo contributo dato 
alla diffusione del "made 
in ltaly"' nel mondo, a 
Ottavio Missoni è stato 
conferito l'annuale 
riconoscimento " Valenza 
Gioielli". Il famoso stilista 
è stato uno dei più graditi 
ospiti d 'onore della 
Mostra. 

Gioielli segreti 

Forse pochi sanno che 
- in realtà - a Valenza 
nel corso dell'anno si 
svolgono non due ma 
quattro mostre. 

Accanto alle due ben 
note edizioni di "Valen
za Gioielli" , di solito pro
grammate per marzo e 
ottobre, il calendario va
lenzano indica altri due 
appuntamenti, gennaio 
e giugno, per quella che 
è correntemente chia
mata RAFO, e cioè Ras
segna del Fabbricante 
Orafo. Una mostra che 
non desta scalpore, che 
si svolge quasi in sordi
na, ma intorno alla qua
le si sviluppano interes
si di ampia portata. 

Alla RAFO, che si 
svolge nello stesso sa
lone della più famosa 
" Valenza Gioielli'' - sia 
pure occupando un'a
rea inferiore - prendo
no parte non più di una 
sessantina di aziende e 
piuttosto ridotto è an
che il numero di coloro 
che sono invitati a visi
tarla. 

Una Mostra un po' 
particolare, dunque, e 
t'esiguità dei partecipan
ti trova giustificazione 
nel suo carattere forte
mente specializzato, 
che necessariamente 
deve interessare soltan· 
to un ristretto numero 
di operatori. 

Alla RAFO, infatti, e
spongono esclusiva
mente piccoli e medi 
fabbricanti valenzani 
che alla doppia imma· 
gine di produttore/com-
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merciante hanno scelto 
di operare su un unico 
fronte, concentrando 
tutto t'impegno e le ca
pacità a disposizione 
nel chiuso dei loro la
boratori. Per mezzo del
la RAFO, due volte al
l'anno si propongono 
all'attenzione dei loro 
possibili interlocutori, i 
grossisti, ai quali riser
vano interamente la lo
ro produzione. 

Dal 29 maggio 
al 2 giugno si 

svolgerà in 
Valenza la RAFO, 

Rassegna del 
Fabbricante Orafo. 

L'esposizione è 
categoricamente 

riservata ai 
grossisti, ai quali è 

esteso l'invito a 
visionare in 
anteprima 

il prodotto di 
laboratori orafi che 

espongono 
esclusivamente in 
questa occasione. 

l dettaglianti non so
no invitati a queste ma
nifestazioni poiché - da
ta la struttura scelta da 
questi operatori che 
hanno escluso dalla lo· 
ro attività la commer
cializzazione - è solo 
con grossisti in grado 
di assorbire forti quan· 

titativi che, secondo u
na coerente logica a
ziendale, è possibile in· 
trattenere e sviluppare 
collaborazioni di reci · 
proco interesse. 

Svincolati da tutti i 
problemi connessi alla 
vendita, che viene quin
di concentrata con con
tratti di esclusività pres· 
so pochi grossisti - i 
fabbricanti possono de· 
dicarsi a tempo pieno 
alla modellazione di 
nuovi oggetti, alla pro
duzione di forti quanti
tativi per i quali vengo
no owiamente spuntati 
costi competitivi e, così 
incanalate, le energie si 
trasformano in maggio· 
re e migliore rendimen· 
t o. 

Gli espositori della 
RAFO non espongono 
- per correttezza com
merciale - a "Valenza 
Gioielli", nelle cui vetri· 
ne i loro oggetti appaio
no sotto il nome del 
grossista o commer
ciante che, a monte, si 
è precedentemente as
sicurato più o meno in 
esclusiva tutto il loro 
prodotto. 

Non sono presenti su 
riviste specializzate con 
pagine di pubblicità, 
non cercano altri clienti 
all'infuori dei grossisti. 
Nel loro splendido ano
nimato, però, produco
no oggetti spesso all'a· 
vanguardia, inventano 
forme sempre diverse, 
elaborano sempre nuo
ve edizioni degli oggetti 
più richiesti dal merca
to, con una manualità 
anche molto elevata. 



Servizi o curo di 
Rosonno Comi 
Foto: 
Antonio Guccione 
Aldo Poggi 
Ugo Zocchè 
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Presumendo di essere le depositarie 
del buon gusto e inattaccabili co
noscitrici di ciò che è in sintonia 
con le mode del momento, alcune 
riviste femminili di quando in quan
do pubblicano, e non sempre con 
la necessaria ironia - improbabili 
distinzioni tra quanto è in oppure 
out. 
E veniamo così a sapere che la 
Qorsetta acquistata pochi mesi pri
ma è già desolatamente fuori mo
da, d1e il costosissimo maglione 
che ci aveva entusiasmato va ormai 
lasciato in un cassetto, che le scarpe 
devono avere il tacco medio, anzi 
altissimo, no quasi piatto. 

Equilibrismi o divertissements, a se
conda del peso che si vuoi dare a 
questo nuovo gioco di società che, 
però, considerato con occhio di
sincantato è anchE;! molto significa
tivo poiché, esasperando i partico
lari di un insieme troppo vasto per 
essere rapidamente percepito, tra
smette segnali indicativi di "mode" 
che vanno al di là di quella dell 'ab
bigliamento. 

L'attenzione che televisioni e roto
calchi riservano ai famosi del mo
mento e di cui amplificano gusti, 
preferenze, atteggiamenti, influen
zano fortemente certe fasce di con
sumator i che inconsapevolmente si 
lasciano sedurre da certe espres
sioni esteriori, e quindi più facil
mente comprensibili, della perso
nalità altrui; consumatori che si 
lasciano soggiogare e li imitano 
per sentirsi partecipi, grazie a segni 
distintivi comuni, di un qualcosa 
che rappresenta il successo. 

A parte le sue possibili implicazioni 
psicologiche, questo gioco potreb
be essere applicato alla gioielleria? 
Sarebbe possibile compilare un e
lenco di in e out? 
Ci sembra proprio di no. In e aut 
possono essere soltanto lo stile con 
cui certi oggetti possono essere 



indossati, il gusto nell 'accostamen
to di gioielli diversi in una stessa 
occasione, la scelta dell 'abito. 

Un gioiello è un bene che più di 
ogni altro dura nel tempo e perché 
questa peculiarità vengo rispettata 
i gioiellieri non possono lasciare 
troppo spazio a mode effimere, 
non possono permettere che i gioiel
li restino confinati in un cassetto 
perché dernodé. 

Né si può suggerire il r icorso alla 
fusione per il recupero di oggetti 
troppo dotati, operazione semmai 
ammissibile solo per prodotti di 
oreficeria eseguiti a macchina. 
Quando si tratta di autentici gioielli 
i termini di valutazione sono inevi
tabilmente diversi. 

Non è raro, infatti, che il contenuto 
intrinseco di un gioiello sia meno 
rilevante di quelle componenti e
stetiche, di quelle caratteristiche di 
unicità e rarità che rendono secon
daria ogni quantificazione com
merciale, oggetti avulsi do ogni 
moda mo solidamente e meritoria
mente inseriti in uno spazio atem
porale. 

t in questo spazio che si col loca 
Valenza con i suoi manufatti giu
stamente conosciuti ed apprezzati 
in tutto il mondo; dai suoi labora
tori continuano ad uscire oggetti 
che - pur allineati con lo rapido 
evoluzione stilistica che ha carat
terizzato gli anni più recenti non 
rispondono o desideri effimeri ma 
si propongono come punti di rife
rimento nello gioielleria interna
ziona le. 

Invitiamo il lettore o rivedere con 
noi alcuni dei gioielli che - tra il 
1980 e il1985- hanno tracciato lo 
storia moderna di Va lenza, dei suoi 
laboratori, dei suoi orafi che senza 
mai tradire la proprio tradizione 
restituiscono sempre rinnovati per 
concetto, forme e contenuti i gioiel
li di sempre. 

Convinced thot they are reposito
ries of toste and unossailable con
noisseurs of oli that is in harmony 
with current fashions, a number of 
women's magozines print high-soun
ding articles every now and then 
that ore not always seasoned with 
the necessary wit (to make them 
easierto digest) on unlikely distinc
tians between what is in and what 
is out. 
We learn to our horror thot the 
handbag purchased a few months 
previausly is now irredeemably pas
sé, that the sweater that set us back 
half o month's pay must remain 
forever in the stydian darkness of 
the drawer, and our f lat heels? 
lf the cobbler would only replace 
them with a pair of spike or medium 
heels, or at least give it a tryl 

Boloncing acts or divertissement s, 
occording to the importance one 
chooses to give this new sociol ga
me. 
lf viewed with a dispassionate eye, 
it con even assume an incalculable 
sìgnificance because, if the details 
of a compi ex too vost to be grasped 
quickly are thrown into bold relief, 
it con transmit fashion-oriented si
gnals that reach far beyond the 
field of wearing opparel. 
The attention paid " in" people by 
the media, which blow up their 
tostes, preferences and attitudes, 
has a powerful influence on certoin 
groups of consumers who uncon
scìously allow thernse lves to be se
duced by externals. 
They are held in thrall by floshy 
photos and reportage, happy in 
the illusion thot they are partici
pants in something which, to them, 
represents success. 
Aport from its psychologicol impli
cations, might the game be applied 
to jewelry? 
Would it be possible to put toget
her a list of ins and outs? 
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W e don 't think so. In ond aut refer 
only to the style with which certain 
objects con be worn, the toste em
ployed in combining different je
wels far the some occasion an d the 
choice of an outfit. 

A jewel is an object t o be treosured, 
thot lasts longer than any other. 

As regards gold-work produced by 
machine, hence bereft of any value 
in terms of hand craftsmanship, 
~os!in~ may be used to recover its 
mtrmstc valve. 

But the standards of evaluation 
with regard to jewels are inevitobly 
different. 

Not seldom, in fact, is the intrinsic 
worth of a jewel far less important 
than its oesthetic components, tho
se propert ies of rarity and unique
ness that render absurd ali attempts 
at commerciai quantification. 

Shorn of any rapport with fashion, 
these objects are solidly ond meri
toriously set into o spoce aut of 
t i me. 

lt is the spoce occupi ed by Va lenza 
ond its products, which ore deser
vedly recognized ond prized the 
world aver. 

ltems continue to pour aut of its 
oteliers ond even though they ore 
oligned with todoy's fost-moving 
stylistic evolution, they are not ke
yed to fleeting foncies but stond 
firm like beocons in the jewelry 
universe'. 

We invite the reoder to have on
other look, o lang with us, ot a few 
of the jewels which- between 1980 
ond 1985- left their imprint on the 
modern history of Va lenza, its ote
liers ond its goldsmiths. 

Mosterortist-ortisans who, without 
betroying their trodition, hove pre· 
sented their jewels ogoin ond o· 
goin, alwoys renewed in concept, 
form ond content. 



UNA DONNA 
UNGOELLO 
Per le ore più eleganti, per le occasioni più sofisticate, i gioiellieri di Valenza 
propongono gioielli molto colorati, a volte insoliti per gli accostamenti di colore, 
che sottolineano la loro solare fantasia mediterranea. 
Monili spesso audaci per originalità di disegno ma nei quali ogni donna può facilmente 
riconoscere il "suo" gioiello. 



Rubini, zaffiri, smeraldi e diamanti 
in una lunghissima e ricca catena da indossare 

anche a doppio giro di collo. 

Rubìes. sapjJhires. emeralds and diamonds 
in a long chaìn full of colours. to be wom 

also as necklace. 
(RCM) 







~ 
... ~ ~ 

" ... 4: 
4'1':· " ~ 

'~ 
.fd': .. ,._ 

,. 

·~ 

-__,.. 
(:' / 

v 



-z z 
< 
Q. 

~ 
;$ 

le due facce di un gioiel
lo gadget: cristallo di roc
ca e ametista su un lato, 
brillanti sull'altro. The 
two foces of o jewel-god
get - rock crystol ond o
methyst on one side, dio
monds on the other. 
(Mario Ponelli) 

Nelle due pagine che se
guono, un 'acquamarina 
dall'intenso colore inca
stonata in una cornice di 
bri llanti e un prezioso al
ternarsi di luci ed ombre 
ottenuto con diamanti, o
nice nera e maglia d'oro. 
O ne the two pages which 
follow, an intensely to
ned oquamarine, set in o 
diomond frame, and o 
striking interpley of lights 
ond shodows ochieved 
with diamonds, black 
onyx and gold mesh. 
(Monco F.lli- G. Verdi) 









Superbamente platino lo 
fastosa parure: uno im
percettibile rete d'oro fa 
do cornice o diamanti di 
taglio ovale. A sump
tuous set stunningly fo
shioned out of platinum. 
Barely perceptible gold 
mesh frames oval-cut 
diamonds. (Monile) 

Nella pagina accanto, 
un gioiello di perfetto co
struzione in cui diamanti 
e metallo non contendo
no l'attenzione, ma si a
malgamano e si fondono 
in un disegno di intro
montobi le ricchezza. On 
the opposi te page, a flaw
lessly constructed jewel 
whose dia mo nds ond 
metal don't vy for otten
tion but fuse in o design 
do ne wi th a richness that 
is for oli time. (Domioni) 

Nelle pagine seguenti, u
no sequenza di forme per 
oggetti in oro giallo che 
costituiscono punti di ri
ferimento nel processo e
vo lutivo di una certa 
gioielleria in cui idee d 'a
vanguardia diventano 
temi classici e indicativi 
di nuove tendenze. On 
the following poges o se
quence of forms for yel
low gold items ore land
marks in the evolutionary 
process of o kind of je
welry whose ovontgorde 
ideos hove become clos
sic themes pointing the 
way to new trends. (Fer
raris & C.- NIA) 











Rosa Nucciarelli 

È già da un secolo iniziato il 
Medio Evo in un'Italia piagata da 
scorrerie, conquiste, carestie, pe· 
stilenze dilaganti che si irradiano 
dal settentrione come le stecche 
di un tragico ventaglio. Passano 
Unni, Goti, Bizantini , Franchi, 
Alamanni e Longobardi, ultimi 
arrivati m a non certo m eno spie
tati. 

In questo ambiente surriscal
dato, nel 589 scende in Italia, 
accompagnata dal fasto che si 
addice ad una aristocratica, la 
principessa Teodolinda, figlia di 
Garibaldo di Baviera . Va sposa 
ad Autari, forse il più feroce dei 
re longobardi che, di lì a un 
anno, il buon esito di una con· 
giura farà fuori senza possibilità 
di scampo. 

Teodolinda si risposa con A· 
gilulfo i l quale, con una strana e 
pretestuosa procedura, si elegge 
re dei longobardi. Q uindici anni 
di relativa pace e l'opera media· 
trice della ormai cristiana T eo
dolinda danno un po' di speran
ze alle popolazioni italiche e a
prono la breccia, nel paganesi · 
m o longobardo, alle prim e in fil· 
trazioni cristiane. Teodolinda, 
intoccabile per le sue immense 
ricchezze e perché discendente 
diretta di Waccho, capostipite 
dei longobardi, diventa un per· 
sonaggio leggendario, politica· 
mente determinante. 

Agilulfo elegge Milano a sua 
residenza, Teodolinda preferisce 
Monza. Vi fa costrui re la sua 
reggia e la sua chiesa. Da questo 
momento inizia la storia stupe· 
facente del Duomo di Monza, 
dedicato a S. Giovanni Battista, 
e del suo Tesoro che si accumu· 
la nel tem po fino alla fine del 
secolo scorso come fosse un 
museo. Ma nulla ha del museo 
sia per la realtà contenitiva che 
è quella di una grande cattedrale 
sia per lo spirito che guida il 

convergere d i tali tesori. Non 
pezzi da collezione, ma testimo· 
njanze di determinati aneliti sog· 
gettivi, ineluttabili concretizza
zioni di fatti storici e sociali che 
nell'oggetto trovano data, forma. 
memoria. 

La storia di questa lunga epo· 
ca e soprattutto le sue atmosfere 
si r ivelano attraverso questi pre· 
ziosi. La sensazione è pregnante 
come l'evidenza che il Tesoro, 
anche se in gran parte di desti· 
nazione ecclesiale, non rinuncia 
ad essere specchio dell'autorità 
regia, misura di un potere che 
decide e fa la storia. Molti dei 
preziosi arrivati alla Cattedrale 
nel corso dei secoli sono andati 
dispersi, ma di questo museo· 
non-museo esiste un inventario 
illustrato. Si tratta di uno straor· 
dinario "archivio" che " scheda" 
visibilmente il tesoro che è stato 
e che è. È tutto inciso nella lu· 
netta sulla porta d'entrata della 
Cattedrale e sulle ante dell 'orga· 
no, per memorizzare ai posteri. 

Per Teodolinda il cristianesi· 
m o è una scoperta esaltante. 
Accesa di febbre mistica, si erge 
a paladina deJJa nuova religione. 
Esprime il suo credo commis· 
sionando opere d'a'rte e reliquie 
ad uso votivo e litu rgico con 
l' intento di salvare testimonianze 
della cristianità minacciata dalle 
quotidiane vicende politiche. 

Dona alla Cattedrale 16 am
polle in piombo fuso e stagno 
riem pite di olio fatto prelevare 
dai lumi che ardono in Terra 
Santa, dona calici preziosi , croci, 
reliquiari. Dei calki se ne è sal· 
vato solo uno, la tazza detta." di 
zaffi ro" che, più tardi, verrà mol'}· 
tata su una base stile gotico. E 
una piccola coppa in vet ro di· 
pinto di un blu zaffiro luminoso, 
raccolta in una modanatura a 
centina che fa risaltare al massi· 
mo la trasparenza del vetro. 

È fresco di stampa uno 
splendido volume che 
attesta, con passione e 
rigore, del patrimonio 
storico e artistico raccolto 
nella basilica di San 
Giovanni Battista a Monza, 
il piu importante 
complesso monumentale 

della citta. L'opera, alla 
quale hanno contribuito 
studiosi ed esperti di 
chiara fama, curata da 
Roberto Conti, e stata 
pubblicata per iniziativa 
del Credito Artigiano con 
l 'apporto dell'Istituto 
Gemmologico Italiano. 
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Diamo del volume " Monza 
- Il Duomo e il suo tempo" 
un breve scorcio che vuole 
essere una piccola storia 
nella grande storia della 
basilica. 
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Chioccia con sette pulcini, 
in lamina d 'argento e 
decori con gemme e vetri . 
Opera di enigmatico 
significato in cui qualcuno 
ha letto un auspicio di 
fecondità per la regina e le 
sue sette provincie 
longobarde. 



La distanza secolare e la ne· 
bulosità dei r iferimenti stendono 
veli di mistero su m olti dei pezzi 
del Tesoro di provenienza paleo
cristiana e medioevale. Ma le 
ombre accrescono il fascino e 
creano l'atm osfera giusta per 
immergersi nel corrusco mondo 
medioevale. Enigm atico il signi 
ficato del bellissimo gruppo del· 
la Chioccia· con Sette Pulcini in 
lamina d'argento, decori con 
gemme e vetr i, intaglio in sardo
nice. Probabilmente di epoca teo· 
dolindea, ci si chiede che cosa 
simboleggi questa famigliola di 
pennuti. La Chiesa che difende 
i fedeli? O vuole essere un auspi
cio di fecondità per la regina e le 
sue sette province longobarde? 
Lo sa chi possedette il pezzo, a 

noi non resta che l'incanto dell'i· 
potesi. 

Di attribuzione incerta un pet
tine in argento, forse dorato, con 
gemme e intarsi. Molti lo riten· 
gono di Teodolinda. Com unque 
è prezioso quanto si addice ad 
una regina, di vistosa struttura, 
robusta quanto dovevano richie· 
dere le fluenti e lunghe chiom e 
che immaginiamo potesse van
tare una gagliarda Jongobarda 
di grosso temperamento. 

Ma il pezzo più noto e più 
celebrato nel mondo è sicura· 
mente la Corona Ferrea in oro, 
gemme, smalti cloisonnés e un 
anello di ferro all'interno che si 
ritiene r icavato da un chiodo d i 
q uelli usati per crocifiggere Cri· 
sto. Interamente scolpita e quin· 

di r ilevata, ha sezioni che recano 
rosette d'oro, cabochon e basi 
in verde squiJiante· su cui si a p· 
poggiano ram i con fiori bianchi 
e bacche blu profondo. Dato il 
diametro esiguo, gran parte de· 
gli esperti ritengono sia man
cante di una sezione. Controver· 
sa anche l'epoca di appartenen
za. Bizantina? Teodolindea? Ca· 
rolingia? È un altra risposta che 
nessuno ci darà, ma i più riten
gono che, se non altro, fu T eo
dolinda a fare inserire nella Co
rona il chiodo consacrato sul 
Golgota. 

Ma del tesoro della regina ci 
sono arrivate anche un'altra co
rona in oro, gemme, madreperla 
e capselle in piombo, contenenti 
terra scura probab ilmente dalla 

Parte frontale di un 
reliquiario detto del "dente 
di San Giovanni", 
esuberante di oro, gemme 
e perle. 

Uno dei due pannelli 
coprievangelario alti cm. 
30, in oro e decorati con 
smalto cloisonné, gemme 
incise e oro delicatamente 
lavorato. Un dono di 
Teodolinda alla Basilica da 
lei fatta costruire. 
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Alto cm. 24, con base di 
cm. 22,5, è attribuito a/IX 
secolo. 



T erra Santa, schegge di legno 
probabilmente dalla Croce di Cri· 
sto e frammenti di tessuto forse 
vesti divine. E ancora ampolle, 
ma questa volta di vetro che 
Teodolinda aveva fatto recupe· 
rare a Roma e riempire con gocce 
dell'olio usato per illum inare le 
diuturne notti delle catacombe. 

Si possono ammirare due 
splendidi pannelli in oro , smalti, 
perle e gem me che T eodolinda, 
ad un certo punto della sua vita, 
donò alla basilica. Rigorosi e 
perfetti sono esaltati da una cro
ce su ogni faccia , carica di deco
ri , gemme, cammei romani. Si 
tratta di preziose "copertine" de· 
stinate a rivesti re, com e in uso a 
quei tempi , libri sacri. Nel caso 
particolare di Teodolinda, per 

Recto e verso della croce 
reliquiario di Berengario. 
Alta cm . 23, è decorata con 
numerose gemme e perle 
montate in castoni 
circondati da un filo 
perlinato. 

rivestire il Jezionario/evangelario 
che papa Gregorio Magno le a
veva inviato nel 603 per il batte
simo del figlio Adaloaldo. 

Si può ammirare anche un 
flabello appartenuto a Teodolin
da cioè un ventaglio, in perga
mena porpora, arrivato a noi 
con il relativo astuccio di legno 
rivestito d'argento sbalzato che 
conserva tracce di doratura nelle 
zone a decoro floreale. Si apre a 
ruota , dipinto COQ inchiostro d'o
ro e d'argento. E probabile sia 
stato rinvenuto al momento della 
traslazione dei resti di Teodolin
da nel 1308. Se ne deduce che 
la regina lo volle con sé al mo
mento del t rapasso, nel 628, 
quale vago segno della sua sto
ria terrena. 
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Come si vede, sacro e profano 
si mescolano in questa affasci
nante eterogenea galleria che 
spazia nei secoli, ma che fa per· 
no sulla regina longobarda in 
quanto promotrice del grande 
reliquiario di Monza. E sanno 
essere reliquie, dato il particolare 
spirito che aleggia, anche i re
perti archeologici , le gemme in· 
cise, gli avori, gli argenti, i dipinti 
del Quattrocento e quelli , sem
pre sacri, del Sei e del Settecento 
fino al sole raggiante del rosone. 
Qui, negli antelli segnati dal tem
po e dall 'incuria, si celebra il 
mistero della salvezza attraverso 
Giovanni, il Cristo e la Chiesa. 
Per tentare di penetra rio occorre 
- secondo la migliore iconogra
fia - alzare gli occhi al cielo. 
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La corrente culturale ed artisti· 
ca che ha caratterizzato l'epoca 
delle grandi Signorie in Italia e 
che si è andata manifestando a 
partire dal XJII secolo, prendeva 
origine dalla riscoperta e dallo 
studio delle antichità classiche, 
quale fantasiosa reazione ai rigi · 
di sch emi delle architetture go· 
ti che. 

Gli ornamenti della statuaria 
e dei fregi decorativi, scolpiti nel 
marmo, vengono interpretati e 
codificati dagli artisti che lavora· 
no per le corti ducali. Creano 
una nuova estetica e una conce· 
zione naturalistica e scientifica 
che noi o~~i r iconosciamo con 
la dizione rinascimentale". 

È un momento fulgido e glo· 
rioso per la storia dell'arte, di un 
modernismo straordinario. L 'e· 
lemento portante è il razionali· 
smo ordinato. l com plessi figu· 
rativi a prospettiva centrale ne 
sono il fondamento e l'espres· 
sione più viva ed originale, in 
forte contrapposizione quindi al· 
la verticalità dello schematismo 
gotico. 

Sono quasi tre secoli di gran· 
diosità concettuale e di vigorosa 
coerenza nella creatività. 

Jl mecenatismo dei Signori 
che vivono nello splendore dei 
loro palazzi , è un forte impulso 
al lavoro delle botteghe che pro
ducono manufatti preziosi e 
splendidi, dai tessuti agli arredi, 
dalle armi alle oreficerie. Nelle 
corti ducali di Milano e Ferrara, 
di Mantova e Firenze è un fervore 
di iniziative per esprimere fasto 
e ricchezza. 

Ludovico Sforza detto il Moro, 
signore di Milano e grande pro· 
tettore di artisti , disponeva di 
una schiera di oltre cento botte· 
ghe per produrre gioielli , orefi· 
cerie ed argenti che colmavano 
tavoli e forzieri nel grande salone 
della Torre Castellana alla Roe· 

Rinascimento: un momento 
fulgido e glorioso per la 
storia dell'arte. Quasi tre 
secoli di grandiosità 
concettuale e di vigorosa 
coerenza della creatività. 
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chetta. Possedeva quattro tra i 
gioielli più celebri del suo tempo: 
il "lupo", un grosso diamante 
con tre perle pendenti. Lo "spi· 
go", un enorme balasso rosso 
violaceo da venticinquemila du
cati. Una perla scaramazza da 
ventinove carati ed un rubino di 
ventidue. 

Sua moglie Beatrice d'Este 
aveva indossato un abito da spo· 
sa intessuto con 544 perle e 
completato da un collare a fiori 
di melograno in oro massiccio, 
con smeraldi , rubini e 120 perle. 

Il tesoro degli Sforza era stato 
valutato ottocentomila ducati e 
la corte di Milano veniva parago· 
nata all'Atene di Pericle. Siamo 
alla fine del XY secolo. 

l gioielli rinascimentali sono 
di concezione stupenda per il 
preciso riferimento storico agli 
ornamenti della antichità classi· 
ca greco-romana. Utilizzano oro 
ed argento, con rame, perle ed 
avorio. 

Le gemme più usate sono 
smeraldi , rubini e diamanti. L 'ef· 
fetto cromatico è sovente otte
nuto con smalti a tinte forti e 
marcate, mentre il contrasto dei 
toni viene sottolineato con il sa· 
piente impiego def niello, il " ni· 
gellum" dell'antica Roma. 

Musei di tutto il mondo pre· 
sentano oreficeria del Rinasci· 
mento. Schiere di studiosi stu
diano e classificano i soggetti. 
Dibattono le opinioni sui pezzi 
più rari, in una ricerca sistema
tica che valorizza l'epoca più 
affascinante e gloriosa dell'arte 
italiana. 

Una celebre collezione è stata 
riunita in decenni di appassio· 
nata ricerca da Melvin Gutman, 
che presenta oltre 200 splendidi 
pezzi per la maggior parte di 
origine italiana. 

Altre collezioni famose sono 
quelle dei Baroni Rothschild, del 



finanziere Pierpont Morgan, dei 
parigini Stein e Spitze, dei vien
nesi Figdor e Weinberger. 

l gioielli rinascimentali non 
mancano naturalmente nel Mu
seo più esclusivo per le arti ap
plicate, il Museo degli Argenti di 
Firenze, attualmente sistemato 
a Palazzo Pitti e che raccoglie 
quanto è rimasto delle favolose 
collezioni dei Granduchi di To· 
scana, i Medici ed i Lorena. 

Più che un museo è uno seri· 
gno di gemme splendenti che 

Il gallo: 

uscivano in gran copia dalle bot· 
teghe iniziate da Ferdinando l 
alla Loggia degli Uffizi. 

Con gli oggetti in pietre dure 
creati dal Belli e dal Buontalenti , 
figurano ambre ed avori , cam· 
mei ed intagli in agata, diaspro e 
corniola. Attrattiva del Museo so
no naturalmente i ninnoli e le 
gemme rinascimentali dell'Elet
trice Patatina, Anna Maria Luisa, 
che nel 1 739 donò alla città di 
Firenze tutto il patrimonio arti
stico dei Medici. 

Il tritone: 

Le gemme, per larga parte 
graziosi pendenti, sono a sog
getto figurativo: galli , lucertole, 
conigli e farfalle con leoni, ragni, 
cammelli e pavoni. 

Ma fra tutti ha rinomanza mon
diale il gallo, formato da una 
grossa perla scaramazza con ru· 
bini e diamanti legati in oro, che 
intrattiene tra le zampe il"cadu
ceo" , simbolo dei Medici diTo
scana ed ora emblema profes· 
sionale dei sanitari che ne hanno 
ereditato anche il nome. 

Il pappagallo: 
perla con montatura in oro, 
rubini e diamanti. 

oro, diamanti, rubini, perle 
e smalti. 

oro, perle e smalti con 
gemme. 

Firenze, Laboratori 
Granducali, sec. XVI. 
Museo degli Argenti. 
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Firenze, Laboratori 
Granducali, sec. XVI. 
Londra, Victoria and Albert 
Museum. 

Milano (?}, t ardo X VI sec. 
Pforzheim, Schmuck
Museum. 



CERCHIO 

GCO 
Rosa Nucciarelli 

Grandi personaggi scrivono 
l'affascinante storia 
dell'anello nuziale. 
Dal '400 il diamante è 
protagonista del magico 
cerchio che simboleggia 
l'amore e tra la lucentezza 
diffusa dalle pietre 
rinascimentali appena 
dirozzate allo splendore 
abbagliante dei tagli '900, si 
dipana un racconto mai 
concluso. 

Grace Kelly è bionda, fragile, 
vibrante come certe magrissime 
di ceppo anglosassone. Ha tutto. 
Com e star, come ereditiera, co
me bellezza. Le manca solo un 
regno e lo trova sposando il 
principe Ranieri di Monaco. 

Amore a prima vista e subito 
un solitario di 12 carati , con 
taglio a smeraldo, e di lì a poco 
le nozze, sfarzose, eclatanti, il 
fior fiore della nobiltà convenuta 
a Monaco per festeggiare la co p· 
pia. Ancora diamanti per la spo· 
sa e i l cerchio, che suggella uno 
dei matrimoni meglio riusciti del 
secolo, fatto dolcemente scivo· 
la re lungo il dito sottile e nervoso 
di Grace tesa come una corda di 
violino, più glaciale che ieratica. 
Sembra ieri eppure è già l'altro 
ieri. 

Ma la storia dell'anello nuziale 
va ben oltre l'altro ieri , ben oltre 
questa coppia che tutti cono· 
sciamo, ben oltre anche quella 
di Liz Taylor e Richard Burton, 
niente affatto aristocratici, ma 
decisamente diamanti dipenden· 
ti. Tra rotture e riconciliazioni si 
saranno scambiati almeno una 
mezza dozzina di anelli nuziali, a 
riconferma di una passione che 
si riaccendeva ogni volta come 
nuova, travolgente ed eccentri· 
ca. 

La storia dell'anello nuziale 
cavalca fascinosa secoli dopo 
secoli, scritta soprattutto da gran· 
di personaggi che nella storia 
hanno sguazzato a loro pieno 
agio. Questi cerchi magici deco· 
rano anche mani semplici , ma il 
clamore viene dal personaggio 
clamoroso e se la storia ha biso· 
gno di eccessi, largo alle donne 
potenti che dell'anello nuziale 
fece ro il loro vessillo. 

Portato da mani nobili, su dita 
affusolate e levigate, nate per 
reggere anelli. Mani che escono, 
a seconda del momento storico, 
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da tele plissée, da spessi merletti 
bianchi, da velluti e damaschi, 
da ermellini candidi, da trine 
spumeggianti. Mani celebri e ce· 
lebrate di donne di alta schiatta 
legate a doppio e t riplo filo con 
la storia, con gli intrighi di corte, 
con la diplomazia contorta, con 
la legge ferrea di matrimoni pro· 
grammati e che l'anello sancì· 
sGe. Un cerchio che da noi, se· 
condo le regioni , si chiama or· 
mai uera o fede, ma che nasce, 
almeno così dice la storia, con 
un nome latino anulus pronu· 
bus, più anello di fidanzamento 
che nuziale, comunque viatico 
per entrare nella sfera dello spo· 
so, per accampare quanto prima 
eventuali diritti sui suoi possedi · 
menti, per dividerne il rango, 
per esibire il nuovo stato in qual· 
che caso non dissimile dalla sud· 
ditanza. 

Il primo a parlare di anello e di 
passione è Ovidio quando, in· 
via n do l'anello alla sua amata 
Corinna, scrive che quel dono 
ha senso solo perché esprime 
l'amore del donatore. 

Ci vorranno molti secoli prima 
che il simbolo significhi innanzi 
tutto amore, tanto più nei matri· 
moni dei potenti , condizionati 
da ragioni di stato così impietose 
da calpestare i sentimenti, da 
flettere caratteri e scelte. In epo· 
che nelle quali i contratti nuziali 
scattavano al primo vagito del 
rampollo, l'amore è solo una 
combinazione rara, fortuita e for· 
tu nata. Si celebrano fidanzam en· 
ti e nozze verdissimi. Caterina 
de' Medici ed Enrico Il si sposa· 
no a 14 anni. Maria Tudor viene 
unita per procura al Delfino di 
Francia a soli due anni , con a· 
nello formato bebè e un dia· 
mante da regina. Guglielmo d'O· 
range ha 15 anni quando sposa 
la principessa Maria d'Inghilterra 
che di anni ne ha solo dieci. 



L 'anello con diamante, 
simbolo di perseveranza, 
risale al '400, anche se solo 
pochi potevano 
permetterselo. Nel quadro 
di Lorenzo Lotto, il 
momento c ulminante di un 
matrimonio con il dono 
dell'anello. 
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Outsider è Elisabetta d'Inghil
terra, la regina vergine, che si 
sceglie, e se lo può perm ettere, 
i suoi amori liberamente. 

È una single d'eccezione, a 
suo modo fedele, tanto che non 
vuole dividersi, neppure in punto 
di morte, dall'anello che il conte 
di Essex le aveva donato a ricor· 
do del suo amore. 

Non un anello da sposa dun
que, ma anello dichiaratamente 
da amante, con tutto il fascino di 
una storia amorosa scandalosa 
e proibita come la loro conclu
sasi, come è successo ad Essex, 
nel sangue. 

La captante mostra "The Po· 
wer of Love - Sei secoli di anelli 
d'amore con diamanti" allestita, 
nella Sala del Tesoro del Castello 
Sforzesco a Milano, dalla dire
zione della Biblioteca Trivulziana 

Anello nuziale Sforza 
(1475). Riprodotto da un 
manoscritto dell'epoca, 
l'anello mostra al centro un 
diamante non sfaccettato 
perché più che lo 
splendore della luce era 
apprezzato per la sua 
durezza, simbolo 
dell'auspicata costanza del 
mat rimonio. 

in collaborazione con il Centro 
d'Informazione Diamanti è un 
inno alle nozze regali sancite 
con tutti i crismi. 

Fanno epoca per i personaggi 
coinvolti, per l'opulenza dei mez
zi, per lo splendore delle gemme 
aggiunte a quello che era nato 
come cerchietto di metallo vile. 

Già all'inizio del Mille il cerchio 
djyenta d'oro; nel Medio Evo 
arrivano le gemme; nel '400 il 
diamante diventa protagonista. 

In bacheche rivestite di velluti 
e rasi cremisi, la storia si dipana 
incalzante attraverso anelli d 'e
poca e anelli d'oggi affiancati 
scenograficamente da testimo
nianze rare e pregevoli. 

Apre la rassegna un testo ma
noscritto di provenienza france
se con la poesia di Alai n Chartier 
e una miniatura con paggio, del 
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'400, che porge un anello ad 
una dama. 

È un codice in pergamena, 
commissionato probabilmente 
da Ercole l d'Este. 

È il14 71 e la foggia del gioiel
lo conferma la moda dell'epoca. 

Diamante ottaedrico simile a 
due piramidi unite alla base. L'in
feriore incassata, la superiore 
svettante. 

Nel '500 nasce il !aglio " a 
tavola" cioè spianato. E il primo 
passo verso l'arte della sfaccet
tatura. 

Nascono gli anelli a coppia, i 
gemelli, i gimm el. " Nessuno se
pari ch i Iddio congiunse" tuona 
Martin Lutero quando sposa Ca
terina von Bora, con grande scan
dalo della chiesa cattolica. 

Entram bi avevano fatto voto 
di castità. E si regalano il gim-



mel: la parte di Lutero con dia· 
mante a simbolo di fedeltà e 
gagliardia, la parte di Caterina 
con rubino, simbolo dell'amore 
ardente. 

E scrive la frase anche sul 
gimmel e riconferma la focosità 
del proprio temperamento gri· 
dando ai quattro venti che si è 
sposato "per far piacere a sé, 
dispetto al Papa, fast idio al Dia· 
volo". 

È carnale e romantica la pri
ma interpretazione dell'anello nu
ziale portato sull'anulare. Si cre
deva che una vena d'amore sa
lisse dalla punta dell 'anulare si· 
nistro fino al cuore. 

Ma esiste anche una versione 
sacrale della tradizione. Il cele
brante sfiorava le prima tre dita 
della mano pronunciando la for· 
mula "nel nome del Padre ... del 

Gli anelli di queste pagine 
sono tratti dal catalogo 
" The Power of Love" e 
indicano l'evoluzione 
dell'anello con diamanti. 

Figlio ... e dello Spirito Santo". 
Sul quarto dito l'anello trovava 
la sua collocazione ideale. 

Il '700 lancia anelli nuziali sui 
quali il motivo del cuore impera 
e così le scritte, le dediche, na
scoste nell' interno dei castoni. 

Ma presto i motti vengono 
allo scoperto, i sentimenti si fan
no più dichiarati, le passioni di· 
ventano quasi un fatto pubblico. 

Nel secolo c'è, del resto, una 
grande leggerezza formale e di 
contenuti, secolo f rivolo che la 
Rivoluzione galvanizza tentando 
di domarlo. 

Cuori e fiori resistono al tor
nado francese, brillano e ger
mogliano in mille modi anche 
nell'Ottocento. Elizabeth Barrett 
riceve per il suo matrimonio dal 
romanticissim o Robert Browing 
un cuore coronato, con brillanti 
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e gem me splendenti. Il secolo si 
illum ina del fulgore dei diamanti. 
Il diamante è quasi la pietra uffi
ciale della sposa. Il suo significa
to resta emblematico: indistrut· 
tibile come il vincolo, resistente 
come la promessa, incorruttibile 
come la fedeltà, risplendente co
me la verginità. Tutti ingredienti 
base di una società bacchettona 
come quella d'allora. 

Quanto a diamanti la regina 
Vittoria non ha che l'imbarazzo 
della scelta. 

Dal giovanissimo cerchio 
smaltato, con solitario, donatole 
dall'adorato Alberto il giorno del 
fidanzamento al preziosissimo 
Koh-i-noor donatole dalla Com
pagnia delle Indie Orientali. E, 
una volta tanto, amore e potere 
si coniugano felicem ente, all'u
nisono. 



GEMME A VALENZA 

Al di sopra delle parti 

Dopo i gemmologi, di cui 
abbiamo parlato nel 
precedente fascicolo, 
passiamo ora ai laboratori 
d'analisi, anzi ai tre 
laboratori di Valenza, 
riservandoci di completare 
la nostra escursione 
successivamente 
occupandoci anche dei 
ricercatori sparsi un pò 
ovunque sul territorio 
nazionale. 
l tre laboratori presentati 
in questo servizio si 
limitano ad eseguire 
ricerche, ad effettuare 
analisi e i documenti da 
essi rilasciati possono 
essere considerati 
doppiamente attendibili: 
per la qualità e la fama 
degli analisti e per la loro 
estraneità alla valutazione 
commerciale delle gemme, 
esaminate con l'astrazione 
di chi deve garantire 
equità di giudizio. 
Insomma, laboratori al di 
sopra delle parti. 

" Per un analista gemmologo 
lavorare a Valenza è una fortu· 
na". L'affermazione è del Dr. 
Carlo Curno, titolare dell'omoni· 
mo laboratorio d'analisi che uni· 
tamente a quelli del Prof. Ed· 
mondo Leone e del Prof. Pio 
Visconti in Valenza costituiscono 
l'aristocrazia delle gemme. 

"Nei nostri laboratori - conti· 
nua Curno - arrivano prima che 
altrove tutte le novità in fatto di 
gemme, e questo grazie ai com· 
merdanti valenzani che viaggian· 
do in tutto il mondo riescono a 
scoprire e ad accaparrarsi mate· 
riali a volte del tutto sconosciuti 
in Italia, come. gemme di miniere 
da poco entrate in attività e -
perché no - anche nuove imita· 
zioni o sintesi che stanno per 
arrivare sul mercato". 

Una continua sfida, dunque, 
che vede farsi sempre più stretta 
e convinta la collaborazione tra 
i laboratori di analisi gemmolo· 
giche e i commercianti, uniti e 
coinvolti nella r icerca di verità 
non sempre facili da raggiunge· 
re. 

Un significativo ed emblema· 
tico episodio che la dice lunga 
sulla profondità di certe indagini 
gemmologiche ci viene narrata 
dal Dr. Leone. "Nell'83 arrivare· 

42 

no in laboratorio degli smeraldi 
con caratteri stiche particolari, 
mai viste prima e sui quali non 
esisteva letteratura. Con il Dr. 
Curno (allora Curno e Leone 
erano contitolari dello stesso la· 
boratorio) effettuammo delle fo· 
to a colori e le mandammo in 
Francia a Poirot, in Germania a 
Lenz e negli Usa a Liddicoat. 
Poirot e Lenz, famosi gemmolo· 
gici europei, r isposero di non 
aver mai visto gemme del gene· 
re; Liddicoat, ricercatore del Ge· 
mological lnsititute of America 
ci mandò invece le. fotocopie di 
una pubblicazione americana in 
cui si parlava di questi smeraldi 
e ci fu quindi possibile trovare 
inequivocabili risposte ai tanti 
dubbi.'' 

Curno e Leone pervennero 
anche - primi in Italia - a scopri· 
re i trattamenti per termodiffu· 
sione sugli zaffiri e i risultati della 
loro ricerca furono divulgati con· 
temporaneamente a quelli del 
Gia. 

Profili 

Esperienze diverse, e nel pre· 
sentarle ci sembra giusto saltare 
l'ordine alfabetico e cominciare 



dal Prof. Edmondo Leone, pro· 
babilmente il più " anziano" in 
termini di attività tra i gemmolo· 
gici italiani tuttora operanti e 
cheperun certoperiodooccupò 
la carica di direttore dei due 
laboratori di Stato, quello di Va
lenza e quello distaccato di Mila
no, lasciata libera dalla Prof. Ca
venago Bignami. 

Il nome di questa gemmolo
ga, antesignana di una categoria 
tuttora in formazione, viene spes
so incrociato rievocando la pur 
brevissima storia della gemmo
logia italiana. Una figura alla qua· 
le la gemmologia deve molto, lo 
ripetiamo con convinzione. 

" Una donna eccezionale" af
ferma il Prof. Leone che, conse· 
guita la laurea in geologia, venne 
assunto nel laboratorio di Stato 
di Valenza come suo assistente. 
Anche lui, come più tardi la Dott. 
Superchi e il Dr. Curno, fu intro
dotto alla gemmologia da questa 
donna che pur non possedendo 
alcun titolo di studio specifi co 
era riuscita a toccare il vertice 
allora accessibile della conoscen· 
za gemmologica. " Era incorrut
tibile, ricorda Leone, e in più 
occasioni non esitò a bloccare 
quelle gemme che le sembrava· 
no sospette. 

Accadde clamorosamente nel 
'68, ad esempio, quando sul mer· 
cato furono introdotti in gran· 
dissima quantità smeraldi con 
caratteristiche che alimentavano 
dubbi sulla loro natura. Era l'e· 
poca in cui si affacciavano le 
sintesi Leichleitner e - in attesa 
di definire con certezza di che 
cosa si trattasse veramente - la 
Cavenago li bloccò per oltre un 
mese per effettuare analisi esau· 
stive' ' . 

"Lo stipendio della signora 
Cavenago Bignami - che fu an· 
che il mio quando la sostituii, 
era di Lire 78.000 al mese per 

dirigere il laboratorio di Valenza, 
e di Lire 120.000 per quello di 
Milano; contratto annuale, nes· 
sun beneficio di legge. Si arriva
va ad arrotondarlo alle 400.000 
lire con le percentuali che ci 
venivano riconosciute sulle ana· 
lisi effettuate e fui praticamente 
costretto a lasciare il laboratorio 
di Stato e insieme a Curno ne 
aprii uno privato. La sede di 
Valenza fu chiusa e quella d i 
Milano fu affidato alla Dott. Su· 
perchi che nel frattempo era sta· 
ta assunta a Milano e che tuttora 
ne conserva la direzione". 

Il Prof. Leone conduce anche 
dei corsi di gemmologia, ma 
della didattica in Valenza p~rle· 
remo in un altro articolo. E in 
attività con il figlio Angelo, gem· 
mologo naturalmente, che delle 
gemme non solo è attento ana· 
lista ma anche un eccellente 
interprete fotografico. 

Riprendiamo l'ordine alfabe
tico per parlare del Dr. Carlo 
Curno, laureato in chimica e che 
- come già abbiam o detto -
dalla Cavenago Bignami ha rice· 
vuto i primi insegnamenti presso 
lo stesso laboratorio nel quale 
da qualche tempo operava Leo· 
ne, del quale sarebbe poi diven· 
tato socio, come sopra riferito. 

Insieme, Curno e Leone han· 
no anche firmato un pregevole 
volume sulla gemmologia; un 
testo che, previsto per scopi di· 
dattici, con tratti schematici ed 
essenziali si offre quale lettura e 
consultazione anche a fruitori 
con scarse o nulle conoscenze 
specifiche. 

L'aspirazione di Carlo Curno, 
confessata quasi come un so
gno proibito, sarebbe la ricerca 
pura, svincolata dalla routine di 

L'enorme quantità di gemme 
usate nei laboratori 
valenzani è risaputa e non 
desta quindi meraviglia che 
in questo centro di 
produzione siano attivi ben 
tre laboratori di analisi 
gemmologiche. Secondo i 
tre analisti, prima che 
altrove a Valenza passano 
tutte le novità e le gemme 
più rare. 
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Dall'alto: il Prof. Edgardo 
Leone, il Dott. Carlo Curno 
e il Dott. Visconti, titolari 
di laboratori d 'analisi 
gemmologiche in Valenza. 



laboratorio. Ma la ricerca non 
paga e, oltretutto, mancano an
che strumenti adeguati che sol
tanto ingenti finanziamenti po
trebbero consentire. "Natural
mente, le attrezzature di cui me
diamente disponiamo - afferma 
Curno - ci consentono di identi
ficare tutte le gemme preziose 
utilizzate in gioielleria e di stabi
lire con certezza se si tratta di 
prodotto naturale, di imitazione 
o di sintesi. Non bisogna però 
mai fidarsi della propria espe
rienza e cercare certezze dimo
strabili scientificam ente anche 
là dove sembrano owie. La sfida 
della scienza, quella che sta dalla 
parte dei mistificatori , si farà col 
tempo più aggressiva e noi ana
listi gemmologi e ricercatori dob
biamo confrontarci quotidiana
mente per aggiornarci sotto ogni 
punto di vista' '. 

E arriviamo a Pio Visconti, 
anzi ai Visconti , perché in labo
ratorio è attivissima anche la 
moglie Gabriella, gemmologa di
plomata al Gia a Santa Monica. 
Pio Visconti è estroverso, molto 
attivo anche fuori dal suo labo
ratorio, crede nel " sociale" e 
non esiste occasione " gemmo
logica" che non veda la sua par
tecipazione: per avere informa
zioni su quanto si è dibattuto in 
un Convegno ad Anversa o in 
una commissione ristretta a po
chi invitati basta rivolgersi a l ui. 
Come attività collaterale Visconti 
è dedito da anni alla didattica, 
sia presso il Centro di Formazio
ne Professionale della Regione 
Piemonte sia svolgendo i corsi 
che I' IGI ha programmato a Va
lenza - ma come abbiamo già 
detto della formazione profes
sione parleremo in un prossimo 
fascicolo - ed autore di testi in 
uso presso il Centro prima men
zionato. 

Laureato in geologia, alla gem-

mologia si è accostato con una 
tesi di laurea sui giacimenti di 
berilli italiani e, dopo un corso 
presso I'IGI, ha svolto un periodo 
di apprendistato ad Anversa in 
un laboratorio d'analisi per ap
profondire la sua conoscenza 
sui diamanti. 

Un'idea 

Ci siam o limitati a presentare 
il profilo dei tre più importanti 
analisti gemmologi di Va lenza 
dai cui laboratori passano, pro· 
babilmente, il maggior numero 
di gem me che costituiscono ra
rità o novità. 

Dai colloqui con i tre gemmo
logi abbiamo però anche raccol
to osservazioni, critiche, perples
sità, frustrazioni e indicazioni che 
ripetono quelle che spesso a
scoltiamo da loro colleghi e che 
palesano un evidente malessere 
comune agli analisti gemmologi 
attivi in Italia. 

Tanto per cominciare, molto 
diffusa è una legittima aspirazio
ne a vedere tutelata la propria 
professionalità: comprensibile 
desiderio di non essere confusi 
con figure che della loro qualifi
ca di gemmologi, o sedicenti 
tali, si servono pertrarne benefici 
econom ici non sempre leciti. E 
- questa volta - non alludiamo 
certo a patetici periti televisivi di 
cui il tempo farà da solo giustizia, 
ma a scom odi personaggi che 
pomposamente vantano incon
trollabili diplomi conseguiti al
l'estero all'unico scopo di ven
dere certificati di compiacente o 
addirittura fraudolenta stesura. 
Certificati che consentono - è 
owio- più lauti margini a coloro 
che ad essi si rivolgono allo sco
po di ottenere diagnosi più re
munerative. 

Infine, da non sottovalutare 
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per l'importanza che col tempo 
è destinata ad aumentare - la 
difficoltà di non potersi permet· 
tere la dotazione di strumenti 
più sofisticati- costosissimi nel
l'ordine delle centinaia di milioni 
e più - che consentono però 
indagini più approfondite e cer
tezze inoppugnabili soprattutto 
in relazione alle sintesi, alle quali 
i 7 laboratori di ricerca di grandi 
compagnie internazionali dedi
cano sempre più energie e inve
stimenti allo scopo di ottenere 
prodotti sim ili ai naturali o trat
tamenti sempre più sofisticati. 

Forse i tem pi sono maturi 
perché le forze oggi sparse o 
sostanzialmente estranee l'una 
all'altra si coalizzino per confluire 
in un Organismo a carattere na
zionale, che ponga la categoria 
degli analisti gemmologi in gra
do di comunicare, tra di loro 
prima di tutto, e poi forte della 
p rofessionalità dei suçl aderenti 
far sentire la sua voce in campo 
internazionale. 

Un Organismo da costituire 
col placet e l'ausilio della Feder
pietre, delle Associazioni Regio
nali, della Federdettaglianti , del
la Confedorafi e so~to il cappello 

Il volume " Gemme naturali 
e sintet iche", opera del 
Prof. Leone e del Dott. 
Cumo. Adottato come 
testo di p reparazione 
gemmologica, è anche un 
m anuale di agile 
consultazione. 



della Cibjo, nel quale possano 
trovare spazio solo quei Jabora· 
tori che saranno legittimati da 
regole di ammissione severe e 
restrittive, come giustamente ri· 
chiede l'importanza dell'attività 
svolta e che potrebbe assumere 
- più o meno direttamente -
anche funzioni moralizzatrici e 
di garanzia del prodotto di c ui 
tanto si parla in previsione del 
fatidico '93. 

Parametri di valutazione co· 
munì a tutti i laboratori d'analisi, 
identici strumenti di laboratorio , 
la creazione di una banca dati, 
l'allestimento di un superlabora· 
torio con le costose attrezzature 
che i singoli non potrebbero per· 
mettersi (finanziato anche da En· 
ti privati, perché no), la costitu· 
zione di una Commissione con 
potere di intervento nelle even· 
tuali contestazioni per p resunte 
erronee certificazioni e, infine, 
uno statuto e un codice deonto· 
logico da rispettare, pena la ra· 
diazione con pubblica comuni· 
cazione. 

Da questa rivista lanciamo il 
progetto: a quando la costit uzio· 
ne di un'Associazione Nazionale 
di Laboratori di analisi gemmo· 
logiche? 

* * * 
In merito all 'articolo "La giun· 
gla dei cristalli" pubblicata nel 
precedente fascicolo c i è per· 
venuta la seguente lettera. 

L'articolista lamenta giusta· 
mente che in Italia la professione 
del gemmologo non sia giuridi· 
camente riconosciuta e che non 
vi siano istituti didattici dello Sta· 
to; ne consegue che il diploma 
ha valore solo in quanto attesta 
e garantisce l'acquisizione di 
cogn izioni di vario genere. Giu· 
sta la premessa della signora 

Comi si può d i conseguenza ri· 
levare che sarebbe più opportu· 
no e corretto parlare di attestati 
di frequenza anziché di diplomi 
anche se mi rendo perfettamen· 
te conto che il termine " diplo· 
ma" può essere molto gratifi· 
cante per chi - dopo la scuola 
dell'obbligo - non ha conseguito 
altri titoli di studio. La giornalista 
afferma inoltre che per essere 
iscritti all'Albo dei Periti ed E
sperti delle Camere di Commer· 
cio è sufficiente p resentare una 
breve documentazione e soste· 
nere un esame di fronte a una 
commissione in cui la nostra 
categoria è rappresentata solo 
da un orafo; ne consegue che in 
detto albo compaiono sia i gem· 
mologi diplomati che operano 
con cognizioni scientifiche sia i 
semplici periti (sic!) ai quali viene 
riconosciuta - nella m igliore del· 
le ipotesi - una qualche espe
rienza maturata nel corso del· 
l'attività commerciale. · 

Per quanto concerne gli esa· 
mi delle C.C.I.A.A. ritengo che 
detto esame sia qualcosa di più 
di una semplice formalità e mi 
consta che qualche gemm ologo 
diplomato ha già affrontato le 
prove con esito negat ivo. Per 
quanto riguarda invece i corsi di 
gemmologia sarebbe poi ora di 
dire chiaramente che in poche 
settimane non si può acquisire 
una preparazione scientifi ca pur 
dando atto che i corsi sono con· 
dotti con la massima serietà e 
nel migliore dei modi; ma non si 
può contrabbandare per com· 
petenza scientifica quella che è 
una preparazione tecnica di base 
che deve necessariamente esse· 
re poi integrata da una lunga 
esperienza di lavoro. Mi sia per· 
messo concludere auspicando 
che in un prossimo futuro gem· 
mologi e periti possano collabo· 
rare con grande professionalità 
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e con un unico scopo: favorire e 
increm entare - per quanto pos· 
sibile - il commercio dei prezio· 
si. 

... Rimangono al di fuori della 
giungi a dei cristalli i gemmolo· 
gi con la G maiuscola: i Leone, 
i Curno e quant'altri possono 
vantare una lunga esperienza di 
lavoro acquistata dopo avere por· 
tato a termine corsi universitari 
di determinate facoltà. 

dott. rag. Sergio OeJia Valle 

L 'articolo da Lei citato mi ha 
procurato gratificanti consensi 
ma posso immaginare che la 
Sua Lettera non rappresenti un 
isolato episodio di contestazio· 
ne. 

Mi dichiaro d'accordo con 
Lei quando afferma che alcune 
settimane di studi - bench é 
intenso- da sole non potrebbe· 
ro abilitare il neo-diplomato ad 
effettuare analisi e a firmarne i 
relativi certificati. In molti sia· 
mo d'accordo su questo punto. 

Per inciso, mi risulta che tra 
i diplomati 101 quasi nessuno 
gestisce laboratori in proprio e 
che la maggior parte sia costi· 
tuita da dettaglianti, lavoranti 
orafi. o da persone che operano 
all'interno di laboratori d 'ana
Lisi diretti da laureati in disci· 
pline di cui la gemmologia è 
solo una derivazione. 

l Cumo e i Leone (e io ag· 
giungo i Borelli, i Martini, gli 
Andergassen e pochi altri) rap· 
presentano fenomeni oggi irri· 
petibili grazie alle numerose 
scuole di formazione, un tempo 
inesistenti ma oggi facilmente 
accessibili a chiunque, e la cui 
frequenza dovrebbe essere se n · 
tita come un obbligo morale 
da quanti oggi si avvicinano 
alla professione di gioielliere. 

Rosanna Comi 



LA SFIDA CONTINUA 

Diamante sintetico: 
a che punto siamo? 

La rara occasione di poter d ialo· 
gare con uno scienziato russo è 
stata recentemente offerta dal· 
I' IGI che ha promosso due in· 
centri , uno a Sesto San Giovanni 
e l'altro a Valenza, e che come 
oratore d 'eccezione hanno avuto 
Tatarinzeff, ricercatore presso 
un laboratorio di Stato sovieti· 
co. 

T e ma delle conferenze, la spe· 
rimentazione e la produzione di 
materiale gemmologico sinteti· 
co e Tatarinzeffha diffusamente 
illustrato il metodo detto del "ero· 
giolo freddo" col quale è prati· 
camente possibile produrre mo· 
nocristalli di qualsiasi genere. 

Se ne parla da parecchio 
tempo, ma l'ingresso di 
diamanti sintetici in 
gioielleria è per ora una 
possibilità piuttosto remota. 
Così come le sintesi di 
rubini, zaffiri e smeraldi non 
hanno compromesso il 
valore delle gemme naturali, 
i diamanti di laboratorio non 
potranno che rivalutare gli 
altri. Ma è indispensabile che 
i gemmologi si tengano 
costantemente aggiornati 
per poterli sempre 
identificare. 
Nelle pagine che seguono, 
pubblichiamo 
sull'argomento un articolo 
del Dr. Carlo Cumo. 

Dai laboratori URSS vengono 
prodotti ingenti quantitativi di 
phianite, materiale da noi cono
sciuto come cubie zirconia, poi
ché grazie ad alcune sue carat
teristiche il suo impiego è diffuso 
nei più svariati campi industriali, 
ma con la tecnica del crogiolo 
freddo è possibile ottenere an
che rubini e smeraldi, ha am· 
messo lo scienziato russo, e ne 
sono stati prodotti diversi esem
plari puramente a finj d i studio. 
Allo stato attuale, tuttavia , la spe
rimentazione nella sintesi di que· 
sti cristalli non è molto promet· 
tente poiché nel processo di for· 
mazione dello smeraldo si svi· 
luppano incontrollabili sostanze 
tossiche, e per quanto concerne 
il rubino sembra per ora impos
sibile stabilizzarne il colore. 

Mentre nell ' incontro lombar
do le numerose domande dei 
presenti hanno permesso di fo· 
calizzare gli aspetti meramente 
scientifici della ricerca, la più 
eterogenea composizione del
l'uditorio valenzano ha invece 
spostato il problema delle sintesi 
nell'area del diamante, indagan
do circa l'eventualità dell'intro· 
duzione sui mercati internazio
nali di questi prodotti di labora· 
torio. 
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La ricerca in questa direzione 
è attiva da parecchi anni , ha 
ammesso Tatarinzeff, ma allo 
stato attuale vengono prodotti 
unicamente diamanti di qualità 
industriale. Quelli di qualità gem
ma, secondo le affermazioni del
lo scienziato russo, hanno costi 
d i produzione talmente alti da 
precluderne l'eventuale commer
cializzazione. 

In ogni caso, ha aggiunto Ta· 
tarinzeff, i diamanti sintetici sono 
riconoscibili anche con le abi
tuali attrezzature dj laboratorio 
poiché contengono .tracce di fer
rot iridio o altri materiali usati 
come fondente. 

QueJJo dei diàmanti prodotti 
sinteticamente è un argomento 
talmente coinvolgente che rite· 
niamo di rendere un· utile servizio 
ai nostri lettori parlandone senza 
reticenze e nell'articolo che se· 
gue, il Dr. Carlo Curno, analista 
gemmologo e ricercatore ope
rante in Valenza traccia una map· 
pa delle sintesi ad oggi cono
sciute, illustra i metodi adottati 
per la Joro produzione e le pecu
liarità delle gemme ottenute, 
mettendone in evidenza gli a· 
spetti che denunciano - sia pure 
con strumenti di laboratorio - la 
loro natura artificiale. 



L'altra faccia de lla 
ricerca 

Il premio Nobel (1946) della 
Fisica P.W. Brigdman, speciali· 
sta dello studio delle alte pres· 
sioni e relative strumentazioni, è 
stato uno degli artefici principali 
degli studi per poter arrivare ad 
ottenere il diamante sintetico. 
Già nel 1930, col suo diagram· 
ma di stato grafite·diamante, 
P.W. Bridgman aveva previsto 
quali dovessero essere le condi· 
zioni di lavoro per realizzare que· 
sta modificazione strutturale; so· 
lo nel 1954 fu però possibile 
ottenere l'apparecchiatura (Belt) 
in grado di operare ad esasperati 
valori di pressione e temperatu· 
ra. 

Infatti, nel febbraio del 1955 
la Generai Electric Company co· 
m unicò di avere sintetizzato il 
diamante, e le condizioni di la· 
voro per il raggiungimento di 
questo risultato erano dell'ordì· 
ne di circa centomila atmosfere 
e di ci rca 3.000 °C. Per agevolare 
la formazione di diamante sinteti· 
co si era utilizzato come catalizza· 
tore tantalio e successivamente 
nichel e ferro, tanto che i campioni 
ottenuti possiedono proprietà ma· 
gnetiche. 

Inizialmente non si era ottenuto 
prodotto sintetico di peso attorno 
al carato e con requisiti di gemma. 
Nel 1970 però la Generai Electric 
comunicò di avere ottenuto dia· 
manti grezzi sintetici , atti ad essere 
sfaccettati, del peso di un carato 
circa. Attualmente, oltre alla Ge· 
nera! Electric i diamanti sintetici 
vengono prodotti dalla De Beers 
(circa un terzo della produzione 
mondiale) attraverso il controllo 
di una consociata la De Beers 
Industriai Diamond Division. Que· 
st'ultima si avvale della Ada· 
mant Research Laboratories a 
Johannesburg, della Ultra High 

Pressure Unites a Springs in Sud 
Africa, della U.H.P.U. lreland a 
Shannon e della Scandiamant in 
Scozia. 

Altri prodtJttori sono vari gruppi 
di ricerca degli Stati Uniti, la Phi· 
lips a Einhoven, la Shibaura Elec· 
tric a T okyo, l'Accademia delle 
Scienze in Unione Sovietica, il La· 
boratorio di Fisica a Londra e, 
importantissima, la Sumitomo E· 
lectric lndustries di ltami (Giappo· 
ne). 

Occorre precisare che la pro· 
duzione di diamante sintetico è 
quasi esclusivamente costituHa da 
materiale industriale e non gem· 
mologico: per inciso, circa un 
quarto del diamante industriale è 
di produzione sintetica (questi dati 
non considerano i Paesi dell'Est, 
da cui non vengono forniti i con· 
sumi). 

Allorché lchiro Sunagawa, du· 
rante la sua conferenza, tenuta a 
Torino nel 1982, annunciò che i 
diamanti sintetici si ottengono la· 
vorando in soluzioni di metalli (Ni 
e Fe), alla temperatura di 1700 oc 
e a pressioni variabili da 60 a 65 
chilobar, fu evidente che i costi di 
produzione di questo materia le 
sintetico erano ancora tali da ren· 
dere difficile, dal punto di vista 
commerciale, l'introduzione del 
diamante sintetico nei normali ca· 
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nali di commercio e vendita. 
Sempre in quella occasione Su· 
nagawa precisò che il costo del 
diamante sintetico, a parità di ca· 
ratteristiche, era di circa l O volte 
maggiore di quello naturale; Su· 
nagawa però non si dimenticò, 
allora, di aggiungere che entro 
una decina di anni si sarebbero 
ottenuti, utilizzando nuove tecni· 
che, dei diamanti sintetici, qualità 
gemma, a prezzi vantaggiosi e tali 
da poterli immettere sui mercati 
mondiali. 

Non bisogna dimenticare che 
già dal 1970, come prima è stato 
menzionato, la Generai Electric 
aveva prodotto materiale gemma, 
sia pure a costi proibitivi, che in· 
fatti erano attorno ai 20.000$ per 
cristalli del peso di circa un carato, 
in grado di dare pietre sfaccettate 
dell'ordine di 0,25·0,30 et., an· 
nunciando di non essere intenzio· 
nata a continuare questa ricerca. 

Fu invece continuata da stu· 
diosi russi , giapponesi e dalla De 
Beers. ritengo, in taluni casi con 
procedimenti e metodologie dif· 
ferenti. 

Infatti nel1985 giunse la notizia 
dal Giappone che la Sumitomo, 
applicando la metodologia della 
Generai Electric era in grado di 
produrre diamante sintetico atto 
al taglio e che i costi di questo 

Riproduzione, fortemente 
ingrandita, di diamanti 
sintetici. 



Generai Electric Sumitomo De Beers Diamanti naturali 
Auorescenza e fosforescenza ai raggi UV - 366 n m onda lunga - 253,7 n m onda corta 

A 366 nm sono inerti 
A 253,7 nm manifestano una 
fluorescenza accompagnata da 
fosforescenza, escluso i diaman· 
ti di colore giallo che risultano 
inerti 

Assenza di spettri• 

A 366 nm sono inerti 
A 253.7 nm manifestano una 
fluorescenza di colore giallo in· 
tenso e verde moderatamente a 
zone 
Non risultano però fosforescenti 

A366 nm sono inerti 
A 253.7 nm diamanti colore 
giallo lievemente marrone: fluo· 
rescenza gialla o gialla verdo· 
gnola da moderata a forte. 
Diamanti colore giallo: i cristalli 
manifestano fluorescenza gialla 
debole, i campioni sfaccettatl 
sono inerti 
Manifestano fosforescenza, de· 
bole, di colore giallo solo l cam· 
pioni di colore giallo verdognolo 
(come i diamahti naturali di tipo 
li B) 

Spettroscopia 

Assenza di spettri• Assenza di spettri'" 
Solo graduale assorbimento ver· 
so l'ultravioletto. 

Questo tipo di comportamento 
alla fluorescenza, ossia inerzia 
ad UV ad onda lunga (366 nm) 
ma fluorescenza ed. anche fo· 
sforescenza ad onda corta 
(253,7 nm) non è riscontrabile 
nei diamanti gialli naturati di tipo 
lA. 
Molti diamanti natura.li presenta· 
no il fenomeno della fosfore
scenza dopo esposizione ai raggi 
di 366 nm. 
l diamanti naturali di tipo IB, 
denominati dì colore giallo ca· 
narino - naturali - manifestano 
fluorescenza gialla o arancione 
quando sono sottoposti ai raggi 
di 366 nm. 

l diamanti naturali con colore 
denominato giallo canarino -
naturale - non presentano alcu· 
na riga di assorbimento (spettro) 
in quanto sono del tipo IB. 
l diamanti naturali della serie del 
Capo, di colore giallo naturale, 
sono del tipo lA; presentano due 
spettri caratteristici 415 e 4 78 
oltre a bande attorno a 465 e 
451 e do 423 o 435 nm. 

• Questo tipo di comportamento è tipico dei diamanti del tipo IB (Tutti i diamanti sintetici sono al questo tipo) 

Questi diamanti presentano in· 
elusioni scure ed opache fluidi·· 
fìcate, oltre a nuvole dovute a 
piccoli punti biancastri; nei cam· 
ploni di colore sono riscontrabili 
delle linee di accrescimento co· 
forate. 
A luce polarizzata non sono 
state notate linee di tensione 
interne. 

Esame al microscopio 

Sono state osservate delle inclu· 
sioni biancastre della misura di 
una punta di spiUo o anche più 
piccole disposte a caso, inoltre 
pezzi di metallo opachi o neri di 
grandezza variabile (derivano dal· 
la lega metallica usata come 
fondente). 
Specie di evidenti fluidificazioni 
e linee di grano si hanno solo 
nel materiale grezzo, ma non in 
quello sfaccettato se non ricor
rendo ad illuminazione a luce 
riflessa e osservando le pietre 
dalla tavola (si notano superfì· 
cialmente e sono molto sottili). 
A luce polarizzala questi dia· 
manti evidenziano una caratteri· 
stica figura di interferenza a for· 
ma di croce: questo però solo 
nel materiale grezzo. 
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Questi diamanti presentano in· 
elusioni piccole puntiformi bian· 
che; in alcuni esemplari sfaccet· 
tati queste inclusioni sono tal· 
mente abbondanti da sembrare 
nuvole e conferire alla pietra un 
aspetto opaco. Inclusioni piutto· 
sto grandi, scure e dal lustro 
metallico, probabilmente dovute 
al fondente solidificato (si trova· 
no anche nel materiale sfaccet· 
lato). Queste inclusioni sembra· 
no avere dimensioni maggiori 
negli esemplari di colore giallo 
verdognolo, 
Graining (venature o righe di 
struttura) sono presenti nell'in· 
terno o anche in superfìcìe, do· 
vute probabilmente a variaz.ioni 
di apporto di azoto. con conse· 
guente variazione di indice di 
rifrazione (?), o potrebebro di· 
pendere da variazioni strutturali. 
Sul materiale grezzo si notano 
anche le linee di grano. 
A luce polarizzata è possibile no· 
tare una specie di croce al centro 
del cristallo, maggiormente evi· 
dente nelle pietre di grande di· 
mensione; questa visione dovreb
be dipendere da tensioni struttu· 
rali e, fn parte, dalle inclusioni. 

Eventuali inclusioni che deter· 
minano il grado di purezza quali, 
ad esempio, inclusioni cristalline, 
piume (fratture, fessure di sfal· 
datura o di tensione), difetti di 
cristallizzazione, piani di gemi· 
nazione. 
A lvce polarizzal.a è possibile 
notare un mosaico lineare a trat· 
leggio incrociato. 



materiale variavano, negli anni di 
inizio produzione, da 60$ a 145$ 
per pezzi rettangolari da 0,10 a 
0,40 et (misure 3 x l ,9 x l ,5 m m). 
Pertanto era nata una nuova pro· 
spettiva nel campo dell'oreficeria 
con l'impiego di materiale gem· 
mologicamente valido, anche se 
di colore giallo. 

La Sumitomo era giunta a que· 
sti risultati riuscendo a variare le 
misure della camera nella quale 
ha luogo la sintesi, ottenendo quin· 
di contemporaneamente vari cri· 
stalli anche di peso attorno ai 2 
carati con evidente prezzo com
petitivo di mercato. 

Owiamente il problema è quel· 
lo di considerare se questo mate· 
riale, come già avviene per il rubi· 
no sintetico, lo zaffiro sintetico e 
lo smeraldo sintetico, può essere 
riconosciuto e classificato gem· 
mologicamente senza che si crei· 
no quei timori preannunciati , evi· 
tando quindi eventuali disorienta
menti nei mercati mondiali. 

In verità la Sumitomo, al mo· 
mento della comparsa di questo 
suo materiale, comunicò che non 
aveva alcun interesse ad espan· 
dere le vendite dei diamanti sinte· 
tic i di qualità gemma, e comunicò 
altresì di essere in grado di far 
fronte ai fabbisogni del mercato 
industriale. Tale sua ultima affer
mazione equivale chiaramente ad 
una conferma che tale prodotto 
non ha più carattere sperimentale, 
bensì è entrato nella normale rou 
tine di lavorazione di questa so
cietà. 

In realtà se l'annuncio dato dal
la Sumitomo non ha creato quei 
timori che molti paventavano, l'ul· 
tima comunicazione fornita dalla 
De Beers ha rinnovato uno stato 
di incertezza che pareva sopito. 

La De Beers ha infatti annun· 
ciato la capacità di produrre dia· 
mante sintetico qualità gemma 
affermando anche che, esclusiva-

Nella pagina accanto, 
tabelle comparative delle 
caratteristiche piu 
f requentemente 
riscontrate sui diamanti 
sintetici prodotti da 
Generai Etectric, 
Sumitomo, De Beers, e 
raffronti con diamanti 
naturali. 

mente su base sperimentale, sin 
dal 1970 era in grado di produrre 
materiale gemmifero. 

Campioni di questa ultima pro· 
duzione sono stati analizzati dal 
Gia; precisamente otto cristalli 
con peso variabile fra 0,40 e 5,23 
carati e sei diamanti sfaccettati 
con peso variabile fra 0,27 e 0,90 
carati. 

Al di là di tale affermazione il 
fatto che due società siano in 
grado di produrre diamante sinte· 
tico qualità gemma potrebbe si
gnificare che le difficoltà tecniche, 
che influivano sui costi di produ· 
zione, sarebbero ormai superate. 

Nel tentativo di tranquilizzare 
tutti gli operatori del settore vorrei 
chiarire che, come è possibile con 
un'analisi gemmologica ricono· 
scere i rubini , gli zaffiri e gli sme· 
raldi sintetici, così ritengo possa 
awenire anche per i diamanti sin
tetici. 

All'individuazione di questo ma
teriale sintetico si può giungere 
prendendo in considerazione i ri· 
sultati riscontrati allo spettrosco
pio e ai raggi ultravioletti oltre, 
owiamente, ad una attenta inda· 
gine al microscopio. 

Premetto che i laboratori di a
nalisi gemmologiche, allorché vie
ne esaminato un diamante nelle 
varie tonalità e sfumature di colore 
giallo, ricorrono sistematicamente 
all'utilizzazione dello spettrosco· 
pio e dei raggi ultravioletti. sia a 
366 n m sia a 253,7 nm, in quanto 
è fondamentale stabilire se il co
lore della gemma è naturale op· 
pure indotto artificialmente; ag
giungo inoltre che, come si legge 
sulle varie riviste e testi specifici, 
il diamante gemma prodotto in 
laboratorio e messo eventualmen· 
te in commercio dovrebbe essere, 
nella quasi totalità, di colore giallo, 
gia llo-marrone, giaJio-verdastro. 

Ora, esistendo anche la possi· 
bilità che la pietra in esame possa 
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essere un diamante sintetico, si
curamente gli analisti gemmologi 
considerano con scrupolo rigoro
samente scientifico i dati raccolti. 

Se il lettore controllerà attenta· 
mente la tabella pubblicata nella 
pagina accanto, relativa alla fluo· 
rescenza e alla fosforescenza ai 
ra~gi UV ed anche quella relativa 
ali analisi spettroscopica, e se 
prenderà in considerazione l'esa· 
me al microscopio, qui di seguito 
riportato, potrà constatare che an· 
che i diamanti sintetici possono 
essere individuati. 

Bi bi iografia 
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gioiellieri?- L Costantini 
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Spiegare cos'è il quaderno 
delle tendenze di World Gold 
Council e come utilizzarlo po· 
trebbe sembrare superfluo, ma 
preferiamo ritornare sull'argo· 
mento a beneficio di quanti al 
fenomeno prodotto da questo 
strumento, usato da parecchi 
produttori orafi, non hanno de· 
dicato sufficiente attenzione. 

Cos'è la moda? Non certa· 
mente l'ultima collezione di Va· 
tentino o di Ferré, o le audacie 
da passerella di Meschino. Sem· 
mai, la moda è quanto i Valenti· 
no, i Ferré e i Meschino cattura· 
no nell'aria e traducono in umori 
che il consumatore farà suoi e 
rivelerà anche attraverso la scel· 
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ta di un abito. 
Il personaggio di un film, un 

cantante rock, una regia teatrale, 
un divano d 'avanguardia, il de· 
sign di una lampada: tutto é 
moda e al tempo stesso tutto 
contribuisce a crearla. Saper in· 
dividuare tra i tanti segnali che 
ci raggiungono quelli che saran· 
no maggiormente recepiti anche 
dagli altri, capire oggi quanto 
agli altri piacerà poi, fornirà la 
chiave per aprire la porta del 
successo. 

Non è facile poiché spesso i 
cambiamenti sono repentini e 
decodificare i mes·saggi per po· 
ter interveni re in tempo utile nel· 
la preparazione del prodotto che 
si vuole proporre non è certo 
alla portata di tutti. 

Esistono però gli specialisti 
ed è a questo punto che si inse· 
risce World Gold Council con il 
suo quaderno delle tendenze 
che non a caso abbiamo definito 
strumento. 

l r icercatori che lo hanno eia· 
borato hanno analizzato quanto 
per il consumatore in generale 
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Fascino del pass~t~: 

interpretazione dr u 
vastissimo tema c_on 

personali e s uggeGstrve 
propost e. ( em 

Montebello, Giollaro) 

(attenzione, tutti siamo consu· 
matori) è considerato superato, 
quanto invece appartiene alle 
aspirazioni più comuni, quali le 
forme e gli oggetti che più di 
altri potrebbero soddisfare, ap· 
pagare le necessità emergenti. 

l suggerimenti del quaderno 
delle tendenze non sono disegni 
di gioielli pronti da copiare ma, 
molto più sottilmente, sono pro· 
spettati certi oggetti, certe at· 
mosfere, certi sapori verso i quali 
il consumatore sta rivolgendo il 
suo interesse, quanto ritiene pos
sa farlo sentire in sintonia con la 
moda- in senso lato - percepita 
per l'immediato futuro. 

Dagli elaborati di World Gold 
Council il consumatore risulta 
attualmente orientato verso due 
correnti che sono state definite 
fascino del passato e richiamo 
al naturalismo, filoni emersi da 
fenomeni osservati nelle più di· 
verse espressioni deiJa cultura 
contemporanea. 

Da un lato un desiderio di 
agiatezza che si manifesta nella 
ricerca di oggetti dalle linee raf· 
finate, vagamente riecheggianti 
il sapore di un passato di cui si 
ricordano solo gli aspetti edoni· 
stici, e dall'altro il bisogno di 
sentirsi più vicini alla natura, ne
cessità che si manifesta anche 
attraverso l'adozione di oggetti 
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di uso quotidiano le cui forme 
sono spesso mutuate al naturale 
che ci circonda. 

Sui due vastissimi temi l'estro 
personale di ogni creativo può 
sviluppare le proprie idee mani· 
festando il propri o m odo di vive· 
re e senti re il proprio tempo. 

Dei suggerimenti del quader· 
no di World Gold Council hanno 
tenuto conto già negli anni scor· 
si parecchi gioiellieri di tutte le 
nazioni: nelle foto di queste pa· 
gine alcune delle creazioni rea 
lizzate per il 1989. 
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Assomigliava moltissimo alla 
plata, all'argento, quel metallo 
che i Conquistadores andavano 
trovando nei fiumi dell'Ecuador 
e p/atina, cioè piccolo argento, 
fu il termine coniato da quegli 
invasori che - insieme ad altri 
errori ben peggiori - commisero 
anche quello dj sottovalutare il 
valore del platino. 

Metallo aristocratico lo defini
rono a Valenza i primissimi arti
giani orafi. " L' oro è soltanto no
bile - affermava infatti ironica
mente Ugo Melchiorre, il figlio 
di uno dei fondatori della gioiel
leria di questo centro - perché 
fa lega con tutti. Solo il platino è 
aristocratico" . 

E nella lega usata in gioielleria 
troviamo 950 millesimi di platino 
contro un massimo di 750 delle 
leghe auree più usate e se que
sto maggiore contenuto di ma
teriale pregiato fa elevare i costi 
di oggetti finiti , offre per contro 

" . "· maglie vuote per 
Plati!"um al " 'erissime catene. 
prez•ose e egg 
(Michi) 

a chi investendo in gioielli vuole 
anche tesaurizzare la possibilità 
di accantonare, a parità di peso, 
una m aggiore quantità di mate
ria preziosa. 

l Conquistadores rinvennero 
senza rendersene conto un me
tallo che l'uomo già da tempo 
conosceva e col quale già aveva 
forgiato pregevoli oggetti; al mu
seo del Louvre a Parig i è possi
bile ammirare uno degli esempi 
che documentano il grande li 
vello di perfezione al quale i no
stri antenati erano pervenuti set
te secoli prima di Cristo. 

Anche in Sud America già un 
secolo a.C. gli lndios delle civiltà 
pre-colombiane sapevano lavo
rare questo metallo e ]o docu
mentano oggetti rinvenuti in cui 
platino e oro erano forgiati ad
dirittura insieme ma in Euro
pa il platino fa la sua apparizio
ne solo verso la fine del '600, an-
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eh~ se scambiato per oro bianco. 

E Scheiffer, uno scienziato sve
dese, che lo cataloga come metal
lo prezioso in quanto solubile solo 
in acqua regia. Una codifica che 
awiene soltanto nel 1751 ma il 
platino è già entrato prepotente
mente in gioielleria e poco più 
tardi, alla corte dj Luigi XVI, le 
dame dell'aristocrazia si conten
dono le opere di Janety, un orafo 
al servizio della corona francese. 

Il platino conosce un'ascesa ra
pida e trionfale e con Tiffany e 
Cartier raggiunge l'apoteosi. E a
mato, ambito, e la moda del mo
mento praticamente lo impone per 
i gioielli da sera dato che i diamanti 
vengono esaltati dalla sua lumino· 
sità fredda e pastosa e che rubini, 
zaffiri e smeraldi trovano particola
re risalto in queste fastose cornici. 



Ma il platino non è accessibile 
a tutti. Per rispondere alla pres
sante domanda del mercato che 
si fa sempre più vasto si cercano 
dei surrogati ed è dai laboratori 
di Pforzheim, in Germania, che 
esce la prima risposta, un pro
dotto che imita il platino e cioè 
l'oro bianco. 

Siamo nel 1912 e il platino 
vive la sua stagione più ricca , 
più vivace. Gli orafi si esibiscono 
in creazioni di stupefacente bel
lezza, sollecitati da un mercato 
che manifesto una straordinaria 
e sempre crescente ricettività. 

Il platino è protagonista asso
luto nel fertilissimo periodo del
l'art déco e i numerosi gioielli 
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che fortunatamente ancora si 
possono ammirare in collezioni 
pubbliche e private forniscono 
incontestabili esempi di una ma
nualità e di una creatività che 
rasentano in certi casi le vette 
dell'opera d'arte e testimoniano 
un virtuosimo che ancora oggi 
suscita ammirazione. 

La guerra spegne i bagliori 
del platino e devono passare 
parecchi anni prima che questo 
metallo ritorni con onore alla 
gioielleria. È soltanto da pochi 
anni infatti che, grazie anche 
alla sua maggiore disponibilità 
fisica, il platino è riproposto sulla 
grande ribalta della produzione 
e i primi a lasciarsi tentare dal 
grande ritorno sono la Germa
nia, i l Giappone e gli Stati Uniti. 
Paesi forse più disponibili perché 

da sempre affascinati dal bianco 
del metallo, sia esso platino op
pure oro. 

In Italia, per il ritorno del platino 
nei laboratori e nelle vetrine è stato 
costituita due anni fa Diffusione 
Platino un'Organizzazione che al
l'insegna dello slogan "il ritorno di 
un mito'' sta recuperando interesse 
verso questo nobile metallo del 
quale, fortunatamente, non è an
data nel frattempo del tutto disper
sa la capacità artigianale di lavo
rarlo e trasformarlo in gioielli anche 
se tra i vecchi orafi e gli attuali 
artigiani, nei laboratori si è regi
strato il vuoto di una generazione. 
l tempi di recupero sono stati ac
celerati proprio da Diffusione Pla
tino che si è posta a disposizione 
di quanti lo desiderano per aggior
namenti sulle tecniche di lavora
zione e, oltre a supporti di carattere 
tecnico, offre anche solidi appoggi 
per la promozione e la vendita. 

. manti per un 
Platino. or~ giallo ~;~;o. (P. Milano) 

gio•e llo an 



Le vendite a mezzo 
TV non sono un feno
meno italiano, anzi in 
certi Paesi ha contorni 
addirittura impressio
nanti. In Giappone, ad 
esempio, per mezzo del 
piccolo schermo ven
gono proposti affari a 
parecchi zeri che pun
tualmente vengono ac
colti, se non contesi, da 
compratori che effettua· 
no trattative da capogi· 
ro. 

Ogni mese facoltosi 
uomini d 'affari vengono 
invitati ad assistere ad 
una televendita in diret· 
ta da un paese stranie· 
ro, a volte negli studi 
TV, altre semplicemen· 
te nella propria sede. 
Precedute da numerosi 
annunci sia per televi
sione che a mezzo stam· 
pa, queste te levendite 
godono sempre di mol· 
ta partecipazione e fu
rono in molti anche ad 

Il grande boom delle 
televendite: negli 
Usa il 37% degli 
acquisti è costituito 
da gioielli; in 
Giappone si 
acquistano , 
addirittura castelli. E 
per ora contenuto 
solo in Europa. 
Italia esclusa. 

VENDITE ALTERNATIVE 

TV selvaggia 

assistere alla proposta 
degli studi Fuji TV di 
Tokio quando - nell'a· 
prile '88 - fu proposto 
addirittura l'acquisto di 
un castello francese, 
Fondjouan. 

Le immagini si mo
stravano particolarmen· 
te invitanti dai numero· 
si, giganteschi schermi 
messi a disposizione 
dei convenuti per que· 
sto incontro con il "ma
de in France'', e non 
appena cominciarono 
ad apparire i telefoni 
presero a squillare fre· 
neticamente. L'anima· 
tore, ovviamente un e
sperto venditore, fece 
abil.mente salire le of· 
ferte e lo aggiudicò per 
1 O milioni di franchi 
francesi, qualcosa co
me due miliardi. 

Con lo stesso siste
ma di co llegamento 
con la Francia vennero 
aggiudicati anche un e
licottero1 5,5 milioni di 
franchi, ' Les Bourgeois 
de Calais" di Rodin, 25 
milioni di franchi e delle 
litografie di Chagall, 2 
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milioni di franchi. 
A volte per arrivare 

all'assegnazione si deve 
procedere ad una spe· 
cie di sorteggio, come 
nel caso del castello: 
erano in sette a volerlol 

Naturalmente questa 
è solo una delle facce 
delle televendite alla 
giapponese poiché altri 
programmi si occupa· 
no di prodotti di uso 
corrente. 

Il fenomeno 
USA 

Negli Usa il fenomeno 
è diverso per gli oggetti 
t rattati, ma non meno 
eclatante se si conside· 
ra che nell'87 sono sta· 
te realizzate televendite 
per 1 , 75 miliardi di dol
lari che, stando alla p re· 
visioni, dovrebbero sa· 
lire nel'90 a 5,6 miliardi 
di dollari. 

Gli acquisti a mezzo 
TV sono per lo più effet· 
tuati da donne (72,7%); 
il 53,2% dei compratori 
hanno un'età compresi 

tra i 25 ed i 44 anni; il 
59,4% hanno consegui· 
to un diploma. 

Certi canali diffondo· 
no programmi di tele· 
vendita 24 ore su 24. 
Home Shopping Net· 
work, che è il numero 
uno, nell'87 ha realizza· 
to una cifra d 'affari di 
582 milioni di dollari ed 
è ricevuto da 4 7 milioni 
di famiglie. In Florida, 
dove il programma è 
praticamente nato, Ho· 
me Shopping dispone 
di 3.600 linee telefoni · 
che collegate con la di
retta e questo consente 
di effettuare le conse
gne in ogni angolo degli 
States in meno di una 
settimana. 

Il cliente medio di 
Home Shopping, secon· 
do le indagini effettuate 
da questo colosso, 
spende all'incirca 540 
dollari all'anno in tele
acquisti , guarda i pro
grammi in ragione di 1 
ora e 45 minuti al gior
no e le sue motivazioni 
all'acquisto sono, nel· 
l'ordine: il prezzo, la co-



modità e l'impossibilità 
di trovare altrove gli 
stessi prodotti. 

Secondo uno studio 
americano le fasce ora
rie p iù efficaci per le 
televendite sono com
p rese tra le h. 23, al 
termine del fi lm nor· 
malmente trasmesso 
dai più importanti ca
nali, e le h. 2 del matti· 
no. 

In Usa è im pressio· 
nante la quantità di og· 
getti di oreficeria ven· 
duta: il 37% del totale 
delle vendite a me:lzo 
televisione. E:: seguita, 
ma a g rande distanza, 
dall'elettronica (14%). 

La vendita in TV è 
molto aggressiva e i ven
ditori sono persuasivi, 
irresistibil i, incalzanti , 
non danno tregua, spin· 
gono il teleutente ad af
ferrare il telefono prima 
di aver razionalizzato la 
scelta. Il compratore de
ve soltanto dare il nu
mero della propria car
ta di credito e riceverà 
l'oggetto direttamente 
a casa senza alcun one· 
re e se si t roverà pentito 
dell'acquisto, secondo 
la legge Usa a tutela del 
consumato re ha sette 
giorni di tempo per re
stituirlo. 

Un grossista che ser· 
ve un' importante cate· 
na di vendita TV ha sti· 
mato che gli oggetti re· 
stituiti costituiscono me
no dell'l% del venduto 
e la percentuale è tal· 
mente bassa che nes· 
suno si è dato la pena di 
analizzare i perché di 
questi ripensamenti. 

C'è da dire, peròj che 
gli oggetti venduti via 
etere appartengono alla 
fascia più bassa e il loro 
prezzo è mediamente al 
di sotto dei 1.000 dalla· 
ri, raramente toccano i 
1.500. 

Canale Europa 

Per quanto concerne 
l'Europa, i l merito di a· 
ver per primi esplorato 
la TV come mezzo di 
vendita spetta agli ita· 
liani. In Germania e in 
altri Paesi non se ne 
parla neppure, m entre 
il Francia la televendita 
è iniziata da poco per· 
ché autorizzata per leg· 
ge soltanto il 6 gennaio 
'88. 

A seguire i program· 
mi di vendita in Francia 
si calcola che ci siano 
da uno e mezzo a due 
milioni di spettatori al 
giorno, probabilmente 
destinati ad aumentare. 

C'è però da dire che 
le televendite sono state 
concepite non come 
programmi a sé, ma in
serite in trasmissioni-in· 
trattenimento di variar· 
go menti. 

In futuro ci saranno 
certamente novità ma 
poiché l'impiego della 
TV è troppo recente è 
difficile prevedere se 
questo canale di vendi· 
ta potrà raggiungere l'in· 
gente quota che attuai· 
mente è realizzata a 
mezzo corrispondenza, 
sistema molto diffuso 
in Francia anche per la 
gioielleria. 
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E in Italia! 

In Italia si può fare di 
tutto. Nel nord, ad e
sempio, fatta salva Gold 
Time che si propone 
con discorsi sensati, si 
P.assa dalle improbabili 
'gare" di T elemarket a· 
g li abusi, S&M di Valen
za in testa. Questi abu
sano di tutto: della 
sprowedutezza dei te· 
lespettatori (e siamo al 
corrente di denunce 
sporte contro di loro, 
tacitate con congrui ri · 
sarcimenti per non com
parire in Pretura); abu· 
sano dello spazio a di· 
sposizione per insultare 
i gioiellieri di tutta Jtalia; 
abusano persino della 
lingua italiana. 

Non è raro imbattersi 
in ' 'chicche" di cui qui 
passiamo solo qualche 
esempio. "Non sono mi· 
ca dietro a imbonire, si 
schermisce il perito che 
fa da spalla al venditore. 
Smeraldi così non ne 
ho mai visti e sulla mia 
perizia ho dovuto met· 
tere anche aggettivi qua
lificativi per avere un'e· 
satta valutazione della 
sua conformazione e
stetica" . 

E i brillanti, incalza il 
venditore? Pensate si
gnori che pur essendo 
piccoli hanno l'identico 
taglio che avrebbe un 
diam ante da l O carati, 
pensate signori! (Che e· 
quivale a dire, pensate, 
questo bambino così 
piccolo ha occhi e boe· 
ca come gli adulti). Più 
avanti, nello stesso pro· 
gramma, i telespettatori 

vengono edotti sui me· 
todi di valutazione adot· 
tati dall'azienda per sta
bi l i re il valor e delle 
gem me esibite, degli 
sm eraldi ovviamente 
tutti purissimi e senza 
nessuna " inclusione in· 
terna" che in uno sme· 
raldo sarebbe invece 
"doverosa" . 

Come se ne stabili· 
sce il valore? Innanzi· 
tutto il perito esegue la 
" prova del carbonio" 
(nessun gemmolo9o sa 
però che cosa sia) per 
capire se sono naturali 
o no. Poi , stabilita l'i· 
noppugnabile verità si 
convocano l O periti, o
gnuno dice la sua e dal
la media, anzi dal "rias
sunto" e dagli "appun
ti" come viene spiegato 
nel solito italiano ap
prossimativo caratteri· 
stico d questo program· 
ma, viene stabilito il 
prezzo di vendita. 

A scanso di conte· 
stazioni, si precisa che 
queste espressioni so· 
no state registrate il 24 
gennaio scorso. 

Tutto autenticamen
te vero. dunque, com
presa l 'affermazione 
tratta da " i giocattoli di 
Paolo" - stesso giorno 
- il cui presentatore af
ferma che i suoi dia
manti " sono puri al mi· 
croscopio, non alla len
te' '. 

Alla faccia del GIA, 
tanto per citare un la
boratorio qualsiasi. 

Francamente, più di
vertenti di Frassica, se 
non parlassero di gioiel-
l·r l. 



ESPERTI A CONFRONTO 

Flash su Firenze 

Tra i tanti argomenti 
trattati a Firenze, 
quello dell'inefficienza 
da parte dello Stato 
in materia di controiJi 
è stato toccato in 
tutte le sue negative 
componenti con toni 
di grande 
preoccupazione . 
La disattenzione 
riservata alla legge 
nr. 46 del1968 e la 
prossimità di un 
traguardo che 
inevitabilmente 
metterà a confronto 
sistemi di controllo, 
consuetudini e leggi 
vigenti negli altri 
Paesi della Comunità 
Europea è 
giustamente vissuta 
con molta 
partecipazione sia 
dalla Confedorafi che 
da tutti gli Organismi 
ed Associazioni che 
ad essa si riferiscono. 
Da tutti è sentita la 
necessità di 
individuare possibili 
soluzioni da 
proporre in 
alternativa allo Stato. 

Due tra i più scottanti 
temi del mondo orafo. 
l'imposizione indiretta e 
il controllo di qualità, 
hanno costituito il tema 
di un Convegno pro· 
mosso nel gennaio scor· 
so dall'Associazione ln
tercamerale di Coordi· 
namento per lo svilup· 
po produttivo dell'orefi· 
ceria, argenteria e 
affini. 

All 'Associazione In· 
tercamerale, fondata 
nel 1985 sotto l'egida 
della Unioncamere, ap
partengono le Camere 
di Commercio di Ales
sandria, Vicenza, Bari, 
Firenze, Milano e Napo· 
li e cioè di quei centr i 
nei quali il settore dei 
preziosi ha un peso rile· 
vante, se non addirittu
ra preminente, nell'eco· 
nomia locale. Scopo 
dell'Organismo, propor· 
re e favori re l'attuazione 
di iniziative di carattere 
promozionale dirette a 
potenziare l'espansione 
delle vendite di prodotti 
orafi sul mercato inter· 
no e su quelli esteri, 
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nonché quello di tutela· 
re il consumatore. 

Dagli interventi dei 
numerosi relatori ci è 
parso tuttavia di rilevare 
che quello della tutela 
del consumatore è un 
progetto da realizzare 
per via indiretta, poiché 
allo stato attuale delle 
cose, a dover essere tu 
telate sono piuttosto la 
distr ibuzione e la pro
duzione. 

Infatti, così come in 
tutti i settori dell' econo
m ia italiana una parte 
delle attività è risaputa
mente condotta in mo· 
do " sommerso'' tanto 
per usare il noto eufe· 
mismo, anche al nostro 
settore non sono estra
nei atteggiamenti di di· 
sinvolto aggiramento 
delle leggi che dovreb
bero far rispettare il no· 
stro sistema fiscale, per 
quanto discutibile esso 
sia. Il sistem a fiscale a
mericano , tanto per fa· 
re un esempio, lascia 
meno spazio all'evasio· 
ne poiché il consuma
tore - sapendo di poter· 

le dedurre dal proprio 
reddito - non esita a 
pretendere ricevute fi· 
scali per ogni acquisto. 

L'evasione fiscale è 
dunque un fenomeno 
d i . g randi proporzioni 
contro il quale gli O rga
ni dello Stato cercano 
di lottare o quanto me· 
no di contenerne i con
fini ma, per quanto ci 
concerne, la facilità con 
la quale molti pensano 
di poter accedere al no· 
stro settor.e, l'assenza o 
quasi dirischiperchivi 
entra per fin i specualtivi 
dilatano fortemente i ter
mini del problema. 

E all 'evasione fiscale 
si aggiunga l 'attività 
fraudolenta, della quale 
normalmente si cono
scono soltanto i casi più 
clamoros i denunciati 
dalle prime pagine dei 
giornali ma che viene 
perpetrata quotidiana
mente in sordina e con 
profitto, e non solo a 
danno del consumato
re: il consumatore, e tut
ti lo siamo, paga talvolta 
anche in termini di sa-



Iute, e pensiamo alle 
tante, criminali frodi su 
prodotti alimentari, e 
sempre con denaro so
nante. l produttori e i 
commercianti sono in· 
vece colpiti commerciai· 
mente,·penalizzati da u
na forte concorrenza 
sleale poiché i prodotti 
- quello buono e quello 
cattivo - hanno appa
rentemente le stesse 
caratteristiche contro 
un prezzo owiamente 
diverso. 

La frode più comune 
nel settore orafo è co
stituita dalla produzione 
di merce sotto titolo, nel· 
la quale cioè la quantità 
di oro fino contenuto 
nella lega è inferiore a 
quella dichiarata. Un fe
nomeno estraneo a Va· 
lenza nella cui tipica 
merceologia la compo
nente aurea non è de
terminante ai fini della 
valutazione dei costi, 
ma che in centri pro
duttivi quali Arezzo o 
Vicenza, ove l'oro viene 
lavorato in termini di 
tonnellate, bastano an
che decimi di grammo 
in meno su ogni picco
lissimo oggetto per per
mettere l'accantona
mento d i cospicui 
quantitativi di metallo. 

Il convegno di Firen
ze ha posto l'accento 
su questo problema 
che oltre a costituire un 
atto di sleale concor
renza sul territorio na
zionale, all'estero infida 
un toto l'immagine del 
made in ltaly con il ri 
sultato di colpi re dop
piamente il produttore 

serio penalizzato in ca
sa, direttamente, e al
l' estero indirettamente. 

Per dare una soluzio
ne a questo p roblema 
gli strumenti ci sareb
bero; la legge nr. 46 del 
30/ 12/ 1968 al cap. V 
"Della vigilanza e delle 
sanzioni" all'art; 21 di
ce: " Il personale del 
Servizio Metrico e del 
saggio dei metalli pre· 
ziosi ha facoltà di ac· 
cesso nei locali adibiti 
alla produzione, al de
posito e alla vendita di 
materie prime e di og· 
getti contenenti metalli 
preziosi allo scopo di: 
a) prelevare campioni 
di materie prime por
tanti impresso i l titolo 
dichiarato, di semilavo
rati ed oggetti di metalli 
preziosi finiti, già muniti 
di marchio e pronti per 
la vendita per accertare 
l'esattezza del titolo di
chiarato per le materie 
prime e del titolo legale 
per i semilavorati e gli 
oggetti finiti mediante 
saggi da eseguirsi pres
so l 'Ufficio Provinciale 
Metrico e del Saggio dei 
metalli preziosi compe
tente per territorio a nor· 

"L'Europa di domani 
non dovrà essere la 
somma di 12 Stati 
ma un solo grande 
Stato con 
disposizioni comuni 
che dovranno essere 
proposte settore per 
settore da coloro 
che operando 
all'interno ne 
conoscono le 
necessità." 
Così si è espresso al 
Convegno di 
Firenze, il Dr. Piero 
Bassetti, Presidente 
della Unioncame.re. 

57 

ma di regolamento . 
La legge nr. 46 è og· 

gi del tutto inadeguata 
- e in parte già lo era 
all'epoca della sua ste
sura - ma in 20 anni 
dalla sua emanazione 
quanti controlli hanno 
effettuato gli Uffici Me· 
triei, quante sanzioni 
sono state comminate? 

Prepararsi al 
futdro 

La strada dell'Asso
ciazione lntercamerale 
è quella più corretta, ha 
in sostanza affermato 
nel suo breve ma incisi
vo intervento il Dr. Piero 
Bassetti , Presidente del
l'Unione Italiana delle 
Camere di Commercio. 
Ma per ottenere modifi 
che di leggi esistenti o 
nuove disposizioni si de
ve andare dallegislato· 
re forti per la quantità e 
la qualità delle catego· 
rie rappresentate e, so
prattutto, con idee pre· 
cise, richieste concrete, 
proposte elaborate e 
già accettate all'interno 
delle forze rappresenta· 
te. 

Per far r ispettare la 
legge nr. 46 in materia 
di controlli sui titoli mol
ti hanno indicato nelle 
Camere di Commercio 
i possibili Organismi so· 
stitutivi degli inadem· 
pienti Uffici Metrici, pro· 
getto che anche Piero 
Bassetti ha definito pro
ponibile e possibile da· 
ta l ' attuale tendenza 
delle Camere a creare 
al proprio interno azien· 

de speciali , di struttura 
più snella, su esempio 
del Cisgem di Milano. 

" L'Europa non sarà 
la somma di 12 Stati, 
ha affermato Bassetti , 
ma un tipo di Stato di· 
verso, tutto da inventare 
e dovrà essere inventa· 
to dalle imprese, dalle 
loro Associazioni, oltre 
che dai politici, dai pub
blici amministratori e 
dai funzionari." Un solo 
grande Stato, quindi, 
con disposizioni comu
ni che dovranno essere 
proposte, settore per 
settore, da coloro che 
operando all'interno ne 
conoscono le necessi· 
tà; proposte nazionali 
che dovranno poi esse· 
re confrontare con 
quelle degli altri 11 Paesi 
e confluire in un'unica nor· 
mativa estesa all'Europa. 

Una visione, questa, 
che ci riconduce inevi· 
tabilmente al tema della 
frode e dell'endemica 
mancanza di controlli 
che rischia di farci se· 
dere al tavolo del l 2 
con il tono dimesso di 
chi ha qualcosa da farsi 
perdonare, di chi non 
ha le carte in regola per· 
ché non essendo riu· 
scito a far rispettare le 
leggi che si è dato non 
può pretendere credi· 
bilità. 

l controlli e le certifica
zioni sono strumenti in· 
sostituibili per poter ope
rare in correttezza ed è 
giusto che gli orafi chie· 
dano e pretendano dallo 
Stato misure adeguate, 
razionali, efficienti. E su· 
bito. 
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Autocontrollo 

L'italiano si è da tem
mo abituato all'assenza 
delle istituzioni e dei lo
ro servizi , che peraltro 
più o meno direttamen
te paga, e non c'è quin
di da stupirsi se anche 
per faccende serissime 
quali la certificazione e 
i controlli di qualità qual
cuno abbia optato per 
la tecnica del "fai da 
te". 

Carlo Goretti Nuzzo 
nella sua qualità di Pre
sidente della Confedo
rafi e quindi massimo 
esponente della catego
ria a Firenze ha ribadito 
che "è erroneo ritenere 
che iniziative volontari
stiche a carattere priva
to, per quanto dettate 
da lodevoli intenzioni, 
possano sostituirsi in to
to all'opera dei compe
tenti Organi dello Sta
to", ma vent'anni di in
adempienza da parte di 
questi competenti Or
gani hanno favorito lo 
sviluppo di attività frau
dolente che - in certi 
settori m erceologici -
hanno superato la so
glia della tollerabilità, 
rendendo inevitabile il 
ricorso ad Organismi 
sostitutivi, necessaria
mente a carattere pri
vato, nel tentativo di ar
ginare il malcostume o, 
quanto meno, di difen
dere le proprie posizio
ni. 

Alludiamo a progetti 
in fase di studio, come 
quello che stanno ela
borando gli orafi vicen
tini e al marchio di ori-

gine e qualità di cui l'As
sociazione Orafa Valen
zana sta studiando iter
mini realizzativi e che 
garantirà i prodotti di 
quanti saranno abilitati 
a util izzarlo. 

Già attivo da quasi 
due anni invece il"Con
sorzio Tutela Titoli' ' o
perante sia in Italia che 
a Il' estero e sotto il eu i 
marchio sono raggrup
pate quasi una cinquan
tina di aziende. 

Dell'attività del Con
sorzio ha parlato a Fi
renze il suo Presidente 
Dott. Alessandro Biffi, 
evidentemente compia
ciuto nell 'apprendere 
che in altri centri pro
duttivi sono allo studio 
progetti intesi ad offrire 
garanzie sul prodotto, 
quelle stesse che il Con
sorzio con il suo Statuto 
obbliga già da ora gli 
iscritti a r ispettare. 

IIConsorzio è nato 
dalle istanze dei fruitori 

portata dagli USA, rive
lano i dati , risulta sotto
titolo! 

Le Aziende che fan
no parte del Consorzio 
hanno definito, insie
me, modalità e requisiti 
per l ' ammissione, 
nonché uno Statuto e 
un regolamento che si 
sono impegnate a ri
spettare e che dovrà es
sere integralmente ac
cettato da tutte quelle 
aziende che chiederan
no di essere accolte nel 
Consorzio, che è aperto 
alla partecipazione di u
nità di qualsiasi dimen
sione, purché disposte 
a sottoporsi ai periodici 
controlli previsti. 

In poco più di un an
no di attività, ha affer
mato il Presidente Biffi , 
e con soltanto due fun
zionari a disposizione, 
sono stati effettuati ben 
600 controlli : chi potreb
be garantire di più? 

finali che hanno mani- !1::!.:,.~•!1111! 

l soci 

Attualmente, del Con
sorzio fanno parte le se
guenti Aziende: 

A.O.A. - 138 AR 
Balestra 1882- 13 VI 
Barakà · l 045 VI 
Biffi - 433 VI 
Centoundiciaerre - 11 J 
AR 
Cesaurum - 1326 MI 
Chiampesan - 294 VI 
Colpo & Zilio - 958 VI 
Dierre - 608 AL 
Effedue - 1496 VI 
Eurocatene · 195 AR 
Fabor- 39 AR 
Fibo- 400 VI 
Filk - 763 VI 
F.O.P.E. - 303 VI 
G.M.B. - 1344 VI 
G.O.I. - 354 VI 
Goldenrose- 775 AR 
Goldex- 191 AR 
I.M.O. - 556 VI 
La Pepita- 277 AR 
Le-Gi- 314 VI 
Lingotto - 1363 VI 
L'Oromeccanica - 522 
VI 
Mariovilla- 360 MI 
Midas - 1345 VI 

festato illegittimo desi
derio di poter contare 
su prodotti fabbricati 
nel rispetto del conte
nuto aureo dichiarato, 
e si è formato all'interno 
della Federorafi che si 
è fatta promotrice del· 

~.-. Nicolis -1410 Vl 

l'iniziativa. 
Per sottolineare la va· 

stità del fenomeno della 
merce sotto titolo, il 
Dott. Biffi ha riportato il 
risultato di un' indagine 
condotta da Oroameri· 
ca, una delle più grandi 
società americane pro
duttrici e distributrici di 
prodotti orafi: quasi il 
50% dell'oreficeria im· 
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Nicolis Cola- 166 VI 
Nova Rank- 941 VI 
Oma- 27 AR 
O.R.F. - 40 AR 
Orobase - 668 VI 
Salin - 528 VI 
S.A.LP.- 308 AR 
S.A.R.O. - 50 AR 
Signoretti - 177 VI 
Silmar - 884 Vl 
S.O.A. - 59 AR 
Spina - 267 AR 
Stella- 466 MI 
Superoro - 1231 VI 
Treemme- 472 AR 
Vieri - 944 VI 
Vior- 640 VI 

Per oHrire agli acquirenti 
la garanzia del titolo, 
alcuni produttori italiani 
hanno scelto la strada 
dell 'autoregolamentazione. 
Al Consorzio Italiano 
Tutela Titoli possono 
aderire aziende di 
qualunque dimensione, 
purché disponibili ad 
assoggettarsi a frequenti e 
scrupolosi contro/li, 
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"Splendori di 
piétre dure" 

Un severo decreto gran· 
ducale del 1602 proibì· 
va categoricam ente ai 
sudditi, con pene fino a 
1 O anni· di galera, di e· 
strarre "pietre dure che 
ricevino pulimento" 
nonché " il donare, ven· 
dere contrattare, trasfe· 
ri re di luogo a luogo ... 
le dette pietre gregge" . 

Una severità indi· 
spensabile e giustificata 
per poter garantire pre· 
giata materia prima alle 

Alcune de lle m agistrali 
opere in pie tre dure 
realizzate con s traordinaria 
abilità nelle botteghe 
fiorentine. 

botteghe nelle quali a
bilissimi artigiani pro· 
ducevano preziose ope· 
re in pietre dure che 
non poco contribuirono 
a fare di Firenze quel 
centro artistico al quale 
già si guardava da tutta 
Europa. 

Per far fronte agli a m· 
biziosi programmi che 
si prefiggeva il Grandu· 
ca, era essenziale la di· 
sponibilità delle pietre 
più rare e variate e in 
tutte le regioni del mon· 
do allora conosciuto ve
nivano ricercati diaspri, 

agate, calcedoni e cri· 
stalli da utilizzare per il 
famoso "commesso" 
fiorentino, un assieme 
interamente com posto 
di pietre con le quali si 
realizzavano composi· 
zioni unitarie di rara per· 
fezione e bellezza. 

A regalare l'emozio· 
ne di vedere riuniti ma· 
nufatti in pietre dure di 
straordinario valore ar
tistico ha proweduto 
l'Opificio delle Pietre du
re di Firenze con la mo· 
stra "Splendori di pietre 
dure" organizzata a Pa-

lazzo Pitti nel marzo 
scorso. 

Una splendida occa· 
sione che l'Opificio ha 
colto per presentare la 
sua attività iniziata quat· 
tro secoli fa con la pro· 
duzione di commessi 
ed ora trasformata in 
istituzione dedita al re· 
stauro di opere che se n· 
za il competente e inso· 
stituibile intervento di 
questa fondazione non 
sarebbero mai pervenu
te fino ai nostri giorni 
nel loro smagliante e 
stupefacente splendore. 
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Make-up per le 
gentnte 

Quanti tra i gioiellieri, 
sia produttori che com · 
m ercianti , sono al cor· 
rente di interventi tal
volta eseguiti in labora· 
torio per migliorare l'a· 
spetto delle gemme? 
Quanti sono in grado di 
r iconoscerli, di valutare 
se i procedimenti adot· 
tati hanno conferito alle 
gemme risultati duratu· 
ri e che non si altere· 
ranno col tempo? 

Sono interrogativi 
che interessano sia lo 
studioso di gemmolo· 
gia che il gioielliere che 
sente il diritto di riceve· 
re spiegazioni chiare e 
convincenti, che vuole 
evitare per sé ed i propri 
clienti spiacevoli episo· 
di. 

Risposte preci se, 
chiare, esaurienti, facili 
da comprendere sono 
fornite da Kurt Nassau, 
una delle massime auto· 
rità viventi in tema di 
minerali solidi e delle 
loro proprietà fisiche e 
chimiche e che ha tra· 
sferito in gemmologia 
il suo sapere di scien· 
ziato. 

È infatti appena usci· 
to, tradotto e stampato 
a cura dell'Istituto Gem· 
mologico Italiano - il 
volume " L'abbellimen· 
to artificiale delle gem· 
me" che - suddiviso nel· 
le due sezioni teorica e 
pratica - consente an· 
che a chi non ha molta 
dimestichezza con la 
gemmologia di gettare 
uno sguardo tra i segre· 

" L 'abbellimento artificiale 
delle gemme" 
Kurt Nassau- Edizione IGI 
LiTe 80.000 

ti di modernissimi labo
ratori dove con sofisti · 
cati strumenti l'uomo 
può influire sulla mate· 
ria alterandone la strut
tura, modificandola per 
soddisfare desideri non 
sempre leciti. 

Con piacevoli e dotti 
excursus neJJa storia del· 
l'uomo che già duemila 
anni prima di Cristo si 
adoperava per miglio
rare, camuffare o imita· 
re i prodotti natural i, 
l'Autore ci conduce ai 
moderni laboratori in 
cui sempre più perfe
zionati processi chimici 
e fisici intervengono, e 
non solo per fini scien
tifici, anche sui minerali 
destinati alla gioielleria. 

Una lettura agevole 
affascinante; pagine 
che si scorrono rapida
mente perché rivelano 
realtà di grande interes· 
se e che si offrono poi 
ad una più attenta, me
ditata consultazione poi
ché svelano segreti di 
straordinaria importan· 
za che l'orafo intelligen· 
te non può fare a meno 
di conoscere. 

La presentazione del 
libro di Kurt Nassau ha 
costituito, alla Fiera di 
Vicenza dello scorso 
gennaio, un significati· 
vo ed importante mo
mento di incontro tra 
l'autore dell'atteso vo
lume e un pubblico par
ticolarmente numeroso 
ed informato, oltre che 
con alcuni gemmologi 
che hanno partecipato 
con qualificanti ed istrut
tivi interventi. 

Molto apprezzata la 
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relazione del dott. Mar· 
tini di Roma sviluppata 
sui trattamenti effettuati 
su corindoni qualità zaf
firo per migliorarne il 
colore e le loro identifi
cazioni; molto vivace t• e
stemporaneo interven
to del Dr. Borelli di Fi
renze che, a proposito 
di trattamenti , ha posto 
sul trappeto il problema 
della liceità. 

l trattamenti sono u
nanimamente accettati 
per certi materiali, ha 
affermato il Dr. Borelli, 
portando ad esempio 
l'agata, il calcedonio e 
altr i minerali la cui co
lorazione prodotta arti
cialmente è definitiva
mente sancita dall'uso. 

Del tutto inaccettabili 
sono invece considerati 
i trattamenti sul diaman
te intesi a modificarne 
il colore o, quanto me
no, inaccettabile è la lo
ro presenza non dichia· 
rata su merce posta in 
commercio. 

Perché di questo, in 
sostanza, si tratta. Se i 
trattamenti devono es
sere sempre dichiarati 
o se è tollerabile che 
alcuni possano essere 
prudentemente taciuti. 

Una normativa è si
curamente difficile da 
raggiungere, dato che 
persino i gemmologi so
no discordi su certi pun· 
ti. li pericolo incomben
te - ha messo in guar
dia Kurt Nassau - è che 
un eccesso di disinvolte 
e troppo personali in
terpretazioni circa la li
ceità di certe operazioni 
non provochi un inter-

vento dello Stato, ma
gari intempestivo così 
come è successo negli 
USA per il settore chi 
mico che, in assenza di 
una ragionevole auto· 
regolamentazione, è sta
to penalizzato con mi· 
sure rivelatesi poi ec· 
cessivamente drasti· 
che. 

Scambi europei 
Perseguendo uno 

dei suoi obiettivi istitu· 
zionali, il Cisgem ha cu· 
rato la pubblicazione di 
"Gemmologia Europa 
1" ove quell'l ci augu· 
r iamo stia ad indicare 
l'inizio di una serie d i 
volumi altrettanto istrut
tivi. 

Gli autori, anzi i coau
tori, sono cinque "ec· 
celi enti". personalità di 
notorietà internaziona
le, studiosi ed esperti ai 
livelli più alti di gemme 
e minerali e che si alter
narono presso la sede 
della Cam.era di Com· 
mercio di Milano in una 
serie di conferenze a
perte al pubblico, pres
so il quale incontrarono 
un vivace successo. 

Le conferenze furo
no organizzate per ri
spondere con sensibili
tà " alle attese di appro
fondimento delle cono
scenze in materia che 
provengono non solo 
dal mondo degli opera
tori ma anche da stu· 
diosi e privati cittadini" 
come ha affermato il 
Dr. Schiavinato, presi · 
dente dell'Azienda spe· 
dale della Camera di 

GEMMOLOGIA EUROPA l 
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Commercio di Milano, 
e questo volume è l'evi· 
dente e ideale continua· 
zione del programma. 

Articolato in cinque 
capitoli che si riferisco· 
no ad altrettante zone 
di produzione, il volume 
ne i llustra i giacimenti , 
metodi di estrazione, mi· 
nerali e gemme con un 
linguaggio accessibile 
anche ai profani ma 
sempre rigoroso, scien
tifico, poco o nulla con· 
cedendo alla facile ane· 
dottica ma conducen· 
do il lettore attraverso 
mondi sconosciuti che 
si rivelano con impen· 
sabile generosità. 

Le gemme dell'Asia 
Sud Orientale sono de· 
scritte da Alan J obbins 
mentre quelle di Sri Lan
ka sono introdotte da 
Pieter C. Zwann; il poe
tico Henry-Jean Schub
nel si dilunga sulle gem
me del Brasile e su ec
cezionali m inerali di 
una straordinaria colle
zione privata; di Mo
zambico, Zambia e Zim
bawe è Jan Kanis a de
scrivere gemme e mi
nerali mentre Edward 
Gubelin traccia un pa
rallelo tra gli opali del
l'Australia e quelli del 
Messico. 

Corredato da una ric
ca bibliografia, il volu
me è reperibile presso 
il Cisgem di Milano. Da 
non lasciarsi sfuggire, 
anche per le splendide 
tavole a colori che cor
redone le conferenze 
con documenti che fa
cilitano la lettura e la 
memorizzazione. 

" Bij oux et Pierres" 
Claude Mazloum - Ed. 
Fiorimex 
Li re 20.000 in vendi ta a 
Milano (Librairie 
française), a Torino 
(Zanaboni) e a Rom a (La 
Procura). 

Vendere e com· 
p rare 

"È abbastanza faci
le incontrare sulle 
spiagge e nei luoghi 
più frequentati dai tu
risti d ei giovanotti che 
gentilmente propongo
no ai passanti delle pie
tre colorate. Non {ida· 
tevi, sono tutte false. 
Anche se il venditore 
ambulante tenterà di 
affascinarvi tagliando 
con una di queste un 
pezzetto di vetro: sap
piate ch e le pietre sin
tetiche hanno la stessa 
durezza di quelle vere. 

Di fronte alla vostra 
indifferenza darà allo
ra fuoco a della benzi
na versata su una del
le pietre; ed è qui che 
cadrà i n trappola: le 
gemme naturali si scre
polano al brusco cam
biamento della tempe
ratura a causa delle 
fessure e delle impuri
tà che co ntengono 
mentre invece quelle 
sintetiche, che vengo
no prodotte nei {orni, 
resistono molto bene 
al calore. Ma lui non 
sa che voi lo sapete"! 

Comincia così il pe
riodo" Dove non si deve 
comprare" nel capitolo 
decticato alla Tailandia, 
e sul tema dei possibili 
imbrogl i nei quali all'e
stero può incorrere l'in
cauto turista, l'Autore 
si dilunga con interes
santi osseNazioni e con
sigli da memorizzare in 
vista di viaggi in Paesi 
ove le gemme sono 
vendute ad ogni angolo 
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di strada. 
Si tratta di un volu

metto di recente pub
blicazione dal titolo " Bi
joux et Pierres" con il 
sottotitolo ''Jes acheter 
et les vendre", molto 
esplicativo circa il con
tenuto dell'opera, pia
cevolissima da leggere 
e piena di curiosità. 

Si r ivolge al consu
matore e l'intento è 
quello di metterlo in 
guardia contro la rapa
cità di certi commer
cianti, fornendo nel con
tempo la chiave per ca
pire quando ci si trova 
invece a che fare con 
un professionista one
sto e competente; una 
specie di vademecum 
per chi intende acqui
stare gioielli o vendere 
quelli usati ma che, per 
il suo contenuto, costi
tuisce una lettura rac
comandabile anche a
gli addetti ai lavori. È 
scritto in lingua france
se da un gemmologo, 
Claude Mazloum, che a 
compendio dei sugge
rimenti commerciali for
nisce esaurienti indica
zioni sulle gemme, le 
principali miniere, i tagli 
più usati e accorgimen
ti su l loro impiego in 
gioielleria. 

Claude Mazloum è 
stato allievo del Benve
nuto Cellini di Valenza 
ed è il Prof. Rossi, che 
fu suo insegnante, a 
stendere la prefazione 
di questa intelligente e 
utile pubblicazione che 
ci auguriamo venga pre
sto tradotta anche in i
taliano. 

"Guida alle gemme del 
m ondo" 
Walter Schumann - Ed . 
Zan ichelli 
Lire 35.000. 
Presso I ' IGI o nelle librerie 
specializzate. 

Gemme del mon· 
do 

Il titolo originale è" E
delsteine und Schmuck
steine" poiché il suo 
Autore Walter Schu
mann l'ha redatto e pub
blicato in lingua tede
sca nel l 976. 

Subito tradotto in in
glese e francese, il volu
me ha dovuto attendere 
12 anni prima di essere 
tradotto in italiano e si 
presenta solo ora - in 
edizione-novità - ai 
gemmologi di lingua i
taliana grazie all'editri
ce Zanichelli. 

Sotto forma di sche
de, i vari minerali sono 
presentati con sinteti
che ma esaurienti in
formazioni e soprattut
to con grande ricchezza 
di tavole a colori otti
mamente r iprodotte 
che meglio di tante pa
role illustrano le carat
teristiche di centinaia di 
gemme. 

Suddiviso per gruppi 
di minerali , il volume si 
offre come vocabolario 
illustrato di gemme, 
con un ' introduzione 
che elenca la corretta 
terminologia da usare 
e le più elementari leggi 
di ottica, fisica e chimi
ca indispensabili per 
renderne la lettura e la 
consultazione più age
voli e comprensive. 

''Guida alle gemme 
del mondo" di Walter 
Schumann è già un clas
sico che non manca su
gli scaffali di chi ' 'se ne 
intende' '. 
Nelle migliori librerie. 

WALTER SCHUMANN 

GUIDA ALLE GEMME 
DEL MONDO 
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Complicazioni 
da cctllezione 

È stato definito l'oro lo· 
gio più complicato del 
mondo e lo è. Sarà bat
tuto all 'asta da Hab· 
sburg, Feldam Antiquo
rum a Ginevra nel pros· 
simo aprile ed è stato 
prowisoriamente bat· 
tezzato "Calibro 89" ma 
riceverà il nome del for· 
tunato che riuscirà ad 
aggiudicarselo. Si tratta 
di un oro logio da tasca, 
anche se le sue m isure 
sono necessariamente 
un pò ingombranti, ma 
è piuttosto improbabile 
che questo meraviglio· 
so oggetto possa ac
compagnare il suo pro· 
prietario fuori dalle mu· 
ra nelle quali sarà pru· 
dentemente custodito, 
dato il suo inestimabile 
valore. 

"Calibro '89" è stato 
progettato per celebra· 
re il 150° anniversario 
della Pateck Philippe ed 
è stato costru ito da un 
team sulla scorta di dise· 
gni ai quali fu dato inizio 
nel1980. 

l pezzi assemblati so· 
no 1 728 e con le sue 33 
funzioni batte ogni pre· 
cedente record: il Pac· 
kard ( 1927) con le sue 
13 funzioni e il Graves 
(1932) con 21. 

Nel movimento, rea· 
lizzato mediante 4 diversi 
livelli, una ruota d' ingra· 
naggio compie una rivo· 
luzione completa in 5 an· 
ni, ed ogni 5 anni muove 
uno dei 20 denti d'ingra· 
naggio di una seconda 
ruota che compie un giro 
completo in l 00 anni. 

u n·attra complicazio· 
ne, mai realizzata prima 
d'ora, e quella della data 

di Pasqua indicata alla 
mezzanotte del31 dicem· 
bre~ di ogni anno. 

E dotato di una map· 
pastella re che mostra la 
via Lattea e, in 5 ordini di 
grandezze, 2800 astri del· 
l'emisfero nord. 

l secoli dei 
gioielli 

Si svolgerà in aprile un 
ciclo di lezioni che il 
Prof. Gianguido Sam· 
bonet terrà a Milano 
presso l'Unione Com· 
m ercianti in corso di 
Porta Venezia. 

Il Prof. Sambonet è 
uno dei massimi stu· 
diosi italiani , dedito alla 
ricerca nel campo della 
gioielleria e dell'argen· 
teria . Autore di interes· 
santi volumi sull'argen· 
teria italiana e di una 
indagine durata anni 
per far luce sui misteri 
dell'argenteria prodotta 
nelle botteghe milanesi, 
Sambonet è anche con· 
su lente del Poldi Pezzoli 
di Milano e quindi in 
contatto con Musei di 
tutto il mondo. 

Questa attività gli ha 
consentito di esamina· 
re numerose raccolte e 
collezioni private di tut· 
to il mondo, tra le quali 
ha selezionato i pezzi 
più significativi, reaHz· 
zando l'invidiabile col· 
lezione di oltre 300 dia· 
positive che utilizzerà 
per le lezioni milanesi. 

Il corso si svolgerà in 
ore serali ogni lunedì e 
giovedì. Per le iscrizioni 
r ivolgersi a Lombardo· 
ro tel. (02) 708.738. 

" Calibro '89", 
l'eccezionale orologio che 
sarà battuto all'asta a 
Ginevra nel prossimo 
aprile. 

Spille a Milano 

Per invitare iJ consuma· 
tore ad awicinarsi alla 
gioielleria, per destare 
attenzione, per smuo
vere interesse, niente di 
meglio che una manife· 
stazione a carattere mo· 
nografico per mettere 
in luce le componenti 
estetiche, artistiche e sti· 
listiche di una serie di 
oggetti a confronto. 

Consapevoli di ta le 
possibi lità, un gruppo 
di orafi lombardi, i cui 
interessi sociali conflui· 
sco no nell' Associazio· 
ne Orafa Lombarda, 
hanno dato vita nello 
scorso gennaio a una 
manifestazione di r ilie· 
vo destinata, secondo 
noi, ad aumentare di 
peso e volume, sia per 
una possibile maggiore 
partecipazione di espo· 
sitori che per quella ri· 
sonanza che il tempo 
doverosamente le ren· 
derà. 

Parliamo della picco· 
la ma centratissima mo· 
stra realizzata con il con· 
tributo di dettaglianti 
lombardi che -scelta la 
spilla come tema - ha 
visto riuniti i migliori no· 
mi della distribuzione 
lombarda, che hanno re· 
so possibile la realizza· 
zione di una stupenda 
carrellata tra i recenti 
decenni di storia orafa. 

Aperte al pubblico 
per alcuni giorni, nelle 
prestigiose sale del Mu· 
seo Civico di Milano so· 
no stati proposti oggetti 
rappresentativi dell'arte 
o rafa che, pur con radi· 

Astrai, il primo e unico 
orologio al mondo che 
permette di interpretare il 
movimento degli astri in 
chiave astrologica. 
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ci bene ancorate alla 
più solida tradizione, tro· 
va nel presente nuova 
linfa e nuovi modi di 
esprimersi che la ren· 
dono viva, sem pre rin· 
novata, sensibile, dina· 
mica e. disponibile per 
nuove esplorazioni. 

Sul tema monografi · 
co della spilla i gioiellie· 
ri si sono espressi con 
interpretazioni persona· 
li, sempre diverse, em· 
blematiche di un recen· 
te passato o anticipatri· 
ci di tendenze in em· 
brione. 

Un indiscutibile sue· 
cesso, di contenuto e di 
pubblico, e di cui auspi· 
chiamo una prossima 
ripetizione. 

Tic Tac astrali 

Finalmente qualcu· 
no ha pensato anche ai 
patiti dell ' oroscopo. 
Non è sempre facile de· 
cifrare previsioni astro· 
logiche spesso troppo 
complicate, che parla· 
no di opposizioni, trigo· 

ni e dissonanze, quan· 
do un semplice favore· 
vole o negativo ai più 
sarebbe sufficiente. 

Ci sono arrivati gli o· 
rologi e chi è interessa· 
to a sapere se i rapporti 
con gli altri segni zodia· 
cali saranno buoni, cat· 
tivi, eccellenti o contrad· 
dittori potrà d'ora in a· 
vanti saperlo dando u· 
n 'occhiatina al polso. 

Queste indicazioni 
appaiono infatti sul qua· 
drante di "Astrai", pro· 
dotto dalla Capitai , che 
è il primo ed unico oro· 
logio al m ondo che con 
un ritrovato geniale per· 
mette di interpretare i 
movimento degli astri 
dell'universo in chiave 
astrologica. 

La lettura delle ri· 
spondenze dei segni zo· 
diacali può essere fatta 
con la massima preci· 
sione, selezionando an· 
che la decade e il gior· 
no di nascita. 

Astrai costa L. 
380.000 ed è distribuito 
da Orologerie Bianchi 
di Milano. 

Forme nuove 

Ebano, radica, diaman· 
ti, oro: pretesti per dare 
forma a immagini che 
si materializzano propo· 
nendosi come gioielli 
da indossare o miniscul· 
tu re. 

La collezione " Q . 
biekte, Schmuck, Uh· 
ren" è composta da po· 
chi studiatissimi pezzi 
che sviluppano il tema 
del corpo, sia esso vo· 
luttuosamente levigato 
della donna, in ebano o 
avorio, o suggerito dalle 
ampie forme scelte per 
tratteggiare fantastici e· 
lefanti, aggressive pan· 
tere sulle quali i diaman
ti fissano espressioni 
che rivelano la mano 
sensibile che le ha for
mate: Georg Navratyl. 

Austriaco ma da anni 
residente in Germania, 
Georg Navratyl nelle 
sue recenti opere ha tra
sferito ricordi e sensa· 
zioni legate allungo pe· 
riodo trascorso in A fri· 
ca in un mondo mai 
dim enticato di cui gli 
animali sono i legittimi 
protagonisti. 

Esperto di orologi an· 
tichi ai quali dedica ore 
appassionate, nella col· 
lezione ha inserito una 
pendulette che - in virtù 
dei contrasti - è invece 
disegnata con il leggero 
tratto dell'opera con
temporanea con un de· 
sign nel quale passato, 
presente e futuro si fon· 
dono armoniosamente. 

In esclusiva per il cen· 
tro " L'Horologerie" di 
Rodermark, Germania. 

Preziosi oggetti realizzati 
in avo rio, ebano, diamanti 
e oro. Dalla collezione 
" Obiekte" di Georg 
Navratyl. 
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Argenti europei 

Molto ricco, come sem
pre del resto, il catalogo 
degli argenti che Finar
te ha proposto ai colle
zionisti ad un'asta svol
ta nel marzo scorso. 

T ra i tanti pezzi inte
ressant i alcuni boccali 
inglesi datati 1680 cir
ca, una splendida cop· 
pia di legum iere russe 
fine '700 e una paiola 

Caffettiera realizzata a 
Genova in torno al1756. 
Valutazione: 25/ 30 milioni. 

francese con piatto da
tata 1770. 

Anche la produzione 
italiana, presente con o
pere realizzate a Torino, 
Genova, Milano e in altri 
centri dove erano molto 
attivi apprezzati artigia· 
ni allineava oggetti di 
elevato contenuto arti· 
stico, evidenziando l'in
superabile abilità dei no
stri orafi di un non lon
tano passato. 

La valitia nel 
cassetfo 

Non è invadente, anzi, è 
il massimo della discre
zione. È a disposizione 
24 ore su 24, a coman
do, propone un assorti
mento invidiabile che 
può lasciare in negozio 
a tempo indeterminato, 
senza alcuna formalità 
e persino senza preten
dere che venga assicu
rato. 

Il rappresentante idea
le? Per molti aspetti cer
tamente si. Si chiama 
videocatalogo. 

Non è un'idea nuova, 
poiché questa tecnica 
di vendita è già stata 
sperimentata in diverse 
attività, ma è del tutto 
insolita in gioielleria e il 
m erito di averla intro
dotta va alla Karal di 
Bari. 

È un metodo di ven
dita dinamico, moder· 
no, efficiente e sostitui
sce la tradizionale vali
gia campionario elimi
nando la pericolosità 
dei trasferimenti propo
nendosi, oltre che co
me lettura di campio
nario (da ordinare poi 
anche per telefono), 
quale strumento promo
zionale sul punto vendi
ta. 

Sono necessari, na· 
turalmente, un videore· 
gistratore e un tele· 
schermo, poi le possi
bilità di impiego sono 
tante e solo da inventa· 
re secondo le proprie 
necessità: in vetrina per 
attirare i clienti, in ne· 
gozio per distrarre chi è 

in attesa e via di seguito. 
Certo, il rappresen· 

tante è un'altra cosa, 
ed è spesso insostitui· 
bi le, m a, ad esempio, 
per i riassortimenti non 
è una trovata geniale? 

L'importante è che 
le riprese fotografiche 
non siano dilettante
sche ma eseguite da 
professionisti perché i 
gioielli, fortemente in· 
granditi, se mal fotogra· 
fati perdono il loro ap
peal: per quanto con· 
cerne la Karal, alle foto 
ha pensato la ET A ad
vertising, con risultati 
eccellenti. 

Nastro rosa in 
Israele 

Dieci anni fa, con il du· 
plice obiettivo di effet
tuare analisi di labora· 
torio e formare nuove 
leve di gemmologi, in 
Israele veniva fondato il 
Gemmological lnstitu
te. 

Ora si è costituita la 
Gemmological Associa· 
tion, Presidente Mena
chem Sevdermish, i cui 
scopi istituzionali pre· 
vedono la diffusione in 
Israele della gemmolo
gia sia come scienza 
che come professione 
o addir ittura hobby. 

Naturalmente, per es· 
sere accettati come so· 
ci è indispensabile un 
attestato di frequenza 
rilasciato dall ' Istituto 
Gemmologico israelia
no o da altro istituto 
internazionale di rico· 
nosciuto valore. 

La Karal ha introdotto la 
ven dita a mezzo 
videocatalogo. Un metodo 
che, tra l'altro, elimina il 
rischio dei trasferim enti 
del campionario. 
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12 -19 aprile 1989 

Tempo per orologi e 
Gioielli e orologi per · 
lnviatemi la documentaziòne sulla Mostra Europea 
dell'Orologeria e della Gioielleria BASEL 89. 

Nome 

Ditta 

........ 
~~~:. Per un viaggio organizzato forfetariamente, rivolgersi all'agente ufficiale: Viaggi Kuooi S.p. 

,, Venezia,l9, 20121 Milano, tel. 2·5456656. 
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Le Ditte 

SISTODINO 
BARIGGI FRATELLI S.r.l. 

unici p roduttori 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) 93343 
BARIGGI FRATELLI- Via Trieste, 13- Valenza 

Tel. (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. 
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Le pietre di Mario Formica; una collezione di gemme provenienti direttamente dai giacimenti dei Paesi di origine, lavorate con incomparabile perizia per trarre da esse, con i 
più fantasiosi tagli, riflessi di luce e bellezza inimitabile. Pietre rigorosamente naturali , per aggiungere preziosità e lucentezza alle creazioni, forgiate per essere uniche, 
ind iscusse protagoniste della moda. Il piacere di scegliere tra tante varietà, ametiste, tormaline, topazi , acquernarine, quarzi , lapislazzuli , turchesi, diaspri ... in una 
incredibile moltitudine di colori e tagli , classici e nuovi. Un assortimento ampio e permanente, perchè ogni richiesta della Clientela, anche la più esigente, possa essere 
soddisfatta tempestivamente e con accuratezza; caratteristiche che contraddistinguono un servizio esclusivo. L' impegno a proseguire costantemente nella crescita 
professionale, per una sempre maggior disponibilità alle molteplici esigenze espresse dagli acquirenti. Un'assistenza ed un servizio unici e in.imitabili, quelli offerti dalla ditta 
Mario Formica, per una collaborazione "preziosa", in un rapporto limpido e duraturo. 
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DUE CASSEFORTI IN UNA. 
UNA AD APERTURA PROGRAMMATA, 
L'ALTRA SEMPRE DISPONIBILE E NEl DUE INTERNI, 
ATTREZZATURE PER ORGANIZZARE SPAZI SICURI SU 
MISURA. 
DOPPIA SICUREZZA NELLO STESSO INGOMBRO. 
DOPPIO MASSIMO ASSICURABILE CON LA STESSA 
CASSAFORTE. DOPPIA COLLOCABILITÀ: 
NELLE VERSIONI ORIZZONTALE E VERTICALE .. 

ORIZZONTALE 

LIPS VAGO 
UPS VAGO spa 20063 Cernusco sul Naviglio (Milano) Telefoni: (02) 9240621/9248876- Telefax: (02) 9249700- Telex: 333230 



CASSAFORTE 
A 24 CA 

VERTICALE 

GIOIELLO PER GIOIELLIERI 
PER RICEVERE IL CATALOGO Dm A ..................................................................... . 
COMPILATE E SPEDITE 
A UPS VAGO INDIRIZZO ................................................................................................... CAP........................... D 



••• i risultati 
LA MICROFUSIONE IN 

~ M_.••o D1 M-.eo : 
20122 MILANO • VIA PAOLO DA CANNOBIO, 10 
Te l. (02) 80.99.26 Rlc . Aut. 1' CABLE:DIMAIOMIL · MILANO 
TELEX: 3211 77 DIMAIK l • FAX : (02) 860232 
S lA B II.I M E NTO : 21040 GERE N ZA N O • SARO NNO 
36t!J'O VICENZA • VI A C. A\.8EAI, 8 • Ttl, (0444) 50.54,59 • 50.5 ... 64 
1504-8 VAlENZA • Y lE OEU.A AEPU88L.ICA, S • Ttl. (OU1, 97 45,1l.S 
52100 AREZZO • VIA l.AZIO , 52 • Tt l . (0575) 27 654 



Art Une snc 
Fabbrica gioielleria 

Baiarcli 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 Renzo & C. 
G ioiellieri 

snc 

Essebi di Siligardi Alberto 
Fabbrica oreficeria 

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

15048 Valenza- Viale Santuario, 11 
Telefono (0131) 941756 

15048 Valenza - Viale Repubblica, 60 
T el e fono (0131) 941097 
197 AL 

15048 Valenza - Viale B. Cellini, 28 
Telefono 101311 953261 

20124 Milano - Piazza Repubblica, 19 
Telefono 1021 6552417 
15048 Valenza - Viale Dante, IO 
Telefono 101311 92326/7 

15048 Valenza - Viale B. Cellini, 61 
Telefono 101311 92689 
1817 Al 

15048 Valenza - Via Sandra Camasio, 4 
Telefono (0131) 941027 
328 AL 

15048 Valenza - Piozzo G ramsci, 7 
Telefono 101311 93431 
2000 AL 

Fracchia & Alliori 15048 Valenza - Circ. Ovest, 54 

G. · 11 • Telefono 101311 93129 
101e er1a 945 AL 

Lavorazione anelli con pietre fini 

Gioielli Valori 
di Gian Carlo Piccio 

15048 Valenza - Via P. Poietta, 15 
T el. 10131l 93.423 
1317 Al 



Mario Lenti 
Fabbrica gioielleria 
Oreficeria 

Lunati 
Fabbricanti gioiellieri 
Export 

Manca Gioielli 

Mandirola Gino 
Anelli - Oggettistica per uomo 
Fantasie 

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

Raccone & Strocco snc 
Jewellery factory 
Exclusives clasps for pearls 
and corals 

Raiteri & (atTero 
Fabbrica oreficeria 
gioielleria 

Sisto Dino 
Fabbricante gioielliere 
Export - Creazioni fantasia 

Varona Guido 
Fabbrica oreficeria 
Anelli battuti con pietre 
sintetiche e fini - Montature 

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

15048 Volen.za -Via Trento 
Telefono 101311 91338/92649 
160 AL 

15048 Valenza - Via Mario Nebbia, 9 
Telefono IO 131 J 954779 
1258 AL 

15048 Valenza - Via Bergamo, 34 
Telefono 101311 92078 
1433 AL 

28021 Borgomanero INol - Via D. Savio, 17 
T el. 10322! 81.419 

15048 Valenza - Circonvallazione Ovest 
Co.ln.Or Edificio 14 Bb 
Telefono 101311 93375 

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

15048 Valenza - V.le Dante 46/B, 
ong. Via Ariosto 
Telefono 101311 93343 
1772 AL 

15048 Valenza - Via Faiteria, 15 
Telefono (0131) 941038 





LEO PIZZO 
CIRCONVALLAZIONE OVEST 
CO./N.OR. 14/BA 
15048 VALENZA -/TAL Y 
2 131/955102 
TX: 225217 LEOPIZ l 
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