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L'ORAFO VALENZANO
ORGANO UFFICIALE DELL'ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
P.ZZA DON MINZONI 1 - 15048 VALENZA
PUBBL BIM 1/84
DIRETTORE RESPONSABILE: STEFANO VERITA'



ABR via Lega Lombarda, 14-Tel. 0131/92082



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

VALENZA  
GIOIELLO MODA
DAL 3 AL 7 MARZO 1984 
MOSTRA DI PRIMAVERA  
RISERVATA  
AGLI OPERATORI



GIANNI BAVASTRO15048 Valenza -  V ia Bologna 38 -  Tel. (0131) 93.346-977.646





CLIO GIOIELLIEsclusivisti -.Italia Settentrionale: BBG -15046 San Salvatore Monferrato - Via del Pratone, 10 - tei. (0131) 371.012 
Italia Centro Meridionale e Isole: Pietro Costa Chiavaro SpA - 95131 Catania - Via Puccini, 30 - tei. (095) 327.144
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RAIMA
gioielli di R aia  & M addaloni snc 

via b a n d a  Lenti, 1 tei. 0131/951809 15048 Valenza (A L)

Vicenza: gennaio/giugno/settembre - stand 1172 

Firenze Gift Mart: febbraio - stand 45 
Milano Gold Italia: marzo/aprile - stand 643 

Valenza: marzo/ottobre • stand 311
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Gioielli prodotti e distribuiti da 

viale della Repubblica 5 - 15048 VALENZA (Italy) - tei. 0131/94621-1354 AL

L eva
gioielli
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VERDI G. &  C
15048 Valenza
Largo Costit. Repubblica, 14/15 - Tel. (0131) 94619 
1865 AL



MAIORANA CARMELO & C. s.n.c.
GIOIELLERIA

15048 Valenza  
Via Wagner 11  

Tel. (0131) 93521  
1874 AL

Fiere: Vicenza (stand 1067), Firenze Gift Mart, Basilea, Milano, Valenza (stand 505)



 FERRARIS &  C .
oreficeria gioielleria

15048 Valenza - V iale Dante IO 
V  Tel. (0131) 94.749

ZABBAN per O.V.

Fiere:
Milano stand 543^H 

~  Basilea stand 17/263 ^  
Vicenza stand 1079/1080 

Macef stand 31/B8 
Valenza stand 221/222



ARGENTERI GIULIANO 
gioielli ST

U
D

IO
 T

EC
LA

15048 Valenza 
Viale Vicenza, 1 

Tel. (0131) 92758-588127
Mostra Gioiello Valenzano - stand 177



MAGIULE’
di Cova Giuseppe
GIOIELLI
Via Bologna, 20 - Tel. (0131) 94040 
15048 VALENZA 
2063 AL

Fiere: Valenza - marzo/ottobre 
stand 127
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SALVATORE ARZANI
GIOIELLERIA
15048 Valenza 

via del Vallone, 2 
tei. 0151/93141-94835
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M A C A O N E

g io ie l l i  snc
15048 Valenza - Via Garessio 10 - Tel (0131) 951.952 - P O. Box 156 - 2670 AL
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Mostra Gioiello Valenzano - marzo-ottobre stand 323



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

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

AL 1845

Oggetti in oro giallo, brillanti e platino



FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA - EXPORT - MARCHIO 1261 AL - TELEX 214506 PANELL I

PANELLI MARIIO & C. - GIOIELLERIE
VIA FAITERIA10 -  TEL. (0131) 94591-92113 

15048 VALENZA PO (ITALY)



À

GBBPDI Gianni Baiardi &  C.
Artigiani Orafi

15048 Valenza - Via L. Ariosto, 16 - Tel. (0131) 9 4 5 0 0  
2141 AL



CARLO BARBERIS & C.
15048 Valenza 

V.le B. Cellini, 57 
Tel. (0131) 91611 - Telex 215 444 I



SORO
FABBRICA GIOIELLI - EXPORT

Via M. Nebbia, 55 -15048 Valenza 
Tel. (0131) 92777 - 93222 
1838 AL
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NEW ITALIAN ART
Via Mazzini, 16 - Tel. (0131) 953721 
15048 Valenza - Italy - 1813 AL



OREFICERIA GIOIELLERIAB. MARTELLI in BOLGEO 15048 VALENZA i Via Bologna, 12 - Telefono (0131) 

94745 - 970242 



B.B.G.Laboratorio Orafo 
Beltrami, Bernardotti, Guarona

15046 San Salvatore Monferrato 
Via del Pratone 10 
Tel. (0131) 371.012 

2155 AL
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B o n e t t o  F r a t e l l i

Creazione Gioielli
15048 VALENZA - V.le Repubblica 106 - Tel. (0131) 94126

1614 AL



ENZO VARONA
15048 Valenza 

Via M di Lero, 14 
Tel. (0131) 91850 

2329 AL
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CARLO BUTTINIGIOIELLI
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MOSTRA GIOIELLO VALENZANO - MARZO/OTTOBRE - STAND 144-153



ELLEPIGIOIELLI LIVIO PINATO
15048 Valenza Vicenza: stand 1066 

Circonvallazione Ovest 24 Milano Gold Italia: stand 845 
Tel. (0131) 977.339 -1217 AL Valenza: stand 131/142
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GIOERM
MUSSIO, CEVA & C. snc
15048 VALENZA (ITALY) - VIA C. CAMURATI 45



FRATELLI DORIA
GIOIELLIERI

15048 Valenza 
Viale B. Cellini 36 
Tel. (0131) 91.261

Mostra Gioiello Valenzano - stand 306

Presentato al 5" Concorso Gioiello Inedito 
alla 6" Mostra del Gioiello Valenzano



V

CARBONI
via rosselli 6 -8  / 15048 valenza (al) / tei. 0131-91842

Fiera di valenza 
8 12 ottobre 1983 
Padiglione 3, Stand 3.
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ci—zeta snc
di CATTELAN Z A N LU N G O  TODOERTI 

VIA XII SETTEMBRE 33 -15048 VALENZA (AL) ITALIA - TEL 0131/977659
AL 2085

BASILEA - STAND 13 616 - FIERA DI VICENZA STAND 1196 - MACEF MILANO PAD. 31 III POST. Hll - MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO STAND 136/137 - GOLD ITALIA MILANO
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EFFE-VIdi VERITA & FANTINI

FINE JEWELRY MANUFACTURERS
15048 VALENZA (Italy) - Via Trieste 9 

Phone (0131) 94012/91286 
Telex 215419 EFFEVI I

NEW  YO RK  OFFICE: 527 Madison Avenue, 
Suite 810 - NEW  YORK, N.Y. 10022 

Phone (212) 688-9056/7

FIERE:
Vicenza - stand 129-130 

New York - JA Trade Fair - stand 130-131 
Milano, Macef - stand A15-17 

Milano, Gold Italia 
Basilea - stand 17/254-456 

Valenza - Gioiello Moda - stand 442-449 
Valenza - Mostra Gioiello Valenzano - stand 442-449 
Los Angeles - Pacific Show - It. Trade Commissioners 

Dallas - Jewelry Show 
New Orleans - Jewelry Show



EFFE-VIdi VERITA  & FANTINI

linea “OLYMPIA"



comm. G a r a  v elli A ld o  & c . SNC
FABBRICA GIOIELLERIA OREFICERIA

15048 Valenza - Italy - Viale Dante, 24- Tel. 0131/91350 - 91248 -T elex: 215007 KIRA I



PLATINO. LA  RISCOPERTA D I UN  M ITO

MONILEORO PLATINO15048 Valenza - Viale Manzoni 17 
Tel. (0131) 92315

20122 Milano - Galleria Unione 4 
Tel. (02) 865.290

90144 Palermo - Via Botticelli 7 
Tel. (091) 298855



R E G A L L I  &  C A S S I N I

Fabbrica oreficeria - Export
15048 VALENZA (Italy)

Via Mantova, 2 - Tel. (0131) 93433 
1084 AL
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f.lli moraglione - valenza (al) - via sassi, 45 - tei. 0151/91719-975268
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VISCONTI PREZIOSI

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



ACUTO PIETRO & C
Oreficeria 

15048 VALENZA ; 
Via Cremona 22 

Tei. (0131) 952422 *
868 A L

M ostra  del Gioiello Valenzano «
Stand 576
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NOVARESE 
& SANNAZZARO

SAS

FABBRICA GIOIELLERIA

15048  VALENZA 
ITALY

VIALE DANTE, 10 
TEL. 0131-91150  

32 0  AL

Fiere
Vicenza - stand 418 

Valenza - stand 455-460 
Basilea - stand 17/356 

Macef - Milano 
Gold Italia - Milano
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GABRIELLA RIVALTA
81, Salita Sant Anna 15033 Casale Monferrato Alessandria 

0142.70281
Fiera di Milano’ 83, stand 683
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GASTALDELLO F.lli
15048 Valenza - Via Vittorio Veneto, 18 

Tel. (0131) 94233 - 1381 AL



GIORGIO VISCONTI
GIOIELLERIA

15048 VALENZA - VIALE GALIMBERTI 12A 
TEL. (0131)91161-94598 

2149 AL

Mostra Gioiello Valenzano - Stand 216 - 227



GOLDEN EIGHT
di Doratiotto Giuseppe 

Oreficeria Gioielleria Export 
15048 Valenza - V.le Manzoni, 22 - Tel. (0131) 94669 

1478 AL

ZABBAN per O.V.



FERRUCCIO FERRARIS & FIGLI sncgioielleria - oreficeria - 925 AL15048 Vakebza - Via Tortrino 8Tel. (0131) 91670 - Telex 210051Milano Gold Italia, stand 593/691 - Vicenza, giugno/gennaio stand 124/125Valenza marzo/ottobre, stand 232/235 New York, stand 298
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BARIGGI
15048 V A L E N Z A  - V IA  TR IESTE  13 - T E L  (0131) 975201

2314 AL

GIOIELLO INEDITO 1983
Primo classificato Sezione Oggettistica
Oggetto da collezione in oro e legno pregiato



BARIGGILINEA SAFARI

15048 VALENZA - VIA TRIESTE 13
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IT'S SAFARI TIMEby BARIGGI



IT'S SAFARI TIMEBY BARIGGI



VALENZA - VIA TRIESTE 13 - TEL. 0131/94611 - MILANO - VIA CANNOBIO 5 - TEL 02/8321078

FIERE:
VICENZA STAND 178 
MILANO STAND 665 
VALENZA STAND 404
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1850 AL

DARIO BRESSAN



MILANO - aprile

BASILEA - aprile

VICENZA - gennaio/giugm
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eurogold
15048 VALENZA - VIA C. ZUFFI, 10 - TEL 0131/94690-951201
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GHISLIERI F.LLI
FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA
1 5 0 4 5  S A L E  (AL) - V IA  M A M E L I,  5  - TEL. (0131) 8 4 . 2 9 2  
1 2 9 3  A L



MILANO PIERO
Milano - Piazza S. Maria Beltrade 1 - Telefono 86.90.490

Fiera Milano Stand 699/701 - Fiora Basilea Stand 370 Hallo 17-Fiora \ ioonza Stand 6.37-Fiora New York Stand 129
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TAVERNA & C.
FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA V ia le  R e p u b b lic a .  3 - 1 5 0 4 8  VALENZA-AL- TEL.0131 - 94340
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.... nel fascino 
del passato e del futuro.

HE?0*
Balestra 1882

Orafi in Bassano

FILIALI : 20122 MILANO-VIA PAOLO DA CANNOBIO.8-TELEE(02) 866935-87589 
36100 VICENZA-VIALE MILANO 77-TELEE (0444)32471-27391 
80138 NAPOLI-CORSO UMBERTO 1,74- TELEE (081)204304

SEDE E STABILIMENTO:VIA DELLA RESISTENZA 1/3 CAMPESE 
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)-TELEE (0424) 80221 (ra.) 

TELEX 430098 BALESTRA-BASSANOGRAPPA-ITALY



RAITERI & CARRERO
Fabbrica Oreficeria Gioielleria - Regione Vecchio Porto. 20 - Tel. (0131) 95.30.16 - 15048 Valenza - 2366 AL
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AIMETTI PIER CARLOGIOIELLIVia Carducci 3 - Tel. 0131/91123 - 15048 VALENZA (Italy)Fiere: Milano - Vicenza - Valenza



Distribuzione 
per l’Italia 

LineaCLIO gioielli

D iego Benetti design er

Esclusivisti BBG, 
Pietro Costa Chiavaro

RAUGIOIELLI15048 Valenza 
Corso Garibaldi 139 

Tel. (0131) 952.190 A  
2572 AL ^

Fiere: Vicenza stand 1182 
^  Milano Gold Italia

Basilea: 13/13661 
New York:

Sheraton Center booth 286
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GIANFRANCO CANU & C.
gioielli export

15048 VALENZA - Viale Manzoni 54 - Tel. (0131) 953698 P.O. Box 151 
NEW YORK - BRAVURA Cr. Ltd. - 366 Fifth Avenue - N.Y. 10001 - Tel. (212) 594-3412

FIERE:MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO 
VICENZA - Gennaio/Giugno 

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



RICCI ADELIO
Preziosi 

15048 valenza 
Via Martiri di Cefalonia, 28 

Tel. (0131) 91.101

Mostra Gioiello Valenzano 
stand 456/459

L E P I D O R
di LEGORA SERGIO & C. s.n.c.

OREFICERIA - GIOIELLERIA

15048 V A L E N Z A  - S trada  alla Collina, 49 - Tel. 97.73.46 2038 AL

Mostra del Gioiello Valenzano 
8-12 Ottobre 83 Stand 407
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GIOIELLI TERZANO F.LLI
di Ninetto

Corso Garibaldi, 123 - Valenza

Collier PITONE, primo selezionato dalla Giuria al Concorso Gioiello Inedito 1981



frezza remo
oreficeria - gioielleria

15048 V A LE N Z A  
via martiri di cefalonia, 28 

tei. (0131) 953380  
785 AL

PIETRO LOMBARDI
Oreficeria

15048 Valenza (Italy)
Via Noce, 14 

Tel. (0131) 951204 
1443 AL



ORAFA NORD ITALIA

di PALAZZOLO Marcello & Ferruccio S.D.F.
Produzione: gioielleria minuta

Sede- 31015 CONEGLIANO (TV) - Via Manin 116/1 - Tel. (0438) 62885-62298-24360 
Filiale: 15048 VALENZA - Via Cunietti 10/B - Tel. (0131) 954478

FIERE- MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO Marzo/Ottobre - CAMPIONARIA DI MILANO Aprile 
MACEF Febbraio/Settembre - VICENZA Gennaio/Giugno/Settembre 

BARI Orolevante - TOUR GIOIELLO INN Taormina/Roma/Rimini/Sanremo



GIOVANI,
D A LL’ESPERIENZA ANTICA.

Pinto Ugo 
viale Dante, 24 

15048 Valenza (al)
0131'92040 

(a.) 0131/91095

P I N T O  P E R L E
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ORO TREND
di FERRARIS & C  - 15048 VALENZA-Vicolo Varese, 8/B - Tel. (0131) 952579



CORTI & MINCHIOTTIC REAZ IO N E G IO IELLIi classici... con fantasia

Via Tòrt rin o 16 -Valenza (Itah/I Tel. 0131/975307- 977814 -Tele^COMl

Stands Vicenza 252 Slanci* NewyórieJ. A. Sheraton Cenlerll
Stand* Milana 27-05051 Fluor Baal 293
Stand* Base117-357-358 Stand* Valenza 113-128
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DAVITE & DELUCCHI

VALENZA



P.A.P.PASERO-ACUTO-PASINO
ORAFI - GIOIELLIERI

15048 Valenza  - V ia G. Carducci, 17 - Tel. 0131/91108
2076 AL

Fiere: VALENZA Mostra del Gioiello Valenzano - Marzo/Ottobre - Milano/Aprile



HARPO'Sgioielli Valenza



DEAMBROGIO F.LLI
Oreficeria - Gioielleria

15048 VALENZA - Viale della Repubblica, 5H - Tel. (0131) 93.382 - 1043 AL



DEAMBROGIO F.LLI
Oreficeria - G io ie lleria
15048 V A L E N Z A  V ia le  della Repubblica, 5H  

Tel. (0131) 93.382 1043 A L

Vicenza: Gennaio-Giugno - Stand 424
Milano: Aprile - Pad. 27. Sai. 4, Stand 839
Basilea: Aprile - Pad. 44, Stand 318
Vicenza Gemmologia: Settembre - Stand 317-318
Mostra del Gioiello Valenzano: Ottobre - Stand 524-525



L E O  

P I Z Z O

VALENZA - CIRCONVALLAZIONE OVEST, 78 - TEL. (0131) 977282
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Leo PIZZO

F IE R A  DI M IL A N O  - V IC E N Z A  - V A L E N Z A  - B A S IL E A



00184 Roma • Piazza S Giovanni in Laterano. 18 
Tel (06) 777 652 - 775 738 - Telex 614317 TORRI I 
15048 Valenza Po (AL) - Via Galimberti 26 
Tel (0131) 95 37 75 
Laboratorio
15048 Valenza Po (AL) - Via Rossini 4 
Tel (0131)95 37 95

EUGENIO
T O R R I &  G
SPA CREAZIONI
GIOIELLERIE
OREFICERIE
\ALENZA PO 
ROMA

Presente alle Fiere di Basilea - Milano - 
Orolevante - Valenza - Vicenza - al SIR di Napoli - 
al GIFT di Firenze e alle mostre itineranti dell'l C E



BOSCO GIOVANNI
VALENZA



ZAGHETTO STEFFANI BARBIERATOVia Noce n. 2-4 Tel. (0131) 94 679 - 15048 VALENZA / Italy
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M
MARIO TORTI & C.

OREFICERIE
15048 Valenza - Circonvallazione Ovest 22 

tei. (0131) 91.302-93.241 
20121 Milano - Piazza Diaz 7 

tei. (02) 800.354 
1055 AL
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MILANO 27/419.421 - VICENZA 403 404 - BASILEA: 34/120



I T A L G O L D
S A L E  O F F IC E  - M ILA N O  - P IA ZZA  V ELA SC A , 5 - Tel. 02/804585 

H E A D  O F F IC E  - V A LE N Z A  PO  - V IA  C. ZUFFI, 7 - Tel. 0131 /94797 

FA C T O R Y  - V A LE N Z A  P O  - V IC O LO  V A R E SE , 2 - Tel. 0131/91145



GUERCI 
& PALLAVIDINI

15048 VALENZA - Via Bergamo, 42 - Tel. (0131) 92668
794 AL



ST
U

D
IO

 P
H

O
T

O
C

H
R

O
M

 -
 V

A
LE

N
ZA



ARSgioiellidi Abbiati & Sarra

Circonvallazione Ovest 18 - 15048 Valenza - Tel. 0131-91566



VITTORIO LAZZARIN GIOIELLIAL 2184via Mameli 65, - Casale monf.( AL) '-te l. 0142/7499.3, fiere V stand 116: enaa stand 569 - Milano stand 237



korova
D OTTA G IORG IOVia S. giovanni 1715048 VALENZA 

Phone 0131 '91.569
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LENTI & VILLASCO
OREFICERIA - GIOIELLERIA - CREAZIONI PROPRIE

15048 Valenza - Via Alfieri, 15 - Tel. (0131) 93584 
1164 AL

FIERE: Vicenza gennaio-giugno stand 627 - settembre stand 312/313 - Milano: aprile stand 861 - Valenza: ottobre stand 134



FRANCESCO CE
G IO IE L L I D ’A R T E  

Cremona - Via Goito, 17 
Tel. 0372/28981
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O R E F I C E R I A
G I O I E L L E R I A

RICCI GIAN PIETRO & C.
15048 VALENZA - Via Cremona 29/A - Tel 0131/94368

1545 AL

^ *****9WWm"
_-<■ ***•

V A L E N Z A  - M O S T R A  D E L  G IO IE L L O  V A L E N Z A N O  Marzo/Ottobre



Mostra Europea dell’Orologeria 
e della Gioielleria 
5=12 aprile 1984 BAS EL 84

Inviatemi la documentazione sulla Mostra Europea Inviare a:
dell’Orologeria e della Gioielleria BASEL 84. Mostra Europea dell'Orologeria e della Gioielleria

BASEL 84, CH-4021 Basilea/Svizzera._____________

Nome _____________________________________  Indirizzo________________________________________

Ditta___________________________________________ ____________________________________________________
13

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

KUONI

V IST



GIUSEPPE MASINIgioielleria -  oreficeria-creazioni proprie -  M arch io  A L  1586 

15048 Valenza - via del Castagnone, 68 - tei. ( 0131 ) 953695 (4 linee r.a.) 
20122 Milano - via Paolo da Cannobio, 10 - tei. ( 02 ) 800592 - 3498485
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RASELLI FAUSTO & C.
Fabbrica oreficeria

15048 Valenza - P.zza Gramsci, 19 - Tel. (0131) 91516 

923 AL
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FILERIGIOIELLI
ROMA - VALENZA

ROMA V I A DELL’ARTE, 85 Tel. 06/5917411-5914986 
VALENZA - VIA CIRCONVALLAZIONÉOVEST, 18 Tel.: 01^/955114 

Presentì al Tòur del G io ie llo  Inn -'Roma'-» /
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EFFE-PI GIOIELLI CORSO  GARIBALDI 139 - 15048 VALENZA - ITALY - TEL.0131-92.138 MARCHIO  AL 2247
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FOSPIAZZA GRAMSCI 13/14-15048 VALENZA PO (ITALY) 
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EDITORIALE

Dal 1984 alla Mostra autunnale del 
“Gioiello Valenzano” si affianca la 
mostra primaverile “Valenza Gioiello- 
Moda”. Perché?

Le motivazioni che hanno indotto 
l’Associazione Orafa Valenzana ad 
avviare un programma atto a legare le 
proposte dei suoi orafi a quelle che 
provengono dall’affascinante mondo 
della modo e degli stilisti, sono 
diverse e di natura composita.

La motivazione primaria resta, tuttavia, 
quella di dare l’avvio ad una vasta 
campagna promozionale del gioiello 
“Made in Valenza”. Programma che 
prevede azioni di vario genere verso 
operatori nazionali ed esteri al fine di 
lanciare un’immagine di assoluta 
attualità.

Maggiore l’attenzione per l’evoluzione 
del gusto e delle tendenze del 
consumatore, ma anche la capacità 
degli orafi valenzani di governarle ed 
anticiparle. La manifestazione, la prima 
con tale veste, è stata programmata 
grazie anche al serio impegno 
finanziario di tutti a dimostrazione di 
una continua crescita del settore.

Prima, l’autofinanziamento per avere 
una sede espositiva adeguata e 
funzionale, ora l’avvio di campagne 
promozionali rivolte al rafforzamento 
dell’immagine del prodotto valenzano.

Questa manifestazione fornirà 
senz’altro tutti gli elementi atti a 
rafforzare tale immagine. E' questa la 
forza dell’Associazionismo!

Le attività promozionali che sono 
state previste e che rappresentano una 
novità in assoluto, per una 
associazione del settore, saranno 
rivolte a trasmettere questa immagine 
inedita agli operatori del settore ma in 
ultima analisi al destinatario più

importante, il consumatore finale.

L’A.O.V. con “Valenza Gioiello- 
Moda” non vuole tuttavia 
rivoluzionare o reinventare uno stile, 
un mercato e tantomeno proporre 
nuove linee agli orafi valenzani, 
perché essi sono in grado di recepire 
da soli i cambiamenti in atto in fatto 
di gusto e di consumo, ma solo 
svolgere un importante ruolo in difesa 
di una immagine e di un marchio di 
qualità.

Valenza Gioiello-Moda vuole essere 
un primo importante momento in tal 
senso, ma la strada da percorrere è 
ancora lunga. Il traguardo finale resta 
comunque il marchio di origine che 
tuteli produttore, commerciante, 
dettagliante e consumatore e che si 
trasformi in punto di riferimento per 
ogni campagna promozionale ed 
istituzionale.

Nel porgere il benvenuto a tutti gli 
operatori che giungeranno a Valenza 
per “Valenza Gioiello-Moda” esprimo 
a nome di tutta l’A.O.V. la certezza 
che Essi, nel Gioiello di Valenza, 
troveranno ancora una volta il gioiello 
per tutte le stagioni, il gioiello-moda.

Starting in 1984, thE autumn show of 
Valenza jewellery is complemented by 
a spring show entitled “Valenza 
Jewelry and Fashion”.

I would like to explain briefly thè 
reasoning behind this innovation. A 
number of different motives have led 
thè Valenza Goldsmiths’ Association 
(thè “Associazione Orafa Valenzana) 
to initiate an interesting program 
intended to link thè products of its 
jewellers to those of thè fascinating 
world of fashion and designers.

The main motivation is thè desire to 
launch a wide-ranging campaign for

thè promotion of jewelry “Made in 
Valenza”. This campaign is planned to 
include various kinds of initiatives 
directed at Italian and foreign 
specialists with thè aim of establishing 
an absolutely contemporary image.

The spring show has been made 
possible by a substantial financial 
participation of all thè interested 
parties, which shows thè increased 
awareness of thè sector.

The present promotional campaign, 
aimed at strengthening thè image of 
Valenza products, was preceeded by 
thè entirely self-financed creation of 
an adequate and functional exhibition 
center. The show will certainly 
provide all thè elements needed to 
enhance thè image of Valenza 
products. This is thè strength of 
collaboration!

With “Valenza Jewelry and Fashion” 
thè A.O.V. is not, however, trying to 
revolutionize or reinvent a style or a 
market, and much less suggest new 
lines of products for thè Valenza 
craftsmen, but only to play an 
important role in defense of an image 
and a mark that is associated with 
quality. Valenza Jewellery and Fashion 
is intended to be a first important 
contribution, but thè final goal 
remains thè trade mark which 
protects producers, dealers, retailers 
and end users and acts as a reference 
point for all promotional and 
institutional campaigns.

I would like to extend a warm 
welcome to all those visitors who will 
come to Valenza for Valenza Jewelry 
and Fashion. I’m sure that they will 
find in Valenza jewelry for all seasons.

IL PRESIDENTE A.O.V.
Stefano Verità
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GIOIELLO M ODA, U N ’INTESA
I  punti interrogativi dell'incontro gioiello-moda 
e le possibili soluzioni suggerite dai gioiellieri 
di Valenza.

“VESTIRE” LA MODA

L’appuntamento con la moda 
era fissato già da parecchio 
tempo e alla Mostra di prima-
vera, definita con il titolo-pro-
gramma “Gioiello Moda” i vi-
sitatori non saranno certa-
mente colti di sorpresa da 
quanto Valenza in quei giorni 
offrirà.

Molta curiosità e qualche per-
plessità -  invece -  sicura-
mente accompagneranno 
questa manifestazione che 
vuole essere la prima di una 
serie di operazioni intese a 
sollecitare un più qualificante 
interesse sul nostro prodotto 
oltre che segnare il momento 
del passaggio dal tradizionale 
svolgimento produzione / 
vendita ad un più moderno 
concetto di produzione mar-
keting oriented.

Seguendo strade già positiva- 
mente percorse in collettivo 
da altri settori, oggi anche la 
gioielleria -  e per gioielleria 
ovviamente qui ci riferiamo al 
prodotto valenzano -  deve ri-
correre a tecniche di market-
ing e utilizzare tutti gli stru-
menti a sua disposizione per 
proporre una sua precisa e 
identificabile immagine, oltre 
che la sua vitalissima presenza

sul mercato in termini anche 
quantitativi.

L’Associazione Orafa Valen
zana ha quindi elaborato -  
con la collaborazione di pro-
fessionisti della comunicazio-
ne -  un progetto di grande 
respiro che attraverso la pro-
mozione, l’informazione tele-
visiva e a mezzo stampa inten-
de avvicinare il prodotto va-
lenzano a più ampie e allarga-
te fasce di consumatori, ap-
poggiando il dettagliante nel 
suo contatto con il destinata- 
rio dei nostri gioielli.

Un grande mosaico in cui 
Fabbricanti, Commercianti, 
Dettaglianti, Creativi costitui-
scono le tessere indispensabi-
le alla sua composizione e la 
cui collaborazione è determi-
nante.

Le fasi previste per lo svolgi-
mento del progetto possono 
essere cosi sintetizzate: pub-
blicità diretta al dettagliante, 
insostituibile anello di con-
giunzione tra il prodotto e il 
consumatore (effettuata su ri-
viste settoriali); abbinamento 
gioiello-moda e suoi sviluppi 
nell’ambito dell’informazio-
ne; pubblicità diretta al consu-
matore.

LA MODA E NOI

Indipendentemente dal con-
corso “Gioiello Inedito” che 
come sempre si svolgerà in ot-
tobre nell’ambito della mo-
stra autunnale, i gioiellieri di 
Valenza sono stati coinvolti 
in una specie di partita a due 
in cui i giocatori -  stilisti di 
moda da una parte e gioiellieri 
dall’altra -  giocheranno il più 
affascinante dei giochi: il 
Gioiello Moda.

La curiosità intorno all’argo-
mento è vivacissima e tutto 
corre inevitabilmente sul filo 
della sorpresa.

Le informazioni si alternano, 
si accavallano, si confondono 
e si ripropongono mutate nel 
contenuto; anche noi che 
stendiamo queste righe pro-
babilmente conosceremo 
l’esatto svolgimento di tutta 
l’operazione insieme con i no-
stri lettori solo all’inaugura-
zione della Mostra di marzo. 

Se non siamo in grado di se-
guirne le fasi intermedie, co-
nosciamo però i presupposti 
sui quali l’abbinamento gioie- 
io-moda ha visto crescere e 
sviluppare i momenti ad esso 
legati, volti ad una precisa 
conclusione.

In sostanza, l’operazione 
Gioiello-Moda deve rispon-
dere a precise domande: visto 
che la moda segue un suo cor-
so sviluppando temi in forma

POSSIBILE
autonoma e dai quali la gioiel-
leria sembra esclusa (salvo le 
solite eccezioni), come ri-
sponde il gioiello alle esigen-
ze della moda? Riesce a rispet-
tare nel contempo il desiderio 
del consumatore che nell’ac
cessorio-gioiello vede anche 
un bene di elevato valore in-
trinseco e in quanto tale desti-
nato a durare molto più a lun-
go di altri?

Da qui, il conseguente svilup-
po. Tra le più significative col-
lezioni di moda (Callaghan, 
Calla, Basile, Soprani, Com-
plice, Byblos) sono stati scelti 
abiti da mattina, pomeriggio e 
sera, casual o eleganti e -  con-
temporaneamente -  ai gioiel-
lieri valenzani è stato chiesto 
di mettere a disposizione pez-
zi adeguati scegliendo tra la 
propria produzione oggetti 
coi quali “accessoriare” i vari 
modelli.

Ecco la grande sfida alla quale 
faranno da arbitro esperte re-
dattrici di moda che tra i 
gioielli valenzani -  tutti ano-
nimi -  sceglieranno quelli da 
abbinare agli abiti per il gran 
finale: un filmato che sarà 
proiettato in anteprima a Va-
lenza durante la Mostra e che 
successivamente entrerà nel 
circuito di alcuni canali televi-
sivi.

Al filmato -  sicuramente di 
grande impatto sul consuma-
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tore -  farà seguito una cam-
pagna di pubblicità con an-
nunci su alcune testate presti-
giose quali Moda, Donna, 
Gioia, sempre rivolte al gran-
de pubblico.

Una campagna collettiva -  
dunque -  impostata sul ma-
nufatto valenzano, le sue ca-
ratteristiche, il suo marchio, 
intesa a rivalutare, far cono-
scere ed apprezzare a larghi 
strati di consumatori una real-
tà valenzana, la storia di una 
cittadina nella quale un’attivi-
tà cosi particolare e tanto spet-
tacolare è nata in sordina me-
no di un secolo fa ed è oggi as-
surta quasi a simbolo della 
gioielleria stessa.

Sicuramente nel nostro setto-
re è questo il primo tentativo 
di impostazione di una opera-
zione di così complessa e 
coordinata imponenza e por-
tata; uno sforzo realizzativo 
ed economico certamente 
non lieve ma dal quale ci 
aspettiamo che Valenza “esca” 
finalmente dalle sue dolci ma 
lontanissime colline.
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MATCHING FASHION

An appointment with thè fa-
shion business was fixed 
some time ago and so visitors 
to thè Spring Show, which 
has been given thè title Jewelry 
and Fashion, will certainly not 
be surprised by what Valenza 
has to offer. The show will 
doubtless be accompanied by 
much interest, and perhaps 
some perplexity, being thè 
first of a series or efforts aimed 
at developing a greater inte-
rest in our products while 
marking thè transition from 
product oriented to a more mo-
dem concept of marketìng- 
oriented production. Follow- 
ing thè esemple of coopera- 
tion campaigns realizea by 
other market groups thè je-
welry business (by which we 
mean thè Valenza manufac- 
turers) must employ thè tech- 
niques of marketing and all 
thè means available to create 
for themselves a clear and re- 
cognizable image, as well as a 
greater presence in thè mar-
ket.

In cooperation with experts 
in advertising the Associazione 
Orafa Valenzana (the Valenza 
Goldsmiths’ Association) 
planned a wide-ranging cam- 
paign that will use promo-
tion, television and thè press 
to bring Valenza products to 
thè attention of a ìarger num- 
ber of consumers, supporting 
thè retailers in their contact 
with their customers.

The campaign will be a mosaic 
of Manufacturers, Dealers,

Retailers and Designers -  
their collaboration will pro-
vide thè essential elements.

The stages planned for thè de
velopment of this project can 
be summarized as follows: ad
vertisements in trade maga- 
zi nes aimed at thè retailers 
(who form an irreplaceable 
connection between produc
ers and consumers); thè asso-
ciation of jewellery with fa-
shion and its development; 
advertising in thè mass media.

FASHION AND US

As usuai this October, within 
thè setting of thè autumn 
show, there will be a  competi
tion for an originai piece of je-
welry. In addition, tire Va-
lenza jewellers have been 
drawn into a kind of “match”, 
in which thè two participat
ing groups, fashion designers 
on one side and jewellers on 
thè other, will play one of thè 
most fascinating games: Je-
welry and Fashion. There is a 
great deal of curiosity about 
thè event, but everything ine
vitably depends on surprise.

Essentially, a specific question 
had to be answered: how can 
jewelry go ahead according to 
changing styles in fashion in 
any season and — at the same 
time -  assure to a precious 
piece the longer life-cycle 
usually expected?

This is the problem that the 
connection Fashion-Jewelry 
is called to face.

To seek the answer highly 
specialized fashion editors 
have been invited to match 
pieces of jewelry with the 
most significant dresses cho- 
sen from the most farnous 
collections (Callaghan, Basile, 
Soprani, Genny, Complice 
and so on).

Subsequently, a film with 
these selected dresses and 
jewels will be made and 
screened in Valenza during 
die spring Fair and broadcast 
by severa! television channels.

It is the first time in Italy that

such a cooperation advertis-
ing campaign is going to be 
realized in the jewelry sector.

A campaign on Valenza pro-
duction, on its characteristics 
and trade mark, aimed at re- 
evaluating the Valenza reality, 
and making it known and ap- 
preciated by large section of 
the public.

The reali ty of Valenza is the 
history of a small town where 
this special and spectacular 
craft started quietly less than a 
century ago, and which today 
is synonimous with jewelry 
quality.

Rosanna Comi
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VALENZA /  ROMA - CONVEGNO IN DIRETTA --------------------------------------------

SICUREZZA s o t t o  INCHIESTA
Oro Sicuro, il convegno nazionale promosso dall’A O V  e il primo serio tentativo 
di trovare una soluzione ai problemi connessi con la sicurezza.
Per la professionalità degli interventi, le idee e le proposte emerse costituirà un punto 
di riferimento per l'avvenire.

L’atrio del prefabbricato sede 
della “Mostra del Gioiello Va-
lenzano” reso particolarmente 
accogliente da una serie di in-
dovinate innovazioni, ha o- 
spitato sabato 28 gennaio il 
Convegno “Oro sicuro”, pro-
mosso dall’Associazione Ora-
fa Valenzana e sponsorizzato 
dalla Camera di Commercio 
di Alessandria e dalla Cassa di 
Risparmio di Alessandria.

Già l’alto numero dei conve-
nuti, oltre duecento, fornisce 
un’idea dell’interesse suscita-
to da questo primo serio ten-
tativo di trovare una soluzio-
ne ai problemi connessi con la 
sicurezza attiva e passiva del 
settore orafo.

Possiamo tranquillamente ag-
giungere che per la vivacità 
del dibattito, la professionali-
tà degli interventi, il libero 
scambio di idee e opinioni, di-
venterà un punto di riferi-
mento per l’avvenire. Come e 
perché sia stato organizzato è 
presto detto: il settore orafo è 
secondo soltanto agli Istituti 
di Credito nella triste gradua-
toria di assalti portati da una 
malavita sempre più scatena-
ta, tanto da registrare ogni an-
no “punte” deprimenti, se

non paurose, per gli addetti al 
settore.

Basti un solo dato, quello rela-
tivo al 1982, per radiografare la 
situazione: tra furti e rapine e 
attacchi ai portavalori si è toc-
cato il numero record di 3.252 
unità, con un danno di 
42.235.000.000 di lire.

In sostanza, se entro breve 
tempo non si trovano rimedi 
si rischia l’impossibilità ope-
rativa.

Un problema comune a tutta 
la categoria dunque, che ha 
stimolato l’efficienza tecnica 
della SIP, realizzatrice di un 
impianto di audio-tele su rete 
telefonica (uno dei primi spe-
rimentato in Italia) che ha 
consentito di seguire integral-
mente la manifestazione dalla 
sede romana della Confedera-
ti.

Il Convegno si è aperto con il 
benvenuto di Stefano Verità, 
presidente dell’Associazione 
Orafa Valenzana, che ha subi-
to messo il dito nella “piaga”, 
evidenziando tutta l’incertez-
za della categoria causata, da 
un lato, dall’assalto sempre 
più massiccio della delin-
quenza organizzata, dall’altro,

dalle crescenti difficoltà che si 
incontrano in campo assicura-
tivo con limitazioni di capitali 
e garanzie, accompagnate dal-
l’aumento dei premi.

Anche per quanto si attiene 
alla resistenza attiva, il Presi-
dente ha chiesto un maggior 
impegno comune per affron-
tare in modo più costruttivo i 
gravi problemi della catego-
ria.

È stata poi la volta del Prefetto 
Trotta che ha letto un tele-
gramma del Ministro Scalfa- 
ro, impossibilitato ad interve-
nire (anche il Sottosegretario 
agli Interni Corder ha dovuto 
disertare la manifestazione 
perché ricoverato in ospeda-
le) quindi il moderatore dr. 
Angelo Marcello, Presidente 
dell’Associazione Italiana 
Professionisti della Sicurezza, 
ha dato il via alla serie di inter-
venti, disquisendo sui concet-
ti basilari della prevenzione 
del crimine e ponendo pro-
prio l’accento sulla prevenzio-
ne, fattore di vitale importan-
za nell’evento criminoso. 

Dopo che il dr. Buccellati, vi-
cepresidente della Confedera-
ti, ha sottolineato l’importan-
za del momento con una frase

significativa “Siamo per la pri-
ma volta al lavoro tutti insie-
me per risolvere ciò che ci as-
silla”, l’ing. Adalberto Biasot- 
ti, avvalendosi di pregevoli 
diapositive, ha spiegato le tec-
nologie anticrimine, illustran-
do in particolare la resistenza 
e i limiti delle casseforti di 
fronte ai mezzi d’attacco usati 
dalla malavita, vale a dire can-
nello ossiarco, plasma, lancia 
termica, carotatore.

Già si studia come opporsi al 
laser, arma del domani in ma-
no ai delinquenti e pare che 
verranno scelte le fibre otti-
che, le uniche a fornire garan-
zie.

Da Sergio Montagna, coordi-
natore AIPROS, è venuta 
un’altra documentata disami-
na dei mezzi di attacco e dei 
conseguenti metodi di pre-
venzione da applicare ai labo-
ratori e agli uffici orafi, mentre 
il dr. Sergio Benedettini, di-
rettore della S.E.F.I. di Mila-
no, ha parlato della sicurezza 
attiva e passiva nel trasporto 
valori.

Sono seguiti gli interventi del 
dr. Rossi, funzionario del Mi-
nistero, che ha chiesto un in-
contro a livello Confedorafi 
sull’argomento; del sindaco 
di Valenza Cantamessa che ha 
sollecitato l’apertura di un 
commissariato o di una tenen-
za in città; di alcuni illustri 
esponenti della categoria, pre-
senti nella sede romana: il 
Presidente degli orafi della ca-
pitale Hausmann, il Presiden-
te della Confedorafi Nuzzo
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LA SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA  
NEL SETTORE ORAFO.
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Il settore orafo e secondo soltanto agli Istituto di Credito nella 
graduatoria di assalti criminosi. Numerose le relazioni dei 
convenuti, sempre ben centrate sul tema. Angelo Marcello 
(foto 2) Presidente dell’Associazione Italiana Professionisti 
della sicurezza ha posto l'accento sulla prevenzione mentre Carlo 
Rossi, (foto 3)  funzionario del Ministero degli Interni, sezione 
Criminalpol, ha chiesto un incontro con gli esponenti della 
categoria per un’approfondita analisi della sicurezza attiva e 
passiva relativa a l trasporto valori.
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Goretti, il segretario Gianni-
ni, il Presidente dell’Associa-
zione Nazionale Rappresen-
tanti Valabriga, i negozianti 
Massoni e Mercatili.

Il vice presidente dell’A.O.V. 
Adelio Ricci ha poi espresso il 
suo più sentito ringraziamen-
to alle forze dell’ordine conse-
gnando, unitamente al Prefet-
to, riconoscimenti e beneme-
renze alla Polizia di Stato, ai 
Carabinieri, alla Guardia di Fi-
nanza e alla Polizia Stradale.

Prima dell’interruzione dei la-
vori per il pranzo il dott. Giu-
seppe Saverio Timo segreta-
rio generale dell’ANIA ha 
aperto la serie di interventi 
sulla difesa passiva, ovverossia 
le assicurazioni, fornendo un 
dato che documenta tutto 
l’interesse delle imprese del 
ramo a rendere più sicuro il 
“mercato orafo”: l’esborso da 
parte delle assicurazioni per 
danni dovuti a furti e rapine è 
infatti passato dagli 87 miliar-
di del 1974 ai 235 del 1982.

“Occorre -  ha detto il relatore 
-  una maggiore coscienza di 
autodifesa da parte del cittadi-
no; un aumento della preven-
zione e repressione della cri-
minalità; un’attenzione parti-
colare ai risvolti sociali. La po-
lizza infatti è un segno di pre-
videnza e costituisce la difesa 
passiva che non può certo so-
stituirsi alla prevenzione che è 
difesa attiva e diminuisce le 
probabilità di sinistro o addi-
rittura le evita. La previdenza, 
in definitiva, non può influire 
né sul numero né sull’entità

dei sinistri ma serve soltanto a 
fronteggiare le conseguenze 
economiche dei medesimi.

Il pomeriggio si è aperto con 
l’interessante spiegazione, for-
nita dal dr. Claudio Liubicich, 
del sistema di telesorveglianza 
con videolento messo a di-
sposizione dalla SIP, che con-
sente di collegare i punti da 
sorvegliare con centri di mo-
nitoraggio sempre utilizzan-
do la normale rete telefonica.

Le problematiche giuridiche 
dei contratti assicurativi sono 
state trattate dal dott. Giovan-
ni Magno, seguito dagli inter-
venti dei rappresentanti delle 
maggiori Compagnie Assicu-
rative Inglesi, tra cui i Lloyd’s 
(Mr. Green, Wilson e Tay-
lor) tradotti in simultanea.

La disponibilità delle Compa-
gnie inglesi a raggiungere una 
base d’intesa è stata chiara-
mente messa in risalto e costi-
tuisce un punto di partenza si-
gnificativo per le trattative che 
andranno avviate al più pre-
sto.

Dopo un interessante dibatti-
to, con nuovi interventi dalla 
sede della Confedorafi roma-
na, i lavori sono stati chiusi da 
Stefano Verità che dopo un 
ennesimo richiamo all’unità 
della categoria ha dato a tutti 
un arrivederci a presto perché 
“il discorso è aperto e va conti-
nuato sino alla sua risoluzio-

__
_



UNITI PER DIFENDERCI
Puntare sull’associazionismo, vivere la propria attività 
non più come fatto individuale ma collocandola in un 
contesto di interessi comuni a tutta la categoria, propone 
e sollecitare la collaborazione con le altre Associazioni 
sono per il Presidente AO V  Stefano Verita inderogabili 
impegni ai quali tutti sono chiamati.
La realizzazione di questo convegno sulla sicurezza e 
uno dei tanti momenti nei quali l’associazione Orafa

Numerosissimo il pubblico che ha presenziato a l Convegno 
sulla sicurezza.

Nel 1982, tra furti, rapine e attacchi a portavalorì, la criminalità 
ha compiuto 3-253 atti criminosi.

L ’impressionante fenomeno deve essere affrontato con determinazione 
e con tutti i mezzi a disposizione.

Per l’AOV sono intervenuti il Presidente (foto 4), 
il Vice-Presidente Adelio Ricci (foto 5) e Franco Cantamessa 
Sindaco di Valenza (foto 6).

Valenzana chiama a contribuire con impegno 
professionale categorie alle quali gli orafi sono 
strettamente legati.
Nel testo che segue sono riportati alcuni stralci del 
discorso di apertura dei lavori del Convegno sulla 
Sicurezza nel quale il Presidente AO V  espone in termini 
di drammatica precisione le incognite di un futuro che 
la crim inalità rende sempre più incerto.

È manifestazione questa 
odierna che, come il Conve-
gno sul Credito e l’Apprendi-
stato svoltosi lo scorso otto-
bre durante la Mostra del 
Gioiello Valenzano, vuole es-
sere un ulteriore qualificante 
momento di vita associativa.

Mai come oggi si rende neces-
sario incentivare azioni di ca-
rattere collettivo, mai come 
oggi il nostro settore necessita 
di interventi coordinati per af-
frontare, organizzati, le com-
plesse problematiche che 
quotidianamente dobbiamo 
risolvere, siano esse promo-
zionali, strutturali o, come in 
questo caso, attinenti le assi-
curazioni e la sicurezza in sen-
so lato.

Alla crisi economica, a quella 
di immagine, si è aggiunto ne-
gli ultimi anni anche il forte 
incremento della criminalità. 
Furti, rapine, sequestri, sono 
all’ordine del giorno. I dati 
sulla criminalità, che saranno 
evidenziati da altri relatori e 
che riguardano il settore orafo 
italiano, sono preoccupanti e

non possiamo più assistere 
passivi a questa pericolosa 
escalation della criminalità or-
ganizzata, che quotidiana-
mente colpisce nostri colleghi 
rappresentanti, dettaglianti e 
produttori.

Anche gli ultimi fatti crimino-
si, compiuti o tentati, che han-
no interessato la nostra città 
sono la dimostrazione che 
non esistono più isole protet-
te o privilegiate.

Agli ingenti ed incalcolabili 
danni materiali e morali subiti 
dai colleghi si è poi aggiunta, 
negli ultimi tempi, anche la 
beffa, vale a dire il vedersi ne-
gare le relative essenziali co-
perture assicurative.

Siamo pertanto giunti ad un 
punto in cui o si trovano i ri-
medi o si rischia in molti casi 
l’impossibilità operativa.

Per noi “Oro Sicuro” non rap-
presenta quindi solo uno slo-
gan ma equivale a diritto al la-
voro, al ritorno della serenità.

Nasce da questi presupposti 
la necessità di ricercare, in
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stretta collaborazione con Au-
torità e Forze dell’Ordine, 
Compagnie di Assicurazione, 
Brokers, Società per servizi di 
sicurezza, forme collettive di 
difesa e di prevenzione del cri-
mine.

Abbiamo sempre identificato 
per la soluzione del problema 
“siurezza”, per la sua decisiva 
portata, la polizza di assicura-
zione.

Tralasciamo pure, in questa 
sede, definizioni tecniche o 
giuridiche ma -  per necessa-
ria chiarezza -  dobbiamo riaf-
fermare alcuni basilari concet-
ti che spesso vengono dimen-
ticati o sommersi dalla marea 
delle convinzioni erronee e 
dei luoghi comuni.

Trattandosi di contratto, di-
sciplinato quindi per legge 
nelle sue linee generali e 
quanto alla sua efficacia affida-
to alla libera trattazione delle 
parti, per quanto attiene agli 
scopi pratici da conseguire la 
polizza ha il fine essenziale, 
mediante il trasferimento del 
rischio, di eliminare le conse-
guenze dirette di eventi dan-
nosi futuri, possibili, probabi-
li; e ciò contro il pagamento 
di un premio certo e predeter-

Nelle foto Claudio Lubicich, di-
rettore Area Piemonte (foto 7);  
Adalberto Biasotti (foto 8) e Ser-
gio Montagna (foto 9) coordina-
tori A1PR0S; Sergio Benedettini 
(foto 10) e Giovanni Magno (fo-
to 11) esperti legali in problemati-
che assicurative.

Anche i rapporti con le Compagnie di 
assicurazione vanno rivisti e modificati, e emerso 
da qualche intervento.

Troppo spesso valutazioni troppo soggettive, 
interpretazioni restrittive, contratti con clausole 
nebulose che si prestano a successive contestazioni 
o a enate deduzioni devono fa r luogo a più 
chiari e ben definiti accordi.
Sul tema dell'assicurazione, forma passiva 
della difesa, si sono pronunciati alcuni esperti 
in materia.
Auspicando un aumento della difesa attiva - 
cioè la prevenzione -  i rappresentanti delle 
Assicurazioni hanno indicato in 235 miliardi 
di lire l’esborso sostenuto dalle Compagnie - 
sempre nel 1982 -  per furti e rapine.

9



minato e a condizioni e per 
durata anch’essi pattuiti per 
l’avvenire.

La tutela economica delle con-
seguenze di eventi temuti, ga-
rantita dalla polizza di assicu-
razione, costituisce un insosti-
tuibile strumento di riequili-
brio e di protezione delle atti-
vità minacciate da reali perico-
li. Non serve l’assicurazione, 
lo sappiamo, ad esorcizzare il 
pericolo o a rimuoverlo (non 
saremmo qui a discuterne) 
ma è partecipazione solidale 
alla sorte comune, con riparto 
proporzionato di rischi, one

ri, diritti.

Una polizza, quindi, non è ri-
messa quanto a operatività 
della garanzia, all’arbitrio della 
Compagnia che la emette; la 
liquidazione del danno, quan-
do vi si proceda, non è da con-
siderare né evento prodigio-
so, nè graziosa elargizione; 
dall’altro canto gli umori e le 
personali convinzioni del-
l’Assicurato, per il solo fatto 
che “ha pagato” non possono 
condizionare, se non addirit-
tura stravolgere l’interpreta-
zione autentica del contratto e 
le aspettative legittime ad esso 
legate. Da qui l’interesse, a li-
vello settoriale, a capire quan-
to ci sta accadendo intorno e 
che riguarda tutti gli orafi, al 
di fuori e al di sopra della ri-
stretta cerchia dei particolari, 
privatissimi interessi di cia-
scuno di noi.

Occorre che conoscenza e cer-
tezza siano sorelle della sicu-
rezza, da questa necessità fon-

damentale possono discende-
re tutte le intese che saremo in 
grado di concludere a difesa 
del nostro lavoro.

Perché, sia chiaro a tutti, non 
stiamo chiedendo la difesa di 
privilegi corporativi, nè il go-
dimento di sacche di prospe-
rità protette e salvaguardate; 
non la difesa della ricchezza 
(tanta o poca) accumulata ieri, 
ma la difesa del diritto a lavo-
rare, in pace, per domani.

La nostra attività era definita, 
una volta, anche come “me-
stiere d’oro”; per altro verso, 
qui da noi (tralascio la più pre-
gnante, ma meno comprensi-
bile e traducibile espressione 
di dialetto) la si definiva un 
“mestiere cieco” per le impre-
vedibili aperture consentite e 
gli altrettanto imprevedibili 
problemi che la manualità ar-
tigiana doveva affrontare. Pro-
blemi di economia e profes-
sionalità a parte, varianti que-
ste sempre presenti in ogni at-
tività, il lavoro nostro è oggi 
quotidianamente attraversato 
dai lampi dell’angoscia e della 

paura.

L’orafo vede minacciata la 
propria vita, spesso senza pos-
sibilità di prevenire in qualche 
modo minaccia e pericolo, sia 
che si trovi dietro il banco di 
un negozio o per strada, con 
una valigia in mano. E qui 
sento il dovere di ricordare 
con quanti come lui hanno 
avuto la stessa tragica sorte, 
Umberto Vazzoler, assassina-
to nel 1982, ed esprimere alle 
famiglie delle vittime e a

quanti hanno patito ferite, se-
questri, sopraffazioni destina-
ti ad accompagnarli negli an-
ni, l’espressione della nostra 
solidarietà più sentita.

Una società civile non cerca 
vendetta, ma si aspetta che la 
“pesantezza della giustizia”, ci-
tata di recente dal Ministro 
dell’Interno, cali sui responsa-
bili.

Gli accenti di questa relazione 
parlano valenzano, ma siamo 
certi che troveranno rispon-
denza e approvazione anche 
fuori di questa città, presso 
tutti quei colleghi operatori 
orafi che sono nostri naturali 
interlocutori nel lavoro, volta 
a volta alleati o concorrenti, 
poco importa.

Gente nostra, sempre.

In passato si sono vissute sta-
gioni ben più tranquille della 
presente.

Sono lontani i tempi nei quali 
l’assicurazione era considerata 
una opzione, una facoltà 
neanche troppo costosa da 
porre in atto, e della quale 
molti facevano anche a meno, 
tanto rare erano le condizioni 
di pericolo e di danno che ne 
giustificavano l’esistenza.

Nostalgia dei soldi pagati, in 
anni trascorsi uno dopo l’altro 
senza sinistri, sommando l’un 
l’altro i premi pagati, facevano 
dire a qualcuno: “Gli abbiamo 
regalato mezza valigia!”.

Ben presto però l’assalto della 
delinquenza, animata da una 
violenta e spietata volontà cri-
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minale, con alle spalle il vasto 
retroterra che va dalla ricetta-
zione sistematica e organizza-
ta fino all’ipocrita incauto ac-
quisto, passando attraverso 
un “mercato parallelo” ali-
mentato da furti e rapine, ha 
messo in crisi i rapporti fra le 
Compagnie nazionali e il 
mondo orafo.

Ne furono conseguenza diret-
ta e immediata, con applica-
zioni estese:

-  la risoluzione anticipata 
dei contratti;

-  la diminuzione dei capitali 
assicurati, decisa unilateral-
mente, prima delle scaden-
ze annuali di polizza;

-  il rifiuto a riassumere il ri-
schio dopo un sinistro in-
dipendentemente dalle ac-
cresciute misure di prote-
zione adottate;

-  l’impennata dei premi;

-  l’introduzione di scoperti e 
franchigie, rivelatisi inutili 
in sede di prevenzione e 
corresponsabilizzazione 
del rischio; considerati da-
gli assicurati puri mecca-
nismi riduttivi del livello 
di indennizzo;

-  la rigidità delle condizioni 
di polizza che mal si adatta-
vano al variare delle diver-
se e spesso molto differen-
ti situazioni di rischio.

Il mondo orafo “scoprì” allora 
la riassicurazione, prestata con 
coperture specifiche e ampi 
margini di disponibilità, dal 
mercato assicurativo per ec-

12

Alle forze dell’ordine e alla loro 
insostituibile presenza i valenzani 
hanno espresso il loro apprezza-
mento consegnando degli attestati 
di benemerenza.

Gli attestati, consistenti in assegni 
destinati ad enti morali per l’assi-
stenza a vedove ed orfani dei vari 
Corpi sono stati ritirati dal Co-
lonnello Maffei per il Corpo dei 
Carabinieri, dal Ten. Col. Giu-
sta della Polizia Stradale e dal 
Cap. Pillonca per le guardie di 
Finanza.

A l prefetto Ugo Trotta che lascia 
Alessandria per assumere un nuo-
vo incarico a Venezia i valenzani 
hanno consegnato una targa in 
oro e argento.

13



cellenza, quello inglese 
(Lloyd’s e Compagnie) con il 
quale si entrò in contatto di-
retto e per qualche anno si la-
vorò proficuamente, dimenti-
cando gli anni dei limiti e del-
le ristrettezze di garanzia. Ma 
anche questa eccellente solu-
zione sembra oggi vacillare 
sotto i colpi inferti all’equili-
brio mantenuto sin qui dai 
Sottoscrittori, da una sequen-
za di sinistri che pare intermi-
nabile.

Limitazioni di capitali e garan-
zie, aumento dei premi, sono 
da alcuni mesi la dimostrazio-
ne di una preoccupante con-
trazione della disponibilità 
del mercato.

I limiti in atto oggi ammessi 
non sono sufficienti alle ne-
cessità, anche ridimensionate, 
del lavoro. Ancora qualche gi-
ro di vite in basso e saremo vi-
cini pericolosamente alla para-
lisi, quanto alle assicurazioni. 
La forbice premi in alto / capi
tali in basso deve riavvicinarsi 
e riequilibrarsi nell’interesse 
generale.

Quali le condizioni perché la 
conciliazione delle posizioni 
di partenza e degli interessi 
primari -  oggi non proprio 
coincidenti — possa ottener-
si?
Per parte nostra possiamo an-
ticipare dichiarazioni e intenti 
che pensiamo destinati a di-
ventare consuetudine e non 
volenteroso, temporaneo 
espediente per uscire dagli 
odierni impacci.
Per essere ascoltati e creduti

non serve alzare la voce, nè fal-
sare o piegare la realtà al no-
stro comodo; si deve parlare 
chiaramente e sinceramente, 
spiegando cosa vogliamo e 
come pensiamo di ottenerlo.

L’AOV intende recuperare e 
riaffermare il proprio ruolo 
rappresentativo e di guida del-
la categoria a Valenza pro-
muovendo un dibattito al 
proprio interno perché ne 
scaturisca una richiesta di base 
a livello di coperture assicura-
tive che pretenda l’essenziale 
e rifiuti l’inutile o il superfluo. 

Dovranno figurarvi:

-  responsabilizzazione degli 
operatori;

-  autolimitazioni concorda-
te e motivate, ma per capi-
tali adeguati a tenere il 
mercato (interno o este-
ro);

-  dimostrazione della vitale 
importanza che certe pro-
cedure operative hanno 
per il settore (parlo soprat-
tutto dei portavalori) sen-
za costituire di per se, 
quando illustrate e motiva-
te a fondo, un rischio da ri-
cusare;

-  generalizzazione delle ispe-
zioni peritali preventive e 
predeterminazione a livel-
lo di comportamenti del-
l’Assicurato delle “regole 
del gioco” allo scopo di raf-
forzare la reciproca fiducia 
tra i contraenti.

La classe orafa non deve farsi 
catturare da rapporti di breve 
durata e relativa stabilità nel-

l’illusione di avere trovato le 
condizioni migliori mendi-
cando sconti a destra e a sini-
stra.

La sicurezza, garantita da un 
serio patto assicurativo, vale 
più della modesta moneta 
strappata nel corso di este-
nuanti mercanteggiamenti.

Ecco la necessità di accordi 
che nascano da posizioni non 
preconcette, nè da affidamen-
ti esclusivi e vincolanti ma, 
prima ancora, confrontino le 
necessità e le aspettative di 
questo centro orafo con la di-
sponibilità del mercato ingle-
se (Lloyd’s e Compagnie) cui 
riconosciamo specializzazio-
ne, professionalità prestigio e 
con il quale intendiamo, insie-
me, cercare la miglior soluzio-
ne per una nuova e duratura 
intesa.

Sicurezza dobbiamo crearla 
anche nel nostro interno e 
metterci in testa che o ci sal-
viamo insieme o, tutti insie-
me ma impotenti, dovremo 
essere testimoni dello scardi-
namento da parte della delin-
quenza, organizzata e non, del 
nostro sistema di lavoro e di 
vita.

Desidero terminare questo 
mio intervento con alcune 
considerazioni di carattere ge-
nerale, ma che potranno favo-
rire il caratterizzarsi di propo-
ste per la soluzione di alcuni 
problemi connessi alla sicu-
rezza.

Marchi d’origine, banche dati, 
collaborazione delle Forze

dell’Ordine e i servizi di vigi-
lanza e sicurezza, la sperimen-
tazione dell’elettronica di ulti-
ma generazione, etc. sono 
progetti e intenti sterili se il 
dovere di contribuire alla sicu-
rezza di tutti non nasce prima 
dentro ciascuno di noi.
Il settore orafo, forse a causa 
delle difficoltà che quotidia-
namente lo condizionano, ma 
quasi sicuramente perché in 
esso è cresciuto e si è radicato 
un maggior spirito associati-
vo, è predisposto ad affronta-
re in modo diverso non più 
soggettivo e individualista i 
problemi che sono legati alla 
sicurezza, alla prevenzione e 
alla complessa tematica assicu-
rativa.

Forse ci si è resi conto che da 
soli si è troppo vulnerabili e 
soggetti ad attacchi di ogni ge-
nere.
Un’Associazione come la no-
stra, quelle delle altre Provin-
ce orafe, la Confedorafi hanno 
pertanto il dovere di indivi-
duare alcuni strumenti atti ad 
affrontare in modo diverso 
questa problematica, se non 
lo facessero verrebbero meno 
allo spirito che le anima.

Ci attendiamo pertanto da 
questo convegno delle rispo-
ste alle quali riferirsi nei pros-
simi mesi, prima di prendere 
quelle decisioni che tutti at-
tendono e sollecitano. 

Valenza artigiana, tutto il set-
tore orafo italiano hanno la 
forza e la capacità di dare ri-
sposte adeguate. I tempi sono 
maturi.
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LE MOSTRE O.K. DI PRIMAVERA
VICENZA
UN’EDIZIONE VINCENTE

La quarantaseiesima edizione 
della Mostra della Gioielleria 
e dell'Oreficeria di Vicenza 
svoltasi dal 15 al 22 gennaio, 
ha espresso un moderato ma 
concreto ottimismo sullo sta-
to di salute del mercato mon-
diale dei preziosi.

Come prima importante ma-
nifestazione settoriale dell’an-
no, la Mostra Vicentina ha 
sempre avuto il privilegio di 
fornire in anteprima un test 
sulle tendenze estetiche e 
commerciali di importanti fa-
sce del mercato mondiale dei 
preziosi nonché sulla predi-
sposizione o meno all’acqui-
sto dei maggiori compratori 
che tradizionalmente afflui-
scono a Vicenza per l’edizione 
invernale.

Con i suoi 45.000 metri qua-
dri di area espositiva e con i 
suoi 961 espositori, che consi-
derando le coesposizioni più 
o meno ufficiali hanno sicura-
mente superato il migliaio, la 
Mostra Vicentina ha offerto 
alle migliaia di compratori 
provenienti da tutto il mondo 
un panorama di proposte in-
teressanti e valide che hanno 
ancora di più stimolato la 
buona disposizione all’acqui-
sto degli operatori.

Benché non siano ancora noti 
i dati analitici sulla provenien-

za dei visitatori qualificati, cre-
diamo di essere nel giusto af-
fermando che la presenza nor-
damericana è stata superiore 
alle aspettative sia come nu-
mero che come qualità degli 
operatori.

Mentre fino a qualche anno fa 
nei corridoi della Fiera di Vi-
cenza la lingua predominante 
era il tedesco, e i parcheggi dei 
visitatori erano stracolmi di 
Mercedes targate “D ”, nel cor-
so di quest’ultima edizione la 
lingua maggiormente parlata 
nei corridoi e negli stand era 
l’inglese o piuttosto l’ameri
can-english.

Anche i compratori italiani 
hanno però ben operato in 
funzione di un riassortimento 
che ha confermato se non al-
tro i dati statistici che parlava-
no di un discreto lavoro di fi-
ne anno nei negozi orafi-ar-
gentieri orologiai italiani.

Tutta la merce esposta, dal ca-
tenante alla bigiotteria d’oro o 
d’argento, alla gioielleria, era 
bella, ben presentata e quasi 
sempre il linea con le più at-
tuali tendenze.

All’occhio dell’osservatore at-
tento non poteva però sfuggi-
re il proliferare di “copie” del-
le collezioni presentate con 
successo alle passate rassegne 
orafe. Mai come in questa edi-
zione della Mostra di Vicenza 
abbiamo avuto l’impressione

che la creatività e lo sforzo di 
ricerca di molte aziende orafe 
siano stati penalizzati dalla 
sfrontata intraprendenza di 
più o meno abili copiatori.

La Mostra, nonostante la 
grande affluenza di visitatori 
professionali, si è rivelata an-
cora una volta troppo lunga

per gli espositori che hanno 
conosciuto anche quest’anno 
interminabili periodi di stasi 
nella parte centrale della setti-
mana.

L’apertura della Mostra al 
pubblico e alle scolaresche, 
valore promozionale dell’ini-
ziativa a parte, non ha risolto



GOLD ITALIA: 365 CO NTRO  90il problema, anzi con l’eccessi-
vo afflusso di pubblico nelle 
giornate festive si è rischiato 
di pregiudicare il regolare 
svolgimento delle trattative 
precludendo al visitatore pro-
fessionale l’accesso alle vetri-
ne e rendendo pressoché im-
possibile quel giro program-
mato di visite tipico del com-
pratore qualificato lungo gli 
oltre tre chilometri di fronte 
espositivo.

La Mostra Internazionale del-
la Gioielleria e dell'Oreficeria 
di gennaio è stata anche il pri-
mo atto dei nuovo Consiglio 
dell’Ente Fiera di Vicenza.

Questo nuovo Consiglio, del 
quale fanno parte anche auto-
revoli e dinamici rappresen-
tanti del mondo orafo vicenti-
no, resterà in carica per i pros-
simi quattro anni.

L’Avv. Mariano Galla, novel-
lo Presidente, ha accennato ad 
ambiziosi programmi di 
“sprovincializzazione” del-
l’Ente, a ruoli più dinamici e al 
potenziamento dei servizi.

Ci auguriamo che il settore 
orafo-gioielliero, dato anche il 
ruolo trainante che ha nel-
l’economia vicentina, tragga 
da questi progetti di rinnova-
mento dell’Ente cospicui van-
taggi sul piano organizzativo, 
dei servizi e dell'incremento 
dei visitatori qualificati di im-
portanti aree ai mercato fino-
ra trascurate.

Un altro dei problemi che il 
nuovo Consiglio dovrebbe af-
frontare ci sembra quello di

una più esatta collocazione, 
sul piano merceologico, della 
Mostra Internazionale della 
Gemmologia e delle Macchi-
ne e Attrezzature per Preziosi.

A questa Mostra, che si tiene 
ogni anno a fine settembre, di 
gemmologico è rimasto vera-
mente ben poco. Si svolge in 
un periodo felice, soprattutto 
per il mercato nazionale, e si è 
trasformata piano piano in 
una terza edizione della Mo-
stra della Gioielleria e 
dell’Oreficeria.

Sarebbe interessante conosce-
re il numero e la struttura 
commerciale dei visitatori di 
questa Mostra e magari raf-
frontarli con i dati relativi 
all’affluenza di visitatori quali-
ficati alla Mostra della Gioiel-
leria di giugno.

Al Presidente, al Consiglio e 
alla Giunta dell’Ente Fiera il 
nostro più fervido augurio di 
buon lavoro.

Luciano Arati

Seguendo l ’esempio di Basilea an-
che Milano ha posto in atto lo 
svincolamento dalla Fiera Cam-
pionaria per dare origine -  ov-
viamente in date diverse -  a una 
Mostra Specializzata: Gold Ita-
lia. Tuttavia, mentre Basilea ha 
semplicemeente pollato a termine 
un progetto di Mostra Specializ-
zata ripetutamente annunciato a 
espositori e visitatori, la decisione 
milanese e giunta improvvisa 
quanto inaspettata.

Ha lasciato piuttosto perplessi la 
rapidità con cui -  da pochi -  e 
stata presa e subito resa esecutiva 
una decisione così impegnativa 
per l’intera categoria.

La generale sorpresa e poi diven-
tata stupore, scontentezza e pei- 
qualcuno peisino indicazione, 
quando si 'e venuti a conoscenza 
che la Fiera di Milano, che di 
Gold Italia cura organizzazione 
e allestimento, ha previsto 
nell’ambito della Campionaria 
l ’ospitalità a gioiellieri che “even-
tualmente avessero preferito là 
mantenere la loro presenza.

Se e vero che una Fiera Campio-
naria non può estromettere dal 
proprio ambito una intera catego-
ria è pur anche vero che -  avendo 
accettato di organizzare una Mo-
stra Specializzata -  avrebbe forse 
dovuto con un’adeguata politica 
impostata su prezzi, comunicazio-
ni ben chiare, promozione invitan-
te e con mille altri mezzi dissuade-
re dalla realizzazione di un dop-
pione.

Di fatto, malgrado tutte le Asso-

ciazioni di categorìa avessero 
unanimemente consigliato la par
tecipazione massiccia a Gold Ita-
lia, alcuni gioiellieri non se la so-
no sentita ai autoescludersi dalla 
Campionaria -p u r tanto aspra
memente criticata nelle edizoni 
precedenti -  e si sono voluti ga-
rantire il posticino anche qui, non 
si sa mai.

Ora la confusione e tanta e -  ci 
spiace doverlo rilevare -  alla sua 
formazione ha contribuito proprio 
chi, ricevendone profitti, dovrebbe 
fare gli interesse degli orafi e non 
provocare disorientamenti.

Ora saranno i visitatori, con il lo-
ro buonsenso, a doverci dare delle 
indicazioni per le edizioni a veni-
re.

Gold Italia? Campionaria? Le 
Mostre si svolgeranno negli stessi 
padiglioni ma, contro qualche de-
cina di gioiellieri che hanno opta-
to per la Campionaria, a Gold 
Italia ne troveranno ben 365!
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L’edizione primaverile del Je- 
weller’s of America Show, 
svoltosi dal cinque all’otto 
febbraio scorsi nelle sale 
dell’Hilton Hotel e del Shera
ton Centre di Nuova York, 
ha confermato i segni di ripre-
sa già manifestati dai compra-
tori americani alla Fiera Inter-
nazionale della gioielleria di 
Vicenza a metà gennaio.

A Nuova York, più ancora 
che a Vicenza, l’operatore 
americano ha privilegiato un 
determinato tipo di produzio-
ne orafa, quella per intenderci 
proveniente da Arezzo e dal 
vicentino, che consente un 
più rapido turnover e che non 
è soggetta come la gioielleria a 
condizionamenti stagionali 
che hanno il loro culmine, in 
tutte le parti del mondo, in 
coincidenza delle feste di fine 
anno.

Gennaio e febbraio non sono 
quindi i mesi ideali per certi 
tipi di riassortimento e non 
solo da oggi almeno per gli 
Stati Uniti d’America.

Sono stati però quattro gior-
ni, da domenica a mercoledi, 
di attività frenetica sul piano 
commerciale, dei contatti e 
delle pubbliche relazioni e 
sotto il segno del lottimismo.

In occasione dello Show, ma 
fuori dall’orario di esposizio-
ne, si sono svolte diverse riu-
nioni che hanno assunto, di-
rettamente o indirettamente 
un significato importante per

gli espositori italiani. Supe-
rando le più roseee previsio-
ni, una riunione con gli opera-
tori americani organizzata 
dall’Italian Trade Commis
sion di Nuova York e Los 
Angeles, ha visto la partecipa-
zione di un centinaio di quali-
ficatissimi rappresentanti di 
case grossiste, di gruppi d’ac-
quisto e di dettaglianti di ran-

go.
La riunione, tenutasi alle otto 
di mattina in una sala dell’Ho
tel Warwick vicinissimo al-
l’area espositiva, ha visto la 
partecipazione di un cast vera-
mente notevole: Helene For
tunoff, Presidente dell’omo-
nima gioielleria della quinta 
strada di Nuova York e abi-
tuale, ambita visitatrice di tut-
te le principali fiere orafe ita-
liane ed europee; Charly 
Bond, direttore d i Jeweller’s 
Circular Keistone, la più im-
portante e diffusa rivista orafa 
americana; Mr. Goldsmith, 
direttore dell’ufficio acquisti 
di una importante catena di 
negozi di gioielleria, Mr. Banc 
direttore del lufficio market-
ing della Zale, una delle più 
grosse catene di negozi per la 
vendita di oreficeria, orologe-
ria e gioielleria con oltre mil-
leottocento punti vendita, 
19.000 dipendenti e un fattu-
rato (1982) di oltre duemila 
miliardi di lire italiane; Gian-
ni Cacchione, Presidente della 
Federazione Argentieri che 
con il suo fluentissimo ameri
can-english è riuscito a cattu-
rare l’attenzione anche dei più 
distratti o di coloro che non

potendo trovare un posto nel-
la sala che prevedeva solo ses-
santa posti a sedere, si ammas-
savano ai due ingressi e nelle 
anticamere; Agostino Rove
rato Presidente dei fabbricanti 
orafi vicentini che ha esaltato 
la funzione del grossista ame-
ricano; Mario Lombardi della 
Vendorafa di Valenza che, in 
rappresentanza di Stefano Ve-
rità, assente giustificato, ha 
parlato dei pregi, dei proble-
mi e del ruolo che la gioielle-
ria valenzana, ma più ancora 
l’italian style, il design italia-
no, hanno avuto, hanno e 
possono avere nell’immedia
to futuro sul mercato statuni-
tense.

E la prima volta che una riu-
nione organizzata dagli italia-
ni negli Stati Uniti conosce 
un simile successo.

Delle nuove tendenze, dei 
compromessi con la moda, 
dell’esplosione delle perle e 
del timido riaffacciarsi 
dell’avorio e del ritrovato gu-
sto da parte della donna ame-
ricana per gioielleria coloratis-
sima dopo anni di indifferen-
za verso rubini, zaffiri e sme-
raldi, hanno invece parlato le 
donne gioielliere americane 
riunite in associazione nel cor-
so della riunione organizzata 
in occasione dello show.

Un’altra riunione che ha inte-
ressato indirettamente gli ita-
liani è stata organizzata in una 
sala dell’Hilton di New York 
dall’Ente Fiera di Basilea per 
annunciare un programma di 
collaborazione con i dirigenti

della Associazione Jewellers 
of America che sono poi an-
che i responsabili del JA  
Show.

La collaborazione consisterà 
soprattutto nello scambio di 
informazioni e dati e ognuna 
delle due manifestazioni ospi-
terà uno stand promozionale 
della consorella.

Mr. Michel Roman, Presiden-
te degli gioiellieri americani, 
ha promesso di portare ogni 
anno un numero sempre cre-
scente di propri associati a vi-
sitare la Fiera di Basilea men-
tre Mr. Frederik Walthard, 
Presidente della Fiera di Basi-
lea, ha lasciato intendere un 
ben più vasto e ambizioso 
programma di collaborazione 
con le più importanti manife-
stazioni fieristiche mondiali.

New York e Singapore do-
vrebbero essere le prime tap-
pe di questo arduo disegno.

Un altro avvenimento extra-
commerciale che ha fatto ru-
more, nonostante l’incom- 
prensibile riserbo dei prota-
gonisti, è stata l’apertura a 
Nuova York di un “Italy’s 
Qualityjewelry Center”.

Questo centro, organizzato e 
gestito dal Dr. Lucio Caputo 
ex direttore dell’Italian Trade 
Commission di New York 
ed attuale Presidente di una 
nuova organizzazione, questa 
volta privata, la Ital Trade 
USA Corp., riunisce otto 
aziende del settore orafo ar-
gentiero italiano e si propone 
di offrire agli operatori italiani



ma soprattutto ai compratori 
americani una serie di servizi e 
di garanzie che dovrebbero 
stabilire un rapporto nuovo 
fra i partners e portare ad un 
notevole incremento degli af-
fari.

Di altri meeting, party e cene 
d’affari è stato ricco il nostro 
soggiorno americano e ne ac-
cenniamo non per vanità ma 
per ribadire che gli organizza-
tori del JA-Show e il mondo 
che ruota attorno alla gioielle-
ria americana non concedono 
al visitatore, sia esso venditore 
o compratore, un attimo di 
pausa ma anzi gli offrono, dal-
le otto di mattina alle otto di 
sera una gamma infinita di op-
portunità per arricchire il per-
sonale bagaglio professionale.

Dopo le otto di sera è poi la 
grande metropoli con le sue 
luci e le sue mille attrazioni ad 
offrire al manager un piacevo-
le breack o una serie di elet-
trizzanti esperienze per prepa-
rare lo spirito ad una nuova 
dura giornata.

New York è sempre New VALENZA -11° RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI

Strettamente riservata ai commercianti
all’ingrosso, la Rassegna valenzana ha chiuso i
battenti con un bilancio più che soddisfacente.

Sessanta espositori, tutti anonimi, hanno proposto 
in altrettante vetrine la loro nuova produzione 
che escludendo il rapporto diretto con il 
dettagliante, cerca diversa destinazione.

Un contatto di grande importanza per i 
commercianti che in questa Rassegna possono 
ampliare le loro fonti di approvvigionamento, 
raffrontare tipologie, evitare dispersioni e 
raggiungere il prodotto alla sua fonte.

Il fabbricato della Mostra del Gioiello 
Valenzano ha ospitato questa manifestazione 
che ha così potuto dispone di un ambiente 
appropriato, avantaggiandosene notevolmente sia 
per la piu gradevole presentazione che, grazie al 
più ampio spazio disponibile, per il maggior 
numero di partecipanti.

La prossima edizione si svolgerà nei primi gioivi 
di settembre.
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CARO LETTORE... 

IL VESTITO N U O V O
Più agevole la lettura, più facile la ricerca 
degli argomenti di attualità orafa, più immediato 
il contatto con il lettore.
Su questi concetti la nostra rivista ha modificato 
da questa uscita la sua impostazione grafica all’interno 
del fascicolo.

Ecco la nostra rivista L ’Orafo 
Valenzano che -  indossato 
soltanto tre anni fa un vestito 
nuovissimo -  se lo è visto 
scoppiare addosso e ne ha sol-
lecitato uno più adatto alle 
sue nuove occasioni, i suoi ap-
puntamenti nel mondo.

Cominciamo dalla copertina 
in cui la macchina fotografica, 
emblema del nostro tempo, 
costituirà il leit motif per i sei 
numeri del 1984 e ogni volta 
fisserà gli oggetti più significa-
tivi.

Per questo numero il fuoco è 
sui bracciali -  l’accessorio- 
moda del momento; la prossi-

ma volta la nostra “camera” 
forse curioserà tra i gioiello da 
uomo. Chissà che non si deci-
dano a comprarne anche gli 
italiani!

Da questo fascicolo L ’Orafo 
Valenzano si apre con un Noti-
ziario che ospiterà notizie e 
commenti di fatti non più sol-
tanto valenzani. Anzi, persino 
l’Italia ci va ormai un po’ stret-
ta e alcuni testi appariranno 
anche in inglese per gli amici 
stranieri che raggiungiamo 
con azioni pianificate.

Ovviamente saremo sempre 
anche agli appuntamenti con 
Vicenza, Milano, Basilea, do-
ve le copie vengono distribui-
te gratuitamente ai comprato-
ri che si presentano con la lo-
ro business card.

I nostri servizi a colori che vi-
sualizzano i bellissimi prota-
gonisti della gioielleria valen
zana si fanno più brevi, più va-
ri nelle scelte e nell’esposizio-
ne. Le splendide foto, sempre 
realizzate da professionisti 
dell’immagine, parleranno 
anche un linguaggio-moda, in 
sintonia con l’attuale politica

dell’Associazione Orafa Va
lenzana che con la moda in-
tende vivacizzare e stimolare il 
settore.

Non mancherà un servizio di 
carattere tecnico che in ogni 
numero toccherà argomenti 
vari che andranno dalla gem
mologia alle tecniche di lavo-
razione.

Fedele sarà la presenza della 
sezione culturale, immancabi-
le complemento che contri-
buisce all’arricchimento di chi 
scorrendo le pagine della rivi-
sta potrà fermare la propria at-
tenzione su argomenti vari 
trattati per una lettura veloce e 
distensiva.

Né mancherà l’ormai consue-
ta presenza dell’artigianato, 
l’appuntamento con i nostri 
colleghi al vertice sia di tradi-
zionali che di bizzarre o insoli-
te attività. Ne osserviamo con 
interessata e partecipe curiosi-
tà evoluzione o involuzione, 
ne analizziano la presenza nel-
la nostra cultura, cerchiamo di 
conoscere i più appassionati 
esponenti nei più disparati 
settori.

Questa volta, con i Maestri 
Liutai di Cremona tocchiamo 
le corde di rarefatti silenzi in 
cui si costruiscono suoni me-
ravigliosi.

Come sempre, la parte reda-
zionale posta a conclusione 
del fascicolo soddisferà i cu-
riosi di fatti economici che 
qui troveranno analisi medita-
te da specialisti della stampa 
economica o notizie spicciole

legate a movimenti di materie 
prime e valute internazionali.

E non dimentichiamo la pub-
blicità, impostata sempre nel 
massimo rispetto degli ogget-
ti da presentare all’attenzione 
del lettore, impaginata secon-
do criteri che cercano di ren-
dere varia e interessante la let-
tura di questa importantissi-
ma parte della Rivista nella 
quale appare il cuore di Va-
lenza orafa.

E un piacere per L’Orafo Va-
lenzano ospitare tanto illustri e 
famosi gioiellieri conosciuti 
sui mercati di tutto il mondo, 
cosi come riteniamo un onore 
la presenza di aziende meno 
note che contribuiscono tut-
tavia a dare di Valenza 
quell’immagine di solida e 
compatta aggregazione in cui 
ciascuno a modo proprio e 
con mezzi diversi esprime il 
proprio modo di operare e di 
proporsi.

A tutti i Valenzani inserzioni-
sti di questo nostro “provin-
cialissimo House Organ” -  
cosi ancora ci definiscono al-
cuni colleglli un po’ cattivelli 
-  un grazie cordiale per la fi-
ducia riposta nella funzione 
de L’Orafo Valenzano: la vo-
stra Rivista cammina col vo-
stro successo!

R.C.



SCUOLA &  LAVORO

I NOSTRI EREDI
II mondo in cui opereranno domani illustrato dai 
protagonisti di oggi.
Con m a  serie m  incontri nelle scuole orafe di Valenza 
entra la vivacità del lavoro vivo e la sua affascinante 
realtà.

Il marketing, il raffronto tra il 
mercato valenzano e quello 
degli altri centri orafi italiani, 
gli indirizzi del mercato loca-
le, senza dimenticare il paral-
lelo con i settori orafi extra eu-
ropei: questi i punti principali 
toccati dal presidente dell’As-
sociazione Orafa Valenzana 
Stefano Verità nel corso di 
due incontri con gli studenti 
dell’Istituto Statale d’Arte 
“Benvenuto Cellini”. 
Auspicati da diverso tempo, 
si sono tenuti nell’aula magna 
dell’edificio di Porta Bassigna
na, il primo il 10 dicembre, il 
secondo sette giorni dopo, se-
gnando una data importante 
nei rapporti tra scuola e setto-
re orafo locale: costituiscono 
infatti l’inizio di una esperien-
za da lungo tempo ricercata e 
desiderata nell’ambiente sco-
lastico.
L’abilità del presidente 
dell’A.O.V. Stefano Verità 
nel presentare a due classi del 
secondo biennio sperimenta-
le una così vasta scelta di argo-
menti ha rappresentato un al-
tro punto di merito. 
Particolarmente stimolante 
per i giovani è risultata la pre-

sentazione del programma 
per una più vasta collabora-
zione tra l’Istituto e il mondo 
del lavoro.

Sono state illustrate diverse 
iniziative promozionali che 
coinvolgeranno gli studenti 
degli ultimi tre anni e che 
avranno sempre come fulcro 
e punto di riferimento il con-
corso che ha già ottenuto ne-
gli anni passati l’impegno co-
stante e fattivo degli alunni.

Le presidenze dell’A.O.V. e 
del “Cellini” stanno ora met-
tendo a punto un programma 
che avrà lo scopo di allacciare 
in modo sempre più stretto i 
temi della didattica, della ri-
cerca tecnologica e della prati-
ca professionale, temi preva-
lenti del secondo incontro 
che ha portato a nuovi appro-
fondimenti e a novello inte-
resse.

Gli “incontri” sono proseguiti 
subito dopo le festività di Na-
tale e Capodanno: il terzo ha 
avuto per tema “L’oggettistica 
d’arte e le tecniche di realizza-
zione”.

La lunga esperienza del confe-
renziere Ugo Milanese, espo-

nente dell’A.O.V., ha consen-
tito di mettere positivamente 
in rilievo le diverse tecniche 
creative utilizzate in questo 
settore dell’oreficeria che è 
particolarmente aperto alla 
fantasia.

Infine il Sindaco Franco Can
tamessa che, non dimenti-
chiamolo, è pure lui orafo, ha 
illustrato nel quarto incontro 
la storia di Valenza-orafa.

Con l’ausilio di oltre duecen-
to diapositive è stato tracciato 
un breve ma esauriente profi-
lo della città partendo dalla 
Valenza agricola e fortificata 
del diciassettesimo secolo per 
giungere ai primi emigranti a 
Parigi che, nel secolo scorso, 
appresero le basi dell’arte ora-
fa. Dal ritorno in Patria di 
questi “pionieri” gli insedia-
menti orafi si sono via via svi-
luppati in città sino a divenire 
quali li conosciamo oggi.

Con il cospicuo numero di 
addetti e il forte fatturato Va-
lenza si è così creata una solida 
e meritata fama in campo in-
ternazionale. In conclusione, 
questi incontri sono vere e 
proprie lezioni che l’Istituto 
Statale d’Arte “Benvenuto 
Cellini”, sempre pronto ad in-
staurare una fattiva collabora-
zione con gli operatori del set-
tore, è ben lieto di ospitare.

CORSI PER MANAGER

E alla sua seconda edizione il 
corso per Manager di gioielle-
ria programmato dal CFH 
(Centro Internazionale di for-
mazione commerciale per 
l’orologeria e la gioielleria).

Il corso avrà la durata di quat-
tro settimane e si svolgerà a 
Losanna dal 14 maggio all’8 
giugno e prevede un pro-
gramma didattico molto va-
sto con particolare riguardo 
per materie quali il market-
ing, tecniche di vendita, la 
pubblicità, il display, la gestio-
ne finanziaria e degli stock, la 
redditività del negozio.

Il corso, impostato in base alle 
esigenze dell’attuale situazio-
ne economica italiana, è rivol-
to ai negozianti ed è molto 
impegnativo poiché lo svolgi-
mento del programma com-
prende numerosi esercizi pra-
tici, studi e lavori anche in ore 
serali.

Il costo è di circa un milione e 
mezzo, spese di viaggio e sog-
giorno escluse.

Gli interessati potranno rice-
vere ulteriori chiarimenti ri-
volgendosi direttamente al 
CFH di Losanna, Tel. 0041 - 
21 -  201201.
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EXPORT

SEGUIRE LA D O M A N D A
“Esportazioni italiane: pro-
spettive e vincoli per le impre-
se e per l’economia”.

Questo il tema di un impor-
tante convegno indetto dal 
Credito Italiano, che ha mes-
so a confronto i punti di vista 
degli studiosi, degli imprendi-
tori e di tutti coloro che han-
no interessi e responsabilità 
nel settore del commercio 
estero.

Per la prima volta dal dopo-
guerra l’Italia rischia di non 
riuscire a cogliere le opportu-
nità di crescita offerte dalla ri-
presa dell’economia mondia-
le. In presenza di ampi squili-
bri da risanare e di un vincolo 
di bilancia dei pagamenti an-
cora molto rigido, le possibili-
tà di uno sviluppo equilibrato 
e duraturo dipendono ancor 
più che in passato dalla cresci-
ta delle esportazioni.

Ma il compito dell’industria 
esportatrice italiana non appa-
re agevole.

Su un mercato mondiale de-
stinato a crescere più lenta-
mente che nei decenni tra-
scorsi e in cui la difesa delle 
quote di mercato è più diffici-
le per tutti i produttori, le 
esportazioni italiane rischiano 
di incontrare problemi ancor 
maggiori a causa della loro 
particolare struttura, sbilan-
ciata verso settori tradizionali 
e assai più debole in molti dei

settori più dinamici e promet-
tenti.

In queste condizioni è certa-
mente necessario che la nostra 
industria esportatrice consoli-
di ulteriormente gli attuali 
punti di forza, ma è altresì in-
dispensabile che realizzi un 
più generale processo di ade-
guamento alle nuove tenden-
ze della domanda internazio-
nale. Che si trattasse di un 
convegno ad alto livello lo si 
comprende a volo scorrendo 
l’elenco dei relatori, qui citati 
unitamente ai temi d’inter-
vento: dott. Mario Rivosec-
chi, amministratore delegato 
Credito Italiano (Il ruolo del-
la banca a sostegno dell’attivi-
tà con l’estero degli operatori 
italiani); dott. Egidio Lorenzi, 
direttore servizio studi Credi-
to Italiano, (Rapporto sulle 
esportazioni italiane); dott. 
Giuseppe Ratti, presidente 
ICE (Punti di forza, difficoltà 
e condizionamenti per la pe-
netrazione delle esportazioni 
italiane); dott. Alfredo Solu- 
stri, direttore generale Con
findustria (L’industria italiana 
di fronte alle sfide dei nuovi 
prodotti e dei nuovi mercati); 
prof. Fabrizio Onida, ordina-
rio di economia internaziona-
le all’Università Bocconi (Ri-
sorse produttive nazionali e 
concorrenza internazionale: 
opportunità, ostacoli e strate-
gie); avv. Giovanni Agnelli

presidente Fiat; dott. Lamber-
to Dini, direttore generale 
Banca d’Italia; prof. Romano 
Prodi, presidente IRI; dott. 
Lucio Rondelli, amministra-
tore delegato Credito Italia-
no. Fungeva da moderatore il 
prof. Innocenzo Gasparini, 
rettore dell’Università Bocco-
ni mentre il saluto ai conve-
nuti è stato tenuto dall’avv. 
Alberto Boyer, presidente del 
Credito Italiano.

Chiediamo a Stefano Verità, 
invitato a partecipare ai lavori, 
se dall’incontro siano scaturiti 
possibili orientamenti per Va-
lenza orafa.

“In effetti, anche se il conve-
gno era progettato per la ma-
cro-impresa -  esordisce il 
Presidente dell’Associazione 
Orafa Valenzana -  due inter-
venti e precisamente quelli te-
nuti dal dott. Ratti e dal dott. 
Solustri contenevano indica-
zioni per il nostro settore.

Il primo, quale presidente 
dell’Istituto per il Commer-
cio Estero, raccoglie non sol-
tanto le voci dell’industria ma 
anche delle associazioni arti-
giane come la nostra sa bene 
cosa vogliamo; il secondo ha 
parlato della necessità dei 
marchi di garanzia per battere 
la concorrenza nell’export e 
dell’opportunità di creare dei 
servizi di assistenza nei luoghi 
ove si esporta.

Ebbene questi due punti sono 
compresi nei programmi più 
immediati dell’Associazione 
Orafa: un marchio per il 
gioiello valenzano, vorrebbe 
infatti dire una garanzia sicura 
per l’acquirente per non parla-
re dei centri di assistenza che 
cercheremo di aprire ad inizia-
re dal mercato americano”.

SEGNI DI 
RIPRESA

A partire dallo scorso mese 
di settembre le esportazioni 
dell’oreficeria italiana hanno 
dato segni di ripresa, ma il 
bilancio del 1983 si chiude 
con un saldo negativo.

L’industria orafa italiana ha 
infatti trasformato 150 tonn. 
di oro nell’83 contro le 205 
tonn. del 1982.

Le esportazioni, che nei pri-
mi cinque mesi dell’83 ave-
vano visto dimezzato il valo-
re, a fine anno si dovrebbero 
attestare intorno ai 2.300 mi-
liardi con una flessione del 
25-30%.

Il miglioramento degli ulti-
mi mesi è stato avviato dalle 
maggiori esportazioni verso 
Stati Uniti, Giappone ed Eu-
ropa. Non ha tenuto invece 
il mercato dell’Arabia Saudi-
ta che ha denunciato una 
flessione del 30% in quantità 
e del 9% in valore negli ac-
quisti di prodotti orafi italia-
ni, mentre grossi problemi si 
registrano sui mercati suda-
mericani.



EXPORT-ORAFI

Dopo ia Spagna, la Grecia: dal 
successo della Barnajoya, pri-
ma esperienza di un modo 
nuovo di operare, alla confer-
ma di Atene, che porta i 
gioielli valenzani nel cuore 
della Magna Grecia.

E una nuova iniziativa dell’Ex
port-Orafi M.P.O. che cerca il 
rilancio attraverso una formu-
la che pare incontrare non po-
chi consensi: partecipazione a 
mostre esterne non soltanto 
nella solita forma collettiva, 
ma con l’intervento di un cer-
to numero di ditte singole.

“Già sperimentato in terra 
spagnola, questo modo di 
operare ha incontrato il favore 
di tutti -  spiega Ubaldo Ba- 
jardi presidente dell’Export 
Orafi -  spronandoci a c onti
nuare. Questa mostra in Gre-
cia ha segnato il collaudo defi-
nitivo che continueremo ad 
attuare anche in futuro”.

La rassegna, organizzata nei 
minimi dettagli dal sodalizio 
valenzano in collaborazione 
con la Regione Piemonte e 
l’I.C.E. si è tenuta all’Hotel 
Grande Bretagne di Atene dal 
21 al 23 novembre scorso, con 
l’intervento dell’assessore re-
gionale Bruciamacchie, del 
presidente dell’Export Orafi 
Bajardi, di qualificati operato-
ri del ramo, di cui 250 nego-
zianti.

Particolarmente significative 
le parole dell’ambasciatore 
d’Italia Marco Pisa, presente

IN GRECIA

all’inaugurazione che, dopo 
essersi congratulato con Ba-
jardi per l’iniziativa, ha espres-
so i suoi ringraziamenti agli 
orafi valenzani che con la loro 
attività sono ormai noti in tut-
ti i continenti “...essi potran-
no ottenere adeguanti ricono-
scimenti anche in questa Gre-
cia, così vicina allTtalia non 
solo per la sua posizione geo-
grafica ma anche per i gusti 
del suo pubblico. I primi con-
tatti consentono molto spe-
ranze, l’accoglienza delle asso-
ciazioni greche è stata, più che 
cortese, cordiale e vai quindi 
la pena di perserverare”.

Significativo sottolineare che 
questa manifestazione di Ate-
ne è la prima mostra di gioiel-
leria realizzata da un Paese 
estero.

“Non ci fermeremo qui -  fa 
sapere Bajardi -  con un ade-
guato lancio pubblicitario, fa-
remo conoscere in tutta Italia 
dell’awenuta apertura della 
Mostra Permanente agli ope-
ratori nazionali e quindi apri-
remo uffici all’estero, il primo 
a Ginevra.

Sono convinto che, con l’ap-
poggio dell’Associazione 
Orafa, il rilancio è possibile”.

Nella foto: l ’ambasciatore italiano in Grecia, Marco Pisa, mentre 
pronuncia il discorso di benvenuto; accanto a lui il presidente 
dell’Export Orafi M.P.O. Ubaldo Bajardi.



La Notiziafatti &  commenti dal mondo orafo

BREVISSIME---------------

IL PRANZO  
È SERVITO

Indicata come un salto quali-
tativo nella vita organizzativa 
cittadina ed in particolare del 
settore orafo è stata fortemen-
te voluta e perseguita da quel 
gruppo di persone che com-
pongono il Consorzio Ge-
stione Mensa -  Piero Pasero, 
presidente; Carmelo Maiora
na, vice; Angelo Baio, Danilo 
Chiappone, Edoardo Cabrini, 
Giuseppe Icardi, Ugo Milane-
se, Gino Prandi, Elia Gastal
dello, consiglieri -  con il con-
corso delle organizzazioni di 
categoria. Come funziona in 
pratica?

Tutte le aziende orafe artigia-
ne che hanno lavoratori di-
pendenti fruitori del servizio, 
versano un contributo che at-
tualmente è pari allo 0,50% 
del monte salari lordo com-
plessivo.

Il versamento è trimestrale e 
viene calcolato sul periodo 
immediatamente precedente 
a quello considerato. Se la dit-
ta è in regola il dipendente 
può presentarsi, munito 
dell'apposita tessera, nei nuo-
vi locali appositamente allesti-
ti in via Pellizzari.

Il pasto convenzionato si 
compone di un primo piatto a 
scelta fra tre, una pietanza con 
contorno a scelta ancora fra 
tre, un frutto; il tutto scompo-
nibile a seconda del desiderio 
del lavoratore che paga il 60% 
di ciò che consuma. Il prezzo

del pasto intero è attualmente 
di 4.200 lire. Al dipendente 
tocca pertanto una quota di 
2.550 lire mentre il resto è a ca-
rico dell’azienda.

Le bevande sono interamente 
a carico del commensale, co-
me eventuali razioni supple-
mentari.

Al “via” la mensa ha visto l’af-
flusso di oltre cento lavorato-
ri.

Il cambio della guardia al ver-
tice del Consorzio Garanzia 
Credito della Piccola Impresa 
e dell’Artigianato Orafo Ar-
gentiero ed Affini non è l’uni-
ca novità dell’ultimo periodo 
in seno alle associazioni citta-
dine: Sergio Fracchia ha infat-
ti rilevato Giuseppe Icardi alla 
guida del C.N.A.

Mentre l’ex presidente, dopo 
sette anni, è diventato consi-
gliere comunale, il nuovo ha 
subito creato una novità, una 
commissione orafa con un 
presidente, Ivan Maggiolo.

Consensi unanimi per Mario 
Cominetti, consigliere del- 
l’A.O.V., divenuto presiden-
te del Comitato Esecutivo del 
Consorzio Garanzia Credito 
della Piccola Impresa e 
dell’Artigianato Orafo Ar-
gentiero ed Affini.

Accanto a lui, in qualità di vi-
ce presidente, opererà France-
sco Canu, altro componente il 
consiglio dell’Associazione 
Orafa. Il compito principale 
del Comitato Esecutivo, è di 
esaminare le pratiche di iscri-
zione ed affidamento ai soci

del Consorzio, compito assai 
importante e delicato soprat-
tutto in questo periodo non 
esaltante per il settore.

INVITO GIAPPONESE

Ora che l’impiego delle perle 
sembra aver trovato presso i 
gioiellieri il favore di un tem-
po, particolarmente interes-
sante si prospetta il 12" Con-
corso Internazionale Gioielli 
con perle, come sempre in-
detto dai giapponesi.

Il concorso è articolato su due 
sezioni: disegni e oggetti fini-
ti. Quest’ultima -  a sua volta 
-  si scompone in altre due ca-
tegorie: creazioni a tema libe-
ro oppure oggetti di facile in- 
dossabilità entro un valore 
massimo di diecimila franchi 
francesi. Tutti i gioiellieri pos-
sono partecipare inviando di-
segni o oggetti finiti. Partico-
larmente graditi i concorrenti 
non giapponesi per i quali so-
no stati persino previsti premi 
speciali. Ultimo termine per 
le adesioni è il 22 marzo. Gli 
interessati possono rivolgersi 
a  M.me Alberico, 75005 Paris, 
7 rue Cochin, per ogni altra 
informazione.

SUONI E 
DISSONANZE

La crescita del settore orafo 
per la professionalità, stru-
mento unico e indispensabile 
per migliorare l’imprendito
rialità attraverso una più razio-
nale gestione dell’impresa.

E quanto emerso da un semi-
nario promosso a Milano dal 
Club degli Orafi Italia e desti-
nato ad autorevoli operatori 
della distribuzione di questo 
settore.

Partner d’eccezione la Olivet-
ti, che ha portato all’incontro 
il contributo della sua più 
avanzata tecnologia.

Attuale e specifico il tema del 
seminario: “Problematiche
IVA legate all’introduzione 
dei registratori di cassa e della 
ricevuta fiscale”, trattato in 
un’ampia relazione da Silvio 
Moroni, noto fiscalista italia-
no ed esperto in materia.

Nel suo intervento, il Profes-
sor Moroni ha fornito infor-
mazioni specifiche e delucida-
zioni sui principali aspetti fi-
scali e amministrativi di una 
moderna gestione dell’impre-
sa orafa, quali IVA e fattura-
zione, permute e assiemaggi, 
omaggi e scarti di lavorazione.

La divisione registratori di 
cassa Olivetti ha evidenziato 
gli aspetti tecnico/giuridici 
inerenti l’omologazione dei 
registratori di cassa e ha illu-
strato le ampie possibilità ap-
plicative della nuova produ-
zione di registratori.



Il binomio Club degli Orafi / 
Olivetti è destinato a conti-
nuare.

Il Presidente del Club degli 
Orafi -  Fabio Torboli -  ha 
infatti annunciato che il semi-
nario di Milano è solo il pri-
mo di una serie di incontri 
che si terranno in diverse città 
e che consentiranno a un nu-
mero molto rilevante di ope-
ratori del mondo orafo di ap-
profondire temi fiscali e finan-
ziari di vitale importanza e di 
conoscere le più avanzate tec-
nologie per una moderna ge-
stione dell’impresa.

L’IDEA

Solitamente non ci occupia-
mo che di produzione valen
zana ma un’eccezione si impo-
ne per un’originale idea 
Unoaerre, l’orologio persona
lizzato.

Forse non tutti sanno che le 
migliori “carrozzerie” per oro-
logi e i più raffinati cinturini 
vengono prodotti da orafi ita-
liani, milanesi e veneti in par-
ticolare.

Nella cassa viene poi inserito 
un movimento -  di solito 
svizzero -  che riporta sul qua-
drante la griffe con la quale il 
prodotto viene posto in ven-
dita.

Tentativi di case italiane che 
hanno cercato di imporre un 
loro marchio hanno sempre 
incontrato notevoli ostacoli 
sulla strada della loro afferma-
zione perché l’orologio deve

essere svizzero, o giapponese 
se con movimento non mec-
canico.

L’Unoaerre tenta la carta del-
l’orologeria ribaltando com-
pletamente il discorso: l’oro-
logio è di chi lo indossa.

Un’azienda di cosi vasta riso-
nanza può facilmente garanti-
re la qualità di un movimento

-  meccanico o di altro genere
-  di sicura affidabilità; il dise-
gno, i colori dell’oro e dei cin-
turini sono in linea con le più 
attuali tendenze dell’orologe-
ria ma sul quadrante, anziché 
il nome del produttore, quel-
lo del destinatario che potrà 
compiacersi di portare al pol-
so un oggetto personalizzato, 
assolutamente unico.

QUANTI 
BEI VESTITI!

E con questo fanno tre.

Tre ci risultano infatti essere 
per questa primavera gli abbi-
namenti gioiello-moda che 
sembra proprio -  concedete-
ci il bisticcio di parole -  la 
moda del momento.

Cominciamo da Valenza vi-
sto che questa operazione è in 
pieno svolgimento. Ne parlia-
mo in altra parte della rivista e 
torneremo sull’argomento a 
manifestazione conclusa.

Seguirà, in ordine di tempo, la 
sfilata Intergold, prevista a Basi-
lea durante la Mostra nei gior-
ni 5, 7 e 9 aprile.

Mentre Valenza bada all’im-
mediatezza abbinando alla 
moda primavera-estate gioiel-
li già prodotti e già nelle vetri-
ne dei gioiellieri, l’Intergold fa 
invece delle specifiche propo-
ste per il 1985 proponendo un 
tutto inedito, cioè abiti e 
gioielli appositamente creati.

Nei giorni scorsi siamo stati 
informati che anche la De 
Beers tra le varie azioni promo-
zionali 1984 prevede abbina-
menti con gli stilisti dell’abbi-
gliamento.

Saremo certamente più infor-
mati tra un paio di mesi quan-
do usciremo con ampi repor
tages informativi sull’argo
mento.

Speriamo intanto che tutti 
questi “stracci” (così in gergo 
si chiamano i vestiti) non fini-
scano col soffocarci.
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GIOIELLI 
IN CERCA 

DI INTERPRETI
Parafrasando il famosissimo titolo 
pirandelliano ci è più facile e 
immediata la messa a fuoco 
dell'attuale situazione della gioielleria 
nei suoi rapporti con la moda. Anzi, 
le mode, quelle dell'abbigliamento, 
dell'acconciatura, della bellezza che 
nascono, muoiono, rivivono e come in 
un rondò i loro temi e sviluppi si 
alternano e si rincorrono in tempi 
sempre più veloci, quasi frenetici.

In questo contesto quale è la 
posizione della gioielleria? Qual è il 
ruolo che le compete?

Assecondare il mutare degli stili o 
svilupparsi autonomamente all'interno 
dei propri canoni?

Né l’uno né l'altro, sembrano 
rispondere all'unisono i gioiellieri con 
le linee proposte nelle ultime stagioni.

Un'occhio alla moda e ai suoi 
cambiamenti, maggiore attenzione ai 
mutamenti nel costume e alla 
psicologia dell'acquirente, 
aggiornamento delle proprie 
possibilità tecniche, approfondimento 
di nuove vene creative: questa, ci 
sembra di aver rilevato, la ricetta del 
moderno gioielliere compresso tra 
esigenze di rinnovamento e tra 
condizionanti limiti posti dal valore 
intrinseco delle materie prime 
impiegate per oggetti dai quali il 
consumatore si aspetta una durata- 
moda ben più lunga di quella di un 
qualsiasi altro accessorio.

O ggi la gioielleria offre molto ed è 
quasi impensabile che un abito non 
trovi tra i suoi più nobili alleati 
adeguate soluzioni. Gli abiti sono 
scuri, avvolgenti, con enormi colli? La 
gioielleria risponde con voluminosi 
bracciali che si intravvedono sotto le 
larghe maniche e orecchini di forme 
vistose che illuminano il viso.

Per un tailleur primaverile, oro e 
diamanti si propongono con migliaia

di oggetti diversi per gusto e peso; 
per un abito stampato la scelta è 
inesauribile tra collane, orecchini e 
anelli realizzati con gemme nei mille 
colori che la natura mette a 
disposizione e che i gioiellieri sanno 
abilmente incastonare in oggetti 
disponibili per la composizione di 
personali equilibri o suggestioni. Tanti 
gioielli in cerca di interpretazione, 
ecco il senso del gioiello d'oggi.

Accanto a questa dichiarata 
disponibilità verso la moda 
dell'abbigliamento la gioielleria riesce 
però a sviluppare al suo interno e in 
forma assolutamente autonoma una 
propria moda. Vistoso esempio il 
rilancio del bracciale, accessorio che 
da qualche stagione era stato 
accantonato a favore di altri oggetti.

I polsi della prossima stagione 
saranno vestiti di splendidi gioielli. 
Piccoli o voluminosi, in solo metallo o 
elaboratissimi per gemme e colori, 
ricchi di fantasia, luccicanti 
testimonianze di nuove esperienze 
sempre possibili nel nostro fertilissimo 
settore.

JEWELS  
IN SEARCH 
OF INTERPRETERS

Remembering Pirandello’s famous 
work, we fina it easy to relate the 
present state of jewelry to the 
fashion.

Fashions of clothing, hair-style and 
beauty are born, die, and are 
revived; their themes changing and 
repeating themselves.

In this situation where does jewelry 
stand? And what is its role?

Is jewelry to change with fashion or 
is it to have an indipendent 
development?

Neither the one, nor the other seems 
to be the consensus of jewellers, 
judging by the lines they have 
proposed in recent seasons.

The formula of modern jeweller is to 
keep an eye on fashion changes, 
pay greater attention to the 
customers psychology, to update his 
techniques and put greater effort into 
creativity.

Today jewelry offers a lot: earrings, 
necklaces, pendents, rings, made in 
gold, diamonds and other gems in 
an infinite combination of colours 
and tones will enhance any dress 
and any occasion.

The right jewel in the right setting, 
like Pirandello's characters.

But, as well as complementing 
fashion, jewelry has its own 
indipendent role: the bracelet -  for 
instance -  which has been 
disregarded for several seasons and 
is now experiencing a revival in its 
own right.

I colori dell'ametista e del quarzo 
citrino fusi in un’unica gemma, 
incastonata al centro di questa 
collana dalla struttura rigida.

The colours of amethyst and citrin 
quartz are fused in a single gem, 
mounted in the middle of this rigid 
necklace.

Jewels by Oro Trend, Mussio Ceva, 
Fratelli Manca.
Photos: Zacché 
Copy: Rosanna Comi







Versatile linea 
studiata per abiti 
colorati dal sapore 
estivo ma anche per 
ravvivare un sobrio 
tailleur in tinta unita.

A versatile set 
designed for gaily 
coloured summer 
dresses. It is also 
suitable for a sober 
monocolor tailleur.

Agata preziosamente 
incisa al centro di 

una collana di 
luminose perle.

Agate preciously 
engraved in thè 

middle of a necklace 
of shining pearls.



LA MODA IN PUGNOAnticonformisti, in antitesi 

con schemi acquisiti, due bracciali in cui l'oro lucido o satinato è definito da diamanti e zaffiri descritti da castoni sporgenti. Non conformist, in antithesis with traditional schemes, two bracelets in which polished and glazed 
gold is lighted by diamonds and sapphirs. 



Fantasie sognate con gemme classiche, awolgenti disegni floreali fissati in voluminosi cerchi d'oro giallo. Classic gems arranged in flora1 designs set in two heavy gold bracelets.Un polso vestito di luce che colora gesti consueti con scintillanti onde di luce. Braccia dai polsi sottili: solo un bracciale può rivelarne il fascino e l'intimo, invitante segreto. Questa, la donna alla quale i valenzani si sono ispirati per restituire al bracciale, trascurato da diverse stagioni, una nuova e vitalissima presenza. 



A WRIST IN FASHIONQuarzo finemente inciso per un bracciale-objet d'art;leggera lastra d'oro per vestire un polsodi colorato splendore.Quarts finely engraved for an objet.d'art;light gold plate to dress a wrist of colourful glamour



Madreperla  racchiusa da segmenti d'oro,aurea forma circolare attraversata da diamanti o - nella corrente dell'attualità - oro accompagnatoda acciaio: tre interpretazione del bracciale da giorno.Mother of pearl set in gold, gold band split by diamonds or- following current fashion - gold with steel: three diierents ideas for dav-time bracelets.A dressed with light which colours familiar gestures with sparkling light waves. Arms with tiny wrists: only a bracdet con fully reveal their charm and their intimate, inviting secret. This is the woman who inspired iewellen of Valenza to bring back the bracelets, neglected for severa1 seasons, with al1 its charm and fascination. Bracelets by: Dirce Repossi, Bonzano (Facchinelli designer), Montaldi, Enzo Varona, Dierre, Big Bag, Borsalino, Ivan Maggiolo. Photos: Pietro Privitem 





MIRARE AL CUOREIl cuore, 

tema che si riaffaccia con regolari cadenze e .che i gioiellieri sempre riescono a interpretare con proposte di sempre rinnovato impegno stilistico. Oro, gemme di ogni genere e pietre massive; gli esempi sono numerosi, tutti originali per le impensate e personali soluzioni suggerite. The heart is a topic which crops up regularly and iewellers always succed in interpretating it with new creative ideas. Gold, gems, the exemple are many, al1 original for the persona1 solutions suggested. 

Quarzo ialino (cristallo di rocca! in un superbo sautoir 
in cui le interruzioni in onice nera scandiscono il ritmo 
nero/bianco tipico dell'art déco. Il collier più breve 
ripropone in tono minore il grande effetto delle 
trasparenze.
Rock crystal in a superb sautoir in which interruptions 
of black onyx stress thè black and white rythm typical 
of art déco style. The shorter presents in a minor tone 
thè great effect of thè transparent facets.





STRAIGHT
TO
THE
HEART
Diaspro tagliato a cilin
dretti incisi e alternati 
da sfere in oro lavorato 
a coste. Conclude la 
collana un pendente in 
cristallo di rocca.

Jasper cut into engra- 
ved small cylinders al- 
ternated by spheres of 
gold. A casual neck or- 
namentwith a pendent 
of rock crystal.

Oro nel papillon-spilla, 
nel voluminoso anello, 
negli orecchini e nel 
bracciale dalle morbi
de volute.

Gold in thè brooch, thè 
ring, thè earrings and 
thè bracelet worked in 
an intentionally soft 
and captivating de
sign.

Jewels by: Amedea 
Bottini, Piergiorgio 
Vergogni, Venaorafa. 
Dresses: Genny. 
Photos: Siniza Blazina.



COLORARE L'ESTATELunghissime le ore del brac
ciale, praticamente indos
sa rle  con ogni abito e in 
ogni stagione. Queste fa
sce, ricche per levigatezze, 
colore, esecuzione, per per
fette proporzioni, sono in 
parure con anelli nello stes
so disegno.

The bracelet for any sea- 
son: these bands are 
smooth, precious in thè de
sign, skilfully made by Va
lenza crafstmen. There are 
matching rings.





Oro bianco e brillanti, filo 
conduttore di una parure 
sviluppata su una gamma 
completa. Il rosa e 
l’azzurro dei cordoncini in 
seta possono essere 
sostituiti con altri colori 
per un più allargato 
utilizzo di questi gioielli
accessori.

White gold and 
diamonds are the main 
theme of this set. The pink 
and light blue silk strings 
can be substituted by 
other colours to suit any 
occasion.

Decine di sfere perfette 
realizzate con migliaia di 

diamanti, tormaline, 
peridot. G li accostamenti 
cromatici possono essere 
variati secondo personali 

esigenze. Insuperabile 
l'esecuzione in cui la 

manualità tocca il suo 
apice nella chiusura della 

collana nascosta in una 
delle sfere.

Dozens of perfect spheres 
made with thousands of 

diamonds, tourmalins and 
peridot. The superb skill 

that produces these 
jewels reaches its climax 
in the invisible fastening 

which is hidden in one of 
the spheres.

Jewels by: Gam, Torti, 
Renato Ferraris, Rau 
(Diego Benetti designer). 
Photos: Zacché.





GLI ARTIGIANI DEL SUONO
Nicoletta Bronzi

Splendori di una tradizione secolare 
rinverdita da artigiani-artisti del nostro tempo.

Nella "bottega" di un creatore di suoni.
Una donna tra i massimi esponenti della liuteria cremonese.

Cm
 

«
,♦



1 - Famosissimo disegno eseguito da Simo-
ne Sacconi, maestro liutaio di un recente 
passato, della costruzione di un famoso 
Stradivari, "il Cremonese 1715" conservato 
nel Comune di Cremona.

2 - Wanna Zambelli è tra i massimi espo-
nenti della liuteria cremonese. I suoi stru-
menti sono suonati nelle più grandi orche-
stre inglesi e americane. Anche il celebre 
violoncellista Rocco Filippini le ha commis-
sionato la costruzione di uno strumento.

3 - Il maestro liutaio Francesco Bissolotti. Ha 
recentemente costruito per il famosissimo 
Salvatore Accordo uno speciale strumento 
per l’esecuzione di una sonata di Paganini 
per viola a cinque corde e orchestra.

Dopo la seconda guerra mondiale,
Francesco Bissolotti matura l’idea di 
far rivivere l'antica tradizione e 
contando sulla passione 
sapientemente trasfusa nei propri 
figli, sta inseguendo l'ambizioso 
progetto di dar vita a una nuova 
dinastia di liutai il cui nome tra 
duecento o trecento anni venga 
ricordato al pari di quelli degli 
Stradivari, Guarneri e Amati.

Devo dire che nella penombra della
sua bottega ho trovato anche
qualcosa di più della bravura di
mestiere, anche se questa è ai
massimi livelli. Nel suo agire in una
prospettiva così proiettata verso il
futuro, Francesco Bissolotti sembra 
aver trovato il segreto per
sconfiggere il tempo e la morte.

Quello che filosofi e scienziati 
cercano attraverso le più complicate 
teorie, sembra potersi realizzare

In tutto il mondo il nome di Stradivari 
è sinonimo di violino. Per chi, come 
me, non ha grande dimestichezza 
con violini e storia della musica, 
questa associazione di nomi va poco 
più lontano: XVIII secolo, Paganini, 
maestri liutai, Cremona.

M a è bastata una mattinata nella 
bottega del Maestro Liutaio 
Francesco Bissolotti e nelle sale del 
Comune di Cremona in compagnia 
del Professore Andrea Mosconi, 
Conservatore dei Beni Liutari, per far 
riaffiorare una grande curiosità su 
questo mondo spesso ignorato, ma

capace di coinvolgere emotivamente 
anche il più stonato e cattivo 
conoscitore di musica classica.

Un minimo di storia: inizia nella 
prima metà del 1500 con Andrea 
Amati la storia dei violini cremonesi, 
e la loro fama si estende presto oltre 
le Alpi. Perfino Carlo IX di Francia ne 
ordinò alcuni per la sua corte. Alla 
"dinastia" Amati seguirono, nei due 
secoli successivi, quelle dei Guarneri 
e degli Stradivari. Estinte queste due 
famiglie, la tradizione liutaria di 
Cremona continua, ma più in sordina, 
senza nomi altrettanto risonanti.
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semplicemente per mezzo del lavoro 
meticoloso e creativo di tutti i giorni, 
e con la fede assoluta nelle capacità 
che i prodotti (viole, violini, violoncelli, 
contrabbassi) avranno tra decine e 
decine di anni.

In effetti il rapporto del liutaio con il 
tempo è molto diverso da quello che 
può avere un impiegato o un medico, 
un operaio o un giornalista. Basta 
pensare che in un anno può costruire 
tre o quattro strumenti. Ma 
attenzione, le fasi di lavorazione di 
un violino hanno inizio un bel po' di 
anni prima.

Innanzi tutto la scelta del legno: 
tassativamente abete di risonanza 
(tratto dall’abete rosso della Val di 
Fiemme e della Valdega) per la

tavola armonica,- per le altre parti del 
violino si usa l'acero dei Balcani, ma 
anche salice, pioppo, pero o faggio.

Per cominciare la lavorazione di un 
violino il legno deve essere 
stagionato naturalmente per almeno 
sei anni, meglio se gli anni sono dieci 
o venti. E la stagionatura deve essere 
fatta "in proprio", seguita giorno per 
giorno dal liutaio. Nel solaio di casa 
Bissolotti sono accatastate con ordine 
pile di legni catalogati con cura a 
seconda della provenienza e 
dell'annata.

Bisogna assicurarsi che nella stanza 
ci sia sempre aria corrente, ma non 
umidità, così le finestre vengono 
prontamente chiuse alla prima 
avvisaglia di nebbia o di pioggia.

Un nemico mortale del liutaio è il 
tarlo, da cui si difende con la 
naftalina, ma spesso non basta, e 
allora ogni pezzo di legno deve 
essere periodicamente ispezionato e, 
se risulta attaccato dai tarli, 
allontanato "in quarantena" o 
addirittura distrutto per evitare il 
contagio.

È evidente come in questa fase i 
protagonisti siano il tempo e la 
natura, ma guai se l'intervento del 
liutaio non è tempestivo appena si 
presenta il minimo inconveniente.

Quando un musicista ordina un 
violino, il liutaio sceglie i pezzi di 
legno che ritiene più adatti per 
rispondere alle esigenze specifiche 
del cliente. Anche se al profano



4 - 5 - 6  - Alcune fasi della lavorazione di un 
violino.

sembrano tutti uguali, i violini 
possono essere di varie proporzioni, 
più o meno grandi a seconda del 
modello classico a cui fanno 
riferimento (ad esempio il 
"Cremonese" di Antonio Stradivari o 
il Guarneri del 1735).

Ma al di là delle dimensioni esiste 
sempre un’incognita affascinante che 
non consente mai di prevedere 
esattamente quale sarà il timbro 
della voce del violino.

Bissolotti ci ha raccontato di aver 
fatto un esperimento creando due 
violini con materiali provenienti dalla 
stessa fonte, impiegando lo stesso 
procedimento di lavorazione e gli 
stessi tempi: alla fine i due violini 
risultarono due ottimi strumenti, ma

con due voci diverse. La lavorazione 
vera e propria del violino ha inizio 
con la progettazione della "forma 
interna", un disegno tecnico che 
servirà da guida per l’intero 
processo.

Infatti intorno ad essa e sul suo 
modello saranno montati di volta in 
volta il fondo, le fasce laterali, la 
tavola armonica.

Sgorbia, scalpello, pialla, squadra, 
sono gli strumenti con cui è possibile 
trasformare dei pezzi di legno in un 
complesso strumento musicale i cui 
codici tecnici di emissione del suono 
sfuggono a qualunque elaborazione 
computerizzata, ma dipendono 
esclusivamente dalla creatività e 
dalla professionalità del liutaio.

Una volta montati i vari pezzi si ha il 
"violino bianco", che deve essere 
fatto stagionare al sole per alcuni 
mesi (anche 7 o 8). Oltre che 
stagionarsi e stabilizzare la propria 
struttura, lo strumento assume così un 
bel colore bruno che farà da base 
per la vernice, dandole maggior 
risalto.

Naturalmente la produzione 
industriale si serve di metodi più 
rapidi, come forni speciali per 
l’essiccazione, ma il risultato finale è 
di gran lunga inferiore.

L'ultima fase di lavoro è quella della 
verniciatura. Sulle vernici per violini si 
sono diffuse le più fiorite leggende: 
per anni, per secoli, si è cercato 
invano di scoprire il segreto delle
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vernici degli Stradivari o dei 
Guarneri.

Le analisi chimiche oggi ci hanno 
svelato la composizione e la 
dosatura dei vari elementi, ma in un 
processo in cui basta il più piccolo e 
impercettibile accorgimento per 
ottenere risultati finali molto diversi, 
non è sufficiente sapere cosa 
usassero gli antichi maestri liutai, 
occorrerebbe sapere anche quali 
erano le fonti dei materiali, quale era 
il modo di stendere la vernice, con 
quali tempi.

Le resine, i solventi e i collanti (tutti 
naturali) che compongono la vernice 

140 sono conservati su alti scaffali in
bottigliette di vetro marrone, protetti 
dalla curiosità di eventuali liutai-spia.

Per una buona verniciatura occorre 
dare una leggera mano di vernice e 
poi esporre il violino ad asciugare al

sole, tutto questo per altri sette o otto 
mesi. Due anni di lavoro, quindi, per 
avere un buon violino che può 
costare intorno agli otto milioni: 
niente, in confronto al valore di uno 
Stradivari originale lanche un 
miliardo e mezzo).

Ma il Maestro Bissolotti non ha scelto 
la via del denaro, più del successo 
economico contano per lui i contatti 
privilegiati con i più grandi violinisti 
del mondo, come Salvatore Accordo 
e Uto Ughi tanto per citare i massimi 
italiani, e sapere che nelle migliori 
orchestre internazionali sono presenti 
i suoi strumenti.

Per questo dedica gran parte del suo 
tempo ad affinare sempre più arte e 
tecnica e a far parte dei suoi progetti 
tre dei suoi cinque figli.

Tuttavia non bisogna pensare al 
Maestro liutaio come ad un orso che

8

vive nella sua caverna. Bissolotti è 
anche un uomo che vive nel suo 
tempo e dà grande importanza al 
collegamento con gli altri artigiani 
liutai Idi cui ha fondato una 
associazione) e con gli Enti Pubblici 
che a Cremona credono 
profondamente nell'importanza di 
sostenere l’attività liutaria di oggi 
come le tradizioni più antiche.

Oltre al Museo Stradivariano, nella 
città ha sede la Scuola 
Internazionale di Liuteria, frequentata 
appunto da allievi provenienti da 
tutte le parti del mondo.

Il fiore all'occhiello del Comune di 
Cremona è rappresentato poi dai 
quattro violini conservati in una delle 
splendide sale del Palazzo 
Comunale, acquistati negli anni 
sessanta grazie all'intervento dell'Ente 
Provinciale per il Turismo e alla



7 - 8 - 9 - Costruzione di un violino.

1 0 -  Il Prof. Andrea Mosconi che -  ogni 
giorno -  ha il compito di suonare i quattro 
violini conservati nel Comune di Cremona: 
tra le attività insolite da noi incontrate que-
sta è senz’altro la più privilegiata!

volontà di tutti i cittadini 
di Cremona.

Si tratta di un Andrea Amati del 1566, 
un Nicolò Amati del 1658, il 
"Cremonese" di Antonio Stradivari 
del 1715 e un Guarneri del Gesù del 
1734.

Il fatto straordinario è che questi 
oggetti, che potrebbero essere 
semplicemente dei cimeli, anche se di 
grande valore, sono strumenti ancora 
vivi e nel pieno delle loro capacità.

Per mantenerli "in vita", sono affidati 
alle cure sapienti del Professor 
Mosconi che ogni mattina, di 
buon'ora, li suona, li pulisce e li 
accudisce come se veramente fossero 
degli esseri viventi.

In effetti la  loro vita è lunghissima e 
anzi, ha un andamento che tende a 
migliorare con il passare dei secoli.

Questo spiega l'attaccamento 
viscerale dei grandi violinisti agli 
strumenti costruiti nell'epoca d'oro 
della liuteria, e il loro scetticismo nei 
confronti della produzione più 
recente.

Una delle grandi soddisfazioni del 
Maestro Bissolotti è perciò quella di 
essere riuscito a "convincere" anche 
questi personaggi super-esigenti e 
super-sensibili.

E recente la notizia, ad esempio, 
dell’incisione di un disco di Salvatore 
Accordo che propone musiche di 
Paganini tra cui una Sonata per gran 
viola e orchestra, che non era stata 
più eseguita dopo la morte del 
compositore.

La gran viola è uno strumento a 
cinque corde rarissimo, se non del 
tutto scomparso,- è stato il Maestro 
Bissolotti a costruirne una per questa

occasione, basandosi sui reperti del 
Museo Stradivariano.

Salvatore Accordo è rimasto 
entusiasta del risultato e i suoi 
complimenti sono arrivati tempestivi 
nella bottega del liutaio.

In primavera la gran viola di Bissolotti 
suonata da Accordo, tornerà a 
Cremona per un concerto.

Credo proprio che valga la pena di 
far di tutto per non perderlo, e 
magari approfittare dell'occasione 
per andare a conoscere il Maestro 
Bissolotti, i suoi bravissimi e 
appassionati colleghi e visitare le 
sale del Museo.

Garantisco, (per chi vorrà entrare in 
questo mondo, emozioni profonde e 
la nascita di un amore se non lo 
avesse già) per violini, viole e 
violoncelli.



IL POETA DELLA MORTE
Franco Cantamessa

Una delle figure più rappresentative dell’arte italiana 
e internazionale a cavallo del '900.

Iniziata con opere tacciate di immoralità un’attività artistica 
quasi interamente dedicata a monumenti funebri.

L ’artista casalese recentemente riscoperto da studiosi e critici d ’arte.

Leonardo Bistolfi, definito dai suoi 
detrattori "poeta della morte" per la 
sua attitudine a scolpire monumenti 
funebri, è una figura di intellettuale, 
scultore e pittore di tutto rilievo nel 
contesto dell'arte a cavallo del 
secolo.

La sua recente riscoperta ad opera 
di studiosi e critici d'arte ne é 
testimonianza, mentre nella sua città 
natale — Casale Monferrato — si sta 
allestendo una gypsoteca che 
raccoglie i gessi delle sue più 
notevoli realizzazioni.

Nato il 15 Marzo 1859, seguì 
approfonditi studi ispirati al verismo 
sia a Brera che all'Accademia 
Albertina e per ironia della sorte, lo 
scultore di tombe, sarcofagi, e di 
monumenti alla memoria iniziò la sua 
carriera "pubblica" con un'opera 
ritenuta "indecente".

Tale fu infatti il giudizio espresso 
dalla Commissione Promotrice 
Torinese nel 1882 sull’opera del 
Bistolfi "Le lavandaie" per l’arditezza 
e l'eccessivo realismo con cui aveva 
rappresentato le donne al lavoro.

Nel 1908 la Zecca gli affidava 
l’incarico di progettare i primi "20 
centesimi", il famoso "nichelino".
La rappresentazione della Libertà su 
un verso della monetina, piuttosto 
succintamente vestita, fece scrivere al 
critico de "Il Momento" giornale 
Torinese del 1908, che "può 
rappresentare la Libertà quanto una 
sgualdrina... e che aveva fatto della 
pornografia a quattro soldi il pezzo 
(venti centesimi, appunto) tanto più 
deplorevole data l’esiguità del valore 
deila moneta che la pone alla 
portata di tutti, di giovinetti e di 
bimbi specialmente".

A tanto poteva arrivare l'ipocrisia di 
un falso moralismo di tipo vittoriano.

Leonardo Bistolfi rimase orfano di

padre, un valente intagliatore del 
legno, in giovanissima età la madre, 
maestra elementare trasferita in 
Sardegna lo affidò ad una sorella 
che, vista la sua attitudine al disegno, 
grazie all'aiuto degli amici 
dell'Amministrazione Comunale 
Casalese ottenne per il nipote la 
possibilità di fargli seguire a Brera gli 
studi d'arte.

"Quando ho rappresentato la vita — 
ebbe a scrivere l'artista all'inizio del 
secolo — non hanno voluto saperne 
di me (si riferisce a quelle prime 
polemiche sulla "amoralità" di certe 
sue troppo veristiche rappresentazioni 
femminili) ed io mi sono ridotto a 
cantare la morte".

In verità questa sua sensibilità 
artistica versata alle sculture funebri 
non fu dettata solo dalla necessità di 
lavoro, cioè dalla committenza, ma 
anche dal suo modo di concepire 
l'arte, che dal verismo iniziale 
approdava lentamente verso il 
Liberty.

Un poeta e letterato del tempo ebbe 
a dire, descrivendo il Bistolfi, che era 
riuscito "a dar forma corporea alla 
rimembranza, al desidero, all’estasi, 
al sogno".

La Vita e la Morte sono colte 
dall'artista nel momento della loro 
maggiore indeterminatezza, per cui a 
rappresentarle sono sempre 
leggiadre figure femminili, eteree, 
senza peso, fra veli agitati dal vento, 
nubi ed angeli, volti trasognati fra la 
veglia ed il riposo, delicatissimi, che 
hanno fatto scrivere ad un illustre 
critico come Corrado Maltese che 
l’arte del Bistolfi "conferma che per la 
prima volta dopo l'età verista si era 
creato un linguaggio del tutto nuovo, 
non solo nell'architettura e nelle arti 
applicate, ma anche nella pittura e 
nella scultura".



Alcune tra le numerosissime opere di arte 
funeraria di Leonardo Bistolfi, scultore nato 
a Casale Monferrato.

Per inquadrare l'arte di Bistolfi 
occorre pensare all'ascendenza 
canoviana e poi preraffaellita (con 
un più lontano riferimento a Botticelli) 
ed il simbolismo Italiano, ad artisti 
come Giuseppe Pelizza da Volpedo 
e l’alessandrino Angelo Morbelli nelle 
cui opere era evidentissimo l'impegno 
sociale, al simbolismo di previati, 
Medardo Rosso, Tranquillo Cremona 
e del francese Rodin.

È in questo intrecciarsi di verismo e di 
simbolismo che l'arte di Bistolfi si 
internazionalizza e ne è 
testimonianza il notevole manifesto 
Liberty-floreale per la Prima 
Esposizione Internazionale d ’Arte 
Decorativa Moderna di Torino (1902) 
ove un gruppo di quattro fanciulle 
vestite di lunghi abiti fluttuanti 
al vento scrivono la parola "ars" 
nell'aria agitando un nastro colorato.

Tanta arditezza si scontrò con i primi 
futuristi (1909) e successivamente, 
l’artista era già scomparso, con i 
pittori del "Novecento" che ebbero a 
definire il Bistolfi "troppo e troppo 
facile seguace della tormentata 
plastica impressionista e del trito 
decorativismo tutto pieghe, chiome 
prolisse, attitudini svenevoli.

Da qui l'oblio di questo artista che è 
durato ormai troppo tempo.

Oggi critici come il già citato 
Maltese, Rossana Bossaglia che ha 
pubblicato nel 1981 una essenziale 
monografia su Bistolfi, Angelo 
Dragone che ha presentato la mostra 
tenuta recentemente a Casale 
Monferrato, stanno recuperando 
dall’ingiusto dimenticatoio questo 
nostro artista conterraneo.

Grande ammiratore del Carducci,

aveva scolpito nel 1910 l'ara dedicata 
al Poeta presso Campello, alle fonti 
del Clitunno, ha lasciato ad un 
valenzano famoso -  il poeta e 
deputato al Parlamento Giusto Calvi 
-  un notevole ritratto che è tutt’ora 
posto nella casa natale in via Felice 
Cavallotti.

Si tratta di un medaglione in bronzo, 
del diametro di circa un metro, con 
una lapide che reca la scritta: "In 
questa casa con fede antica /  Giusto 
Calvi /  Poeta Cittadino Tribuno /  
bandì primo in Valenza /  la nuova 
religione della giustizia sociale."

La scultura in bassorilievo, poco 
aggettante, delinea molto bene la 
figura del poeta, la fronte spaziosa, 
lo sguardo rivolto lontano a ricordare 
gli anni dell’esilio in America da cui 
Giusto Calvi scrisse struggenti poesie 
in stile carducciano dedicate alla sua 
Città.

Il medaglione donato dal Bistolfi nel 
1909, due anni dopo la morte di 
Giusto Calvi, è descritto in un 
giornale dell'epoca "La Scure" che 
sottolineava "una rassomiglianza che 
impressiona quanti sono in grado di 
verificarla".

Leonardo Bistolfi, una delle figure più 
rappresentative dell'arte italiana ed 
internazionale a cavallo del '900, è 
scomparso nel 1933.

Definito "Poeta della Morte" è oggi 
per noi più vivo che mai.



DEI DELITTI E DELLE PENE
Leonardo Grano

Continuano le curiose annotazioni ricavate 
dagli antichi statuti valenzani. Una società "mite" 

se confrontata con ben più ferocemente punitive leggi 
a quell’epoca in vigore altrove.

SOLIDARIETÀ’

Ehi,
ridammi la scure! 
Devo tagliare 
la mano 
al tuo collega!



Gli antichi Statuti di Valenza del 1397 
oltre a regolare la vita 
amministrativa, politica, commerciale, 
sociale e religiosa dei cittadini di 
Valenza dell’epoca erano anche un 
vero e proprio Codice Penale che 
prevedeva pene e sanzioni per ogni 
tipo di crimine e reato.

Dall'esame dei vari capitoli relativi al 
diritto penale traspare in generale un 
senso di umanità di questi nostri 
antenati, sconosciuto in vari altri 
Statuti e Codici coevi.

Infatti, salvo che per i crimini più 
sanguinari e odiosi, al reo si 
comminava per lo più una forte multa 
e si applicavano le pene corporali 
solo se questi non poteva o non 
voleva pagarla.

È chiaro che le classi più ricche 
potevano così sfuggire alle pene 
peggiori, ma non possiamo 
certamente parlare di giustizia 
sociale esaminando la società del 
300!

Importante è il capitolo 534 che 
stabiliva la proibizione per il Rettore 
o Podestà di Valenza di sottoporre a 
tortura, specie alla tortura del 
cavalletto, qualsiasi cittadino di 
Valenza salvo che per alcuni reati 
gravissimi quali il tradimento, 
l’incendio, razzie, ratto di donne, ecc. 
a condizione che non vi fossero stati 
in precedenza indizi certi sul reato 
commesso. Comunque, prima di 
sottoporlo alle torture il Rettore o 
Podestà era tenuto ad assegnare al 
reo i termini di difesa di cinque 
giorni, sotto pena per il detto 
Podestà o Rettore di una forte multa 
oltre al risarcimento dei danni a 
favore del reo.

Tenuto conto della durezza dei tempi 
si tratta di una disposizione di legge 
che torna ad onore di questi nostri 
antenati valenzani.

Venendo ora ad esaminare più 
dettagliatamente alcuni reati e le 
pene comminate, vi è il capitolo 507 
che puniva il ratto di una donna "che 
non sia pubblica e nota prostituta" 
con una multa di lire mille,- se però al 
ratto seguiva violenza carnale la 
punizione era la decapitazione sulla 
pubblica piazza!

Il capitolo 505 tratta invece del 
sequestro di persona che veniva 
punito con una multa di 500 lire 
Pavesi, oltre al risarcimento del 
danno al sequestrato altrimenti il reo 
veniva impiccato.

Il capitolo 515 prende in esame una 
categoria di... lavoratori assai diffusa 
ancor oggi: gli scippatori, che 
venivano puniti con una multa di 25 
lire Pavesi e il risarcimento del danno 
alla vittima nella misura del doppio, 
altrimenti veniva loro tagliata la 
mano. Ad un'altra categoria d i-  
onesti lavoratori che ai giorni nostri è 
ancora in auge contribuendo a 
distruggere la natura e il paesaggio 
del nostro territorio — cioè i piromani 
-  il capitolo 516 riservava un 
trattamento speciale se l'incendio era 
appiccato in Valenza o nel suburbio: 
"sia sospeso per la gola finché 
muoia" mentre se di sesso femminile 
"sia posta al rogo finché muoia"; se il 
reo era latitante veniva posto in 
bando perpetuo di 200 lire Pavesi. Il 
capitolo 518 puniva con una multa di 
50 lire Pavesi e il risarcimento del 
danno nella misura del doppio il reo 
di falsa testimonianza nelle cause 
civili, al quale veniva inoltre tagliata 
una mano,- per salvare la mano 
doveva versare al Comune altre 50 
lire Pavesi e veniva inoltre interdetto 
dai pubblici uffici.

Infine è interessante leggere 
integralmente il capitolo 145 che si 
riferisce al reato di "falsità" 
commesso da Notai e altri pubblici

ufficiali preposti a dar la pubblica 
fede agli atti. Esso così recita "Del 
pari si è stabilito e ordinato che se 
qualche Notaio o alcun altro abbia 
fatto qualche istrumento falso o 
qualche altra scrittura falsa o abbia 
contribuito scientemente affinchè 
fossero fatti, e se ne sia fatto uso, gli 
sia tagliata la mano e sia dichiarato 
infame in perpetuo".

In questo caso quindi, data la gravità 
del reato e la grave offesa arrecata 
alla "pubblica fede" la legge non 
ammetteva multe, ma colpiva 
immediatamente con la pena 
corporale!

Dura lex sed lex!



STUDIO GEMMOLOGICO E MINERALOGICO DI

TURCHESI AMERICANE
di Angelo Leone

La gemma degli Indiani Navaho, dei beduini Arabi 
e dei Tibetani. Negli Stati Uniti 

un’importante fonte per l’estrazione della turchese.
Le differenti caratteristiche tra minerale persiano e americano.
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La turchese, di tutti i minerali 
adoperati a scopo ornamentale, è 
quella che presenta le maggiori 
difficoltà per il riconoscimento, in 
quanto il suo colore è variabile, il suo 
peso specifico non è costante, la 
porosità è molto differente da 
campione a campione, come pure la 
durezza oscilla entro valori tali da 
non poterne essere una caratteristica 
peculiare. Per il suo aspetto esterno 
la turchese può essere confusa con 
molti altri minerali e pertanto anche 
l'esame microscopico della tessitura 
superficiale non è molto attendibile.

Essendo poi opaca non è possibile 
addentrarsi nella struttura interna del 
materiale e ricavare le caratteristiche 
che potrebbero differenziarla da altri 
minerali.

Data la struttura microcristallina della 
turchese, gli esami ottici di questo 
minerale non sono facili ed in 
particolare il rilevamento degli indici 
di rifrazione è quasi sempre 
un'operazione poco precisa.

C ’è da chiedersi come mai questo 
problema sia stato sollevato solo in 
tempi recenti. La turchese conosciuta 
fin dai tempi antichi è quella 
persiana, che ha proprietà standard 
inconfondibili e abbastanza simili per 
ogni campione.

Da quando però le miniere 
americane hanno invaso il mercato 
con i loro prodotti, ci si è accorti che 
nulla di stabile vi è nelle proprietà 
delle turchesi e che tutti i valori 
indicati per quelle persiane sono da 
mettere in discussione.

Lo scopo del presente lavoro è di 
studiare a fondo alcuni campioni di 
turchese americana, provenienti da 
giacimenti diversi, onde poterne 
stabilire le proprietà e metterle a 
confronto con quelle della classica 
turchese persiana.

CENNI STORICI

La turchese è un minerale elevato al 
rango di gemma probabilmente per 
la sua tonalità azzurra morbida e 
gradevole come il colore del cielo.

Anche se il minerale, per la sua 
opacità, non può gareggiare con la 
lucentezza splendida delle gemme 
trasparenti, il suo bellissimo colore 
azzurro esercita un fascino 
particolare. La sua utilizzazione come 
gemma è certamente dovuta anche 
alla non elevata durezza, cosa che 
ha consentito ai popoli antichi di 
lavorarla senza eccessiva difficoltà.

Su scala mondiale la turchese 
occupa come minerale prezioso il 
quinto posto dopo il diamante, il 
rubino, lo smeraldo e lo zaffiro, 
sebbene alcuni popoli come gli 
Indiani Navaho dell'Arizona, i 
beduini Arabi, i Tibetani, ecc. la 
considerano la gemma delle gemme, 
dato che ad essa attribuiscono 
proprietà mistico-religiose. Gioielli 
lavorati in oro ed intarsiati con 
turchesi sono stati ritrovati nelle 
tombe degli antichi Egizi, i quali 
ricavavano il minerale dai giacimenti 
della penisola del Sinai. I Persiani 
estraevano, da tempi immemorabili, 
turchesi dai depositi di Nishapur, 
vicino al Mar Caspio.

Attraverso la Turchia le pietre della 
Persia, nel Medioevo e dopo, 
raggiunsero l'Europa. Gli Aztechi del 
Vecchio Messico facevano largo uso 
della turchese nelle loro cerimonie e 
l’adoperavano per realizzare pregiati 
mosaici.

Gli spagnoli durante l’occupazione 
delle terre che ora sono denominate 
Arizona e Nuovo Messico scoprirono 
che gli abitanti del luogo avevano 
grande abilità artistica nel realizzare 
monili con le turchesi. Il minerale era 
noto anche agli antichi Greci che lo

chiamavano Bòria, cioè vento di 
tramontana, intendendo con ciò il 
colore del cielo in un giorno con tale 
vento.

Il nome persiano della turchese è 
"firuzedi" e se si pensa che 
attualmente in Turchia è nota come 
"firuze", pare ovvio che il nome 
"turchese" derivi, senza ombra di 
dubbio dal fatto che attraverso la 
Turchia essa sia giunta in Occidente.

La parte sud-occidentale degli Stati 
Uniti è recentemente diventata una 
fonte importante per l’estrazione di 
questo minerale. Le cave del Nuovo 
Messico, dell'Arizona, della 
California, del Nevada e del 
Colorado producono pietre di buona 
qualità che non possono però 
gareggiare con le gemme persiane. 
Come tutte le pietre opache la 
turchese non viene sfaccettata ma 
tagliata a superficie curva (taglio a 
cabochon o a sfera). In Oriente le 
gemme vengono spianate ed incise 
oppure se ne ricavano scarabei.



1. Spettro IR di turchese naturale pura.

GEOLOGIA  
DEI GIACIMENTI

Dagli studi effettuati sulle 
caratteristiche geologiche dei 
depositi di turchese in tutto il mondo 
si è giunti alla conclusione che la 
genesi di questo minerale può 
avvenire in tre modi diversi.

Nel primo tipo di giacimenti la 
turchese si presenta in rocce ignee 
ricche di feldspati alcalini 
notevolmente alterati. Nei giacimenti 
del secondo tipo i depositi di 
turchese sono in rocce sedimentarie o 
metamorfiche a contatto con masse 
ignee.

Nei giacimenti del terzo tipo, invece, 
la turchese è presente solo nelle 
rocce sedimentarie non direttamente 
associate a masse ignee. I campioni 
di turchese, oggetto di studio del 
presente lavoro, provengono dagli 
Stati dell'Arizona e del Nevada 
(USA) e dalla Baja California 
(Messico). Qui di seguito vengono 
riportate le esatte ubicazioni dei 
campioni e la geologia dei 
giacimenti da cui essi provengono.

Campione n. 1 - Dry Creek Mine - 
Lander (Nevada): la turchese si trova 
in argilloscisti bruno-grigiastri e 
grigio-nerastri intercalati da strati 
marrone (genesi di secondo tipo).

Campione n. 2 - Number 8 Mine - 
Eureka (Nevada): la turchese, spesso 
presente in noduli, si trova in scisti 
quarzo-monzonitici alterati (genesi di 
secondo tipo).

Campioni n. 3 e n, 4 - Royston Mine 
- Nye-Esmeralda (Nevada): la 
turchese si trova in vene e in noduli 
entro rocce porfiritiche, a grana fine, 
alterate, o in rocce trachitiche (genesi 
di primo tipo).

Campioni n. 5, n. 6  e n. 7 - Kingman 
Mine - Mohave (Arizona): la turchese

in queste miniere si presenta in filoni 
ed in vene entro porfiriti granitiche e 
quarzifere, sericitizzate e caolinizzate 
(genesi di primo tipo).

Campioni n. 8, n. 9 e n. 10 - Morenci 
e Sleeping Beauty Mine - Greenlee e 
Gila (Arizona): la turchese in queste 
miniere si trova nella zona di 
ossidazione dei giacimenti di rame 
entro quarziti, a contatto con rocce 
granitiche alterate (genesi di secondo 
tipo).

Campione n. 11 - Evans Mine - Baja 
California (Messico): la turchese è 
dislocata entro porfiriti alterate 
(genesi di primo tipo).

IL COLORE  
DELLA TURCHESE

La gamma dei colori della turchese 
varia da un bell'azzurro-cielo o 
azzurro-uovo di pettirosso (tonalità 
più ricercata nel mondo del 
commercio) ad un verde pallido 
meno gradevole, presentando una 
vasta diversità di tonalità intermedie. 
Tuttavia, sono poche le pietre nelle 
quali non sia presente la sfumatura 
verde, con il prevalere della quale, in 
generale, vien a diminuirne il valore 
delle turchesi. Gran parte della 
turchese che viene estratta dai vari 
giacimenti è di nessun valore dato 
che così basso e privo di attrazione 
è il suo colore. Sono rari i campioni 
di buona colorazione (spesso il 
colore dei campioni è distribuito a 
caso) ed è quindi comprensibile 
come possa variare in conseguenza il 
valore commerciale attribuito alle 
gemme. Le pietre di maggior valore 
sono quelle il cui colore non è 
dovuto alla presenza di inclusioni 
estranee.

In molte turchesi tagliate è possibile 
osservare i minerali che le 
accompagnano: è frequente la 
presenza di limonite dal colore 
giallastro o rossastro, di quarzo ialino 
e di vene fortemente colorate dagli
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ossidi e idrossidi del ferro o da altri 
ossidi metallici. Un campione che 
contenga una apprezzabile quantità 
di tali minerali associati è chiamato 
"turchese matrice".
Per quanto riguarda la tonalità 
azzurra della turchese si suppone sia 
dovuta ad un composto del rame, 
mentre quella verde ad un composto 
del ferro, e che il colore di un dato 
campione dipenda dalla 
preponderanza del rame o del ferro. 
La maggior parte delle turchesi con il 
tempo subiscono un cambiamento di 
colorazione, passando dall’azzurro 
ad un verde meno gradevole,- questo 
cambiamento per qualche turchese 
avviene, invece, subito dopo essere 
stata estratta. La proprietà della 
turchese di modificare il proprio 
colore con il tempo varia a seconda 
della località di provenienza. Non è 
ancora ben nota quale possa essere 
la causa dell'alterazione del colore in 
questo minerale,- si pensa che il 
cambiamento sia di origine chimica, 
dovuto alla graduale eliminazione 
dell'acqua contenuta nel minerale 
(disidratazione spontanea).

CRISTALLOGRAFIA

La turchese cristallizza nella classe 
pinacoidale del sistema triclino. Essa 
si presenta esclusivamente in masse 
compatte,- rarissimi sono gli esemplari 
a cristallizzazione evidente. Nel 19Ì2 
Schaller, del Geological Survey 
(USA), ebbe modo di identificare 
come turchese un minerale 
cristallizzato azzurro lucente 
proveniente dalla Contea di Cambell 
della Virginia.

La turchese di questa località si 
presentava in minuti cristalli, non 
superiori ad un terzo di millimetro in 
lunghezza.

ANALISI GEMMOLOGICA  
DEI CAMPIONI

L'analisi gemmologica si basa su:

1 ) determinazione dei caratteri ottici;

2) determinazione del peso specifico 
delle gemme,-

3) osservazioni dello spettro di 
assorbimento delle pietre trasparenti;

4) osservazione al microscopio delle 
strutture interne, delle inclusioni e 
della tessitura,-

5) in alcuni casi si ricorre anche a 
test di durezza, purché non si arrechi 
danno alla gemma.

L'esame gemmologico dei campioni 
di turchese oggetto dello studio è 
stato effettuato presso lo Studio 
Consulenze Gemmologiche-Analisi 
Pietre Preziose, di Valenza.

La microtessitura delle turchesi 
americane si discosta da quella delle 
persiane, in quanto nelle prime si ha 
una matrice azzurrognola virante 
frequentemente verso il verde, di 
aspetto ceroso, con venature 
biancastre colmate da quarzo ialino; 
oppure una matrice omogenea con 
minutissimi puntini bianchi.

Nelle turchesi persiane, di aspetto 
decisamente più vetroso, è presente 
invece una nebulosità biancastra, 
determinata da sottilissime venature, 
che costituiscono un fitto reticolo 
entro il quale è possibile notare una 
certa fluitazione isorientata.

Le considerazioni che si possono fare 
sui dati ottici rilevati, sono che per gli 
indici di rifrazione si ha 
un'approssimazione di 1,61 per tutti i 
campioni osservati; in quanto ai pesi 
specifici determinati, si ha 
un'oscillazione tra i valori 2,58 e 
2,68, escluso il campione n. 4 per il 
quale vi è un brusco calo a 2,44.

I pesi specifici determinati si 
discostano alquanto da quelli delle 
turchesi persiane, i cui valori si 
collocano nei limiti superiori assegnati 
alla gamma dei pesi specifici delle 
turchesi (intorno a 2,80).

L'indicazione che si può ricavare dai 
pesi specifici determinati è che il 
materiale americano risulta essere



2. Diffrattogramma X di turchese naturale 
pura.

3. Diffrattogramma X di turchese naturale 
con impurità di quarzo.

senz’altro più poroso e fessurato di 
quello persiano.

Altro test che fornisce informazioni 
alquanto contrastanti con i dati 
riportati dalla letteratura (che 
assegna una durezza tra i valori 5 e 
6 della scala di Mohs) è la durezza 
intorno ai valori 4 e 4, 5, ottenuta in 
questi campioni.

Per le turchesi provenienti dal 
Nevada, come pure dalla Baja 
California (Messico), si hanno valori 
di durezza prossima a 4,5, ad 
eccezione del campione n. 4 della 
miniera di Royston, dove si ha una 
durezza di 3,5.

Il suddetto campione si colloca 
decisamente in una posizione 
anomala, sia per il test della durezza, 
che per quello del peso specifico.

I campioni provenienti dall'Arizona 
hanno una durezza oscillante intorno 
al valore 4, testimonianza della loro 
consistenza alquanto porosa.

ANALISI MINERALOGICA  
DEI CAMPIONI

Le tecniche usate per l'analisi 
mineralogica sono state quella 
spettrometrica IR (di assorbimento 
all’infrarosso) la quale, sebbene non 
abbia una diffusione paragonabile 
ad altre tecniche, è importante per 
l'analisi mineralogica in quanto può 
permettere il riconoscimento di una 
certa sostanza cristallina ed anche 
fornire informazioni fondamentali 
sulla sua struttura relativamente ai tipi 
di legami interatomici; lo spettro 
infrarosso può presentare 
caratteristiche tipiche per ogni 
sostanza e quindi in casi favorevoli 
ne consente l’identificazione.

Poi è stata usata la tecnica della 
diffrattometria X (ai raggi X) utilizzata

sia per il riconoscimento di sostanze 
cristalline, da sole o in miscela, che 
per stime semiquantitative (attraverso 
ia misura delle intesità degli effetti di 
diffrazione) dei singoli costituenti la 
miscela. Infine l'analisi alla 
fluorescenza X ha fornito un quadro 
comparativo qualitativo della 
distribuzione di alcuni elementi più 
caratteristici in alcuni dei campioni 
più rappresentativi di turchese 
esaminati.

Le suddette analisi mineralogiche 
hanno permesso di classificare i 
campioni naturali di turchese, 
esaminati raggruppandoli secondo le 
diverse caratteristiche riscontrate e 
suddividendoli nel seguente modo:

a) turchesi pure: campioni n. 1,3, 4, 
7, 9, 10,11; per il campione n. 8 resta 
il dubbio della presenza di tracce di 
quarzo,- per il campione n. 9 che 
presenta uno spettro IR diverso dalle 
turchesi standard si è riscontrato un 
contenuto relativamente elevato di 
potassio.

b) turchesi che contengono leggere 
impurità: oltre al citato campione

n. 8, sono presenti quantità di 
quarzo, sull'ordine del 5%, nel 
campioni n. 2 e 6; nel campione n. 5 
è invece presente un riflesso (per 
quanto riguarda la diffrattometria X) 
a 2,70 À relativamente intenso 
(ematite?). Le analisi per fluorescenza 
X confermano la presenza di tenori 
relativamente più rilevanti di silicio 
nei campioni n. 2 e 6. Anche gli 
spettri IR delle turchesi di questo 
gruppo presentano un certo 
appiattimento.

Caratteristiche particolari presenta il 
campione n. 4, sia per l'andamento 
dello spettro IR (impregnazione con 
materie plastiche) che per il 
contenuto relativamente elevato di 
ferro.

Estratto dalla tesi sperimentale di laurea in Scien-
ze Geologiche ("Studio mineralogico di turchesi 
naturali e sintetiche") di Angelo Leone laureatosi 
presso l'Università degli Studi di Pavia nell'anno 
accademico 1982-83.
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NUOVI MARCHI 
PER L’ARGENTO  
A LONDRA

Londra - Il London Metal Ex-
change ha approvato l'am-
missione alle contrattazioni 
sull'argento di tre nuovi mar-
chi. Si tratta del marchio 
"melton fine" del produttore 
britannico Capper Pass, del 
marchio "sunshine" del pro-
duttore statunitense Sunshine 
Mining Ltd. ed, infine, del 
marchio "akk" della giappo-
nese Asahi Chemical Labo-
ratories.

IN DIMINUZIONE 
GLI STOCK  
DI ARGENTO IN USA

New York - Continuano a ca-
lare le giacenze di argento 
disponibili presso le raffinerie 
statunitensi. Alla fine dello 
scorso novembre ammonta-
vano a l,9 milioni di once 
contro 2,5 milioni registrati a 
fine ottobre e 3,2 milioni a fi-
ne settembre. Lo rende noto 
l'Istituto dell'argento preci-
sando che la produzione del-
le raffinerie nel mese di no-
vembre è stata di 9,9 milioni 
di once (contro 8,6 milioni del 
mese precedente) portando 
la media mensile per i primi 11 
mesi del 1983 a 8,9 milioni di 
once (contro 8,8 milioni 
dell’anno precedente).

Il consumo di argento sempre 
nel mese di novembre è stato 
di 10,5 milioni di once (contro 
9,4 milioni del mese prece-
dente] con una media mensi-
le di 8,8 milioni di once Icon-
tro 8,7 milioni del 1982).

L’Istituto aggiunge inoltre che 
le giacenze presso le raffine-
rie nel resto del mondo han-
no toccato i 4,7 milioni di on-
ce in novembre e sono rima-
ste sugli stessi livelli del mese 
precedente, mentre nel no-
vembre 1982 ammontavano 
a 5,2 milioni di once. La pro-
duzione è stata di 19 milioni di 
once (contro 20,7 del mese 
precedente e 23,8 milioni del 
novembre ’82).

I consumi sono ammontati 
sempre a novembre a 19 mi-
lioni di once (contro 19,9 mi-
lioni del mese precedente e 
23,3 milioni del novembre 
'82), portando la media men-
sile a 20,3 milioni di once 
contro una media mensile di 
consumi per l'82 di 18,7 milio-
ni di once.

IN AUSTRALIA INIZIA  
L’ERA DEI DIAMANTI

Sydney - Il governo australia-
no ha dato l'avvio alla realiz-
zazione della seconda fase 
per lo sfruttamento dei giaci-
menti di diamanti nella zona 
di Kimberly. L'operazione, 
che riguarda la miniera di Ar
gyle e che comporta investi-
menti per mezzo miliardo di 
dollari, fa entrare l'Australia 
tra i principali produttori di 
diamanti.

Dalla AK-l Pipe (questa la si-
gla del giacimento] verranno 
estratti nei prossimi vent’anni 
una media di 25 milioni di ca-
rati all'anno, per la maggior 
parte di qualità industriale. 

Inizialmente verranno tratta-
te tre milioni di tonnellate di

minerale all'anno ed entro il 
1986 l'Australia potrebbe di-
ventare il primo produttore 
mondiale di diamanti indu-
striali. Dal 1975 in poi il consu-
mo mondiale di diamanti in-
dustriali è aumentato al ritmo 
del 9% all’anno ed entro il 
1990 toccherà i 160 milioni di 
carati. Oggi gran parte della 
produzione avviene per sin-
tesi negli stabilimenti della 
De Beers e della General 
Electric. La società sudafrica-
na si è già assicurata l'esclusi-
va del marketing di quasi tutta 
la produzione australiana.

SCAMBI RECORD  
AL COMEX  
DI NEW YORK

New York - Nel corso del 1983 
il "Comex" di New York ha 
registrato un volume di affari 
mai raggiunto prima di 20,4 
milioni di contratti, superan-
do, infatti, per la prima volta il 
tetto di 20 milioni contro i 
17,35 milioni di contratti del 
1982. Sull'argento sono stati 
effettuati 6,4 milioni di contratti 
mentre i contralti sull'oro sono 
scesi da 12,1 a 10,4 milioni.

A LIVELLI RECORD  
LA PRODUZIONE CINESE 
DI ORO

Pechino - La produzione di 
oro in Cina è aumentata nel 
1983 del 10% toccando livelli 
record. La notizia riferita 
dall'agenzia "Nuova Cina" 
non fornisce però dati quan-
titativi sulla produzione di oro 
che secondo esperti occi-
dentali sarebbe compresa 
tra 25 e 100 tonn. annue.

PREVISTO UN SENSIBILE 
AUMENTO DI CONSUMO  
DEL PLATINO
New York - La domanda mon-
diale di platino e di palladio 
dovrebbe più che raddop-
piare tra il 1984 ed il 1990. Lo 
ha dichiarato il vice presi-
dente della "Paine Webber", 
Paul Sarnoff, nel corso di un 
seminario organizzato dal 
"Metal Bulletin". Sarnoff ha 
precisato che la spinta verrà 
da un aumento nell’uso di 
convertitori catalitici sugli au-
toveicoli e da una maggior 
applicazione dei due metalli 
nei settori elettronico, chimi-
co e della gioielleria. Il forte 
aumento della domanda, se-
condo Sarnoff, dovrebbe es-
sere soddisfatto solo parzial-
mente da una crescita 
dell’offerta che dovrebbe es-
sere del 24% per il platino e 
del 33% per il palladio. Se-
condo le previsioni avanzate 
da Sarnoff, nel 1990 la do-
manda di platino e di palla-
dio dovrebbe essere superio-
re all’offerta rispettivamente 
di 3 e di 4 milioni di once. Pre-
visioni analoghe sono state 
avanzate anche da Peter Em
mel, direttore della "Johnson 
Matthey". I consumi di metalli 
del gruppo del platino da 
parte dell'industria automo-
bilistica europea saliranno 
entro il 1990 a 13,5 tonnellate 
annue, presupponendo un 
ritmo di 10 milioni di immatri-
colazioni all'anno nell’Euro-
pa Occidentale. Attualmente 
solo le auto europee per gli 
Stati Uniti ed il Giappone 
usano catalizzatori di plati-
no, ma tale tecnologia do-
vrebbe diffondersi rapida-



mente con il consumo cre-
scente di benzina senza 
piombo. Nel frattempo il 
"New  York Mercantile Ex-
change" INYMEX) ha annun-
ciato che sottoporrà alla 
commissione per gli scambi a 
termine la domanda per trat-
tare opzioni a termine sul pla-
tino possibilmente entro il 
1984.

FORTE CRESCITA DELLA  
PRODUZIONE AURIFERA  
BRASILIANA

Brasilia -  Nel corso del 1983 il 
Brasile ha prodotto 50 tonn. 
di oro contro le 34,8 tonn. 
dell'anno prima. Per il 1984, 
secondo le stime rese note 
dal ministero delle miniere, la 
produzione aurifera brasilia-
na dovrebbe segnare incre-
menti altrettanto forti toccan-
do le 75 tonn. che portereb-
bero il Brasile a contendere 
al Canada il terzo posto fra i 
produttori mondiali, dopo 
Sud Africa e Urss.

La produzione d'oro del 1984 
dipenderà in buona parte 
dal futuro di Sierra Pelada 
dove operano circa 30 mila 
cercatori che lo scorso anno 
hanno estratto 13 tonn. d'oro.

AUMENTATA  
LA PRODUZIONE  
AURIFERA MESSICANA

Città del Messico - Nel corso 
del 1984 il Messico dovrebbe 
raddoppiare la produzione 
aurifera mentre quella di ar-
gento dovrebbe salire del 
35% e quella di rame del 
50%. Lo ha reso noto il mini-
stero delle miniere, precisan-
do che nel 1983 sono stati 
prodotti 6.952 kg. di oro con-
tro 6.104 kg. dell'82 e 1,7 mi-
lioni di kg. di argento contro 
1,55 milioni dell'anno prima.

LA PRODUZIONE  
DI ORO IN USA

New York - La produzione del-
le raffinerie statunitensi di oro 
è ammontata nel terzo trime-
stre del 1983 a 208 mila once, 
inferiore rispetto alle 241 on-
ce del secondo trimestre, ma 
superiore alle 128 mila once 
del terzo trimestre 1982.

Lo ha reso noto l'Ufficio delle 
Miniere USA, precisando 
che le importazioni di oro raf-
finato nel terzo trimestre sono 
ammontate a 1.031.000 once 
contro 1.180.000 once del tri-
mestre precedente ed 
1.027.000 del terzo trimestre 
del 1982. Le esportazioni di 
oro, incluso il prodotto non 
raffinato, sono ammontate a 
796 mila once, contro 697 
mila once del secondo trime-
stre ed 1.024.000 del terzo tri-
mestre del 1982.

NESSUN AUMENTO  
PER 1 PREZZI 
DEI DIAMANTI

Londra - Un aumento dei 
prezzi dei diamanti grezzi 
non è opportuno per il mo-
mento. Lo ha annunciato la 
"Central Selling Organisa
tion" della De Beers, nono-
stante la significativa ripresa 
registrata negli Stati Uniti nel 
corso del mese di dicembre e 
che ha interessato anche le 
pietre di grado intermedio.

La "CSO" ha venduto nel se-
condo semestre del 1983 dia-
manti grezzi ed industriali per 
712 milioni di dollari contro 
632,7 milioni di dollari del 
corrispondente periodo 
dell'82, mentre nell’intero 
1983 le vendite sono ammon-
tate a 1,6 miliardi di dollari 
contro 1,26 miliardi dell'82.

La "CSO" ha spiegato che il 
calo registrato nel secondo 
semestre rispetto al primo 
(quando sono state vendute 
pietre per 887 milioni di dol-
lari) è normale poiché i ta-
gliatori nella prima parte 
dell'anno ricostituiscono le 
scorte esaurite nel periodo 
natalizio.

Le vendite di diamanti negli 
USA, il maggior mercato 
mondiale, sono aumentate, 
durante le feste natalizie, del 
15-20%, mentre più calma è 
stata la domanda sui mercati 
europei, che coprono il 13% 
delle vendite mondiali, e sta-
zionaria è risultata quella 
giapponese.

IN LIEVE AUMENTO  
LA PRODUZIONE  
SUDAFRICANA DI ORO

Johannesburg -  Nello scorso 
mese di novembre la produ-
zione sudafricana di oro è 
stata di 57.130 kg. contro i 
57.680 kg. del precedente 
mese di ottobre ed i 56.646 
kg. del novembre 1982. Lo ha 
reso noto la Camera delle 
Miniere la quale ha precisato 
che nei primi undici mesi del 
1983 la produzione di oro è 
stata di 625.981 kg. contro i 
611.641 kg. del corrispondente 
periodo del 1982.

RADDOPPIATE LE 
VENDITE AUSTRALIANE  
DI ORO

Perth -  La "Gold Producers As
sociation" australiana ha 
venduto nell'esercizio chiuso 
al 30 settembre '83 oro per 
un valore di 272,7 milioni di 
dollari australiani contro i 
120,6 milioni di dollari del 
precedente esercizio.

La produzione dei membri 
dell'Associazione, che è pari 
al 90% di quanto estratto in 
Australia, è ammontata a 
571.684 once contro le 
339.400 del precedente 
esercizio, mentre il prezzo 
medio di vendita è ammonta-
to a 477 dollari (contro 355,3 
dollari del precedente eserci-
zio).



LE INTERDIPENDENZE 
NEL MERCATO DELL’ORO

Roberto Capezzuoli
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Il 1983 ha confermato, se ve 
ne fosse stato bisogno, che 
tra il prezzo dell'oro e le quo-
tazioni registrate dal dollaro 
sul mercato dei cambi esiste 
un invisibile ma solidissimo fi-
lo. Un collegamento che non 
sempre favorisce coloro che 
devono acquistare oro per 
trasformarlo.

Le più recenti analisi e i più 
autorevoli commenti sull'evo-
luzione dei prezzi dell'oro 
hanno messo in luce da quali 
e quanti fattori essi siano in-
fluenzati. Può essere di qual-
che utilità ricordare in breve 
gli elementi principali che 
hanno agito lo scorso anno 
sul mercato del metallo gial-
lo. Un primo fattore è l’anda-
mento dell'economia in ge-
nerale, che porta con sè co-
rollari fondamentali come la 
produzione industriale, l'oc-
cupazione, il ritmo stesso del-
le principali attività industriali 
ed artigianali.

O vvio il fatto che un anda-
mento ascendente di queste 
variabili favorisca i consumi 
di oro, sia per la trasforma-
zione, sia per la maggior di-
sponibilità finanziaria degli 
acquirenti siano essi i privati, 
siano invece le Banche cen-
trali che sulle scorte di oro 
possono impostare una poli-
tica monetaria adatta al Pae-
se in cui operanol.

Un elemento collegato al pri-
mo, ma forse ancor più in-
fluente sui prezzi dell'oro è il 
tasso d'inflazione, cioè il co-
sto della vita e il potere di ac-
quisto dei salari nella nazio-
ne in cui tale tasso è calcola-
to. Anche in questo caso l’in-

flusso sulla propensione 
all’acquisto è notevole, ma 
non sempre agisce in forma 
diretta. Una inflazione eleva-
ta favorisce gli acquisti di oro 
come "bene-rifugio" (il cui va-
lore nel tempo rimane anco-
rato ad una quantità "fisica" 
di merce e non a una conven-
zione cartacea!, ma una di-
minuzione del potere d'a c-
quisto della moneta pone al 
tempo stesso un freno alle 
possibilità di siffatto tipo d ’in-
vestimento.

Altri fattori importanti nell'83 
sono risultati infine il prezzo 
del petrolio (calando, ha fat-
to diminuire anche le disponi-
bilità finanziarie di molti Pae-
si arabi, da dove erano in 
passato partite notevoli ordi-
nazioni sia per l'oro da inve-
stimento, sia per la gioielleria 
e l'oreficeria.

Inoltre la flessione del greg-
gio ha dato maggior spinta 
alla ripresa economica, ma 
ha altresì frenato le spinte in-
flazionistiche, la situazione 
dei Paesi indebitati (costretti 
a vendere oro delle riserve 
nazionali e a vincolarne no-
tevoli quantitativi per opera-
zioni di credito internaziona-
le), l'evoluzione tecnologica 
(che negli ultimi anni, ad 
esempio, ha favorito mag-
giori consumi di palladio 
nell'odontotecnica, in quan-
to quest'ultimo metallo ha ca-
ratteristiche valide e costi in-
feriori a quelli dell’oro).

M a sui prezzi dell’oro il rifles-
so maggiore negli ultimi anni 
è venuto sempre dal dollaro.

In primo luogo perché la quo-

tazione di riferimento per tut-
to il mondo resta quella del 
fixing di Londra, espressa ap-
punto in valuta statunitense: 
ciò significa che un rafforza-
mento del dollaro non può 
che provocare una tendenza 
almeno lievemente discen-
dente dei corsi del metallo.

Inoltre l'influsso si fa sempre 
più vivo quando investire in 
dollari fornisce rendimenti al-
ti, come regolarmente avvie-
ne da più di due anni.

Il mercato dei cambi ha per-
ciò attirato su di sè molti capi-
tali, a scapito degli investi-
menti tradizionalmente desti-
nati all'oro, inteso come "be-
ne-rifugio" per eccellenza.

Certamente il legame è me-
no stretto di quanto non fosse 
prima del 1971: infatti dalla fi-
ne della seconda guerra 
mondiale (con gli accordi di 
Bretton W oods sulla politica 
monetaria occidentale! alla 
data indicata (esattamente 
all'agosto dell'anno 1971) vi-
geva la piena convertibilità 
del dollaro in oro.

Come a dire che qualunque 
banca centrale poteva chie-
dere oro (detenuto nei ma-
gazzini americani) a fronte di 
dollari.

A quell’epoca il sistema ave-
va finito per depauperare le 
riserve Usa di metallo e gli 
Stati Uniti vivevano problemi 
interni (il deficit della bilancia 
dei pagamenti, l’inflazione, 
la disoccupazione, la specu-
lazione che minacciava sem-
pre più da vicino il valore del 
dollaro) che condussero alle 
decisioni di Cam p David, do-

ve fu sancita la non converti-
bilità tra dollaro e oro.

Allora il cambio fisso ufficiale 
era di 35 dollari per un’oncia 
di metallo, mentre sul merca-
to libero tale valutazione era 
già intorno ai 44 dollari.

Quotazioni certo ben diverse 
da quelle attuali, che oscilla-
no intorno ai 400 dollari l'on-
cia, e dalle punte massime 
superiori agli 800 dollari veri-
ficate all’inizio del 1980.

Un legame però, sia pure sfu-
mato e "diverso", come si ve-
de è rimasto.

M a è un legame che negli ul-
timi mesi non si può conside-
rare favorevole.

Sia perché in lire italiane il 
prezzo dell'oro non è certo 
calato come l'andamento in 
dollari poteva far pensare, 
sia perché le forti oscillazioni 
del dollaro e dell’oro impon-
gono agli acquirenti un pro-
blema in più, quello detto del 
"rischio-cambio", mentre 
d'altra parte i consumatori fi-
nali sono costretti a consulta-
re giornalmente le quotazioni 
prima di fare i loro acquisti, 
pena la spiacevole sorpresa 
di veder mutare sensibilmen-
te i prezzi (a favore o a sfavo-
re) in pochi giorni.

Però l'età dell'oro continua: i 
risultati del settore in anni dif-
ficili come gli ultimi due appe-
na trascorsi e la probabile 
stabilizzazione dei rapporti 
di cambio su valori meno 
oscillanti vedranno sicura-
mente rifiorire l'oro insieme 
con la ripresa economica 
mondiale.



Sanpaolo: la banca nata nel 1563...
Quando il Sole

girava ancora intorno alla terra.

SANPAOLO!
ISTITUTO BANCARIO  

SAN PAOLO DI TORINO

Succ. VALENZA corso Garibaldi 111/113 
Tel.(0131) 953621 - Telex. 210569



UN PRESTIGIOSO APPUNTAMENTO A NAPOLI

25-26-27-28-29 M A GG IO  1984

17° SALONE 

INTERNAZIONALE 

DEL REGALO

11° SALONE 
DELL’OROLOGERIA, 

GIOIELLERIA, 
OREFICERIA 

ARGENTERIA SIOGO
Organizzazione:
ENTE AUTONOMO MOSTRA D ’OLTREMARE 
E DEL LAVORO ITALIANO NEL MONDO

LANARC - Libera Associazione Napoletana Agenti 
e Rappresentanti di Commercio

Per informazioni rivolgersi a:
Mostra d’Oltremare - 80125 NAPOLI - P.le Tecchio, 52 - Tel. 614922/616842 
Telex 722244 ENTAMO I



banca popolare di novara
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56.J^i.U69.8Ì
Riserve e Fondi Patri modi  
l in d o  Rischi su Crediti!

»zzi Amministrati oltfi  
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Uffici di Rappresentanza a Bruxelles, Maracas, Francoforte  
sul Meno, Londra, Madrid, New York. Parigi e Zurigo.  

Ufficio di Mandato a Mosca.

TUTTE LE OPERAI BORSA E CAMBIO

Distributrice deli5Amencan Express Card.  
Finanziamenti IS taedieM lSfrnèlÉlTilLustE i^a l commercio,

i | p | l l l l l i | § g » ,  factoring, servizimutui fondiari ed e  
di organizzazione aziendale

tramite gli Istituti sp
bilanci e gestioni fiduciarie  

quali è partecipante.

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

38 via S. Salvatore - Valenza - tei. 94.549-92041



VALENZA HA CIRCA 1.200 AZIENDE ORAFE  
700 SONO ASSICURATE CON NOI  

UNA RAGIONE CI SARÀ!

GOGGI
ASS ICURAZ ION I

ASSICURAZIONI SU:

FURTI
RAPINE
MOSTRE

SPEDIZIONI
PORTAVALORI

ECC...

SENZA NESSUN SCOPERTO O FRANCHIGIA  
E SENZA LIMITI DI COPERTURA

UFFICI:
ALESSANDRIA - P.za TURATI 5 - TEL. 56238 - 41772  

VALENZA - P.za GRAMSC115 - TEL. 952767  
TELEX 211848



pmPINO & MORTARASNCvalenzadiamanti e pietre preziose

viale Dante, 24 
tei. 93.592 - 93.478 
telex 21051

KIMBERLEY GROUP
JOHANNESBURG (S. AFRICA) 
ROUGH AND POLISHED DIAMONDS 
MINING - MANUFACTURING

KIMBERLEY DIAMONDS INC.
2000 ANTWERPEN (BELGIUM) 
Diacem Building - Vestingsstraat 52/55 
Tel. (031) 318856 - Telex 71594

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



ANGELO BAIO
LAVORAZIONE GRANATI
OREFICERIA
VIA TRIESTE 30 - 15048 VALENZA
TEL. 0131 91.072
880 AL

GEI GIOIELLI 
DI GIANSANTI - BUTERA & C. SNC
14048 VALENZA (AL) ITALY (0131) 91.135
fiere:
Inorgenta - Monaco
Gift Mart - Firenze
Mustermesse - Basilea
Campionaria - Milano
Gemmologia - Vicenza
Mostra del gioiello valenzano - Valenza



Giuseppe
Benefico

brillanti, pietre preziose, coralli 
Viale Dante, 10 - Tel. 92326 - Valenza



FC1821Fratelli Ceriana s.p.a. Banca
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UNA MANIFESTAZIONE 
DELLA FIERA DI MILANO

GOLD ITALIA

MOSTRA INTERNAZIONE GIOIELLERIA - OREFICERIA ARGENTERIAOROLEGERIA - GEMME
MILANO 29 MARZO / 2 APRILE 1984

'N GRESSO : PALAZZO GIULIO CESAREPADIGLION l 2 7 - 2 8

INGRESSO 
RISERVATO  

Al SOLI OPERATORI ECONOMICI

S S S S S a

Nome
Cognome

Città
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LUIGI ROSSIrotoli astucci espositori per vetrine valigie campionario contenitori per gioielli15048 VALENZAv. L. Lombarda 42(0131) 94041Fiera di Valenza - Stand n. 106



Leva Santino
PRODUZIONE MONTATURE  

EXPORT IN TUTTO IL MONDO  
CA TA LO G O  CO N  PIÙ D11000 MODELLI COLLEZIONE 83-84

15048 VALEN ZA  - VIA CAM URATI, 12 - TEL. 0131-93118
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B A R B E R O  &  R IC C I

OREFICERIA - GIOIELLERIA - EXPORT

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



GIORGIO TESTERÀ

15048 Valenza -  Via XX Settembre, 16B -  Tel. (0131) 94029
MOSTRA GIOIELLO VALENZANO - MARZO/OTTOBRE 1984 - STAND 565



LUNGHI PIETRE PREZIOSELPPdi Lunghi Luigi & C.

15048 Valenza Po 
viale Galimberti, 26 
(condominio Arpino) 
T. 0131/953864-953865



A R T  L I N E di Ceva &  C. snc
Fabbrica Gioielleria

Via Martiri di Lero, 9
Tel (0131) 94275

ART.O.VA. snc Artigiani Orafi Valenza Creazioni Proprie V ia  C am urati 32  - 

Tel. (0131) 92730 - 15048 Valenza

ditta BAJARDI LUCIANO
fabbrica gioielleria oreficeria 

export
15048 Valenza ( Italy) ■ viale Santuario,11-tei. (0131) 91756

 F A B B R I C A  15048 v a l e n z a
B A L D I  & C.  VIALE REPUBBLICA, 60

 OREFICERIA 
snc  GIOIELLERIA



15048 Valenza - Viale B. Cellini, 28 - Tel. 0131/953261BALDUZZI & GULMINI

chiusure per collane

FABBRICA OREFICERIA
creazione propria

BARBIERATO SEVERINO
15048 VALENZA (Italia) - VIA SA SSI N. 9 - TEL. (0131) 94807 
Marchio 2080 A L  CCIAA 113948 A L

BEGANI & C. 15048  valenza 
via s. g iovann i, 17 
te i. (0151) 95109

gioielleria AL 1030

GIUSEPPE BENEFICO
B R I L L A N T I  

P I E T R E  P R E Z I O S E 

C O R A L L I

M I L A N O  V A L E N Z A
Piazza Repubblica, 19 -  Tel. 662.417 Viale Dante, 10 - Tel. 93.092



Alfredo Boschetto
FABBRICA OREFICERIA

anelli - boccole - spille cammeo - ciondoli 

CREAZIONI PROPRIE

15048 VALENZA (Italy) - Via Sandro Pino, 15 - Tel. 0131-93.578 1603 AL

BUZIO, MASSARO & C. snc Fabbrica Oreficeria e Gioielleria 15048 VALENZA (ITALIA)

VIA B. CELLINI 61 - TEL. (0131) 92689

1817 AL

CATTAI F.lli
ORAFI GIOIELLIERI

15048 Valenza 
Via Cavour, 21 

Tel. (0131) 952683

2 2 8 6  A L

CANTAMESSA  
FRANCO & C.

PRODUZIONE GIOIELLERIA E COMMERCIO PREZIOSI 
VIA GIUSTO CALVI, 18 - TEL. 0131/92243 - VALENZA - 408 AL

DITTA ESPOSITRICE ALLA MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO



angelo cervari
15042 Bassignana

via Alessandria, 26 - tei. (0131) 96196

872 AL

MARCO E RENZOCEVA

GIOIELLIERI

Via Sandro Camasio, 4 - Tel. 91027 - 15048 VALENZA 

M archio 328 AL

CO VA GIANCARLO & C. sue

FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA

Via Prevignano, 41 - San Salvatore Monferrato (AL) - Tel. (0131) 33354
1396 AL

De Gaspari & Barberis
FABBRICA OREFICERIA E GIOIELLERIA

VIA SAN SALVATORE 28 (CASA VISCA) - 15048 VALENZA (AL) - TEL. 0131/93266
1002 AL



EFFEPI  GIOIELLI
fabbrica gioielleria-oreficeria 

di ELIO PERON
15048 Valenza lltaly) - Corso Gariba ld i, 139 - Tel. 0131/92138

marchio 2247 AL

ESSEB I d i Siligardi Alberto

Fabbrica Oreficeria

i 7 .  Tel. 0131/93431 -15048 Valenza - 2000 AL
Piazza Gramsci,

FRACCHIA & ALLIORI
GIOIELLERIA

Lavorazione anelli con pietre fini

Ciro. Ovest, 54 -  Tel. 93129 -15048 Valenza 

Marchio 945 AL

Fabbrica Gioielleria - Oreficeria

M A R IO  LENTI 15048 VALENZA 
Via Mario N ebb ia  2 0  
Teiefono (0131) 91082 
483 AL



LUNATIfabbricanti gioiellieri export

Via Trento Tel.91338/92649  
VALENZA

Marchio 160 AL

MANCA
Gioielli

VALENZA
Via Mario N ebbia, 7 

Tel. (0131) 94112

1258 AL

B. TIN O & VITO
PANZARASA

DAL 1945
OREFICERIA E GIOIELLERIA 
della migliore produzione valenzana

28021 BORGOMANERO (Novara) 
Via D. Savio, 17 - Tel. 0322/81.419

PGP di P A G E L L A  & c.

EXPORT- FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA

15046 S. Salvatore M onfenato (AL)

Via Don Guarona, 3 -  Tel (0131) 33583 -  371154

1884 AL

Fiera Milano (Aprile) - Stand 641
Fiera Vicenza (Gennaio-Giugno-Settembre) - Stand 1175
Fiera di Valenza (Ottobre) - Stand 263



gian carl o piccio
OREFICERIA GIOIELLERIA

VIA P. PAIETTA, 15 - TEL 93423 -15048 VALENZA

AL 1317

RACCONE & STROCCOchiusure per collane e braccialiVia XX Settembre 2/atel. 0131 9337515048 VALENZA (Italy)

SISTO DINO
FABBRICANTE
GIOIELLIERE
EXPORT

VALENZA V.le Dante 46/B-ang. via Ariosto Tel. (0131) 93.343 Marchio 1772 AL

EUGENIO TORRI s.p.a.
CREAZIONI GIOIELLERIE OREFICERIE
piazza s. giovanni in laterano, 18 - rama - tei. (06) 777652-775738

filiale: viale galimberti, 26 - valenza - tei. (0131) 953775 
laboratorio: via rossini, 4 - valenza - tei. (0131) 953795_____

2561 AL - n. export m 709102 - telex n. 614317 torri i



VALENTINI & FERRARI
OREFICERIA GIOIELLERIA

15048 VALENZA-VIA GALVANI 6 -TEL. 0131 93195
MARCHIO 1247 AL

VALO R A FA
di De Serio & C.
Fabbrica Oreficeria - Gioielleria
Via Camurati, 8/B - Tel. (0131) 94915 -15048 Valenza 
2191 AL

VARONA GUIDO
FABBRICA OREFICERIA

ANELLI BATTUTI  
CON PIETRE SINTETICHE E FINI

MONTATURE
15048 VALENZA (AL) - Via Faiteria, 15- Tel. (0131) 91038

VECCHIATO
&
MORAGLIO
LABORATORIO OREFICERIA - LAVORAZIONE PROPRIA
15048 VALENZA - Via B. Celimi, 63 - Tel. (0131) 91228
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W e exhibit at

V ICENZA 
/  January-June

RJA N EW  YORK 
February- July

M ILA N O
Aprii

BASLE
A p ril

D UESSELDO RF 
\ M a rch -September

VALENZA 
Permanent show

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

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

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

ESPONGONO 200 DITTE PRODUTTRICI
PRESENTARSI MUNITI DI LICENZA DI P.S.
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VENDORAFA
VENDORAFA s.r.l. - Via Mazzini, 15 - 15048 Valenza Po (Italy) - Tel. (0131) 952891/2/3 - Telex 210627 VENDORA

Distribuzione per l'Italia Gioiellerie Morosetti di C. Moro 7a M O STRA  DEL G IO IELLO  VALENZANO 
3-7 Marzo 1984 
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