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esteticae 

rogeno export: un'ericheua sicu

ramente appropriata per definire 
al suo nascere - alla fine dei micici 

sessanta - gli obiettivi istituzionali 

della NIA, assetto sinergico di cinque aziende 

orafe valenzane che singolarmente non avrebbero 

potuto accedere ai mercati mondiali. 

La sua linea programmacica è più che palese nel 

nome scelto - New Iralian Are - che impegna la 

neonata impresa commerciale ad un alro profilo 

sriliscico. li successo è subito concreto e la faci

lità con la quale vengono accolte anche le pro

poste più ardire alzano il sipario su prosperri~e 

stimolanti non solo per i prevedibili risvolti 

commerciali ma anche per lo spazio creativo che 

parecchi gioiellieri dal gusto modernamente 

orientato sembrano ormai pronti a concedere. 

Del resto, i fastosi gioielli con gemme preziose 

adagiare su inrricare scrurrure di oro bianco 

hanno ormai fatto il loro tempo, cosl come le 

fin troppo ripetute forme figurative smaltare sul 

giallo, e si sta dunque delineando una contenu

ta ma stimolante domanda di proposte davvero 

diverse. Il nuovo filone è intrigante, alla Nia è 

abbracdato con imme?iata passione e la ricerca 

- che per rutti gli anni '70 accompagnerà il per

corso delle aziende stilisricamenre più accorre -

qui costimirà una costante di lavoro, una filoso

fia che ne determinerà l'evoluzione anche negli 

anni a seguire. 
Tartaruga, avorio, legno, madreperla, corallo, 

rurro è avvertito come elemento da far rinascere 

Il profìlo di New ltalian Art. 
Tre decenni di fedeltà ad 
uno stile, rinnovandolo in 
ogni gioiello. 

con le gemme, da tradurre in ornamenti inediti e 

accattivanti, anticipatori di un gusto elitario ma 

destinato ad allargarsi. 

Mai, tuttavia, stravaganze gratuite; ieri come 

oggi ogni progetto è fruuo di una combinazio

ne che deriva dalla fusione di esperienze opposte 

ma complementari: quelle di chi avendo contat

to col mercato sollecita gioielli che soddisfino 

gli orientamenti emergenti e quelle di chi li pro

getta, artenri alle evoluzioni stilistiche della moda 

e al divenire del cosrume. 

Protagoniste degli anni '80 saranno 1nvece 

Una serie di anelli 
con gemme fini 
cagliare su disegno 
ed esaltate da una 
originale montatura. 
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materie che la gioielleria uffìcialc considera 
"povere" come ametiste, acqucmarine, corindo
ni gialli. Giocando sui loro effetti cromatici la 
Nia inrroduce imprevedibili accosramenti con 
diamanri e alue gemme preziose. ridà loro nuovo 
signifìcaro riporrandonc alla ribalta il dimentica
tO splendore. Sarà l'avvio di una fertile stagione 
creativa. che troverà risposte entusiasmami e 
detterà moda. Largamenre copiati, ma anche 
piacevolmente ammirati al collo di principesse o 
prmagoniste dello star-system, i gioielli della N lA 
- anche i più opulenti per materie e volumi -
~ono carartcriZ7.a.ti da indescrivibile lievità e ini
mitabile garbo e in essi (- facile individuare il 
ruolo fondamenrale che nella loro proge[[azione 
ha avuto ciò che di un gioiello fa un'opera d'arre: 
l'equilibrio. 
Equilibrio nei ,·olumi, quasi sempre piurrosro 
<'\•ic.lcnti c quindi da inrerprerare alla luce dei 
c.tnoni della scultura; equilibrio nelle materie. 

quasi sempre ricche e quindi da gcsri
re nel rispetto di non trascurabili pro
tagon ismi; equili brio estetico che è in 
sostanza la somma dei primi due. 
Non meno determinante, al successo 
della NlA ieri come oggi concorre un 
altro elemento portante e cioè la capa
cità di inrcgrare ogni proposta con i gusti 
d!ei mercati via via affrontati secondo i 
periodici flussi di inreresse. 
Che:: l'int cr locurore sia a Roma, 
Pari gi. New York, Tokyo o nel 
Medio-Oriente, la risposta di NIA è 
sempn: tempestiva, non per supina 
o acritic.1 acccHazione di ele
menti più o meno enucleati 
c vinti dalle varie culture 
ma p~:r l'universalità della 
propria proposta, per una 
polie::drica pe1sonalirà assuma 

Collana rigida 
elaborata con perle 
e diamanti. 

Sotto: 
ancora perle 
nel lungo fiocco 
in oro bianco 
e diamanti. 



nel tempo pur restando fedele ad un proprio e 

inconfondibìle stile. 

Lo stesso stile che accomuna la srraordinarietà 

di una parure eccezionale per contenuro maceri

co a quella di un anello, magari meno sfavillan

te di gemme ma ugualmente caratterizzato pro

gerrualmeme. La fìrma impegna, a qualsiasi livel

lo sia chiamata ad esprimersi. La NIA, oggi 

ancora collocata tra le migliori espressioni della 

gioielleria valenzana, ha ovviamente subito tra-

xporr design: an on-target label 

to dcfìne, ar irs binh ar rhe 

dose of rhe mythical Sixties, 

rhe institurional goals of rhe 

NlA, che synergetic setup of fìve Valenzan 

jewelry companics thar could never havc gained 

access to rhe world's markcrs on rheir own. Ics 

programmaric line carne through. loud and 

clear, in che name they had chosen for rhemsel

ves - New Iralian An - which obliged che new

born business emerprise ro mainrain a high sryli

stic profìle. Success carne quickJy. and rhe case 

wirh which the boldesr models were welcomed 

raised rhe c urrain on prospects that were 

stimularing, co say che least, not only for their 

forseeable commerciai implications, but also for 

the creative space thar sizablc numbers of jewelers, 

sformazioni nel suo asseno sociemrio e più 

ancora in quello produnivo grazie all'istituzione 

di un laboratorio stiliscico sul quale sono inve

stire le migliori energie. Un'arrività creat iva che 

ha rrovaro soddisfacenti riscontri anche nei piLI 

presdgiosi concorsi internazionali. 
Tra i numerosi premi conseguiti fìgurano ben 

cinque "Oiamonds lnternarional Award" con 

altrettanti anelli creati da Antonio Gié, punti di 

riferimento dell'evoluzione sriliscica della NlA. 

whosc caste was oricnrcd coward modcrn srylcs, 

seemed ready ro concede. 

On rhe orher hand, lavish jewels wich prccious 

gems, ncstled inro inrricate whice gold srructu

res. had had their day, like thc too-often-repea

ted enameled fìgurative forms on ycllow gold. 

Emerging, therefore. was a limired bur exciting 

demand for modcls that were really different. 

The new trend was inrriguing and immediately 

embraccd with passion by rhe NLA. 

Thc resulting rcsearch, which would accompany 

the irinerary of che srylisrically shrewder compa

nics chroughour rhe '70s, would consrirure a 

work consranr, a philosophy rhac would deter

mine the evolurion of rhese companies in rhe 

years ro follow. 

Tonoìse-shell. ivory, wood, morher-of-pearl and 

A sinistra: 
1968 • Dande lion 
Gambo in oro 
e smalto verde; 
diamanti a baguette 
decorano una sfera 
di palladio che oscilla 
al gesto della mano. 

A destra: 
1973 • Together 
Un messaggio 
d'amore. tra uomo 
e donna ma anche 
tra razze diverse. 
simboliz:z.ato da forme 
che si abbracciano, 
in corallo bianco 
e nero. 



g 

coral - ali were perceived as elemenrs that would 
be rejuvenated wirh gems and rranslared imo 
unique and enchaming ornamems, harbingers 
ofan é lite rasre rhar was bound to expand. 
Never could they be called excravagam, howcver. 
In rhose days, like today, each design was rhe 
fruir of a combinarion of rhings, sremming 
from a blend of contrasring bur complememary 
experiences - rhose of people who, being in con
ract with the marker, insisred upon having jewels 
rhar sarisfìed emerging oriemacions and those of 
orhers who designed, alerr ro rhe srylisric evolu
tions of fashion and rhe uansformarion in wea
ring appare!. Proragonists of che '80s, on the 
comrary, were marerials rhat offìcial jewelry con
sidered "poor''- stones like amerhysrs, aquama
rincs and yellow corundums. 
Gambling on rheir chromaric effecrs, rhe NIA 
inrroduced combinarions previously unimagina
ble, wirh diamonds and orher precious srones, 
resroring a new meaning ro rhem and bringing 
rheir forgorren splendour back imo rhe limeli
ghr. l t would signa] the launch of a fertile creati
ve season. which would ger thrilling responses and 
cliccare the course of fashion. 
Copied on a vasr scale, bur also admircd around 
rhe necks of princesses or proragonists of the 
star sysrem, rhe NIA 's jewels- even rhe most 
opulenL in materials and volumes - were charac
reriz.ed by an indescribable lightncss and inimi
rable grace. lr was, in facr, easy to pinpoinr rhe 
fundamemal role rhar would be played by wbat 
makes a jewel a work of art- balance. 
Equilibrium in volumes, nearly always pretry 
obvious, hence w be inrerprered in rhe lighr of 
rhe canons used by sculprors - equilibrium in 
m:trcrials, nearly always rich and rherefore ro be 
managed with respecr for non-negligible prorago
nisms. An aesthetic equilibrium rhar, in essence, 
was rhe su m of rhe fìrst rwo. 
No less crucial ro rhe succcss of che N lA, ycsrer
day like roday, was anorher all-ìmporram ele
menr, and rhar was irs abiliry ro integrare each 
model wirh the rastes of rhc markers, dealt wirh 
lirde by lirrle in accordance wirh periodic flows 
of inreresr. 
Wherher rhe imerlocuror be in Rome, Paris, 
Ne w York, Tokyo or Kuwair, the response of rhe 
N IA is invariably rimely, nor through a supine 
or acrirical acceprance of elemenrs rhar have 
more or less been carried away from various cui
curo, but for rhe universaliry of ics offerings and 

a manysided personaliry raken on over rbe 
years, while remal.ning fairhful ro an unmisraka
ble sryle ofirs own. 
The same sryle thar unires rhe exrraordinary 
beaury of a ser, exceprional for irs marerial con
renr, ro rhar of a ring, perhaps less danling as 
rcgards gems but equally characreriz.ed desi
gnwise. The signarure is kept under pressure ro 
produce, no marrer what che leve! at which it is 
called upon w express irself. 
The NlA. which stili occupies an exalred spot 
amon g rhe finesr expressions of Valenzan 
jewelry, has clearly undergone rransformations 
in irs corporare serup and even grearer ones in 
irs productive one, rhanks ro rhe crearion of a 
srylistic atelier in which irs besr energies have 
been invesred. A cre-.ttive acriviry thar has found 
s.ttisfYing responses in rhe most prestigious inter
narional comperitions. 

1994 - Emotion 
Mosaico di diamanti 
a due colori 
dal quale si eleva 
una piramide 
composta dall'insolito 
taglio di quattro 
diamanti. 
Forme vitali unite 
In un insdndibile 
legame. 







Vale 

A 
l suo esordio, l'anno che sra corren
do non ha fano favi lle. Non ha sod
disfano chi a Vicenza si aspettava 
ordini più consisrenri, non ha pre-
miato il nuovo assetto orafo-argen

tiera del Macef e a Valenza non ha smcnriro un 
generale trend che se non fa pensare al ribasso 
sicuramente non è in salita. 
Aria d i grande normalità, quindi, all 'edizione 
primaverile di Valenza Gioielli, anche se 
migliaia di visitatori hanno frequentato i suoi 
corridoi e impegnato più o meno runi i suoi 
240 espositori. 
Sono srare registrare anche numerose presenze di 
compratori esteri - il l 5o/o circa - concrem testi
monianza che malgrado le tante fiere presso le 
quali è possibile incontrare gioiellieri valeozani i 
rapporri diretti presso le sedi produttive costi-

Euro, arte 
e bus iness 

cu iscono sempre un'occasio.ne privi legiata, 
aJ1nocam a grandi caraneri sull'agenda di lavoro. 
Grande arrraniva, come di consueto, hanno 
esercitato le sfarzose vetrine, nelle quali con 
puntualità erano onorati i remi stilistici attual
mente oggetto di richiesta da parre dei consu
macori, mentre era facile cogliere anche spunti 
anticipatori di una moda in formazione. 
Sull'imperante oro bianco con diamanti - che col 
"DD collecrion" ha calco un successo davvero 
appagante - si sra ora innestando il colore delle 
gemme preziose con rubini , zaffiri e smeraldi, que
sti ultimi ammirati soprattutto nelle qualità più 
elevate e in esemplari di considerevole caracura. 
E se Valenza - ove viene consumato il 65% delle 
gemme globalmente imporrare dall'Italia- lancia 
una moda, moda sicuramente sarà. 
Il gioiello, la sua storia, la sua funzione non sol-

L'inaugurazione. 
La 16' ediz.ione di primavera 
di "Valenza Gioielli" è stata 
ufficialmente inaugurata 
da S.E. Mons. Francesco 
Marchisano,Arcivescovo 
e Presidente della Pontificia 
Commissione per i Beni 
Culturali della Chiesa. 
accompagnato da 
Mons. Charrier Vescovo 
di Alessandria. 
Rituali parole di benvenuto 
sono state espresse 
dal Presidente AOV 
Lorenzo Terzano. 
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tanto decorativa hanno cosrituiro il ftlo condut
tore di una esposizione allestita nella grande Hall 

dove, sul rema "Arre, lavoro e fede" si è svilupparo 
il percorso dell'artigianato sacro da secoli presente 
nell'area alessandrina e che in pane ha sicura
mente costituito la matrice dell'arte orafa succes
sivamente insediacasi nella città di Valenza. 

Sullo srrerro collegamento rra le due culture e 
l'opera artistica destinata al culto si sono inm.r
tenuti S.E. M ons. Francesco Marchisano. 
Presidente della Pontificia Commissione per i 

beni Culturali della C hiesa e Mons. Ferdinando 
Charrier Vescovo di Alessandria. 
Mediante attività e manifestazioni collaterali, 
largo spaz.io è stato riservaro anche a economia e 
finanza, aspetti collaterali di grande rilevanza e 
pertinenza col settore orafo e in generale con l'at
tività di chi lavora e commercia materie preziose. 
Filo conduttore, owiamente, l'euro e il nuovo 
scenario che si sta profilando dopo la sua effetti
va introduzione. 
Niente effetti miracolìstìci, è stato da più parre 
affermaro, ma piurrosro occasione di confronto 
con quello che diventerà il nuovo rrend econo
mico mondiale; un cambiamento che è solo agli 
inizi e che sarà radicalizzaro enrro il 2002, data 
molto più vicina di quanto possa sembrare. In 
vista dei suoi effetti per molte aziende anive 
nell'export porrà rendersi necessaria l'ìndìvìdua
zione di nuove strategie finanziarie dì mercato e 
una possibile soluzione per affrontare l'ìnrerna
zionalizzazione è srara prospettata dal Canro;~e 
svizzero di N eucharel, che ha e laborato un 
"Programma" con assistenza to tale sia sotto il 
profilo burocratico che legislativo e fiscale desti
nato alle aziende che intendono scegliere quella 
partt: dd la SviZZt:ra come propria base operativa. 

Coordinata dal 
Prof.luciano 0.-sini , 
delegato vescovile 
Beni Culturali della Diocesi 
di Alessandria, nell'atrio 
del Palazzo Mostre 
è stata allestita 
una straordinaria 
esposizione dal titolo 
"Arte e fede: le suppellettilì 
sacre della Diocesi 
di Alessandria". al quale 
è dedicato un articolo 
in altra parte della rivista. 
A completamento 
della straordianria 
esposizione si è svolta 
una tavola rotonda sul tema 
"Gli orafi e il Giubileo: 
arte, lavoro e fede" 
Tra le personalìtà di spicco 
presenti nell e due occasioni: 
il Mons. Francesco Marchisano. 

Frands Sermet. rappresentante 
del governo di Neuchàtel, 
alla presentaZione delle strategie 
di marketing proposte 
dall'omonimo cantone svizzero. 

Valenza on-line: un nuovo 
sito internet per la gioielleria 
illustrato da Enrico Rapetti 
e Ketty Porceddu. 

Giancarlo Bergamasco 
Priore della Confraternita 
S. Bernardino consegna 
al presidente AOV 
l'album fotografico storico 
del premio S. Eligio. 



SCATTA L'EURO 
lira addio 

l Convegno "Euro, 

ua storia, econo

mia, finanza ed l 
impresa" ha sonoli

nearo il conceno da tuni 

ormai pienamenre condiviso 

e cioè che l' Euro non va 

visto come un fenomeno 

dai possibili efferri miraco

listici ma piunosro vissuro 

come occasione per con

fronrarsi dawero con quel

lo che diventerà il nuovo 

trend economico globale. 

Queste, in sostanza, anche 

le parole con le quali il 

Prefeno di Alessandria, Federico Quinto, ha 

aperro i lavori. Ha fano seguire il Direttore della 

Filiale di Alessandria della Banca d ' lralia che ha 

rracciaro un quadro a due mesi dalla designazione 

dei nuovi tassi di cambio mentre sugli aspecri che 

maggiormenre interessano l'operarore bancario si 

è soffermaro il Presidente della Cassa di 

Risparmio di Alessandria Gianfranco Pinarore, 

secondo il quale sulla strada verso il radicale 

cambiamenro è sraro superato il primo esame 

tecnico, ma in vista del 2002 c'è da aspenarsi 

un grandissimo lavoro. Germano Buzzi, Direttore 

dell'Associazione Orafa Valenzana, ha ripercorso 

gli awicendamenri della moneta affermando rra 

l'altro che siamo di fronte ad una riforma senza 

precedenri nella sroria economica. 

Massimo Coggiola. commercialista, ha affronraro 

i remi fiscali relarivi all'Euro e il Convegno si 

è concluso con l'intervento del Prof. Carlo 

Belrrame, noro esperto di eco nomia che ha 

accennato alle ripercussioni dell'Euro sull'eco

nomia familiare. Proponiamo ai letmri qualche 

stralcio della sua relazione che - sulla rraccia di 

uno srudio pubblicare dalla banca belga BBL - ha 

svolro passando in rassegna le monete europee. 

"Lire. franchi. marchi, fiorini, ha esordito, sono 

davvero destinati a diventare oggetri da collezio

ne. materia da ricordare con nostalgia? 

La nostalgia. ad esempio. di quando la sterlina era 

suddivisa in 20 scellini e ogni scellino in 12 pence 

memre c'era una moneta virtuale chiamata ghinea 

costituita da 21 scellini che serviva, ci dicevano, 

per misurare il prezw di prodoni esclusivi. 

Della nosrra Lira, ha proseguito, ci basra ricordare 

che pur circolando da secoli in cutro il nosrro 

Paese (divisa in 20 soldi o 240 denari) essa viene 

Panoramica del palco 
del relatori 
al Convegno 
"Euro: tra stona, 
economia. finanza 
ed Impresa". 
Al lato il Prefetto 
di Alessandria 
Feder1co Quinto. 
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proclamata moneta ufficiale d'Italia da Virrorio 
Emanuele Il nel 1862. 
li franco francese è ufficialmente na[O il 18 
Germinale dell'anno rerz.o, vale a dire il 7 aprile 
1795. Era uguale a 5 grammi d'argento e ciò durò 
più di un secolo. Il termine "franco" rurravia r10n 
era propriamente nuovo poiché così si chiamava 
una moneta coniata nel 1360 dal re Jean le Bon. 
E va anche ricordato che il franco ha subito 
un'ultima modifica nel 1960, quando il 
Generale De Gaulle introdusse il franco pesante, 
equivalente a l 00 vecchi franchi. Curiosameme 
ancora oggi alcuni tra i francesi più anziani 
pagano il giornale con i regolamentari 5 franchi 
ostinandosi però a chiamarli come una volta: 
"500 balles". Il franco belga venne invece intro
dotto nel 1832, due anni dopo l'indipendenza 
conquistata dal Paese. Tra Belgio e Lussemburgo 
è in atto dal 1922 una unione economica con 
perfetta parità rra i due rispettivi franchi, imer
rotta nel 1935 ma oggi ripristinata. 
Ha invece solo meno secolo il marco redesco 
(Deursche Mark) essendo sraro introdotto solo 
nel 1958. Dopo la caduta del muro di Berlino i 
tedeschi dell'Est poterono acquistare DM con
vertendo nel rapporto uno a uno il loro Osr 
Mark che valeva poco, benché entro cerci limiri 
di imporro. Nel corso del la sua storia, la 
Germania conobbe tuttavia una lunga serie di 
marchi; quando era ancora divisa in diversi stati, 
Colonia e le città anseatiche già lo usavano come 
moneta mentre la Prussia impiegava il tallero e 
gli Stati tedeschi del sud il fiorino: perché prossi
mi a Firenze, dice una fonre. Si chiama marco 
(markka) anche la monera della Finlandia, dal 

Al Convegno "Euro: tra storia, economia, 
finanza ea impresa" hanno preso parte 
numerosi esperti e studiosi. 

1860, su gentile concessione dello Zar Alessandro 
Il. L'Austria dal 1923 ha come moneta lo scellino 
diviso in 100 groschen. Dopo il crollo dell'impero 
austro-ungarico sosciruì la corona che a sua volta 
era succedura al fiorino. La peseta spagnola (dimi
nurivo di peso) è dal XVII secolo; è la denomina
zione del peso di un "peno"' d'argenro di due 
réaux. E' moneta legale dal 1874 mentre l'escudo 
portoghese è stato introdorro - dopo il reis - nel 
1919 quando la repubblica ha preso il posto della 
monarchia. Turte quesrc monerc che come si è 
visto hanno dierro di sé una lunga sroria sono 
dunque destinare all'esrin~oionc, come in passare è 
awenuto per il ducato. il denaro ed .ti tre. 
Per il momcnro, solo Regno Unito. Danimarca. 
Svezia c Grecia conserveranno le loro divise. 

In alto: 
il Dott. Pittatore e il 
Dott. Massimo Coggiola. 

Alato: 
il Dott. Germano Buzzi 
e il Prof. Carlo Beltrame. 

In basso: 
Oscar Minicucci. 







Sulla cresta 
dell'onda 

CELEBRA l SUOI PRIMI VENT'ANNI BIBIG), UN'AZIENDA CHE 
VEDE IL MONDO A COLORI. 

l mbattersi nel déja vu o nella banalità è 
sicuramence faci le nelle tante fiere, che 

moltiplicando le occasioni di incontro 

frammentano e diluiscono la novità del

l'offerta. In questa prospeniva acquistano dunque 

maggiore interesse quelle vetrine che hanno sem

pre qualcosa da raccontare, che sanno 

comunicare originaUtà di pensiero 

attraverso gioielli di freschez-

za sempre rinnovata. 
Quelle di Bibigì , ad 
esempio, e del suo 

secondo marchio Clio. 
Un'impresa valenzana 
che sa offrirsi con 

un rapido e costante 
ricambio srilistico 
senza cedimenti a 

mode estemporanee 
ma nel rispeno di 
un'immagine davvero 
distintiva, la stessa 

scelta al suo esordio 
vent'anni o r sono e 
tenacemente persegui
ta. Infarti, pur senza 

trascurare quegli accen
ti del pensiero classico 
valenzano e riscontra
bi li in molta parte 
della collezio ne, nel 
corso del suo evolvere 
la Bibigl ha saputo 

individuare uno spazio 
inesplorato, imponen-
dosi all'attenzione di chi in gioielleria cerca 

risposte ad esigenze anche cui rurali. 

Ecco dunque il grande filone della natura, son

dato in mtta la sua grandissima tematica: fiori, 

frutta. fauna, osservati c riprodotti con un 

verismo correrro da un pinico di romantici-

smo, venato dall'ironia, pervaso di passione per 

le cose semplici che riconducono all'essenza 

della vita. 
Il mtto reintroducendo la tecnica dello smalto e 

la sua fasrosa tavolozza, arricchita da pierre 

ragliare per costruire comorni o dettagli di spille, 

ciondoli, bracciaU suggeriti quali poetici e insoliti 

ornamenn. 
Una volta scelro il colore come filo condunore. 

la ricerca si è progressivamente sposrara verso le 

gemme fini e massive, delle quali sono State 

esalrarc possibi lità c porenz.ialirà espressive. 

Colore come 
stimolo creativo: 
gemme come 
mezzo per trasferire 
nel gioiello originalita 
di idee. accendere 
nuovi desideri. 
Clio- Bibigì 



.-

A monre di canea ricchezza cromatica e ai medi
caci accostamemi con i vari colori delforo, c'è la 

regia di un laboratorio creativo ove ogni oggmo 
viene studiato nei suoi aspetti estetici, esecutivi 
e commerciali. 
Così nascono gli anelli dagli insoliti acco~ta

menti marerici, dai volumi compressi o dilatati 
secondo l' idea srilisrica che li ha generaci. 
Così prendono forma e garbo le mini-collane di 

classica memoria ripensare per il nostro tempo, 
vivacissime e squillanti poemi coloraci. 
L'impegno, dispendioso ma appagante, nella 
modellazione di nuove forme e nello srudio di 

nuovi cagli per le gemme mette a dura prova 
anche i copiatori più determinaci: quando rie
scono a ricoscmire canea originalità, Bibigl già 
guarda altrove. 

LONG LIVE COLOUR 

BIBIGl.A COMPANYTHAT SEESTHE 
WORLD ABI.AZEWITH COLOUR, 
CELEBRATES ITS FIRSTTWENTYYEARS. 

lt's nor hard to fìnd yourself running up against 
déja vu or trivialiry ar many fairs, which are 
proliferacing like mushrooms after a spring 

shower. The big increase in opporrunicies for 
conracring clicnrs has rhus warered down rhe 
novelry of che goods being offered. 
Gaining ground, cherefore, as crowd-pullers are 

those showcascs thar always have something co 
say and know how co communicare originaliry of 
thoughc through che constancly updared freshness 
o( jewels. The ones by Bibigì, for example. 

A Valenzan company wirh a ralenc for pucring 
irself across ro rhe public rhrough rapid and 
incessanr scyliscic rebirths, unencumbered by 
compromises wirh Aeecing fashions and unflag-

ging in irs respecc for a cruly distinccive image. 
The same one rhar has been tenaciously pur

sued by the company ever since ics debm. 

In fact, wirhouc ever overlooking those poims 

of lighc of classic Valenzan choughc rhat are co 
be found in many areas in che collection, Bibigi 

has been able, in che course of ics evolurion, to 
single our an unexplored space and command 

che accention of those in the jewelry fìeld who 

are looking for responses co culrural needs. 

Thar's why we are currenrly impacced by che 
nature uend, being probed rhroughout che vasr 

specrrum of irs rhemes - flowers, fruir and ani

mals - observed and reproduced with a realism 
ringed by a dash of romancicism, veined by 

irony and pervaded by a passion for simple 
things thar hark back co the essence oflife. 

Ali of ir, while reinrroducing the rechnique of 

enameling and ics sumpruous palette, enriched 
by stones cur ro build che conrours or derailing 

of pins, pendants or bracelers, suggesred as poe
ric and unusual ornaments. 

Once colour was chosen as a leirmoriv, research 
gradually veered roward gems, borh fine and 

massive, whose expressive options and porencial 

were thrown inro bold relief. Upsrream of ali rhis 
chromaric richness and carefully rhoughr-out 

combinarions with various sbades of gold is 
rhe direcrion of a creative atelier, where 

every item is srudied in 

ics aesthecic, execucional and 

commerciai aspecrs. Thar is how rings 
are born of fìrsr-ever combinations of materials 

and volumes rhar are either squeezed down or 
inAared in line wirh rhe srylisric idea rhar gene
rateci rhem. Thus mini-neckJaces of classic ance
srry, reconceived for our rime, take on rhe form 
and grace of colourful and resonant poems, sur

ging wich life. Bibigl's commirmenr, cosdy but 
grarifYing. ro mouJding new shapes and studying 
new curs for gems is pucring che most inveterate 
copiers ro a severe test. 
When rhey succeed in reconsrrucring such a 
wealrh of originaliry, Bibigl has irs sighrs already 
rrained on orher horizons. 

Girotondo di sagome 
colorate: una bellissima 
stagione di Clio - Bibigì. 
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L a sediccsima edizione primaverile di 
"Valenza Gioielli" rimarrà come una 
pietra miliare nella sroria espositiva 
dell 'oreficeria valenzana. 

lnfarti, accanto alla produzione tradizionale, sono 
state esposte le suppellettili sacre della Diocesi di 
Alessandria, grazie ad una intelligente intuizione 
degli orafi valenzani che hanno inteso richiamare 
l'attenzione, all'inizio del Terzo Millennio, sul
l'oggenistica a fini sacri dell'arre orafa. 
Non solo. Si è anche voluto correlare La manife-
stazione con una tavola rotonda che annoverasse 
fra gli ospiti - oltre ai rappresentanti istituzionali 
come il Prefetto e il Vescovo di Alessandria, il 
Dottor Federico Quinto e Monsignor Fernando 
Charrier, personaggi di spicco nell'ambito dei 
beni culturali, quali monsignor Francesco 
Marchi sano, Preside n re della Ponti fìcia 
Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, 
la dottoressa Lia Lenti, autrice del volume che 
raccoglie i primi centocinquantanni dell'arte e 
della sto ria orafa valenzana e il professor 
Luciano Orsini, Delegato Vescovile per i Beni 
Culmrali della Diocesi di Alessandria. · 
D'altronde, come ha ben evidenziato il 

RO 
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Presidente Terzano, Valenza è sede dell'unico 
istituto d'arre orafa, il "Benvenuto Cell ini", che 
prepara i nuovi operatori dell'oreficeria e del 
gioiello "facendo tesoro di una antica manua
lità, di cui valenza è depositaria, tramanda.ndo e 
affinando la qualità di un prodotto che il mondo 
ci apprezza e che è legato anche al discorso eco
nomico, ma non solo, che investe anche sulla 
neonata Università di Alessandria e che, pertanto, 
sviluppa una prospettiva progenuale di nuovi 
orizzonti economici ed occupazionali". 
L'Arcivescovo monsignor Francesco Marchisano 
si è rallegrato per aver trovato, in giro per il 
mondo, giovani che avevano studiato a Valenza: 
"la vostra città è famosa in rurro il mondo per i 
preziosi lavori artistici che siete in grado di pro
puree, per la celebre scuola che prepara eccellenti 
operatori nel campo della gioielleria, per l'impe
gno che mettete in questo delicato lavoro". 
Passando, poi, al rema della tavola rotonda, 
"Gli Orafi e il Giubileo: Arre, Lavoro, Fede", 
Monsignor Marchisano ha detto che "vedendo 
l'insieme di opere stupende, frutto della vostra 
esperienza e della vostra creatività, mi è subito 
venuto in mente quanto di bello e di utile avere 

"Orafi e Giubileo", 
l vari relatori. 



LA SUPPELLETTILE SACRA RAPPRESENTA UN IMPORTANTE RIFERIMENTO 
PER L'.ATIIVIT À ORAFO-ARGENTIERA CHE. DA SEMPRE. DISTINGUE lA 
ZONA ALESSANDRINA-VALENZANA E COSTITUISCE IL RIFERIMENTO 
PER UN PERCORSO STORICO-ARTISTICO DI CONSIDEREVOLE VALORE. 

creato anche per fini religiosi e, quindi, vi siete 

da sempre inseriti in quella rradizione bimille

naria che la Chiesa ha accolto per offrire al culto 

divino quanto di più bello iJ genio umano era 

capace di produrre. 
Contemplando la bella rassegna esposta mi sono 

domandato se ci rendiamo pienamenre conto di 

ciò che la Chiesa ha operato nei venti secoli 

della sua vira attraverso le opere d'arre, di archi

tettura, pirrura, sculrura e oreficeria per la pro

clamazione del Vangelo. 

L'origine dell'enorme patrimonio artistico-reli

gioso che ha Chiesa ha creato ha le sue radici 

nell 'esercizio della sua funzione evangelizzauice 

e pastorale. E' stato costituito, durame i secoli, 

sia dalla generosità spontanea dei poveri come 

per l'offerta di persone economicamente e cul

turalmente più dorare, sempre, però, in ogni 

caso, come segno e testimonianza di un'aspira

zione profonda delle persone e della collerrivirà 

di mertere al servizio della Chiesa e di offrire a 

Dio, attraverso ad essa, quanto di meglio erano 

capaci di creare. 
Da qui l'origine di un patrimonio srorico-arri

stico-ecdesiasrico che, pur essendo religioso ed 

espressione di quanto di meglio ha potuto crea

re una culrura, un popolo, una comunità locale 

- è nello stesso tempo, espressione della creati

vità umana e di devozione religiosa. 

Da qui iJ farro che il vaJore artistico e storico è 

inseparabile dalla convinzione di fede; da qui 

l'origine di opere che nascono dall'inconuo 

fecondo tra l'ispirazione religiosa e l'ispirazione 

esrerica, come si può facilmente constatare nel

l'architerrura, nell 'arre plastica, nell 'oreficeria 

sacra, nella musica e nelle opere letterarie. 

Guardando da vicino le ragioni profonde che 

hanno ispirato la creazione di questo immenso 

patrimonio arrisrico, di cui la vostra citrà e 

regione è così ricca, scopriamo che le funzioni 

di culto, catechesi e carità sono le motivazioni 

di fondo che hanno originato quanro di bello e 

di utile ha saputo creare la Chiesa. 

So che nel vostro quotidiano lavoratori di cesel

latori del bello - ha concluso mons ignor 

Marchisano - siete capaci di infondere uno spi

riro che guarda all'alto e di cui il Signore ve ne 

renderà merito". 

Monsignor Fernando Charrier, Vescovo di 

Alessandria e presidente della Commissione per i 

Problemi sociali e il lavoro della Conferenza 

Episcopale Italiana, ha sorrolineato ''l'importanza 

della manualirà, dell'intelligenza e de!Ja fantasia 

dell'artigianato che cesella iJ metallo o incide la 

pietra preriosa: una professionalità, in una parola, 

che va tutelata. Non solo. 

Valenza non è una città de!J'Italia, ma dell'Europa 

e del mondo: voi artigiani, con le vostre capacità 

di libertà, potere aiutare anche quest'Europa che 

si va costruendo'. 

La sedicesima edizione di "Valenza Gioielli" ha 

ospitato, nella Hall del Palazzo Mostre, 

un evento collaterale di importanza 

storica: la Mostra della suppellettile 

sacra della Cattedrale di Alessandria, 

coordinata dal professar Luciano Orsini, 

Delegato Vescovile per i Beni Culrurali 

della Diocesi di Alessandria, aurore del 

volume "Sacrarium Aposrolic um" 

riguardante il Sacrario Liturgico del 

Vaticano, noto come Tesoro del Papa o 

Tesoro della Cappella Sistina, ricavato dal deli

cato compito di cataloga~ione di rutta la 

Suppellettile Papale che sta svolgendo 

Vaticano. I visitatori della mostra hanno 

ammirare gli oggetti di carattere lirurgico 

lari secondo il gusto predominante nell'area del 

Piemonte meridionale a partire dalla fine del 

quindicesimo secolo. 

La suppellettile sacra rappresenta un importante 

riferimento per l'artività orafo-argentiera 

che, da sempre, distingue la zona 

alessandrina-valenzana e costitui

sce il riferimento per un per

corso storico-artistico di consi

derevole valore. 

Alcune suppellettili sacre 
esposte alla "Mostra 
Valenza Gioielli". 

·9 -· 
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Si tratta, infatti, di un patrimonio stilistico che 

si identifica nella modellazione di oggetti orien

rati secondo le direnive della Controriforma e 

in funzione di una tradizione che, nel barocco, 

raggiunse il vertice del perfezionismo della 

linea e dello stile. 

Gli oggetti sono stati materia di studio per gli 

allievi del quinto anno della Sezione Sperimentale 

di Analisi Gemmologiche dell'Istituto Statale 

d'Arte "BenvenutO Cellini" che hanno reso il 

rilievo grafico di ogni manufatto predisponendo 

un'attenta valutazione anche relativa al restauro 

e alla conservazione. 

Il Presidente dell'AOV, Lorenzo Terzano, ha 

voluto sottolineare l'importanza di sinergie tra 

l'Università alessandrina, con la sua facoltà di 

Scienze naturali, e l'oreficeria valenzana per svi

luppare concretamente un discorso di qualità e 

per dare risposte all'esigenza di occupazione gio

vanile, problema, quest'ultimo, al centro dell'at

tenzione del presidente valenzano. 

L'altro avvenimento di rilevante importanza nel 

contesto della mostra è stata la tavola rotonda 

sull'Euro e su come può cambiare il mercato 

orafo con la nuova moneta. Dal Prefeno di 

Alessandria, Federico Quinto al direttore della 

filiale alessandrina della Banca d'Italia, Oscar 

Mìnìcucci, dal direttore deli'AOV Germano 

Buzzi al presidente della Cassa di Risparmio di 

Alessandria Gianfranco Pittarore all'economista 

Carlo Beltrame e al commercialista Massimo 

Coggiola, sono state evidenziate le novità che, 

necessariamente, ogni innovazione monetaria 

porta con sé, soprattutto nell'ambito del mercato 

orafo. In modo particolare, il Prefetto, Federico 

Quinto, ha sorrolìneato che "''Euro è un'occasio

ne: dipende dalla società italiana sfrurrarla e voi

gerla al meglio. A livello macro l'Euro sì innesca 

sugli ampi processi di globalizzazione economica 

e, già oggi, sono visibili i segni dell'introduzione 

della nuova divisa sui mercati inremazionali, nelle 

quotazioni di Borsa che rapporrano l'Euro al dol

laro e allo yen e dalle quali sono scomparse le 

SI TRATTA DI UN PATRIMONIO STILISTICO CHE SI 
IDENTIFICA NELLA MODELLAZIONE DI OGGETTI 
ORIENTATI SECONDO LE DIRETTIVE DELLA 
CONTRORIFORMA E IN FUNZIONE DI UNA 
TRADIZIONE CHE, NEL BAROCCO, RAGGIUNSE 
IL VERTICE DEL PERFEZIONISMO DELLA LINEA E 
DELLO STILE. 

singole valute nazionali europee: questo ci dà il 

senso di una dimensione d'azione più vasta. 

Inoltre- ha aggiunto il dottor Quinto - il signifi

cato dell'Euro lo ritroveremo nella vita quoti

d iana e ciascuno di noi dovrà confrontarsi al 

proprio livello". Anche l'appuntamento con il 

dotcor Francis Sermet - in qualità di rappresen

tante del Governo di Neuchatel - sulle strategie 

di marketing adottate dall'omonimo cantone 

svizzero, il cui "Programma" offre un'assistenza 

corale, sia sono il profilo burocratico che legisla

tivo e fiscale alle aziende che lo scelgono come 

base operativa? ha rappresentato un contributo 

innovativo agli operatori del settore presemi alla 

sedicesima edizione dì "Valenza Gioielli". 

Si è trattaro, in sintesi, di una riflessione antici

pata dei temi economici e culturali, sociali e di 

settore, come si è colro dai vari interventi del 

Presidente deJI'AOV Lorenzo Terzano, che 

caratterizzano non solo l'alba del 2000 ma un 

consistente periodo iniziale del Terzo Millennio, 

nel quale orafi e gioiellieri saranno indubbia

mente proragonìsti del mutare dei tempi deter

minando, come dalle origini ad oggi, l'arte, la 

raffinatezza e l'unicità della lavorazione e dei 

gioielli valenzanì. 
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Rinnovo car iche sociali Fede rpietre 

Paolo Valenrini presidente uscente, cede il passo 

a Roland Smit al vertice di Federpierre. 

G li altri componenti del nuovo Consiglio 

Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci, sono: 

Raffaele Maino, Vìcepresidente 

Rosy Ruggiero, Segretario; 

Marco Borsalino, Tesoriere 

Consiglieri: Paolo Valentini, Gian Piero Bianco, 

Pietro Boccalarce, Danilo Pasquarelli e Dario 

Terracina. 
Revisori dei con ti : Sergio Fracchia, David 

Rachminov e Roberto Bonzano. 

Al nuovo Consiglio i nomi migliori auguri. 

Il C ollegio s i aggiorna 

Nella bellissima cornice dell'Aula Pier Franco 

Mariani, nei pressi della caratteristica via Brera 

di Milano, dopo l'Assemblea ordinaria del 

Collegio haliano dei Gemmologi si è tenuto il 

programmato incontro gemmologico dì prima

vera, al quale hanno partecipato soci di questo 

lsrìtum appositamente giunti da tutta ltalia. 

Scopo principale dell' incontro, l'aggiornamento 

professionale mediante la divuJgazione delle più 

recenti novir.à in materia di gemme naturali, sin

tetiche e di imitazioni, e cioè le nuove presenze 

suJ mercato e quelle dì prossima immissione. 

Particolare riguardo è stato riservaco alla moissani

te, nuova imitazione del diamante che, talvolta al 
centro di truffe e raggiri , sta mietendo vitt ime 

nel club 
Un'altra presidenza al femminile al Club degli Orafi. 
che raggruppa aziende. istituzioni e personaggi 
significativi nel mondo orafo. Dopo Wilma Viganò, 
al vertice del Club è stata recentemente nominata 
Ilaria Furlotti. nata a Parma. con esperienza amministrativa 
e gestionale in vari settor-, connuita nel 1977 
in Aliieri & St John. Di questa azienda portata al successo 
ed ora confluita nel gruppo di Casa Damiani. 
Ilaria Furlotti è Direttore Generale. 
Vice-Presidenti del Club degli orafi sono Vittorio Boni, 
pr·estdente della Faro Spa. che ha l'incarico di Tesoriere 
e Françoise lzaute del Centro Promozione del Diamante. 
A Ilaria Furlott1 1 nostri m1gliori auguri. 

Ilaria Furlotti, 
neo-presidente 
del Club degli Orafi. 

sia tra gli operatori che tra i consumatori. 

Sorto i riflettori anche le perle d'acqua dolce di 

produzione cinese, che con costi bassi e buona 

qualità stanno ora invadendo il mercato rubando 

spazio ai giapponesi. 

Anche l'acquamarina simer:ica, spesso scambiata 

per narurale e come tale venduta anche in 

buona fede, ha costituito uno dei tanti argo

menti di esame e gra2.ie alle strumentazioni 

messe a disposizione per il Convegno sono stati 

illustraci i metodi per idemifìcarla. 

Infine, è stata affrontata l'attuale produzione 

dei diamanti sintet ici rossi prodotti in Russia 

dove tecnologie avanute e bassi costi consenrono 

la produzione di sintesi che trovano facile 

ingresso sul mercato. A disposizione dei Soci 

gemmologi per una analisi diagnostica uno di 

questi campioni. 

Dettaglio a ttivo 

"Diamanri, scintille di luce": un bel titolo per la 

mostra dì diamanti voluta a Bari dalla gioielleria 

Horus. Diapositive, filmati e seminari informa

tivi sviluppati sull'arco di diverse giornate 

hanno inrrodorro clienti e appassionati nel 

mondo dei diamanti e nei suoi affasci nanti 

meandri, contribuendo così a creare maggiore 

consapevolezu presso i consumatori abituali e i 

pocen2.iali acq11irenri di gioielleria con diamand. 

Un nuovo tassello nel programma della gioielle

ria Horus, che come obbiettivo si è daca quello 

dì aggiungere valore e culrura all'oggetto prezioso. 
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FASHION 
L a nosrra moda continua a tirare ed è 

richiesta anche da Paesi refrattari come 
la Russia (in crescita del 72o/o), la severa 

Norvegia {88 miliardi), la temperata Danimarca 
(62 miliardi). Piacciono linee, invenzioni, colo
ri , tessuti. Le passerelle, esaltare al massimo 
livello anche internaziona.le giocano un grosso 
ruolo. E' probabile che far sfilare non solo 
bijoux sarebbe una grande occasione per i 
gioiellieri, ma che cosa ne pensano i grandi 
sarti, quelli dell 'Alta Moda? Lo abbiamo chiesto 
a Renato Balestra, RaflàeUa Curie! e Lorenzo Riva. 

Gioielli e bijoux 
Scambio ru domande e risposre con rre sarti 
dell'Alta Moda che con i loro défìlé contribui
scono a creare le correnti fashion che condi7.io
nano il mercato. 
l - In passerella, sempre più bijoux e sempre 
meno gioielli, come mai? 
2 - Il prer-à-porter predilige l'effetto platino e i 
diamanti, l'Alta Moda l'oro e le gemme colorate, 
perché? 
3 - Il nostro meraJio simbolo, a partire dal 
Rinascimento, è stato l'oro; qua.le meta.llo signi
ficherà il nuovo Millennio? 
4 - Qua.le gemma e meta.llo ama di più? 

Renato Balestra crede nell'oro 
l - Perché è più semplice produrre bijoux da 
passerella pur facendosi sempre più preziosi ed 
elaborati. I gioielli veri richiederebbero grandi 
investimenti e servizi di sorveglianza non indif
ferenti. Inoltre sarebbe pressoché impossibile 
creare per la passerella una collezione di preziosi 
importanti ogni sei mesi. Comunque noi abbia
mo usato più di una volta gioiell i veri; qua.lche 
collezione fa facemmo sfilare uno degli smera.ldi 
più importanti del mondo. 
2 - In genere privilegiamo il platino ed i diamanti, 
ma ci sono modelli che richiedono pietre colorate. 
Molre volre in Alta Moda il gioiello è créaro appo
sta per un cerro modello ed è un pezzo unico. 
3 - Non profetizzo, comunque prevedo metalli 
ancora poco usati come il ritanio e a.lrre leghe 
particolari. Ma l'oro non rramonrerà mai. 
4 - Amo molro lo zaffiro, forse perché amo il 
blu, specie il Blu Ba.lesrra. 

Lorenzo Riva, ovvero la libertà 
l -Trovo molto più facile e sicuro usare bijoux. 
In a.lcune mie sfilare ho usato gioielli dì a.lcune 
delle Case più imporranti a livello mondiale e 
l'efferro è sraro assicurato. Ma l'uso dei bijoux 

permette di sbizzarrirsi di più nelle forme e 
nelle proposte. 
2 - Nell 'alta Moda si riscontra il lusso ed è per 
quesro che le si associano oro e gemme colorare, 
a differenza del p.a.p. che deve essere meno 
opulento. Non ci sono più diktat, ognuno 
secondo me può scegliere ciò che vuole. 
3 - Perché non pensare a un nuovo meta.llo che 
verrà scoperto non so in quale angolo remoto? 
4 -Oro giallo e zaffiri. 

Raffaella Curie! e la metafisica 
l - Finché l'Alta Moda sfila nei tendoni sarebbe 
pura follia far girare gioielli veri. Ci vorrebbero 
conrroll i ovunque perché malgrado lo stare in 
guardia c'è sempre qualcosa che sparisce, non si 
sa come non si sa perché. Con i bijoux vai più 
tranquilla e più sicura dd risu.lraro finale perché 
puoi crearli in perferra sinronia con gli abiri, 
puoi permerrerti turro, visrosità a non finire. 
Il gioiello vero, di classe, ba un'eclaranza cali
bratissima che però in passerella non risalta 
quanto merita né in fondo si ritrova nel ritmo 
vorricoso e imprevedibile di un défì lé. 
2 - I.:Aira Moda deve avere un impatto carico, 
completo ... il cap
pdlo, il guanto, il 
gioidlone. 
Il pret-à-porrer, 
soprauuuo negli 
ultimi anni, mira 
al minimal chic, fa 
design puro o fan
tasia a tema. 
3 - Secondo me il 
riranio. l gioielli 
saranno sempre 
più metafìsici, in 
plastica e metallo, 
geometrici, impo
nenti. 
4 - Diamanri e 
platino, da sempre. 

In alto: 
effetto platino 
e diamanti 
per bijoux pendenti a catena 
ed alto bracciale. 
Renato Balestra 

Alato: 
un mare 
di bagliori sull'abito. 
sul collier 
e sugli orecchini 
con imitazioni di perle. 
lorenzo Riva 

In basso: 
biglie bianche e dorate 
perii collier 
con rosa a sigillo. 
Raffaella Curie! 
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Opposite page: yellow and cotourtess diamonds flock to·~~e~ 
A fronte: diamanti gialli e incolori accostati in una struttl'~l'iiSI(im,~ 

in shades that never repeat themselves. Jewet with fancy dlamonds ls unique and inimltable. 
, giallo, azzurro In sfumature sempre diverse. Gioiello con diamanti fancy, unico e irripetlblle. RCM 

cotour present in these two superb rings. 
superbi anelli. OROTIIEND 

• • 



.. 

Tiare da favola, gemme da collezioni miliardarie, bellissime solitaire che appartengono alla 
leggenda hanno talvolta un unico filo conduttore: diamanti di colore, rarissime vedette 
appassionatamente amate. Veri e propri capolavori che la natura ha sempre offerto con 
molta parsimonia, queste stelle dagli intriganti e smaglianti colori escono finalmente dal 
sogno per farsi realtà viva e vicina e alimentare una nuova e fertile stagione creativa. Tra 
lievi o intensi colori giallini, rosa, rossi, azzurri risplende, nell'interpretazione dei gioiellieri 
che sanno piegare la foro bellezza al proprio disegno, il fascino incontestato della rarità. 

Fancy 
diamonds: 
le nuove 

stelle 
g 



Contrasts: rlngs that wlll never pass unobserved have sandblasted gold surtaces studded wlth tlny, twlnklìng coloured diamonds. Mlnimal version of a great protagonist. Contrasti: anelli di forte evidenza con superfici di oro sabblato dalle quali occhieggiano minuscoli diamanti di colore. Versione minima di un grande protagonista. STAURINO - Particolari Preziosi 



Acid yellow tor ftve d1amonds that relgn over the center of an lmpactful necklace. lt"s part 
Giallo ac1do per 1 c1nque diamanti che troneggiano al centro dell'imPOnente collier. Fa parte 
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teaturing a b)lW,Ie; r~l'lg and earrings with diamonds that echo the same tone and number of carats. 

al quale ~;;~gono anche bracciale. anello e orecch1ni con d1amanti di uguale colore e caratura. DAMIAN 
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Fabulous tiaras, gems from millionaires' collections, magnificent solitaires that are the stuff of 
legend, sometimes have but a single leitmotiv - colourful diamonds and extremely rare 
vedettes that are adored with a purple passion. Outright masterpieces that nature has always 
been very reluctant to give up, these stars with their intriguing and dazzling colours have final
ly come out of dream country to inhabit a reality that's full of life, and to fuel a new and ferti
le creative season. Overpowering, among ethereal or vivid yellowish, pink. red and sky-blue 
hues, is the undisputable spell cast by ranty in the interpretation of jewelers who know how 
to make the beauty of these gems do the bidding of their designs. Foto Sandra Sciacca 

~ Fancy 
diamonds: 
t new 
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Necklace bullt on an lnterplay of hues- an extraordlnary sequence of diamonds that are identica! In tone. cuts and dlmenslons follow through In a bracelet and earrings that round out the set. 
Collier costruito su un gioco di alternanza dei colori: una straordinaria sequenza di diamanti perfettamente uguali per tonalità, tagli e dimensioni, che continua nel bracciale e orecchini che completano Il set. CANTAMESSA 

Opposite page: ring and also pendant, thanks to a technlcal stratagem. At the center of a crown of colourless diamonds is the ethereal peach-plnk of a fancy diamond. 
A fronte: anello e nel contempo ciondolo. grazie ad un accorgimento tecnico. Al centro della corona di diamanti incolori la delicata tonalità rosa-pesca di un fancy diamond. GW. 



Valenza DD ~~ Valenza DD ~~ Valenza DD ~ava 

Valenza DD ~~ Valenza DD ~~ Valenza DD ~~ 





IF THE FASHION THAT WRAPS UP NEXT SUMMER'S WOM DS OF LINEN AND SEE-

HER MOST PRECIOUS ACCESSORY CAN BE NOTHING 

NEW COLOURS ONTO TODAY'S PREVAILING CHROM C MONOTONY BY DRAWJNG ON 

CLASSIC GEMS, ESPECIALLY THE EMERALD, ABSENT FOR TOO LONG FROM STORE WINDOWS. 

TWO FASHIONS IN SYNCH, THEREFORE, AS SHOWN IN OUR FEATURE THAT HEADLINES 

CLOTHES BY LAURA BIAGIOTTI. PHOTO SANDRO SCIACCA 

\ .. 
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LARGE GEMS, MINIMAL DESIGN. EVEN EYE·STOPPING EMERALDS ARE WILLING COMPANIONS FOR THE SPAREST, MOST SUBTLY UNEAR OUTFIT. GRANDI 
GEMME, DISEGNO MINIMALE. COSÌ ANCHE GLI SMERALDI PIÙ CHOC POTRANNO DUTTILMENTE ACCOM~GNARSI ALL'ABITO PIÙ LINEARE E SOASTICATAMENTE 
SPOGLIO. LUCIANO CAVAW 

OPPOSITE PAGE: DIAMONDS ARE IN CHARGE HERE, ON WHITE GOLD, ELEMENTS THAT, WHEN LIGHTED, TONE DOWN THE AGGRESSIVE VOLUME OF THE 
WHOLE. EACH RING IS TOPPED BY AN EMERALD. A FRONTE: FORTE PRESENZA DI DIAMANTI SU ORO BIANCO. ELEMENTI CHE, ILLUMINANDOLO, STEMPERANO 
L'AGGRESSIVO VOLUME. OGNI ANELLO~ CONCLUSO DA UNO SMERALDO. RAIMA 



THE PLUNGING ,..:,,,.,.,.: OF AN EVENING JACKET REVEALS A JEWEL WHOSE EMERALOS ANO DIAMONOS ARE A KNOCKOUT, BUT DISTINGUISHED FOR THEIR 
REFlNEO SOBRI EARRfNGS COMPLETE AN ELEGANT ENSEMBLE. L'IMPONENTE SCOLLO DI UNA GIACCA DA SERA RIVELA UN GIOIELLO IMPORTANTE 
PER SMERALDI E , MA DI RAfFlNATA SOBRIETÀ. ORECCHINI LUNGHISSIMI COMPLETANO L'ELEGANTE MISE. STAURINO FRATElli 

OPPOSITE PAGE: I:.IWFJ'ILU::o, FACETED ANO GATHERED INTO STRANDS IN SEVERAL LENGTHS. WORN WITH A FREE·AN~EASY MANNER. THEY CHANGE, LIKE 
MAGIC. INTO A JEWEL WITH A VAGUELY ETHNIC FlAVOUR. A FRONTE: SMERALDI FACCETTATI E RACCOLTI IN Flll A PIÙ LUNGHEZZE. INDOSSATI CON 
DISINVOLTURA TRASFORMARSI IN INSOLITO GIOIELLO DAL VAGO SAPORE ETNICO. MINERALGEMME 



SE SARÀ ROMANTICA. SENSUALE E CANDIDA LA MODA CHE AVVOLGERÀ TRA NUVOLE DI LINI E 

NUDITÀ DI SETE LA DONNA DELLA PROSSIMA ESTATE, IL FILO CONDUTTORE DELL'ACCESSORIO 

PIÙ PREZIOSO NON POTRÀ CHE ESSERE LO SMERALDO, CON IL SUO VERDE SQUILLANTE E 

PROFONDO, SOPRATTUTTO SE RACCHIUSO TRA IL BAGLIORE CRISTALLINO DI DIAMANTI. UN 

l CHE SULL'I MPERANTE MONOCROMIA STANNO 

SINTONIA, 

' 





INSPIREO BY THE CAFTAN, THE SEVERITY OF A LINEN TUNIC IS LIGHTENEO UP BY ANESPUN GREEN EMBROIOERY. ITS ROMANTIC A.AVOUR IS A.AWLESSLY 

INTERPRETEO BY A LARGE. HEART·SHAPEO PENOANT. SI ISPIRA AL KAFTANO LA SEVERA TUNICA 01 LINO DELICATAMENTE RICAMATA 01 VERDE. Il SUO SAPORE 

ROMANTICO ~ PERFETTAMENTE INTERPRETATO DAL GRANDE CIONDOLO A FORMA 01 CUORE. LEO PIZZO 

OPPOSITE PAGE: GREEN ANO BLUE. LIKE GRASS ANO HEAVEN, LIKE EMERALOS ANO SAPPHIRES. AN ALLIANCE OF UTIERLY NATURAL COLOURS, ESPECIALLY 

WHEN SURROUNOEO BY THE CHROMATIC NEUTRALITY OF OIAMONDS. A FRONTE: VERDE E AZZURRO, COME ERBA E CIELO, COME SMERALDI E ZAFARI. 

UN ACCOSTAMENTO 01 COLORI TRA l PIÙ NATURALI, SOPRATIUTIO QUANDO CIRCONDATI DALLA NEUTRALITÀ CROMATICA DEl DIAMANTI. G. PONZONE 



Destìnation unknown for these three 
watches with a rìveting design, dreamed 
up as an accessory for a woman of our 
lime bui wllh a male angle. as a sober and 
unlque jewel. White gold and diamonds. 
Destinazione imprecisata per questi tre 
orologi di graffiante design. pensati come 
accessorio per una donna <lei nostro 
tempo ma suggeriti anche come sobrio 
e unico gioiello maschi le. Oro bianco e 
diamanti. ALDO GARAVElll Tel. 0131 .941350 
Fax 0131.946770 



Segnatempo di leggendaria- sottigliezza o macchine d'acciaio 
che esibiscono pluri-funzioni rubate al futuro. E ancora, 
decori fantasiosi, insolite materie naturali o leghe ad alta 
tecnologia: nel monad) straordinario dell'orologeria la creatività 
non ha confini. Il mito della fu~zìonalità non disdegna però 
di presentarsi anche in sfavillanti versioni preziose per 
diamanti e altre gemme) rne11e quali ti rigore della precisione 
e il fascino splendente del gio1ello diventano sintesi di 
raffinati equilibri. In gioi~Ueriat l'orologio ha trovato sensibili 
interpreti che hanno trasf-ormato il compagno della 
quotidianità in una nuova,jninunciabile esperienza: un'emoziohe 
in più per ornare un polso femminile, un'esperienza insolita per 
l'uomo che sa concedersi ciò Che altri non osano. Foto Sandro Sciacca 
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A jewel, first and foremost. Oecorations 
delineated by diamonds glìde toward the 
center of a large bracelet, where they blos
som inlo a flower. Skimming the top with the 
lip of your finger reveals the tace ot a watch. 
Gioiello innanzitutto. l decori disegnati dai 
diamanti si muovono verso il centro del 
grande bracciale, dove è posto un fiore. Un 
semplice tocco lo solleva lasciando apparire Il 
quadrante di un orologio. LAURENTI FERRARIS 
Tel. e Fax 0131 .953320 



The flawlessness of an ovai shape, cradled 
within yhe sober frame of a leather strap. 
Versions wilh gold and diamonds in 
various tones, encrusted ali over wilh dia
monds or gleaming mother-pearl. 
La perfezione della forma ovale, raccolto 
nella sobria cornice del cinturino in pelle. 
Versioni con oro e diamanti di diverso 
colore. quadrante interamente coperto 
di diamanti oppure dì rutilante nacre. LUCA 
CARATI Tel. 0131.954533 Fax 0131.924630 



Waves, rosy-hued splendours on a watch 
tace, dlamonds and pink corundums In hot 
pursult of one another, sophisticated 
detailing strewn over fabled watches 
or our l ime. Eye-catching dimensions, 
but arso available in smaller versions. 
L'inseguirsi dell'onda, splendori rosati sul 
quadrante, diamanti e corindon i rosa, 
particolari preziosamente distr ibui t i 
su orologi -fiaba del nostro tempo. 
Dimensioni evidenti ma disponibili anche 
in vers ion i più contenute. TINELLI & C. 
T el. 0131.924348 Fax 0131 .953224 



An intriguing interpretation of "What lime 
is i t?". A small watch ls hidden a t the cen
ter of two large pendant-jewels, enriched 
by dlamonds, emeralds and sapphlres. 
Una intrigante interpretazione dell'ora. Un 
piccolo orologio è nascosto al centro dei 
due grandi ciondolo-gioiello, arricchi ti da 
diamanti. smeraldi e zaffi ri. LAURENTI 
FERRARIS Tel. e Fax 0131 .953320 
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Dai fondi ricavati con l'asta dei gioielli valenzani assegnate 
le prime borse di studio per la ricerca sul cancro. 

D 
al 1965 ad oggi l'Associazione 

ha affiliato un numero di oltre 

l milione e 700 mila soci, 
dimibuito fondi per lo svolgi

mento di progetti di ricerca e attribuito borse 

di studio a giovanj ricercatori per completare la 

loro preparazione con periodi di lavoro in isti

tuzioni oncologiche italiane ed estere. 
Oggi L'AIRC è diventata il principale polo pri

vato di finanziamento della ricerca sul cancro in 
ltalja 'e svolge una conrinua attività per pro
muovere molteplici ed importanti iniziative per 

queste frnalità. La strada della solidarielà è pas

sata nei mesi scorsi anche anraverso lo sfavillio 

dell 'oro e dei gioielli , in occasione dell'Asta 

organizzata a Milano presso lo spazio Krizia. 

In al to: 
Staurino Fratelli 
Paolo e Luigi s.n.c.: 
pendente in oro giallo 
e bianco. 

Laboratori 
di citofluo rimetria. 

g 



l 19 gioielli 
battuti all'asta fiE 
in meno di. due ore. 
La serata ha riscosso grande successo eli pubblico. 

Numerosi i Vip inrervenuti e grande interesse per 
i gioielli presentati: in meno eli due ore curti gli 

oggetti offerti dalle nostre aziende (esattamente 

119) sono andaci battuti, per una raccolta eli oltre 

200 milioni di Lire a favore dell ' AIRC 

Lombardia. La generosità degli operatori che 

hanno aderito all' iniziativa è stata penanto pre

miata sia sul piano morale, sia per l'apprezza
mento espresso dal pubblico verso i prodotti. 

Con il ricavato dell'asta I'AIRC ha, fino ad oggi 
potuto concretizzare tre borse di studio, dell' im

porro unitario di 30 milioni eli Lire, a favore eli 
altrettante ricercatrici. 

Ad oggi sono state assegnati i primi stanziamenti 
a due ricercatrici: alla dottoressa Cathy Ratcliffe, 
laureata alla Universiry of Edinburgh in scienze 

Biologiche con il progetto "Valutazione della 
sensibili tà e specificità di marcatori biologici 
misurabili nell ' espettorato e nel plasma di 

pazienriaffetti da rumore; studio di validazione 
per futuri programmi di screening del cancro 
polmonare" ed alla dorcoressa Enrica Ordini, lau

reata presso l'Università degli Studi di roma "La 
Sapienza" in medicina c chirurgia con il progerto: 
"Caratterizzazione immunologica in vivo della 
leucemia linfoblasrica acuta del bambino". 

L'Associazione Orafa Valenzana e le aziende 
associate intervenute sono state liete di avere 
prestato un fattivo contributo nel contesto di 
una tradizione eli solidarietà che viene da lontano 
in un settore che necessita continuamente di 

nuova linfa per dare speranza a chi attende una 
risposta dalla scienza medica. 

Andrea Galassini Gioielli: 
spilla in oro. 

Crucitti srl: 
anello, orecchini e gìrocollo 
in oro bianco e perle. 

Ghezzi snc 
di Mario Ghezzi e C .: 
anello, orecchini e gìrocollo 
a cuore. 

Papsnc 
Pase.ro-Acuto-Pasino: 
spilla in oro con zaffiro blu 

Salvatore Arzani: 
anello riviére in oro giallo. 

RCM Gioielli snc: 
importante bracciale in oro. 

Carlo Buttini sas: 
collana in oro giallo 
con boules in ametista. 

Raima srl: orecchini 

in oro giallo e rosé. 

Mario Ruggiero snc: 
collana a due fili in corallo 



C ome ogni anno, il Comitato 
Tecnico Scientifico, rappresentato 
da 14 ricercatori appartenenri alle 
più importanti istiruzioni oncolo

giche dd paese, e il Consiglio Oirertivo decidono 
quali gruppi di ricerca finanziare e con quale cifra. 
Nel 1998, 30 miliardi e 705 milioni sono stati 
assegnati a 237 progetti che fanno capo alla 
grande area della Ricerca di Base. l 2 miliardi e 
300 milioni sono andati a 90 progetti di Ricerca 
di Trasferimento {rranslarional), memre 8 
miliardi e 300 milioni sono andati alla Ricerca 
Clinica ed Epidemiologica. 
Dei 387 progerti finanziati dali'AJRC. 375 sono 
sotto la responsabilità di un ricercatore senior 
che dirige un gruppo di ricercatori, 12 si riferì-

Costantino Rota 
di Cremoninì 
& Malfatti sas: 
anello in oro bianco 

di forma rettangolare. 

Biandrate Gioielli snc 
pendente e anello 

in oro bianco 
raffiguranti dei delfini. 

Ponzone & Zanchett:a: 
bracciale in oro giallo. 

Ricaldone Lorenzo srl: 
anello in oro bianco 
e tormalina rosa. 

Luca Carati sas di 
Gianluca Buttini & C.: 
bracciale semirigido 
in oro rosé e perle. 
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Da 34 anni I'AIRC 
opera per sviluppare 
l'attività di ricerca 
in campo oncologico. 

scono a progetti coordinati (CG) con diverse 
unità di ricerca che possono essere anche in 
diverse regioni e infine 5 progetti (NUSUG) 
prevedono la costituzione di 5 nuovi laboratori 
ciascuno sotro la responsabilità di un giovane 
ricercatOre che ha già una notevole competenza 
scientifica, quasi sempre acquisita all'estero. 
Attraverso i progetti sp~ciali l'AlRC vuole indi
rizzare la ricerca verso i filoni che appaiono di 
maggiore interesse, invitando i ricercarori che 
lavorano sulle stesse aree di ricerca, ma in labo
ratori diversi, a coordinarsi e a ottimizzare il 
lavoro evitando ogni spreco di risorse. 
I progetti di ricerca di base, in apparenza più 
lontani dagli interessi immediati dei malati, 
sono quelli che permenono di arrivare all'odierna 
comprensione dei meccanismi del cancro, e 
sono anche qudli che hanno aperto all'idea di 
vincere le neoplasie con la terapia genica, poten
ziando il sistema immunitario e con farmaci 
alcamenre innovativi. 
I progetti di ricerca clinica, invece, sono quelle . 
ricerche che hanno ricadute più immediate per 
il malato. Esse comprendono anche un'area 
identificata come "translational research", ovve
ro lo studio che permette di trasferire i risultati 
della ricerca di base alle applicazioni cliniche. 
All'attività dell'AlRC si affianca la Fondazione 
Italiana per la ricerca sul Cancro, organismo 
giuridicamente riconosciuto (DPR 1041 del 
10/12/80), costiruito per acquisire lasciti testa
mentari e liberalità con un patrimonio che 
supera i 100 miliardi. I contributi di persone 
giuridiche (siano esse società di persone, di capi
tali o imprese individuali) sono fiscalmente 
detraibili sino al 2% del reddito annuo imponi
bile (DPR 917 art. 65). 
I fondi FIRC vengono utilizzati per finanziare 
borse di studio o corsi di aggiornamento su 
remi oncologici e per sostenere l'attività di isti
tuti di ricerca. Tra i compiti istituzionali della 
FIRC c'è in particolare quello di costituire gra
dualmente un patrimonio per assicurare il fururo 
della ricerca italiana. 

Bibigì srl: 
collier"girotondo" 

in oro giallo, agata, 
corniola e lapislazzulo. 

Adamas di Farina: 
orecchini a bottone 

in oro bianco satìnato. 

Luciano CavaJii srl: 
spilla in oro giallo 
con foglia In azzurrite. 

Ceva Gioielli srl: 
collana in caucciù 
con pendente a croce. 
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Nel nuovo 
salone 
di Basilea, 
tra imponenti 
architetture 
e amabili follie. 

Andromède Il 
orologio in oro 
e zaffiri. 
Robergé 



U 
n palazzo di cristallo. Cosl la nuova costruzione che. Basilea ha voluto per i suoi 

orologi, sorta in pochi mesi sullo spazio della precedeme 

Ma se ogni metro quadrato delle facciate brillava riflettendo luce e cielo, in 

quanto a bagliori l'enorme spazio interno non era da meno, strabiliame nella 

sua successione di archirerrure che sembrano pensare per stupire il visitatore., dominar-

lo, sovrasrarlo, comunicargli anche visivamente il potere economico dell'industria 

orologiaia svizzera. Le maggiori firme hanno gareggiato nella sontuosità e nell'im

maginifico allestendo stand sperracolari, da ser cinematografici. 

Per un cinema, ad esempio, poteva essere scambiato lo spazio di Jaeger Le Coulcre, 

mentre Pareck Philippe offriva suggestioni da stazione aerospaziale. Breitling, a sotto

lineare il suo specifico coinvolgimento, si è ispirato a un hangar, con ranco di simil

caccia appeso a mò di decoro; Movado ha proposto una cosrruzione che assomigliava 

a un moderno palazzo congressuale. 

Molto eleganti con le loro luci colorate smorzare dai toni imperanti di bianco sono 

apparse le aree di Versace e Kalvin Klein, evidentemente più sensibili all'essenzialità 

oggi suggerita dalla moda; forse in omaggio a una cena tradizione nazionale, qualcuno 

ha esibito giardini pensili, piccoli cottage o archirenure che sembravano villene bifami

liari, rutto all' insegna del lusso sfrenato. Sicuramente sono stati investiti miliardi e miliardi, 

che ognuno ha speso a modo proprio per catturare ad ogni cosro l'attenzione, come quel

l'orologiaio che al suo ingresso ha esposco una specie di Eden: un grandissimo basan1enro in mala

chite sul quale erano posati alberi con fronde raccolte a palla e interamenre smaltate; dai rami pendevano 

delle mele che si illuminavano e si aprivano, quasi come sinisrre bocche, mostrando degli orologi. 

ln ramo clamore architettonico, secondo noi, è andato un po' smarrito il senso classico dell'esposi

zione, che è quello di mostrare delle merci e renderle visibili con immediatezza, mentre le ridon

danri srrunure distoglievano non poco da questo obiettivo. 

A compensare questa apparente lacuna resta il fano che nel padiglione 

dei big i visitatori - quelli che davvero contano e quindi 

invitatissimi - non cercano nuovi fornitori ma, da 

eletti, si concedono alle marche di cui già sono 

concessionari o accolgono con meditata 

discrezione ogni nuova lusinga. Un tempio, 

quello dell'orologeria, abi lmente gestito ed 

enfatizzata e dal quale- contrariamente al 

silenzio imperante nella gioielleria - le 

voci delle aziende che ne fanno 

parre si fanno sentire con viva

cità grazie ad uffici srampa e di 

pubbliche relazioni partico

larmente efficienti. 

Sopra: 
Fìrst Lady e Galatea, 

entrambi a quarzo, 
in oro giallo e diamanti. 
Oelaneau 

Alato: 
gemme e cinturini 
accendono di colore 

gli orologi in versione 
elegante. 
Cl ere 



a veniamo 
prodotto, all'of
ferta, alla moda 
insomma, anche 

se parlare di una moda 
dell'orologio ci sembra un 
arbitrio, sia per l'impressio
nante gamma dell'offerta -
che ovviamente abbraccia targer di consumatori diversissimi - sia per l'interpretazione sressa che 
di un orologio ciascuno ha. 
Le novirà anche quest'anno sono srare tantissime e generosamente distribuire sia nell'ambito delle 
vere e proprie "macchine» che appassionano i fanatici della tecnica in rune le sue applicazioni, che 
in quello della semplice funzionalità di un accessorio indispensabile e molro amaro. 
Per buona parte delle nuove proposte continua l'allineamento con la gioielleria che da tempo 
punta sul bianco: dunque, oro bianco o acciaio per le versioni sportive; molto spesso a dare un 
colpo di luce interviene il colore, sui quadranti o con cinturini di pelle in gradevoli conalità pastello. 

Moltiplicare anche le collezioni con orologi 
eleganti, con diamanti che li trasformano 

sempre più spesso in gioiello, un set
tore nel quale anche diversi gioiel-

lieri di Valenza si cimentano da 
rempo. Gli stilisti dell'abbi 
gliamento hanno invece tra
sferico nell'orologio i concetti 

del rigore e della monocromia 
che caratterizzano certe collezioni, 

pervenendo al risulraro di linee sobrie 
ed essenziali, unisex nei volumi. 

Attraction e Meta!: 
orologi a quarzo 
in acciaio. 
Calvin Klein 

Cerix: 
disegno assimetrico, 
cassa e bracciale 
in ceramica High-Tech. 
Rado 



Mille anni 
di precisione 

oltre l 000 anni: riproduce esattamente il 
tempo di rotazione della luna sinodica di 29 
giorni, 12 ore, 44 minuti e 3 secondi. 
Un piccolo rrionfo della meccanica di preci
sione e nel contempo un omaggio ad Emi! 
Lange, un esponenete di rilievo della famosa 
dinastia sasso ne di orologiai. 
Un'altra carta vincenre della Lange & Sohne è 
il Oatograph. lo srraordinario cronografo 
destinatO :1 raccogliere grande enrusiasmo da 
parre degli appassionati della meccanica d i 

precisione. 

a luna risplende più che mai alla 
A. Lange & Sohne di Glashlitte, che 
con il 1815 fase lu nare segna il 
ritorno sul quadrante di quesw 

indicatore astronomico nei termini della asso
luca perfezione, un traguardo che nel passaro i 
maestri dell'orologeria avevano ortenuro solo 
con orologi monumemali. 
TI meccanismo della fase lunare di quesro inge
gnoso orologio da polso è infacri calcolato per 

Movimento del 18 1 S, 
fase lunare. 
Serie commemorativa 
di Emil Lange,limitata 
a 400 movimenti. 
Il numero progressivo 
è chiaramente indicato 
su ogni esemplare. 

Datograph. 
Carica manuale. 
primo orologio 
al mondo con flyback 
e contatore dei minuti 
saltanti esattamente. 
grande datario 
brevettato e arresto 
dei secondi. 

Astronomico. 
Carica manuale. 
secondi piccoli con 
arresto dei secondi 
ed indicatore 
della fase lunare 
calcolato per 
1000 anni. 
Serie limitata 
in l SO esernlpari. 

Orologi di 
Lange & Sohne 



Firshire Ronde. 
Diversità che 
contribuiscono a 
caratterizzarlo: 
la classica finestTella 
per il datario a ore 3 
è sostiwita dall'elegante 
contagiomi circolare 
a ore 9 mentre, invece 
dei tradizionali secondi 
al centro, è montato 
un delicato contatore 
a ore 6. Si distingue 
dalla versione prece
dente per la mancanza 
di riserva di carica. 
Paul Picot 



La linea "Arelier 1200" si è riproposra con verstoni aggiornare interamente ricoperte di diamanti; 

"Aequum" si è presentato in dimensione lady, studiare per interessare la donna dalla personalità 

poliedrica; "Carré Square", è rimasto fedele a linee dalla perfe-tione senza compromessi e infine 

''Sporr marincr" nei cui modelli l'acciaio, shock and warer resistant, è reso ancora più anraeme dal 

contrasto acceso da quadranti e c inturini assorriri in colori decisi. 

Atelier 1200. 

Versione 1999 

dì que.sta collezione: 

pezzi unici in oro giallo 

o platino, con brillanti 

e baguette come indici, 

oppure con pietre 

dì colore. Invariate le 

caratteristiche di base. 

Aequum Lady. 

Celebre sin dal 1922, 

seguendo l'attuale 

tendenza viene 

riproposto in acciaio 

e diamanti. Versione 

con movimento 

automatico e quarzo. 

Carré Square. 

Il piacere dell'eleganza 

e dell'affidabilità 

in versione uomo 

e donna e disponibili 

in acciaio. oro giallo 

o rosa, con o senza 

diamanti. 

Sport Mariner. 

Impermeabilità 

garantita fino a 200 mt. 

Quadrante in smalto 

previsto nei colorì blu, 

giallo, arancione e nero, 

cinturino in pelle di 

squalo. idrorepellente. 

Orologi di 
Paul Picot 

g 



Valenza Gioielli 
apre le proprie pagine 
alle aziende 
che fanno «trend», 

ai più importanti 
protagonisti del mercato, 
ai gioielli che fanno 

sognare. Più notizie, 
più argomenti, più spazio 
per la cultura 
del bello. 

Un vero e proprio 
strumento di servizio. 
Valenza Gioielli oggi vuole 
portarti dritto al tuo target 
e creare nuove sinergie 
per allargare gli orizzonti 
dei tuoi rapporti. 
Un ulteriore obiettivo 
è di comunicare i contenuti 
della nostra gioielleria 

anche ad un 
selezionato pubblico 
di consumatori 

Uno speciale sconto 
del l 5% sull'acquisto 
degli splendidi volumi 
~el catalogo AOV Service. 
E un'occasione da non 
perdere assolutamente; 

per effettuare 
le prenotazioni, 
utilizzare il coupon 

della pagina 
a fianco 
(anche in fotocopia). 
••••••••••••• 



Lia Lenti 
CAMILLO 
BERTUZZI 
Designer di gioielli 
L'opera «omnia» 
di un ideatore-progettista 
dell '800. 
603 pagine, oltre 
500 tavole a colori e in 
bianco/nero. 
Testi in italiano e inglese. 
Editore S.P.E.S. Firenze. 
Prezzo lire 420.000 
(Euros 184,4) 
- sconto 15% lire 357.000 
(Euros 184,4). 

Lia Lenti 
GIOIELLI 
E GIOIELLIERI 
DI VALENZA 
( 1825- 1975) 
La storia e le opere di 
orafi magistrali che in un 
secolo e mezzo hanno 
reso famosa nel mondo 
una piccola città, e degni 
di collezione i loro 
preziosi manufatti. 
464 pagine, 95 tavole ,r. a colori, 1200 illustrazioni 
in bianco/nero. 
Testi in italiano e inglese. 
Editore U. Allemandi 
Torino. 
Prezzo lire 180.000 
(Euros 93,0) 
- sconto 15% lire 153.000 
(Euros 79,0). 
-------
GIOIELLI 
IN ITALIA 
temi e problemi del 
gioiello italiano 
Esiti del convegno 
omonimo a cura di Lia 
Lenti e Dora Liscia 
Bemporad. 
l 38 pagine, 68 tavole 
a colori e in bianco/nero. 
Testi in italiano. 
Editore Marsilio, Venezia. 
Prezzo lire 35.000 
(Euros 18,1) 
-sconto 15% lire 29.750 
(Euros 15,4). 

Lia Lenti 
CAMILLO 
BERTUZZI 
«Complete works» of 
a creator-designer of the 
19"' century. 
603 pages, over 500 
plates in color and 
black-and-white. 
Text in ltalian and English. 
Editor S.P.E.S. Florence. 
Price lire 420.000 
or Euros 2 16,9. 
minus 15% discount: lire 
357.000 or Euros 184,4. 

Lia Lenti 
JEWELS 
ANDJEWELRY 
OFVALENZA 
(1825-1975) . 
The history and works 
of master goldsmiths who, 
over a period of ISO 
years, made a small town 
famous ali over the world 
and whose 
precious products became 
collectors' items. 
464 pages, 95 plates 
in color and 1200 black
and-white pictures. 
Text in ltalian and English. 
Editor U. Allemandi Turin. 
Price lire 180.000 
or Euros 93,0. 
minus 15% discount: lire 
153.000 or Euros 79,0. 

JEWELRY IN ITALY 
themes and problems 
of italian jewelry 
from the 19•h to the 
20th century 
Papers read at the confer
ence by the same name, 
edited by Lia Lenti and 
Dora Liscia Bemporad. 
138 pages, 68 plates 
in color and 
black-and-white. 
Text in ltalian. 
Editor Marsi l io, Venice. 
Price lire 35.000 
or Euros 18, 1. 
- sconto 15% lire 29.730 
(Euros 15,4). 

·····················~ 

Spett. le 
AOV SERVICE SRL 
p.zza Don Minzoni, l 
15048VALENZA PO (ITALY) 

SI, desidero ricevere 
l would receive 

2 

3 

La forma di pagamento da me scelta 
l sha/1 pay as fòllows 

O VAG LIA TELEGRAFICO 
POST REMITTANCE 

O BONI FICO BANCARIO 
BANK REMITTANCE 

Per un totale di lire 

f.~~ .. C:.. ~~~.q!..c:.r::.~~ ~~ .. ?f.!~~~ .............................. ........ . 
Euros 

Intestato a: 
AOV SERVICE SRL 
p.zza Don Minzoni, l 
l 5048 VALENZA PO (ITALY) 
c/o Istituto Bancario S. Paolo 
Fil. Valenza Po 
cc.n. 160333 
AB l n. l 025, CAB n. 48680 

· SCONTO SPECIALE 
SUL LISTINO FINO AL 20 % 
PER ACQUISTI 
CUMULATIVI 
· SPECIAL DISCOUNT 
ON THE PRICE UP lO% 
FOR CUMULATIVE PURCHASES 



Viale Manzonl, 42 
1 5048 VALENZA 
Tel. 0131/924074 
Fax 0131 l 946784 



Se, a cin~ 
quantatré anni 

dalla nascita del 
p r imo modello, ·Vespa 

continua a far parte degli stili di 
vità quotidiani e ad ·occupare le posi-

.• .zìoni pi'ù ·alte delle classifiche di vendita, è 
~. : ". sicuramente grazie alle sue linee eleganti e 

·~. • , iiT)mediatamente riconoscibili che da sempre 
~· · · la contraddistinguono da ogni altro veicolo. 

Ma n<;>n solo: oggi come allora Vespa è il 
miglior esempio della capacità · di Piaggio di 
invéstire n~ll'innovazione, fornendo al proprio 
prodotto-simbolo sempre nuovi contenuti 
tecnologici di assoluta avanguardia. Prima 

equipaggiata con un propulsore 
tempi, Vespa .ET 4 125 è risultata 
e nel '98 Il due ruote targato più 

.,-.,,.rtdttto-io Europa: . • · 
ET2 Iniezione, lanciata nel 
e unico scooter a.l mondo 

~ di motore due tempi a 
·r:if11Dtz1ione .. Vespa E1"4 e ET~ Iniezione 
sor~~t•etic:am1en1te identiche e dotate di una 

LE ACCOMUNA 
LA GRANDE FACILITÀ 
DI GUIDA,ILCOMFORT 
OFFERTO E IL LIVELLO 
DI SICUREZZAATTIVA 
SENZA COMPROMESSI 
RAGGIUNTO GRAZIE 
ALLA SUPERIORE 
RIGIDITÀ DELLA 
sçot:CA P-ORTANTE 
IN ACCIAIO EAD UN 
EQUIPAGGIAMENTO 
DI SERIE DEGNO 
DI VEICOLI CON 
CILINDRATE 
E POTENZE SUPERIORI. 

PIAGGIO 







~ia~.i~ presen~ 
l SUOI g101elh" ecolOgiCI. 

Best selle r e u rop e o n e l pro prio segm e nto, lo scooter a ruota alta liberty è il 
commutet urbano per eccellenza. Proprio in considerazione delle sue caratteristiche d'uso, 
Piaggìo ha tempestivamel)te .sviluppato la versione Liberty SO Catalyze d che si affianca a 
Liberty· 125 equipaggiato con motore quattro .tempi. Libe rty SO Catalyze d è la scelta 
ideale p"er l giovani o per la clientela più adulta che desidera un mezzo "antitraffico" 
maneggevole e sicuro senza per questo rìnunciare allo stile, al comfort e all'attenzione 
verso la qualità della vita garantita da un propulsore ecologico. 
Guidabile anche con la sola patente auto, Liberty 125 si rivolge a un target più adulto (età 
18-38 anni), con una più elevata componente maschile che desidera compiere anche percorsi 
extraurbani, o vuole muoversi in coppia con la stessa facilità di uno scooter 50. 

COMUNI Al DUE 
MODEW, LE LINEE 
MORBIDE E 
IPIACEVOU 
ACCOSTAMENTI 
CROMATICI, 
LA GRANDE CURA 
COSTRUTTIVA, 
L'EQUILIBRATO MIX 
DI COMPATTEZZA 
ED ELEGANZA 
CHE INSIEME ALLA 
MANEGGEVOLEZZA 
E ALLA FACIUT À 
D'IMPIEGO HANNO 
CONTRIBUITO 
AL SUCCESSO 
DI LIBERTI 

PIAGGIO 



Cosa sarebbe la vita senza colori? 

CERUTTI GIAN LUIGI 
Pietre semi preziose 

15048 VALENZA 
ltaly 

tel. + 39 0131 951391 
fax+ 39 0 131 927178 





Il gusto del ta.gl io 

Quando a contare non è la materia, 
ma piuttosto quanto con essa 

si può ottenere, piegandola 
al capriccio del cut-designer: 

Forme senza fine per 
alimentare il pret-à-porter 

della gioielleria. 
When it's not the materia!, 

but what you do 
with it that counts, 

sculpting to the whims 
of a cut designer: 

Unending forms to nurture jewelry 
ready-to-wear. 

Fracchia Gemme -Tel. O 131.941989 
Fax o 131.946764 
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Un trionfo di tonalità e di brillantezza 
in smeraldi dalle superfici levigate 
che liberano delicate e rare sfumature. 
Oppure tagli suggestivi che 
suggeriscono gioielli dawero creativi. 
A triumph of tonai brilliance 
in emeralds with sleekly polished 
surfaces that throw off subtle 
and rare gleams. 
Nonconformist settings translate 
into truly offbeat jewels. 

Valentini -Tel. O 13 1.941000- Fax O 131.95 1643 



PROTAGONISMI 
Grandi. intensi, scintillanti. 

Smeraldi che si offrono 
come protagonisti 

di gioielli importanti, 
dei quali già tracciano 

un possibile e quasi 
obbligato disegno. 

Huge, sea green. 
Emeralds that can 't help being 

the protagonist of any jewel, 
no matter how important. 

And colour is the sparkplug 
of the design emerald. 

Emerald-Tel. O 131.945428 - Fax O 131.924817 







Marco Borsalino 
DIAMANTI 

FEDERPI ETRE 

Via Mazzini, 15 • 15048 Valenza (AL) 
Tel. 0131 941003 • 0131 951800 • Fax 0131 946557 

Email: maborsal@tin .it 
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Serie grigio-bruno l Colori rari 

D D D 
E E E Lievissima 
F F F sfumatura 
G G G 
H H 
l l 

J J 
K K 
L L 
M M Fancy lieve 
N N 
o o 
p p 

Q Q 
R R 
S-Z S-Z 

Fancy- lieve Fancy - lieve Fancy - intenso 
Fancy - medio Fancy - medio 
Fancy - intenso Fancy - intenso Fancy scuro 
Fancy - scuro Fancy scuro 
Colore molto scuro Colore molto scuro Colore molto scuro 

SERIE CAPE E SERIE GRIGIO-BRUNO 

Quanto la tabella mette in evidenza è sosta.nùal
mente questo: 
a) 1 colori compresi tra la D e la l 
indicano diamanri che da completamente incolori 
molto gradualmente si caricano di lievissime sfu
mature gialli ne (colonna l} oppure brune o gri
giastre (colonna 2) e, ovviamente, ad ogni lenera 
dopo la D corrisponde un grado di colore inferiore. 
La loro classificazione viene eseguita medianre 
confronto con pietre dal colore omologato (master 
stones). Al colore I appartiene il cosiddetto bianco 
commerciale: visto dalla tavola il diamante ha 
ancora un aspetto piacevole e nelle mani di un 
buon gioielliere si presta ad orrima riuscita. 
b) Nelle pierre posizionate dopo la l la sfumatura 
- rispettivamente di giallo o grigio-bruno - si fa 
progressivamente più invadente e in ambito 
commerciale queste gemme sono meno preg~ate. 
C'è turravia un momento in cui la presenza di 
una sfumatura di colore da elemento negativo 
può trasformarsi in positivo, ad esempio quan
do è molto pronunciara e tale da poter essere 
considerata un vero e proprio colore. In questo 
caso la gemma - se è di aspetto gradevole e non è 
penalizzata da inAuenz.e poco piacevoli di grigio -
può subire una rivalutazione commerciale. 
Questi diamanti sono classificaci S-Z e si trovano 
praticamente al confine con la categoria delle 
fancy, che scatta subito dopo. 

c) Dopo la Z si entra decisamente nella categoria 
fancy e la pietra - a seconda della terminologia 
adottata nel laboratorio che la esamina - viene 
definita yellow, brownish yellow o altro, mentre 
la sua imensità di colore viene indicata come 
light, deep, vivid eccetera. (Terminologia GIA). 
L'intensità del colore viene osservata dalla tavola 
o dalla corona poiché se il colore è riscomrabile 
soltanto sul padiglione la sua presenza è conside
rata irrilevante ai fini del suo utilizzo in gioielleria. 
Dunque, le bellissime fancy di decisa colorazione 
giallina e quelle della gamma marrone, o in colori 
a queste assimilabili, si trovano dopo la Z, e com
prese nella serie Cape o nella serie grigio/bruno a 
seconda del colore che le caratterizza. 
(Vedi sez.ione B) della cabella. 
Nella scala cromatica relativa ai diamanti di que
ste due serie, il confine tra la zona S-Z e quella 
propriamente fancy è molto sonile, mentre com
mercialmente parlando, in termini di valore la 
differenza tra le due posizioni è forrissima e l'ana
lista è quindi investito di un compito assai delicato. 
Nei laboratori adeguatamente amez:z.ati il con
fronto avviene con una masrer stone il cui colore 
si trova esattamente sulla border line tra la Z e la 
zona cromatica successiva ma, ciò malgrado, le 
differenze sono a volte tanto lievi e di percezione 
cosl soggettiva che in qualche caso due labor~cori 
possono esprimere diagnosi differenti. 

l diamanti di colore rosa. 
rosso. violetto, verde, blu 
appartengono alla serie 
"colori rari". 



COLORI RARI 

Senz'altro minori sono le perplessità in presenza 
di colori come blu. verde, rosa, rosso, viola, ecce
tera, quelli cioè consideraci rari.Va precisato che 
nella serie dei diamanti rari owiameme non può 
esistere la lettera D , con la quale si classificano le 
gemme coralmente incolori. Con le lettere E, F. 
G, H invece, già si segnalano sfumature di colore 
più o meno marcare meorre l'area delle fancy 
vere e proprie inizia dal punto corrispondente 
alla lettera l; da qui in avanti il grado non viene 
più espresso mediante lettera ma con il nome del 
colore seguito da appropriato aggettivo. Esempio, 
light pink. (Terminologia Gia). In ambito com
merciale ha molto peso la percezione soggettiva 
del colore. Ad esempio, mentre in un colore G 
della serie Cape una quasi impercerribile sfuma
tura giallina può sminuire il valore di un diaman
te, una altrettanto impercettibile presenza rosata 
lo rende invece attraente, gli regala un surplus 
benché, essendo di grado inferiore alla l, non 
possa enrrare nella categoria fancy. lnfaui, secon
do le recenti normarive UNI, ma anche secondo 
Gia e HRD, dalla categoria fancy sono esclusi: 
- i diamanti che pur appartenendo alla serie dei 
colori rari hanno una saturazione inferiore al 
grado I della scala Uni, Gia e HRD; 
- i diamanci con prevalenza di sarurazione grigia 
- diamanti con elevato oscuramenro o colore dif-
ficilmenre percepibUe. 
E inoltre, i soggetti if cui colore sia stato indono 
artificialmente, per i quali sul certificato dovrà 
apparire la dizione "colore onenuto mediante 
tratrameom" e senza alcuna indicazione circa 
tonalità e inrensità. I diamanti cosidderci ibridi, e 
cioè bruno-rosari o bruno-verdas rri , rienrrano 
nella serie dei diamanci grigio-bruno (seconda 
colonna della tabella). 
Va precisato che tra la certificazione euxopea 
UNI e quella GlA e HRD non esistono discor
danze sostanziali nella classificazione del colore 
e nelle tecniche usate per la loro i ndividuazione, 
che oltre alle masrer srones prevedono anche 
l'applicazione di alue metodologie. Poiché rutti 
e tre contemplano la possibilità di usare una 
diagnostica colorimerrica basata su un merodo 
denominato Munsell. cediamo la parola a Peter 
Borgmans del Famoso lsciruto di Anversa che in 
suo articolo lo ha illustrato con molta chiarezza e 
completa le informazioni da noi qui fornite. 

IL COLORE SECONDO HRD 
Peter Borgmans 

Diamami di colore sottintendono una particolare 
esperienza anche per quamo riguarda il raglio poi
ché questo può venire accenruato da una abile 

SUL TEMA DELLA GRADAZIONE DEL COLORE DEl DIAMANTI FANCY 
TRASCRIVIAMO, CON L'AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORE, 
LA PARTE SALIENTE DI UN ARTICOLO APPARSO SULLA RIVISTA 
ANTWERP FACETS EDITA DA HOOGE RAADVOR DIAMANTS. 

polirura e dunque si devono talvolta afftontare 
problemi diversi da quelli che si incontrano con i 
diamanti incolori. Ad esempio, un diamante che 
tagliaco a brillante tondo porrebbe essere classifi
cabile S-Z, con un altro raglio porrebbe divenrare 
un fancy yellow. 
I colori possono variare and1e a seconda delle 
condizioni in cui una pietra viene esaminam; dia
manci che appaiono brownish-pink (rosa/bruno) 
in luce diurna nordica, sono una sorgenre lumi
nosa più gialla possono miracolosamente trasfor
marsi in un meraviglioso reddish (e cioè con sfu
marure rossastre}. 
Q uando si esaminano colori "normali" vale a dire 
pierre da incolori a tinted yellowish, brownish o 
greyish (definizioni rraducibili in italiano con 
sfumatura giallastra, bruna o grigia e quindi 
appartenenci alle categorie l e 2 descritte all'ini
zio di questo articolo. N.d.R.) si tratta prevalen
temente di confrontarle con le masrer srones e 
vedere se sono più chiare o più scure dci cam
pioni, mentre con i diamanti di colore questo 
rese diventa molto più complesso. 

Persone diverse possono percepire in una stessa 
gemma colori diversi e. per di pitt, un cerro 
peso possono avere anche personali preferenze e 
qut:stb è talvolta messo in evidenza dalle diverse 
descrizioni che si possono incontrare per illu
strare una stessa gemma. La misurazione del 
colore è di per se stessa materia difficile e il Fano 
che i diamanci abbiano proprietà fisiche molto 
specifiche sicuramente non aiuta a semplificare il 
problema. Tuttavia un laboratorio deve sviluppare 
un sisrema per la classifìcaz.ione del colore che 
prenda in considerazione ogni problema 

L'autore di questo testo 
illustra Il metodo "Munsell" 
adottato daii'HRD 
per individuare 
e definire i colori fancy. 

possibile, un sistema che "7"'::::::~:::=~~~~~~ 
sicuramente deve tener 
conto di queste esi 
genze: 
- essere scientifica
mente solido e basato 

su stan9ard obbierrivi; 
- usare una nomenclarura 
comprensibile dal cliente. 
Il gergo scientifico deve 
essere tradorro in termini che 
siano chiari non solo al profes
sio n isra ma anche al consumarore; 
- il metodo deve essere traspa
rente e no n necessanamen re 
complicato; 
- la sua solidità deve essere suttì
c ienremenre garantita: 

9 



- ,il metodo deve rispondere alle esigenze del 
rnercaro. 
Nella formulazione del suo metodo per la clas
sificazione dei colori fancy I'HRD ha farro uno 
sforzo considerevole per combinare quesri farro
ci. Il primo passo è sraro quello di cercare un 
riferimemo standard da usare come base. 
Una estesa applicazione di rese ha messo in evi
denza che la descrizione dd colore basata unica
mente su osservazioni visive non è affidabile; del 
rcsro, fornire la descri1.ione dj un colore o il 
nome di un colore dopo tutto non si limita sol
tanto al la descrizione di colori primari (esempio 
rosso, blu, verde) ma implica disrinzioni molro 
più sorrili in una gamma di possibilità (ad esem
pio verde con sfumamra blu, verde con sfumatu
ra bruna, verde giallastro e così via) e per di più 
implica una valutazione in termini di presenza 
del grigio più o meno presente, nonché della 
saturazione del colore vero e proprio. 
In questo quadro, per il suo sistema di classifica
zione colore I'HRD ha scelto come riferimento 
srandard il Munsell, un metodo di misurazione 
del colore che risale all'inizio del secolo e ormai 
da gran rernpo pumo di riferimento e largamente 
adorraro dalla scienu e dall'industria. 
Il Munsell Book of Color è una collezione di 
colori srandard disponibili sorto forma di minu
scoli cartoncini sraccabili, catalogati secondo i 
rre parametri: colore o tonalità !hut), presenza 
di grigio ( vnluel , intensità o saturazione (chro
mn). Teoricamente può sembrare che questi tre 
parametri conducano a situazioni infinite e con 
una complica1.ione proporzionata alle sue illimi
raro possibilità; in pratica, si trana di raffronrare 
il diamante a centinaia di cartoncin i che per 
colore, inAuenze di grigio, intensità, eccetera più 
si avvicinano alle ca rarrerisriche cromatiche 
della gemma, allo scopo di individuare quelli 
che ne determineranno la classificazione. 
Una volra selezionato il cartoncino la cui sfuma
tura di colore corrisponde perfettamente a quel
la del diamante, si può procedere alla definizio
ne del colore in base ai codici che contraddistin
guono il cartoncino. 
Turravia, rratrandosi di codici incomprensibili 
ai non addeni ai lavori, questi vengono tradotti 
in termini accessibili e soprattutto correnti in 
ambito gemmologico. 
Oivenra cosi possibile descrivere ogni colore con 
soddisfacenti livelli di esattezza. Ad esempio, si 
può suddividere un generico colore "pink" in 
ddìnizioni molto pii1 precise, come "light pink" 
l) ''lighr purplish pink", tuni termini ai quali 
corrisponde un codice Munscll. 

l diamanti devono presentare un colore puro; in 
altre parole non devono conrenere troppo grigio. 
Turravia, la quantirà accerrabile di grigio dipen
de dal colore e infarri rispeno al le altre "fancy" i 
diamanti blue possono presentare molto più grigio. 
I diamanri di colore nero e grigio e i diamanti 
bianchi non possono essere definiti "fancy" e 
rali non sono neppure i diamanti rraslucidi. 
Sulla traduzione dei colori identificabili ama
verso le Munsell Norarions la HRD ha intro
dotto una sua semplificazione per adattarli alla 
descrizione dei diamanti di colore. In sostanu, i 
prefissi usati da questo Istituto nei suoi certificati 
sono i seguenti. 

Faint - Il colore non viene rilevato attraverso la 
corona ed è debolmente percepibile solo ama
verso il padiglione. (Es. f.'linr pink). 

Light - Il colore può essere rilevato arrraverso la 
corona ed è chiaramente risconrrabile attraverso 
il padiglione. (Es. light blue). 

Nessun prefisso - Il colore è chiaramente 
percepibile sia arrraverso la corona che il padi
glione (Es. Blue). 

Intense - Il colore osservaro attraverso la corona 
è marcato: Average ro high value e cioè colore da 
medio a elevato. 
(Es. Intense yellow). 

Dark - Colore molto mar
cato arrraverso la corona: 
Low value - tonalità scura. 
(Es. Dark Yellowish brown). 

Translucent - In questo 
contesto il termine "rranslu
cent" è usaro nella sua acce
zione scientifica: crasmerre 
luce ma non è rrasparenre. 
In altri termini, le pierre tra

slucide hanno una ridorra 
uasparenza. L'intensità non 
è altrimenti specificara. 
(Es. Translucenc whire). 
Questo procedimento per 
la classificazione del colore 
va comunque supporcato 
con le master srones perché 
ciò consentirà un risconrro " 
obbicrrivo c conferirà anco-
ra magg1orc affid ab ilità 
all'analisi. 

..... 

II "Munsell Book" 
è una collezione di colori 
catalogati secondo intensità. 
tonalità. presenza di grigio, 
grado di saturazione, eccetera. 
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Un diffuso ma più che giustifìc?to atteggiamento di sfiducia tiene i 
gioiellieri alla larga dagli smeraldi. E possibile recuperare questo mercato? 

s 
Francesco Roben:o 

e l'obbicrrivo dei commercianti di 
gemme è quello di procurarsi 
materia prima e vendeda si stenta a 
capire la ragione per cui la maggior 

parre di quanri compongono questo serrore sem
bra del rurro insensibile nei confronti di quanto 
appare sempre più chiaro: l'inerzia che caraneriz.
z.a il mercato delle gemme di colore. 
Forse non è ancora sraro raggiunto il livello di 
guardia, quando cioè smeraldi. rubini e z.affiri 
diventeranno uno srock ralmcnre ingombrante 
da cr~re allarme anche presso coloro che oggi 
non vogliono guardare in faccia la realtà, ma per
ché questa eventualità assuma concretezza è pro
babilmente solo questione di rempo. 
E sarà questione di buon senso porvi rimedio. 
Il rifìuro del mercato, come curti ben sappiamo, 
dipende quasi esclusivamente dalle perplessità 
che si incontrano nel commercio di smeraldi, 
rubini e z.affìri sui quali - conrrariamenre alla 
chiarezza che contraddistingue il diamanre e la 
sua classificazione qualirativa- sembrano aleggiare 
imprecisioni e omissioni, se non peggio. 
E' ormai accertato che i dettaglianti si avvicinano 
a queste gemme con apprensioni, dubbi e rimori 
di ogni genere e la cronica assenza di sicurez.za 
sempre meno invoglia a rrattarle. Peccare, perché 
le regole non mancano, i laboratori di analisi sono 
adeguatamente attrezzati per riconoscere se un 
cristallo ha subito manipolazioni: quello che 
difetta è la volonrà di effeniva chiarezza presso i 
commerciami, chiarezza che non deve essere 
facoltativa ma imposta e che deve coinvolgere il 
mercato a tUtti i livelli, sino a raggiungere il con
sumatore, rendendolo edorro sul prodotto che sta 
dcquisrando. Dunque, si può fare qualcosa? A noi 
sembra di sl. ma prima di esporre una proposta 
concrera è forse opportuno ripercorrere le tappe 
salienti degli atti che hanno lastricato di buone 
intenzioni la strada che porta alla chiarezza. 
Una gemma per turre: parleremo dello smeraldo. 

FIN O A IERI 
L'imprecisione più tendenziosa a volte può essere 
p~rsino frurro di passività. Un esempio solare è 
quello dello smeraldo Charam. per il quale l'uni
ca calz:uHc definizione sarebbe "sintetico". 
Ma .1i primi degli anni '60 - epoca in cui è ìni
t.i.H.l la sua commercializzazione - la Casa pro-

ducrrice aveva presentato negli USA al Federai 
Trade Commission la richiesta di poterlo barrez.
zare ''created" e ne orrenne l'autorizzazione tra la 
generale indifferenza. 
Quando la American Gem Trade Association 
(Agra) cercò di bloccarlo era ormai troppo tardi e 
lo smeraldo "creared" (se dalla natura o in labora
torio è subdolamente lasciato all'immaginazione) 
circola ancora indisturbaramenre. Per quanto 
concerne gli smeraldi sono srate esaminare diver
se misure avenri lo scopo di merrere chiarezza sui 
termini arti a contraddistinguere i due principali 
interventi che questa gemma subisce - e cioè 
impregnazione mediante olio oppure saturazione 
delle fessure mediante macerie di vario genere -
ma a quanto pare l'imprecisione ha perso rispetto 
alla tecnica, che è andata periodicamente miglio
rando l'efficienza delle varie manipolaz.ioni, men
tre l'establishment si è sempre mosso con scarsa 
tempestività. A livello di istituzione lo smeraldo è 
stato nominato per la prima volta dalla Cibjo 
(Confederation Européenne Bijourerie, Joaillerie, 
Pierres Précieuses) nel 1987, tredici anni dopo 
la diffusione del primo libro blu concernente le 
gemme. ln questa occasione la Cibjo accecra 
l'oliarura come invalsa "rrade pracrice" esclu
dendo quindi che debba essere menzionata. 
lnolrre, viene considerato "crartamenro" soltanco 
il riempimento di frarrure o crepe mediante ogni 
genere di sostanza. Su pressione dell'ala sosteni
trice della "full disdosure" e cioè della dichiara
zione corale e leale dei vari trattamenti, la sressa 
istituzione introduce ulteriori modifiche risperti
vamentc nel 1991 c nel 1995, approdando infine 
nel 1997 ai seguenri distinguo: (' ) 
a) Gli smeraldi modificati mediante impregna
zione eseguita con agenti incolori quali olio, 
cera o alrri agenti incolori non solidi possono 
essere descritti allo stesso modo degli altri sme
raldi che non hanno subito alcun intervento, (e 
cioè merirano la definizione di smeraldi narurali. 
N.d.R.). Questi smeraldi sono considerati gemme 
di Categoria l - L'informazione deve essere tra
smessa internamente al mercato fino al derragliame. 
Ma presso il consumatore è solo consigliata. 
b) Gli smeraldi modificati mediante agenti colo
rami devono assolutamente essere preceduri dal 
termine ''rrarratf". Queste gemme sono conside
rate di categoria B - Quando vengono esposre 

(!)Tradotto dall'inglese 
dall'autore dell'articolo 



devono essere accompagnate da un'etichetta 
facilmente individuabile sulla quale deve essere 
chiaramente indicata la reale narura del prodotto. 
Sicuramente coloro che hanno collaborato all'e
Jaborazione di queste norme hanno agito correr
ramenre in funzione dei problemi che in quel 
momento caratterizzavano il mercaro, ma come 
chiunque può facilmente arguire, si narra di 
regole insoddisfacenri e decisamente superare. 
E' sicuramente inopporruno - ad esempio - met
tere sullo stesso piano smeraldi impregnati con 
sostanze naturali incolori (olio, cera e altre) e sme
raldi impregnaci con sostanze organiche incolori 
ma artificiali (opricon) magari associate a sostanze 
indurenti. Sarebbe come aprire automaricamere le 
porre a trattamenti quali Yehuda, Koss-CRJ e altri 
ancora più sofisticati che porranno in futuro 
entrare in commercio. Le due illustrazioni che 
seguono chiariscono questo concerco. 

B r------.. 
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Il disegno A) ipotiz.za uno smeraldo con trarrure 
riempire con Sostanze indurenti. Poiché i pro
dotti utilizzati in questo trattamento possono 
essere incolori (vedi ad esempio il sisrema 
Yehuda realizzato con resine incolori e opricon) 
questa gemma per assurdo dovrebbe essere con
siderata nella categoria l. 
li disegno 8) riproduce uno smeraldo che 
mosrra dei residui di olio joban (sostanza vege
tale ma lievemente colorata che in India è usata 
da secoli) fuoriuscito da qualche graffio superfi
ciale: poiché si presume che abbia inrerferiro nel 
colore naturale, questo smeraldo - anche se di 
ottima qualità - dovrebbe essere considerato trat
tato e farro quindi scadere alla qualità inferiore. 
Le normative Cibjo sono dunque - anche per 
via delle sue discutibili affermazioni circa con
suetudini entrate nel mercato e i suoi variegati 
inviti a "specific" oppure "generaJ" disclosure, 
richieste di diffusione di ogni informazioni 
internamente al mercato o suggerimenti circa 
l'estensione di chiarezza verso il consumatore- del 
rutto inadeguate e servono intei;'Venri coraggiosi e 
risolutivi. Va anche precisato che la Cibjo vincola 
a queste normative solo i "suoi" laboratori uffi
cialmente riconosciuti (numericamente insuffi
cienti a soddisfare le esigenze di un mercato in 
espansione, lasciando così spazio ad ogni sorta di 
interpretazioni esterne). 
lnolrre, a causa della lente?.z.a con cui si muove 
si è lC~sciata superare in incisività da al tre 
Istituzioni di respiro internazionale (lCA), men
tre in tutto il mondo sono più o meno accettate 
le classificazioni GIA (e in Italia le normative 
UNI, che peraltro sono abbastanza simili) e 
dunque è obiertivamenre lecito chiedersi qual è 
oggi, e se ancora esiste, un compito istìruzionale 
per questa Organizzazione. 

PROPOSTE 
Una più accentuata propensione verso una regolamencazione davvero 
applicabile nell'ambito dei trattamenti efferruaci sulle gemme di colore in 
genere sembn~ evidente ndi'ICA (lntemational Gemstone Association), 
organizzazione che ha il vantaggio di una diffusione mondiale e che tra i 
suoi membri annovera autorevoli esponenti di ogni settore (estrattori, 
commercianti, uomini di scienza). Misteri e reticenze devono lasciare il 
posto alla chiarezza mrale, secondo i più illuminati Ica Members, favo
revoli ad una "full disclosure" e cioè ad una aperta e corretta comunica
zione circa ogni eventuale manipolazione, lieve o pesante che sia, operata 
su qualsiasi genere di gemma. E questo, sia per proteggere gli operatori 
commerciali da sleale competizione, sia per introdurre verso il consuma
tore una chiarezza rassicurante, che lo riavvicini a questi prodorti. 

N el corso del Congresso del 1997 tenuto in Brasile, dall'ICA è 
stata formulata una propos. ta tesa a sempUf:ìcare la circolazione 
sul mercato degli smeraldi, per i quali anziché un complero certi
ficato di analisi potrebbe bastare una sintetica ma esaustiva dichia

razione. E' staro infatti propugnata l'adozione della formula N - E - T : 
N - N or enhanced (Non migliorato, e ·cioè naturale) 
E- Heated or Clarity Enhaoced by colorless oil or resin (Miglioramenti 
ottenuti mediante riscaldamento o l'impiego di olio o resine trasparenti) 
T - Coared, Diffused, Dyed, Joban Oil, Glass FilJed, lrradiaced, Lasered 
(Trattamenti efferruati medianre rivestimento, diffusione, olio Joban, riem
pimento mediante vetro, irradiazione, impiego di laser). 
Una proposta che chi scrive ha salutato con grande entusiasmo, aven
dola direttamente elaborata pochi anni or sono, presenrandola in 
Federpietre per la sua analisi ed evenruale applicazione. Le definizioni a 
suo rempo prospettate - e pubblicate nel 1994 da questa stessa Rivista
erano anco(a più semplici e cioè: 
N- Narurale 
E - Enhanced (migliora.ro con intervento lieve come la semplice oliaru
ra con materiale incolore) 
T - Trattato, con qualsiasi metodo. ln questo caso, accompagnando la 
"T" con la descrizione del tipo di trattamento usato. Una formula, 
queUa oggi propugnara dall'JCA, che azzera ogni possibilità di errore o 
incomprensione e che ci auguriamo possa incontrare presto applicazione, 
anche se non avverrà nell'immediato a causa delle difficoltà che molti 
sembrano incontrare nella traduzione di questi termini nella rispettiva 
lingua senza alterarne i concetti A mio avviso c'è un'altra possibilità per 
risolvere defìnicivamenre il probema della full disclosure, medianre una 
formula decisamente se1l;\plice e chiara: l'adozione dei termini 
"unmodified" per gli smeraldi che oltre all 'esenzione e al taglio non 
hanno subi~o alcun trattamentO e "modi6ed" per tutti gli altri. 
Nell'ambito del termine "modifìed" andrebbe ovviamente chiarito il tipo 
di intervento su biro, ad esempio: 
- Smeraldo di origine narurale "modificato" mediante impregnazione di 
sostanze oleose incolori; 
- Smeraldo di origine naturale "modificaro" mediante impregnazìone di 
sostanze oleose coloranti. Il laboramrio porrà eventualmente descrivere il 
grado della modificazione mediante termini quali "poco evidenrc, evidente, 
molto evidente" ecc. 
- Smeraldo di origine narurale "modificato" mediante rrarramenro con 
sostanze escranee .incolori o coloranti, indurenti. Anche in questo caso con 
termini quali "poco evidente, evidente, molto cvidenre" il laboratorio potrà 
descrìvere sul certificato il grado del trattamento subito. Non ci resta quin
di che arrendere gli sviluppi di quesm oricncamenro, elle sicuran1cnte ci 
sarà poiché sono ormai in molti ad aver compreso che il fururo della gioiel
leria e ddle gemme non può prescindere da una chiarezza rorale, poggiata 
su un linguaggio universale che avvicini il consumatore riconquisrandone 
la fiducia. Il consumatore è maruro per la veri tà. Cosl come ormai sa sce
gliere tra un diamante IFe W$2 o tra un colore D e H. in futuro dovd 
scegliere con consapevolezza tra uno smeraldo naturale e uno che ha subito 
manipolazioni, valutando le diverse offerre anche in funzione di un prezw 
realmente rapporraco alla qualità dd prodotto. Augurandoci che glì specu
latori escano lìnalmenre allo scoperro e vengano puniti. 
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Brilleremo, avremo addosso luce e splendore. 
Il nuovo Millennio che guarda dritto alle conquiste 
spaziali ci ubriaca di ipotesi stellari, di vacanze 
sul primo pianeta disponibile pronto a donarci 

· lunghi week-end assolutamente esclusivi almeno 
per i primi duecento anni. Un Millennio sempre 
più vicino, sempre meno virtuale. Mirella casei 

Oro per l"alto collier 
a frange, gli orecchini 
e la fascia da braccio. 
Renato Balestra 



iù che l'ultima scoperta cihernecic:a, 
che in fondo riceviamo come un 
dovuto da una scienza che da sem
pre ha l'obbligo di fare miracoli, 

quello che ci fa palpitare, che ci illumina denrro 

è la scoperta dell'etica rivelata, che ci tocca. 

Accidenti se ci cocca da vicino, ci cambia da 
cosl a cosl. 
Porra a concepire la vira in un modo diverso, a 

coglierne il senso. ad assaporarla. Sono premesse 
che cambiano sia la società sia le scelte indivi

duali cioè a dire il mercato. 
Poco rempo fa Brunello Cucinelli, che crea capi 
in un cachemire dalle serre bellez.ze, raccomava 

alla stampa di un consiglio rivolto agli Lndu
scriali e che noi riponiamo all'inci rca: "Fate 

meno finanza e più industria, fare più erica". 

Non sappiamo come l'abbiano presa gli indu
striali ma è fuori dubbio che il concerto sia rivo

luzionario, linfa per avere idee, per scrollare il 
vecchiume, per sedurre consumatrici che sempre 

più sembrano volersi mettere le ali, farsi libere 
con una inversione di tendenza che riteniamo 

debba contare per quanti di mercato vivono. 

DA DIOR, GEMME PER IL VISO 
l primi ad avere sentore della svolta sono gli stili
sti, non da meno certo i make-up artisr i quali 

centuplicano la fanrasia diffondendo polvere di 
stelle sul viso, unghie, capelli, gambe, scollature, 

assecondando c"sl la vogUa di sentirsi speciali con 
quesro ego in rimonta, con il bisogno di stare 

nella nebulosa, nel fantastico inressuto di micro
pajllertes e di sogno. 
Max Facror incornicia l'ombelico con tatoo 

argentei e gemma al centro, li vedremo in giro 
questa esrare. Il piercing ha un successo da 

schianto. Si tratta di perline, jais, cristalli bianchi 
o coloraci, su mollertine da appuntare sui capelli 

qua c là o a formare calocra, come ha fatto Cber a 
Sanremo. Dior invece lancia gemme e diamanti 
da viso, li incolla a decoro degli occhi, li accompa

gna con collane afro, dorare o argentare, tanò fili a 
gorgiera, fantastiche su invidiarissimi colli alla 
Modigliani. Il falso à evidente. l'effetto teatrale è 

però assicurato come vuole la moda, soprarrurto 
I'Haute Courure di Parigi. 

STAGNOLA PER SIGNORA 
Da Jean Paul Gaulcier cubi doraci chiusi a colla

re e usati come brerellinc, coordinati a gigante

schi pendenti emici quasi sepali danzanti tenuti 
da un esile cerchio, solo per orecchio forato. 

Da Scherrer collane alla Scuarda che, su larghe 
maglie e asricciole a carena pendenti sul seno e 
ben olrre, montano grandi pierre e brillami. 

Tecnica ripetuta per bracciali e guarnizioni da 
fronte, suggestive riare cribali ad un passo dal

l'idolatria. O bracciali a palloncino, tipo lanterne 
cinesi, in rete dorata con triplice fila di pietre. 

Kri-zia orna di luce le sue trasparenze, sono 
squame brillanti e colorare, sono argentei ricami 

estemporanei che escono dagli abiti a fili pen
denti, immaginari zampilli lucenti che si muo

vono al passo. Dolce e Gabbana vestono di abiti 

effetto stagnola le clienti, AJberro Biani preferisce 
intrappolarle in reti scinrillanci di pwlerces argen

to, in ogni caso pronte per un party in chissà 
quale galassia o per il classico salto all'iper, chissà 
come fatto. magari celebre in cibarie sacumiane. 

LEGGIAMO LA MODA 
La moda è come una bellissima spugna 
dell'Egeo. Assorbè e sa rilasciare al cento per 

cento gocce, mixa e diffonde, rutto viene preso 

e reso. Saper leggere una collez.ione significa fis
sarsi in menre i derragli, l'emozione di un tessu
to sorprendente, significa elaborare, trasferire, 

appropriarsi un segno grafico c poi reinvenrarlo 
per sé, farsi spugna. Vedi ad esempio i ragli alla 
Lucio Fonrana di Fendi o quelli cosrruiri a scala 

di Ferré oppure quell i a fiori e fogl ie di 
Meschino, Mariella Burani, Soprani o, a mar
gherita rilevata, come fa Prada. 
Vedi i colori che danno un senso del gusto che 
verrà, dai verdi smeraldini di Miyake e Anna 

Molinari ai rossi zi rcone ai rosa giada ai gialli 
citrini di Calliano, ai bianco-latte opalino di 
Laura Biagiocri , Mugler, Sarli, Valentino, 

Ungaro. 



PENSANDO AGLI ETRUSCHI 
Bijoux e decori speciali, intesi come messaggi e 

testimonianza, sono quelli che fa sfilare Marella 

Ferrera, una voce dell'Alta Moda che interpreta 

con fuoco e languore le tradizioni sacre e profane 
della sua terra, la Sicilia. 

"Mi esprimo - dichiara - attraverso l'utilizzo di 

cerrecone, pietra lavica, ceramica. Scelgo anche 

ex-voro, pur sempre forme di gioiello se non 
altro per quello che significano." Mai materiali 

preziosi con la sua moda? "Non lo escludo. 

Sceglierò oro e platino ma dovranno avere una 

luce inco~fondibile, forme diverse, pierre cagliare 
in modo parricolare. A me piace trasformare la 

mate ria, non rendcrla habi llée come usa nel 

nostro mondo. Mi voglio riaccoscare a quello 
che era l'effetto macerico dei gioielli nostri, 

quello degli erruschi, dei greci". 

Come vivrebbe il platino che antico non è? 

"Lo vivrei opaco e satinato, con pochi tagli di 
luce. Non amo il traslucido, questo vale anche 

per l'oro e direi che questo mi fa sentire in linea 

con la filosofia del prossimo millennio". 

LÌ DOVE PIOVONO CRISTALLI 
Invece nel continente, meno contemplativo e 
forse meno memore, i "diamanti" sono calamita 

e fanno scintille. 
Così da Krizia ricordando i dieci chili di cristal

li Swarovsky sparsi dalla stilista su una gonna da 

Mille e una Notte. 
Cosl sulla passerella di Donatella Versace, dove 

le super top sfilano su sabbia mista a cristalli e 
coralli. un percorso non privo di suggestione. 

La sfi lata milanese più cara? 

Quella di Gai Maniolo che alle uscire adaman
tine dà spazio volentieri. Ma ormai si sa, il più 

amaro dci nostri enfanc-prodigc (Capricorno, 
naro nel '68) vuole donne belle di forme e di 

allure, aire sui racchi a lt issimi. protagoniste, 
illuminate anche di luce aggiunta. In mano sua 

anche il collo di volpe si fa brillame percorso 

com'è da una pioggia di cristall i. 
Ad ogni collezione riserva la sorpresa ghiona di 
abiti da cassaforte. Quesc'anno, quanro abiti 

gioiello con frange di falsi brillanti brillamissimi, 
firmati Sw.1rovsky, dall'anima in fili di vero pla

tino. egregiamente lavor.ui a Venezia. 
Sono abiti scomponibili e quindi componibili, 

come derta la nuova moda del comporre ad estro. 
Uno sfizio dai 40 ai 120 milioni il pezzo. 
Ha messo profili di strass anche sui nuovi occhia

li . a dimostrare che vedere brillando è più bello. 

Abito grondante di luce, 
fatto di fili di platino 
e cristalli. 
Gai Mattiolo 

g 
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IL BOTTONE FELICE 
L'ha creato Gai Maniolo, in o ro sarinaro, da 
livrea, un distinrivo portafortuna su cui si legge 
"Gai Maniolo wish you a happy new millen
nium". Come dire, la felicità sia con voi. 
Presi dall'euforia del suo carattere gli abbiamo 
farro qualche domanda. Il lusso continuerà anche 
nel2000? Con quali metalli e gemme? 
"Il lusso è sempre esistito e continuerà ad esistere 
nelle forme più varie. Penso che il p latino e 
l'immancabile d iamante porrebbero essere 
simboli del nuovo millennio". 
Non la tenta l'idea di creare gioielli? 
"Amo i preziosi, sono sempre stato attrarro dai 
gioielli , i miei bottoni sono bottoni-gioiello che 
disegno personalmenre, forse in futuro disegnerò 
- e la cosa non mi dispiacerebbe - una linea di 
gioielli con il mio nome". Lt sua moda splende di 
srrass quindi li ama. "Amo le pietre di Swarovsky 
per la luce che sa11 no riflettere e per la varietà 
incredibile di ragli e di colori che essi hanno." 
Che metallo e che gemma preferisce? 
"Amo l'oro bianco e i diamanti, risponde Gai 
Maruolo con il suo sti le leggero - rimango in ogni 
modo affascinato sempre dal rubino, a tal punto 
che ho messo un rubino di l O l carati come bot

tone su una giacca nera. 

Brillanti, perle e rubini 
sui bijoux e sugli abiti. 
lorenzo Riva 

la sacralità delle croci 
in terracotta. 
Marella Ferrera 

Collier e pendenti 
con cascata di fiori 
di cristallo e pietre. 
Raffaella Curie! 
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la \-tona attraverso l'arte sacva. 

Il volume curato dal Pro f. Luciano Orsini, ediro 
da Arcema, è una rassegna delle Suppellerri le 
Sacra che cosri ruisce il pacrimonio della 
Sacrestia Papale Vaticana ospitata a ridosso della 
parere esterna del Giudizio di Michelangelo. 
l capitoli, curati con particolare artenzione srori

ca, ti propongono le vicende che in secoli e secoli 
si sono succedure a proposiw dell'uso del corredo 
liturgico utilizzato nelle solenni funzioni presie
dute dal Santo Padre, costituendo un panorama 
unico e quanto mai completO, di tUtto il cerimo
niale della Corre Romana che nel tempo ha 
avuto momenti di magnifico splendore. 
Non solo storia dunque, ma cronache quotidiane 
che hanno segnato la vira dei Sacri Palazzi , 
descrine anche nelle minute pieghe di quegli 
apparati ormai relegati alle ingiallite pagine 
degli anna.li varicani ed ancora incredibilmente 
ricchi di significato simbolico e di attenzione 
per Colui che di Cristo è il Vicario in terra. 
Primo fra turri gli oggetti della Sacrestia è il cri
regno che per olrre mille anni è sraro il copricapo 
del pontefice, anche se non immediatamente 
nelle forme che hanno caratterizzato definitiva
mente la tiara dopo il XlV secolo. 
L1 storia del triregno è quanto mai legata alla vira 
dei Papi di cui si rranano anche brevi biografie e 
molti hanno, unire alle notizie artistiche, anche 
curiosi aneddmi che sottolineano l'aspetto umano 
dei Successori di Pierro. Un capitolo è dedicato 
:illa micria, il tradizionale simboLo della potesrn 
episcopale e riporra indicazioni assai prec ise 
circa l'uso. i modelli ed anche gli aspetti storici 
legati a questo copricapo usaro oggi. ordinaria
mente, anche dal Papa dopo la dismissione, 
sorto il ponrificaro di Paolo V I del uiregno. 
Altre parti del volume trattano gli asperti dell'e
voluzio ne ripologica degli a rredi sacri ed un 
ricco e complero glossario riporta il significato 
dci molti termini ormai in disuso anche presso 
il cerimoniale dd Vaticano. Nel teseo è inoltre 
inserito un corposo cratcalo sul simbolismo 
delle gemme preziose che ornano gli oggerti 
lirurgici, anch'esso doraw di glossario tecnico. 
l cenni sulla vit:1 dei Papi . i cui oggerri sacri 

sono citati nel volume, rendono interessante e 
scorrevole la lettura e Fanno meglio comprendere 
le decisioni dj trasformazione delle liturgie che 
essi imposero al Riro Romano. 
Le schede tecniche degli oggetti forniscono i 

daci relativi alla più preziosa Suppellettile papale 
e sono completate con notizie storiche e artisti
che circa le committenze e gli usi. 
Il volume è completato con belle tavole a colori 
e illustrazioni in bianco e nero che costituiscono 
un documemo storico e curioso per le inusuali 
immagini riportare e per la Jarirà di certe foto
grafie riprodorre. "Sacrarium Aposrolicum" può 
essere acquistato presso la libreria Fissore di 
Alessandria dove è disponibile anche la video
cassena realizzata sulla Sacrestia PontiJìcia. 

ANNI DI 
RO REZZO 

Aria di festa per il vemennale di Oro Arezzo, malgrado il rallentamento 
del mercato che da qualche mese inreressa il serrore orafo-argenriero 
destando preoccupazioni. 
Proprio per questo, particolare soddisFazione ha rappresentato un'azio
ne promozionale verso gli USA realizzata dal Centro Affarì di Arezzo 
in collaborazione con il Cemro Esrero delle Camere di Commercio 
della Toscana: Value Vision, un nerwork americano ha portato in oltre 
20 milioni di famiglie gioiell i e immagini de lla Toscana. Affari e 
Turismo, un'accoppiata che può essere vincente. 
Dagli sforzi uniti di Istituzioni pubbliche e private è derivata anche 
un'al tra iniziativa di grande contenuto culturale e cioè il Museo di Arce 
Orafa Contemporanea che nella sua definitiva sede dall'estate prossima 
accoglierà olrre 200 pezzi di o reficeria creati da grandi artisti plastici, 
archi cerri e designers italiani e stranieri. 
Di questa collezione, conosciuta come "Oro d 'Autore" fà.rà parte anche 
il gioieUo realìzzaro su progetto dello studente- americano o italiano -
che una giuria internazionale ha selezionato ua concorrenti del 
Fashion [nsrirure ofTechnology di New York e quelli dj scuole roscane. 
invit:ui a presentare la loro interpretazione del rema "Un gioiello per il 
terzo millennio". 
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VINCE IL 
SERVIZIO 
G 

li anni 90 hanno indubbiamente 
segnato la grande crescita della 
Sogefin, azienda valenzana in cui 
Gianfranco Genzone (25 anni di 
esperienza maturata sul campo), 

ha saputo introdurre con efficacia alcuni con
cetti innovativi per un settore notoriamente 
srarico, quale il commercio del metallo prezioso. 
l numeri parlano chiaro: 350 miliardi fatturati 
nel '98 dalla sede valenzana e dalle fi liali di 
Vicenza (operativa dall'aprile '93), Arezzo (dal 
settembre '94) e Milano (dal maggio '98). 

Il progetto Sogefìn di espansione è partito 
dalla consapevolezza delle rinnovare esigenze 
del mercato. Con l'ottimizzazione di alcuni 
servizi fondamentali, l'utilizzo di una compa
gine aziendale professionalmente emancipata e 
la corretta collocazione delle filiali sul suolo 
nazionale, Genzone è cosl riuscito a dare un 
nuovo e vincente posizionamento all'azienda, 
predisponendo le basi per il successo. 
Nella fattispecie la strategia di vendira è stata 
improntata sulla definizione completa del 
ciclo industriale. altamente qualitarivo in ogni 
particolare della lavorazione ed estremamente 

Visione 
globale 
del mercato, 
tecnologia 
a 360° 
e consegne 
jmmediate. 
Una ricetta 
creativa per 
un'attività 
che ha 
sempre 
fatto 
del rigore 
la prima 
regola 
di vita. 

lmerno uffici. 
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rapido, per consentire l' immediata disponibi

lità del metallo corrispettivo per il cliente che 

conferisce i cascami di lavorazione. 

Garantita a tuni i livelli la comodità della cliente

la, la definizione dei prez:zi è stata resa estrema
mente competitiva dalla predisposizione di un 

servizio interno per la realizzazione di metodiche 

ed approfondite analisi sul mercato internazionale. 

Anche l'aspeno logistico è stato pensato secondo 

i criteri e la determinazione tipici della Sogefìn: le 
consegne del metallo sono garantite nella giornata 

su rune le piazze italiane più imporranti. 

~impano ambientale è stato affrontato ancora 
una volta con grande sensibilità e cura, con la 

messa in funzione di un impianto di prevenzione 

della produzione da gas e liquidi inquinanti, in 

conformità alle più recenti norme di legge. 
Le emissioni gassose vengono eliminare tramite 

apposite torri di abbattimento ad alta tecnologia, 

mentre i reAui liquidi sono costantemente moni
toraci e tenuti sorto controllo rramite sofisticare 

apparecchiarure, quali, ad esempio, lo spemofo

tometro ad assorbimento ammico. 
Collateralmeme è possibile realizzare, nell'attrez

zatissimo laboratorio di microfusione, oggerri di 
oreficeria con la tecnica di fusione a cera persa, 

ma anche analisi per como reni di metalli preziosi 

presenti nei reAui liquidi di lavorazione orafa. 
Nel prossimo futuro di Sogefìn è previsto l'av

viamento di un nuovo reparto ad alto valore 
aggiuntO di sali e soluzioni, per la produzione 

di prodotti per l'elemodeposizione di metalli 
preziosi, derivami da dorature, platinarure e 

rodiarure. 

Le torri di abbattimento 
eliminano le emissioni 
gassose. 

Lo spettrofotometro 
ad assorbimento 
atomico monitora 

e tiene sotto controllo 
i reflui liquidi. 



IL CICLO 
SOGEFIN 

T 
uuo è previsto per soddisfare ogni 

esigenza con grande rapidità, in 

un unico e moderno stabilimento. 

Il ciclo si apre naturalmente in 

FONDERIA, dove, in locali ampi e ben aspirati 

vengono trattati gli sfridi della lavorazione per 

ottenere l'omogeneizz.azione dei metal li in lega 

in una verga. l cascami ed i rifiuti della lavora

zione in genere sono, in alternativa, souoposti 

all'I NCENERIMENTO o all'essicamemo dei 

Fanghi di decantazione di reflui liquidi. 

Anche in questo caso la capacità produttiva è 
imporrante. Le campionature della prima fase 

passano al LABORATORIO SAGGI , dove i 

metall i preziosi vengono analizzati e cerrifìcati 

con il marchio "Emagold". 

La fonderia dove 
vengono trattati gli sfridi 

della lavorazione. 

l cascami ed i rifiuti 
della lavorazione 
sono sonoposti 
alllncenerimento. 

li Laboratorio Saggi 
analizza e certifica 

i metalli preziosi. 
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li REPARTO AFFINAZIONE, partendo dalle 

verghe della lavorazione, porta alla produzione 

di lingotti in oro puro (999.9 %), con lavora

zioni collaterali altamente tecnologiche, ad 

arracco chimico e/o elettrolitico. Si procede 

inolue all'affinazione degli altri metalli prezio

si (platino, palladio e argento). La fase della 

LAMINAZIONE porta alla trasformazione dei 

lingotti in lamine per la vendita e alla punzona

tura con marchio "Emagold". Ogni momento 

della lavorazione è monitoraco dal SISTEMA DI 

SUPERVISIONE E CONTROLLO. 

Qui, grazie alle avanzate tecnologie si può 

intervenire con immediatezza per ovviare even

tuali anomalie degli impianti e per realizzare 

regolazioni au tomatiche sulla gestione dei 

macchinari. 

PHIUPS 

Il RepartoAffinazione 
porta alla produzione 
di lingotti in oro puro. 

La fase della Laminazione 
porta alla trasformazione 
dei lingotti in lamine 
per la vendita. 

Il Sistema di Supervisione 
e Controllo monitora 
ogni momento 
della lavorazione. 
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Sovente è difficile affrontare una stima 
quando preventivamente non è definito il 
giusto valore da attribuire ai preziosi. 
n valore di un oggetto, in fase d'acquisto, 
è ben diverso da quello destinato ad un 
realizzo immediato. Ecco dunque che 
necessita, in primo luogo, conoscere il 
significato di valore, visto sotto i suoi 
molteplici aspetti. 

definizione che renda evidente 
il valore di scambio nel quale 

s'identifica il valore di mercato 

(scambio tra commercianci).ln 

ogni caso, nel valore commer
ciale non devono essere com

presi i vari proventi di mercato 
che di norma costituiscono il 

guadagno del vendi tore e del 
mediatore. La sua determina-

Sergio Cavagna 

l VALORI 

Quando si parla di oro o di gioielli, la nostra 

mente subito si orienta verso il preciso concerto 
di valore, rendendo evidente quest'elemento 

che Li accomuna: valore artistico, valore di anti

quariato, valore commerciale, valore di realizzo, 

valore intrinseco, ecc., valori che esprimono per 

uno stesso oggeno una quantificazione diversa. 
La conoscenza di questa ripologia di valori può 

meglio facilitare la formulazione di una stima 

richiesta da un privato che vuole realizzare, ma 
anche dall'autorità giudiziaria, dalla dogana, 

ecc. In senso generale, s' intende valore ciò che è 

attribuito in relazione al denaro. Gli oggerri 
preziosi possiedono, relativamente alle loro 

peculiari proprietà, caratteristiche che possono 
essere classificabili in beni durevoli e patrimo

niali. A questi sono assegnati valori soggeuivi 

dipendenti dalla maggiore o minore convenien
za calcolata dal compratore o dal venditore. 

Solo quando questi due valori diversi e soggetti
vi raggiungeranno un punto di convergenza 

(vale a dire di un valore oggettivo), si determi
nerà il prezzo o ricavo monetario. Nel caso di un 

prodorro maggiormente richiesto, la quantità 
disponibile diminuisce ed il preno aumenta, 
mentre si può anche verificare che l'afferra 

aumenti con l'aumentare del prezzo. La domanda 

e l'afferra giocano un ruolo principale nella 
determinazione del valore commerciale. 
In pratica il valore commerciale può essere consi

derato come il prezzo al quale un bene è venduto 
in un determinato momento e in un determinato 
luogo. Detra interprerazione non è totalmente 
condivisa. tanto che alcuni preferiscono dare una 

zione presenta sempre diffi

coltà, anche se siamo alla pre
senza di listini che apparente-

mente offrono la possibilità di una facile inter

pretazione univoca del prezzo d'o rigine, ma 
sono esiste un'elaborazione non evidem.iata che 

si diversifica da liscino a listino. Molto più facile 
è l'arrribu1.ione del prezzo dell'oro, quando ci si 

riferisce alla quotazione giornaliera, mentre per 

gl i alrri pre1.iosi è difficile srabilire in quel dato 
momento il punto d'imersezione della curva 
della domanda con quella dell'offerta. 

Si è anche sentito parlare del valore intrinseco 

dell'oggerro per il quale è amibuiro, come dice 

la parola, un valore che è pari al corrispettivo in 
moneta onenibi lc dalla cessione del bene. 

Soliramence si tratta di oggetti o monete costi
tuiti di metallo prezioso, il cui preuo è ricavabi

le dalla quotazione che ne consente anche di 
definire il giusto realiuo. Possiamo ora norare 

che il valore intrinseco s'identifica con quello di 

reaJiuo. La difficoltà nasce quando si deve sti
mare un oggerto che appartiene al passato, che 
ha una storia, che ha una firm a, che ha una 

lavorazione unica e che non ha altro gioiello 
s imj(e da poter urilinare come parametro di 

valura?.ione. 

l BENI EREDITARI 

La valutazione dei beni ereditari sembrerebbe la 

più facile, ma riserva sovente delle difficoltà che 
a prima vista non compaiono. In primo luogo 
sono oggetti che di norma presentano una vasta 

tipologia nell'ambito dci prez.iosi. Si può verifi
care la presenza di preziosi antichi o di preziosi 
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destinati a parziale investimento ; preziosi sempre 

ritenuti di gran valore e poi riscontrati delle 

buone imirazioni. Nel caso specifico della deter

minazione dei valori delle gioie ereditarie, occorre 

smbilire un metro da usare. Nella suddivisione dei 

beni si porrebbe verificare che alcuni oggeni non 

siano graditi, cosi da spingere l'erede a venderJi e 

quindi monerizz.arl i. Questa fase prevedibile 
obbliga il periro a stimare l'oggeno in funzione al 

probabile realizzo. Cimporrame è usare un merro 

di misura unico pei rurre le gioie. 

Ipotiz.z.iamo di stimare una spilla con diamanti. 

Per prima cosa il perito deve osservare il gioiello 
traendone considerazioni generali sulla lavorazio

ne, incassatura, stile, materiale impiegato, com
merciabilità, bellezza e caratteristiche sommarie 

delle pierre. Dopo di che si può iniziare l'esame 

analitico del gioiello. Ciò consiste neU'dencare i 
diamanti raggruppati per massa, forma e taglio. 

Si procede ad analizz;tre i diamanti io base alla 
loro gradazione d'incolore e delle caratteristiche 

interne. Ecco l'esempio di una metodologia: 

Spilla platino con 6 diamanti forma a goccia t 34 
brillanti, 8.40 g ,_ 

con prudenza, anche se effettuato con pietre di 

paragone. I valori amibuici nell'esempio sono 
stati mtenuti dal listino Rapaport. applicando il 

relativo scarto. Oetri valori consentono, di 

norma, un realizzo fra privati, mentre, se laces
sione del bene viene fatta atrraverso un com

merciante, occorrerà praricare almeno un ulte

riore scarto del 10%. Questi valori di realizzo 
servono non solo come base per divisioni eredi

tarie, ma anche per evenruali vendite da parre di 
privati in cerca di liquidità. 

Per ciò che riguarda le asre i realiz.z.i sono diversi. 

In pratica dipendono dal tipo e luogo dell'asra. 
Esistono aste specializzare che richiamano colle

zionisti la cui presenza favorisce l'incremento 

delle offerre, contrariamente a quanto avviene 
in a.~re con clientela modesm. La determinazione 

della base asta, nel caso di vendite per como 
rer:z.i, dipende anche dall'origine del mandaro di 

vendita. , in pratica dall'accordo raggiunto fra 
proprietario e casa d'asra. In caso di valutazione 

d i un gioiello appena acquistato, lo srimatore si 
rrova davanti ad una delicara operazione per la 

quale occorre tatto e prudenza. 

lDesaiJJcHia ........... ... . ~ . -- j ..... .... caratreriltlètt 
~ J un...,a compleelvà 

n. 2 diamanti 1,20 et 2,50 et 

forma a goccia 1,30 et circa 

n.4 diamanti 0,80-0,85 et 3,50 et 

forma a goccia drca 

n. l brillante 1,60 et 1,60 et circa 

n.3 brillanti 0,90-0,95 et 2,80 et circa 

n.30 brillanti 0,08-0.1 o et 2,80 et circa 

Considerato che i diamanti sono montati , non è 
possibile verificare esattamente le graduazioni 

del colore e delle cararreristiche interne. ln que
sto caso, i diamanti non possono essere dassifi
cati IF e il grado d' incolore deve essere graduato 

QUANDO IL GIUDICE CHIAMA 

Id h.-: 
H-l WS 5.800.000 14.500.000 

H-1 vs 3.700.000 12.900.000 

l ws 7 .600. ()()() 12000.000 

l VS 5.000.000 14.000.000 

1-J vs 800.000 2.200.000 

totale 55.600.000 

Non si tratta solo di sommare tutti gli clementi 
dì puro costo (costo delle pierre con i relativi 

ricarichi orrenuti dal passaggio imporratore-det
ragliante, costo del metallo impiegato, fattura, 
ecc.) ma di pr~vedere il prezzo finale di vendita. 

In fine, può crearsi la necessità, da parte del Giudice, di avvalersi di un tecnico per conoscere il valo

re d i un oggeno. Il Giudice può scegliere un esperto iscritto negli albi speciali iscituìcì presso il 

Tribunale. Cincarico può essere affidato anche ad un esperto non iscritto in tali albi, ma che racco

glie la fiducia del Giudice. 
Quando per la prima volta ci si avvicina al mondo della giustizia, anche l'esperto, con tutta la sua 

professionaljcà, si senre un poco intimorito nell'affrontare il dedalo burocratico che formal i:z.:z.a ogni 

procedura. Il Giudice, visto l'art. 61 del c.p.c., nomina il consulente tecnico d'ufficio {C.T.U.) e 

fì ssa l'udienza nella quale questi deve comparire (art.l91 c.p.c.). Di tutto questo l'esperto viene 

avvisato mediante ordinanza trasmessa dalla Cancelleria del Tribunale. 

La perizia dovrà essere redatta rispondendo scrupolosamenre al quesito posto dal Giudice, ut.ili:z.:z.ando 

quelle categorie di valori richiesti dal procedimento. 
In queste due pumate si è cercato di esporre alcuni clemenri validi c utili per la stesura di una stima, la 

cui determinazione sarà sempre più difficile in relazione alle nuove e continue richjeste di mercato. 

l 

l 





"9 106 

De Beers: 
una nuova campagna DD, 
mostre sfolgoranti 
e incontri con il dettaglio. 

Quando le idee sono buone è opporruno sfrut
rarle al massimo, suggerisce il buon senso. E cosi 
ha farro De Beers che quest'anno rilancia la colle
zione DD ripercorrendo anche sul piano della 
comunicazione i passaggi che ne hanno deter
minato il successo. Per il solitario da collo, che è 
ormai divenraco un classico, lo scorso anno era 
sraro superato del 40% l'obiettivo che già sem
brava ambizioso ed è dunque lecito arrendersi 
nel prossimo futuro una performance non 
meno entusiasmante. 
I:obierrivo 99 è di candidare il DD come "rhe 
next classic" della gioielleria co n diamante 
aumentando il valore medio delle vendite, 
incrementando parallelamente il numero dei 
gioielli venduti. La formula sarà la stessa dello 
scorso anno: una prima fase che prevede il coin-
volgimento del pubblico nello scoprire la nuova D 1 

testimonial della campagna, Alessia Marcuzzi, per l va 
culminante con u na puntata di Buona 
Domenica che segnerà l'avvio ad una seconda 
fase della campagna stampa. 
Frattanto, col tirolo "Colleccion of collecrions'' 
De Beers si è presentata a Basilea con una 
straordinaria esposizione di gioielli con diaman
ti di tutto il mondo; tra i quarrordki produnori 
italiani selezionati per questo evenro nove erano 
valenzani. L'esposizione è srata inaugurata da 
Fiorenza Cedolins, la soprano italiana sopran
nominata "The Diamond Diva'' per la purezza 
della sua voce e per la sua particolare passione 
per i gioielli con diamanti. 

' 

Il nurriro programma dc Beers prevede anche
concenrrare nei mesi di maggio e giugno - una 
serie di incontri in rutta Italia coordinati con la 
Federdecraglian ri. 
"2000. A diamond is forever", questo il tirolo 
dato agli appunramenri che come luogo di 
svolgimento prevedono Pa lermo, Bologna, 
Torino, Marcianise, Milano, Roma, Vicenza, 
Arborea (Oristano) e Bari. 

''PERLA ... E DONNA'' 

F 
orze congiunre, italiane e giapponesi, per l'evemo mondano che ogni anno viene programmato 
per promuovere il soggetto perla. E' alla sua decima edizione e il meccanismo sul quale poggia 
è assai semplice: prevede l'attribuzione di un gioiello con perle a ree personaggi celebri , 
prevalentemente scelri nel mondo dello spettacolo, e quindi in grado di fare notizia, 

coinvolgendo nella comunicazione anche i settimanali a grande diffusione. 
Tra le celebrità scelte per il 1999 campeggia Omelia Muti, nome che non ha bisogno di presentazioni 
o di commenri. Della rosa fanno parre anche Susanna Tamaro, scrittrice che dopo alcuni romanzi ha 
toccato la verra della nororietà nel 1994 con il celebre "Va' dove ti porta il cuore". 
Attrice anche la terza protagonista, Claudia Pandolfì, volro fami liare soprattuttO in TV grazie alla 
serie "Un medico in famiglia". 

Fiorenza Cedolins 
indossa un diamante 
di 12,5 carati 
taglio fiore. 
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U 
n'indagine condona dall'Ufficio Marketing di Fiera Milano nei quarcro giorni del Macef 
ha fornito numerose e importanti indicazioni. Per quanto concerne l'estero, l'analisi dei 
flussi ha làrro emergere risultati contrastanti tra Paesi che banno acquisito nuovi visita
cori e Paesi che ne hanno persi. 

Sono ulteriormente cresciute, ad esempio, le presenze in arrivo dalla Grecia (molte delle quali regi
strate per la prima volta), mentre sono diminuiti, come del resto era nelle previsioni, i turchi, i russi 
e in genere gli operatori dell'aria asiatica. A proposito di quest'area va però rilevara l'eccezione del 
Giappone, che ha farro registrare un incremento del 20,9%. Tra le provenienze europee, che com
plessivamente banno confermato i numeri dello scorso anno con 11.631 visitatori, sono cresciute 
Svezia e Portogallo; stazionarie o in leggero calo Germania, Francia e Gran Bretagna. 
Una nota negativa riguarda gli Stati Uniti, con 300 visitatori in meno. Per converso sono risultati in 
forre aumento gli ospiti provenienti da Paesi importanti, come Israele, Cina e Argenrina, che 
cominciano ad affacciarsi in fone sul palcoscenico del Macef. 
Un buon numero di operatori esteri si è trarrenuro a Milano per tutta la durara della Mostra, mentre 
viene confermato che il Macef, nonostanre i suoi 35 anni appena compiuti è una mostra giovane e 
vivace (il32% dei visitatori italiani e il47,2% di quelli esteri erano presenti per la prima volta); business 
orienred (più del 35% degli italiani e addirinura il 44% degli Stranieri sono venuti a Milano per fare 
ordini); funzionante trasversalmente (ogni visitatore ha visto mediameme 3,7 senorj). Al primo posto 
nelle motivazioni di visita figura la ricerca di novità nei prodotti e nei fornitori. 
A tutto questo si aggiunga che presso l'Ufficio Stampa si sono accreditati 608 giornalisti, di cui 69 
esteri, assicurando cosl una copertura capillare dell'evento e una vasta risonanza sui mezzi di comu
nicazione. L'intensa attività degli organizzatori, impegnati tra l'altro a superare la prova del fuoco 
del nuovo lay-out espositivo (che ha visto la ricollocazione delle nove aree merceologiche dell'of
ferta espositiva di Macef e l'occupazione, per la prima volta, del nuovissimo padiglione 14 al 
Porrello) è stata dunque premiata, raccogliendo un generale consenso sia da parre degli esposiròri 
che dei visitatori. 
A proposito di espositori, una indagine condorta dalla società specializzata Abacus ha consenrito di 
verificare sul campo osservazioni e indici di gradimento. 
Il 74% degli espositori ha avuto "almeno un nuovo contatto" e 1'87% ha ricèvuro "almeno un visita
tore estero'' mentre la soddisfazione è stata elevata per qualità e tempestività della documemazione 
ricevuta, la periodicità della mosrra (84o/o molto o abbastanza soddislàrri), la sua durata (85%), gli 
orari (92%), i servizi logistici. Apprezzati anche la guida gratuita e i servizi interni al quartiere fieri
stico, compresa la climatizzazione che in passato aveva suscitato non poche polemiche. 
"Macef ha aperto i barrenti all'insegna di un cauto pessimismo e si è chiuso con un moderato otti
mismo". Così Solly Cohen ha sintetizzato l'andamento degli ordini e gli umori emersi tra gli addetti 
ai lavori alla chiusura della manifestazione. 
Un daro comunque è cerro: il Macef, con il suo ruolo di grande mostra riservata agU operatori com
merciali e quindi termometro sensibile dei consumi, ha confermato la tendenza attuale del mercato, 
ancora in arresa di una ripresa che tarda ad auivare. 

!:immagine 
di un successo: 
le ormai famose 
scarpine 
di Alfieri St. John. 
Vengono confezionate 
In un astuccio 
particolare, 
che riproduce in 
miniarura una vera 
scatola da calzarure. 
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Villa Niscemi, 
raro esempio 
di casa patrnia, 
ora prestigiosa sede 
di eventi culturali. 



e 
• 

ecor1 
Viaggio nella gioielleria palermitana. Rosanna Comi 

A 
Alla fine del diciottesimo secolo io 
Sicilia l'aristocrazia comprendeva 
142 principi, 788 marchesi, 1500 
tra duchi e baroni nonché una 

imprecisata quantità di falsi nobili, ramo comuni 
che contro di loro si erano rese necessarie appo
site leggi. Ad accreditare potere e rispetto oltre 
che un titolo concorreva il possesso di terra. 
molta terra, i cui proventi venivano riversati in 
sontuose abitazioni, impiegati per sosrenere un 
dispendioso tenore dì vira, a volte scialacquati in 
capricci o in deliberate ostentazioni di ricchezza. 
Chi non poteva permerrerselo non esitava ad 
indebitarsi. Facilmenre intuibile come, in que
sto contesto, i gioielli rivestissero un ruolo di 
importanza primaria poiché si prestavano con 
percettibilità immediata a palesare potere o 
Lignaggio di chi li indossava, vale a dire la pro
pria appartenenza alla nobilrà o all'alta borghe
sia, senza trascurare il loro significato in termini 
di tradizione e cultura che sono valori runom 
considerati inalienabili. 
A fornirli provvedevano numerosi laboratori 
locali, alcuni dei quali godevano di grande pre
stigio e perpetuavano una tradizione amica di 
secoli. Agli inizi del '900 poche famiglie nobili e 
dell'alta borghesia detenevano grandissimi capi
tali, avendo tesaurizzato ruuo quello d1e di 
positivo si era presentato nell'evoluzione del 
feudo e nelle opportunità commerciali che si 
erano aperre con l'unificazione italiana; anche se 
non va dimenticato che a una ristrena società 
fiorente faceva da conrralrare la poverrà di brac
cianti e agricoltori di quella Sicilia verisra raccon
mta dal Verga. E' anche il periodo in cui l'emi
grazione, che aveva provocato grande sofferenza, 
comincia a presenrarsi sorco una nuova luce gra
zie alle rimesse inviare dagli emigrati alle loro 
famiglie. Nel 1907, e questa è solo la cifra uffi
ciale, la Sici lia r iceveva l'enorme somma di 
cento milioni di lire, una cifra che mai prima di 
allora si era resa disponibile per incrementare le 
anività locali. 
Molti iralo-amt:ricani tornavano a casa con 
risparmi da investire nell'agricoltura siciliana, 
per mtenere quella poshione sociale che solo la 
terra. poreva conferire. Inoltre, portavano con sé 

l'aspettativa di uno srandard di vita più alto, ma sopratruno una stima 
di se stessi che modificava il loro atteggiamento verso i notabili, li porta
va ad abbandonare l'atavica deferenza. 
Nuova ricchezza dunque e tanta voglia d i esibirla, con puntigliosi sen
timenti di rivalsa su un passato povero da dimemjcare. Inevitabile che 
in questa nuova realtà si sviluppasse un forte aumento della domanda 
di gioielli, molto spesso di buon livello perché il confronto con diverse 
civi ltà aveva frattanto affinato il gusto e nel contempo suggerito nuovi 
bisogni anche per il decoro della casa, il proprio regno. A Palermo, la 
tradizionale disponibilità verso i preziosi è ruttora molro evideme in 
ogni cero economico e ad appagarla contribuisce un numero impreci
sato di negozi, 500 dice qualcuno. E' molro esiguo però il numero di 
gioiellerie qualitarivamenre davvero significative; sono pochissime quel
le di lunga tradizione, depositarie di amica magnificenza e templi di 
nuovi splendori ai quali accede una clienrela selezionata per lignaggio o 
per fortuna; parecchie altre veuine sembrano offrirsi a necessità decisa
mente più modeste. L'l risposta a queste diversità di offerta va ovviamente 
cercata nel ~ociale. Per avere un idea delle aspiràzioni sociali ed economi
che di una parre della popolazione basta fermarsi ad un chiosco di giornali 
e scorrere i ritoli dì decine di testate che campano sui concorsi statali. 
"Il Concorsone" -ad esempio - si autodefinisce l'annuario dei mega
concorsi: posti a volontà nelle autostrade italiane ed europee, con quiz 
sui quali prepararsi per ottenen~ uno de i 100.000 posti disponibili. 
"Concorsi" è inve~e un bollenino quindicinale dei concorsi pubblici 
ma riporta anche offerte nel lavoro privato. E ancora: il Comune di 
Palermo cerca 400 vigili urbani, al Ministero della difesa si cercano 400 
sortorenenri di complementO e 350 allievi maresciallo; non mancano i 
concorsi nelle scuole di polizia, nel Minisrero della Pubblica lsrruzione. 
nelle scuole materne ed elementari e cosi via. 
In queste aspirazioni si specchiano i sogni in materia di gioielli e, in 
effetti. molri punri di vendir!l sembrano adeguarsi a una domanda quali
rarivamenre piuuosro compressa. Di aspeno e di proposta un po' 
dimessa sono ad esempio le rame bottegucce che si affacciano sulla 
Piazza San Domenico e sulle adiacenti vìuzze vicino a Vucciria, dove 
un tempo era concentrato un numero di negozi ancora pi.ù nutrito. 
Oro giallo, rigorosamente, per catenamè e piccola gioielleria, ma anche 
voluminosi candelieri e orologi da tavolo in bronzo doraw ed elabora
tissimi argenti per la casa. Non manca anche qualche marca relativa
mente famosa di orologi e gioielleria. che le vetrine ospitano senza 
troppo preoccuparsi di crear loro una speciale cornice: dalla soglia, una 
voce registrata invita ad osservare che la porta è aperra e quindi ad 
entrare senza esi razione. Nelle vie che si diramano dal centro si incontrano 
invece negozi dall'asperro arrraente, accuraci nell'c.sposi1.ione di oggetti dal 
sapore moderno in diversi colori di o ro. arricchiri da dia.manri e gemme 
fìn i. L'oro bianco con diamanti è molto presente mt·nrre il giallo -
soprarrurro se usatO per bracciali e collier di grande dimensione - non c 
mai visrosamenre lucido. ma pre-liosamen re ~pemo con gradt•voli dTeu i 
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di satinaro, sabbiato, martellato; oggerti dunque 
chiaramente destinati a consumatori attenti alle 
proiezioni della moda. Le gioiellerie davvero 
interessanti non superano però la trentina e si 
susseguono nelle vie centrali quali Principe di 
Belmonte, Maqueda, Ruggero Settimo, Martiri 
della Libertà e in poche alcre. Per questo nostro 
inconrro con la gioielleria palermitana abbiamo 
fissato l'attenzione su cinque negozi scelti 
seguendo un filo conduttore che li accomuna: 
amiche radici. 

BARRAJA. LA STORIA RITROVATA 
In Palermo la presenza del casato Barraja, nome 
di origine spagnola, deriva da una migrazione 
prodottasi imorno al 1600. Dalle terre del lago 
di Como, e cioè dal nord impoverito da una 
alternanza di distruttive dominazioni straniere, 
si era infani sraccato un gruppo di lombardi, 
ma anche francesi e spagnoli che là si erano 
dapprima insediati, uniti nella speranza di rro
va.re nella più florida Sicilia risposte al proprio 
futuro. Una calara, come altre precedenti, di gente 
pacifica e operosa che a Palermo portava la pro
pria industriosa esperienza nell'agricoltura, nel 
commercio e in variegate forme di artigianato. 
Un Andrea Barraja compare nel 1727 nell'elenco 
degli orafi e argentieri di Palermo, memre altri 
documenti confermano che dopo di lui nella 
lavorazione di preziosi si sono succedute ben 
sette generazioni dalle quali, in linea direna, 
discendono gli omonimi gioiellieri tuttora arrivi 
in città: Carlo e Silvano. 
Originariamente, secondo il costume dell'epoca 
ori e argenti venivano prodoni in un laboratorio 
nel quale si svolgeva anche l'attività commerciale 
e cosl sarà all'incirca fino al 1850, momento in 
cui presso gli orafi produzione e vendita comin
ciarono a prendere connotazioni più distinte. 
E' in quegli anni che viene aperto il primo 
negozio con l'insegna Barraja, nel punto più 

vicino al mare di Corso Vittorio Emanuele; si sposterà più tardi vicino 
ai "quattro canti", centro architenonico intorno al quale pulsava il 
cuore commerciale della città che nel suo sviluppo andava diramandosi 
verso l'interno, per poi collocarsi in via definitiva, nel 1958, nell'attuale 
sede di via Ruggero Settimo. 
Grandi vetrine con pezzi di gioielleria e argenteria di forte presa intro
ducono ad un negozio sobriamente arredato nel quale lo sguardo è cat
turato da oggeni altrenanto pregevoli e di ottimo gusto. Qui incontriamo 
uno dei due fratelli, Silvano Barraja. 
"In Sicilia e soprattutto a Palermo, uno dei retaggi spagnoli è iJ grande 
senso della famiglia e della casa che ne è il regno. Nasce probabilmente 
da qui la passione che i palermitani mostrano per il decoro deUa casa e 
di conseguenza per l'argenteria. L'argento, ma anche l'oro, appartengono 
alla nostra tradizione più viva e onorata. " 
Inevitabile un commento sulla situazione del mercato. "Certamente, se 
raffrontiamo l'attuale andamento a quello degli anni migliori se ne 
deduce una visione pessimistica. Vanno però cambiati i paramerri ai 
quali riferirsi e in sostanza se riandiamo a quattro o cinque anni fa la 
condizione odierna risulta più accettabile." 
Cosa significa, oggi, essere gioiellieri a Palermo? 
"Innanzi rutto difendersi, e immagino non soltanto qui, da imposizioni 
che tendono a minare i nostri rapporti con la clientela. Parlo di certi pro
duttori che per incrementare le proprie vendite promuovono quesro o quel 
marchio senza accorgersi che cosllàcendo svuotano 
di ogni valore e significato il nostro ruolo. 
Tuttavia, come è a tutti noto, la competizione 
non avviene all'interno del sistema tra una marca 
e l'altra, ma proviene dall'esterno a causa di alcri 
generi di consumo che distraggono dal gioiello. 
Campagne pubblicitarie molto incisive sarebbe
ro dunque auspicabili e indubbiamente molto 
proficue, purché a favore del prodotto orafo in 
generale, per riguadagnare quell'interesse che nel 
consumatore appare un po' affievolito". 
Per le stesse ragioni la gioielleria Barraja ha sem
pre rifiutato di uniformarsi al dilagare delle "liste 
nozze" che, per la presenza di prodorri merceo
logicamente diversi, stravolgono il concetto di 
gioielleria. "Per noi è stata una scelta sofferta ma 
i fatti oggi ci permettono di constatare che 
abbiamo seguito il percorso corretto. 
Del resto, se è srata ascoltata la pulsione che ci 
voleva gioiellieri si deve avere il coraggio della 
coerenza, anche per non sprecare il patrimonio di 
conoscenza costruito con fatica, per non rinun
ciare aHa dignità di una professione bellissima." 
Non poteva esprimersi con parole diverse l'ultimo 
rappresentante di una dinastia di orafi che ha 
annoverato anche un Console e che allo studio 
della storia orafo-argentiera siciliana si è dedicato 
con encomiabile impegno. ColtO e curioso, 
Silvano Barraja ha dapprima invesrito energie allo 
scopo di risalire alle origini del suo casato; nel suo 
percorso a ritroso si è imbattuto in una serie di 
notizie e documenti inediti coi quali ha ricostrui
to una parte della storia orafa de.i secoli passati, 
confluita in libri e pubblicazioni di fondamentale 
portata per gli srudiosi dell'arte orafa siciliana. 

Carlo e Silvano Barrala. 



Rapporti con Valenza? 
"Ero bambino quando luigi lUario era ospite di 
mio padre. Veniva in treno, con la valigia colma di 
tanta bellezza. Tuttora mantengo contatti con que
sta Casa ed altri produuori di gioielleria elevata' 
E' un fedele, dunque? 
"CosLcome oggi lo sono anche i miei clienti, e 
cioè con qualche discontinuità. L'offerta è 
aumentata e ogni giorno nascono nuovi suademi 
richiami che la curiosità spinge ad avvicinare. 
Per conrro, divenra più stimolante la sfida pro
fessionale per seguire una domanda che si fa 
sempre più mutevole." 
la dinastia continuerà? 
"Certamente sì. Ha la gioielleria nel sangue soprat
ruuo il maggiore dei miei figli, che lavora a Londre. 
come disegnatore di un gioielliere americano.'' 
Silvano Barraja è Presidente in carica della 
Associazione Orafa Palermitana e Vicepresidenre 
della Federderraglianri. 
In questa sua veste è fortemente coinvolro nella 
rivalutazione del patrimonio artigianale della 
provincia e nella formazione di una futura gene
razione di orafi e artigiani destinaci a soddisfare 
la richiesta alimentata dal detraglio locale. 
"Non disponiamo di dari attendibili, ma ci 
risulta che l'artigianato orafo palermitano sta 
rapidamente riconquisrando posizioni". 

FECAROTTA. RISPETTO DELL'IMMAGINE 
La famiglia Fecarocta è caranerizzara da frondose 
ramificazioni e la tradizione di Far correre lo stesso 
nome di padre in figlio ovviamente non facilita il 
ricordo in successione cronologica dei vari com
ponenti. Ma ci proviamo. 
Alle radici si trova Nicola Fecarotra, il cui nome 
figura nelle Maestranza di Palermo dal 1796, 
attivo come orafo alla eone dei Borboni. 
Tra i suoi due figli è Giovanni, orafo e cesellarore 

di riconosciuto talento che - con rre matrimoni - dà un sostanzioso comri
buco all'albero genealogico; ne.i suoi numerosi figli scorre una accentuata 
vena artistica e infatti molti saranno musicisti e piuori ma uno solranro 
seguirà la vocazione paterna diventando orafo: Giuseppe, naro nel 1836. 
L'attività continuerà con i due figli di quest'ultimo, Ernesto e Giuseppe, 
con fabbrica e negozio nel cuore della città storica; l'actività commer
ciale si trasferirà nel 1936 in via Ruggero Seuimo, e a questo primo 
punro vendita si aggiungerà una filiale a Catania; per concorde scelra 
familiare quest'ultima resterà ai discendenti di Ernesto mentre quelli di 
Giuseppe continueranno l'attività a Palermo. Si chiama Giuseppe anche 
l'attuale proprietario, che mi riceve nell'elegame negozio ove in uno spazio 
che non si può cerro definire esagerato un intelligente architetto ha rita
gliato piccole aree discretamente distribuite. Mi mostra una cartella 
piena di cane ingiallire, lettere e fatture accolte presso clienti di antica 
data che le avevano conservate. Una delle più lontane specifica l'importo 
per un paio di orecchini con perle, sul quale grava anche un l 5o/o di cassa 
erariale. E' datata 27 Aprile 1929; come ragione sociale riporta "Fratelli 
Fecarorca- Casa fondata nel 1866- Premiati con diverse medaglie d 'oro 
oltre a quella dell'Esposizione nazionale di Milano nel 1881 e forniwri 
della Rea! Casa". Un grande passaro indubbiamente costituisce un forre 
vincolo per il presente e infatti, dalla qualità dei gioielli e della stupenda 
argenteria che mi avvolge non è difficile capire qual è la clientela alla 
quale questa gioielleria si indirizza, senza compromessi di sorta. 
"Anche se il periodo non è dei più soddisfacenti , ammerre Giuseppe 
Fecarona, vogliamo restare fedeli all'immagine che i miei predecessori 
hanno costruito e che il tempo ci ha permesso di consolidare, non 
incendiamo allontanarci da quei requisiti che fanno la distinzione, con
feriscono unicità ad un gioiello e a chi lo propone. Fortunatamente 
sono ancora parecchi i palermitani che manifestano fedeltà al concetto 
più nobile di gioielleria; costituiscono una élire che ci consente di svi
luppare la parre più interessante della nostra attività che consiste nella 
progettazione e realizzazione di oggetti unici. Naturalmente conduciamo 
da molto tempo anche ottimi rapporti con alcune aziende valenzane di 
grande fantasia e affidabilità". 
La sua clientela manifesta preferenze specifiche? 
"Direi che il filo conduttore è daw dal gusto di persone abituare a conce
dersi il meglio. Certamente il diamante prevale su altre pierre sia perçhé è 
largamente considerata la gemma principe sia per la perplessità che inevi
tabilmente le altre fanno nascere per via dei ranci uarramenri di cui si 

Ugo e Giuseppe Fecarotta. 
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se n te parlare, e non sempre chiari. 

Su quesro argomento sarebbe forse necessario che 
qualche velo venisse alzaro. Va anche ricordato 

che la Sicilia è probabilmente la regione in cui si 

vendono pìù perJe in assoluto perché la tradizione 

vuole che nel giorno delle nozze la sposa indossi 
null 'aJrro che orecchini con pede. 

Non imporra se semplicissimi o decorati con gran
di diamanti: l'imporrante è che le perle ci siano". 

L'atteggiamento verso il prodo([O firmato? 

"Non abbiamo scartato aprioristicamente l'ipotesi 

di adeguarci alla correnre deUa "marca" e in verrina 

un richiamo c'è, ma lo viviamo come un 

momentaneo cedimento aJJa moda e niente più. 

Da noi i clienti si aspettano oggetti unici , fuori 
dai circuiti della pubblicità. che li banalizza." 

Sono richiesri interventi su oggetri considerati 

démodé? 

"Mi esprimo sempre negativamente con chi 
chiede di ammodernare i gioielli. 

Considero una deprecabile perdita cuJrurale la 

distruzione di un pezzo che ha una storia e per 

questo, semmai, qualche pregio in più". 

Conoscerà veri e propri tesori conservari tra i 
preziosi delle famiglie palermitane. 

"Molti tesori sono stati smembrar.i nelle sparti

zioni ereditarie che ne hanno talvolta disrrurro 
il valore. E' nora ad esempio la vicenda di una 

collana di perle naturali appartenuta alla fami

glia Florio e praticamente ripartita tra gli e1edi 

in piccoli pezzi. O bellissimi servizi di posate 
malamenre impove riti . A volte si presentano 

anche situazioni in1barazzanri, come mi è capi1aro 

qualche tempo fa quando, alla morre dell'ultimo 
discendente di una famiglia nobile, sono srato 

inviraro a formulare una valutazione. 

Ho così scoperto che molte grandi gemme inca
sronare sui alcuni imporra nti gioielli in realtà 

erano dei falsi. Qualcosa di analogo è accaduto 
anche a miei colleghi ma parlare di truffa in que

sti casi è fuori luogo poiché indagini svolte dalle 

stesse famiglie al loro interno spesso conducono 
alla conclusione che le sostituzioni possono essere 
awenute ddiberaramenre da parre di un antenato 

che voleva procurarsi del denaro comanre senza 
toccare altri patrimoni, a volre per affronrare reali 

difficoltà. altre per sperperi personali o per biso
gni difficili da confessare." 

Anche questa è storia. L'esponente dell'ultima 
generazione è il giovanissimo Ugo, entrato nell'a

zienda paterna all'inizio degli anni '90 ricavando
ne l'impressio ne di una professione a felicissimo 
scorrimento. 

La disi llusione non si è farra arrendere, a seguito 
dei !~mi squisitamente iralici a turri ben noti. 
Ma ha le idee chiare e soprarrutro è allineatO con 

la rradizione di famiglia: sicuramente si dovranno 
individuare straregie che aprano nuove opporru
nidt commerciali, rua la qualità è irrinlUlciabilc. 

LA COSCIENZA DEL RUOLO 
Le pr ime associazioni di orafi e argentieri palermitani 

La &ode ha sempre costituito un problema abbastanza marcato che nel tell\po 

è stato oggetto di periodici interventi legislativi. Per quamo concerne 

Palermo, il momento saliente si re&scra nel 1447 perché oltre ad accerrare e 
uniformarsi a una precisa regolamenrazione, orafi e argentieri si W)iscono in 
Maestranza, preludio a successive evoluzioni in ogni senso. 

Di quesra categoria, alla quale si era ammessi dopo oontrolii scverì, da quel 

momento in poi faranno parte artigiani molto stimati e gratificati da com
pensi piuttosto remuneracivi, peculiarità che nella scala sociale hanno favorito 
il loro awicinamemo al cero più benestante. 

Far parte della Maestranza comportava cerci obblighi e divieti> quali non rubare 
ai colleghi i migliori giovani di bottega, non usare pietre false, fu controllare 

dai Consoli i propri manufatti, versare in una cassa comune una specie di 
autotassazione stabilita allo scopo di soccorrere nel bisogno i componenci più 
poveri nonché le vedove e gli orFani. 

Come altre associazioni di arcigiani> per svolgere attività di muruo soccorso 

anche questa nel 1594 conflul in una confraternita; tra gli iniziali Iscritti del 
Monte degli orafi figuravano 70 Maestri e 53 lavoranti. 

Orafi e argentierì erano tenuti a lavorare in uno specifico quartiere; opportuna 
era anche la frcquenrazione di una particolare chiesa, che era San Giacomo 

La Marina, perché se si era nella necessità di sollecirare un aiuto al Mome era 
più facile documentare di averne diritto in quanto qui si erano.sposati i pro

pri geni cori e qui si era stati battezzati. Per Je orfane era previsra l'assegnazio
ne di una dore, strumento utilissimo per favorire il matrimonio tra figli di 

orafi e argentieri e mantenere cosl circoscritta l'appartenenza alla Maescraozal 
precludendone l'accesso a estranei non graditi. 0>1 passare del tempo aumen

tarono vincoli e prote-tioni di diverso genere: i maestri non porevano assumere 
garzoni senza il benesrare dei consiglieri; il lavorante che diventava orafo a 

rutti gli effetti non poteva aprire una bottega vicino al suo maestro; non 
erano ammessi orafi di altre città (visto che qualcuno era scappato con l'oro 
avuto da lavorare). 

J due Consoli, che venivano eletti ogni anno, previo controllo sulla lega, 
marchiavano con il loro pwlZOne ogni oggerro prezioso e dalle loro mani 
dovevano passare, prima di essere venduti a Palermo, anche rutti j manufatti 

eseguiti altrove. 
Non sempre però queste disposizioni venivano ottemperare; la trasgressione 
era divenrata una costante finché nel 1758 il marclUo venne impcisto rassativa

mente. Un nuovo bando vietava caregoricamenre di montare gemme false su 
meralJi preziosi, a meno che questi lavod venissero espressamell[e richiesti; in 
questo caso l'oggetto non veniva punzonaro ma doveva comunque essere 
rispettato il titolo vigente, che era di 17 carati e me7.Zo, Una lega molto eleva

ca rispetto ad altre città, che qualifica Palermo cotne centro più ricco e 
importante. A Messina, ad esempio, circolavano manufatti a titolo 15 carati e 
mezzo e una speciale disposizione autorizzava questo commercio perché "lo 
aveva. sempre fatto". La Maestranz;l col tempo aveva assunto un ruoto impor

tante anche politicamentç poiché i due Consoli varavano nel Consiglio del 
Senato Palermirano; la porenza.acquisira fùù col creare diffidenza e timore di 
abusi, soprarrurro dopo H verificarsi di tumulti nei quali rutte le Maestranze 
avevano avuro una parte molto significativa. 
Le Maestranze vennero alternativamente abolite, poi ripristinate, defmitiva
menre abolite nel 1822. Pochi anni dopo, nel 1826, Franc;esco emanava al 

riguardo nuove leggi. 

Bibliografia: 
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Sil1Jtlno Barraja: Lfl Maestranza degli orafi e argentieri di Palermo 
(Czr. Ori l! Argenti dJ Sicilia) 



MATRANGA. TRA REALTÀ E FANTASIA 
Tra le più presrigiose e amiche gioiellerie paler
mitane spicca anche l'insegna di un nome d! 
origine albanese: Matranga. 
A fondarla è nel1896 Amonino Marranga che, 
costretto ad abbandonare la carriera militare, 
trasforma la sua latenre passione per le gemme 
in attività di successo. Dopo di lui. nella carriera 
militare si farà onore il figlio Francesco Paolo 
mentre il secondo, Luigi, dedicherà alla gioielle
ria rutta la sua vita. Ad accelerare il volo iniziale 
di quesra gioielleria contribuirono le delicate ah 
"tremblanr" di una f.ufalla ricca di gemme donata 
alla Regina Margherita in visita a Palermo, e 
indubbiamente si tranò di un investimento dav
vero fortunato. 
Acrualmente la proprietà è neiJe mani della fami
glia Serafini: Maria Carolina (figlia di Francesco 
Paolo), del marito Fabrizio, e del loro figlio. 
Dal piccolo spazio di via Maqueda il negozio si è 
in seguito trasferiro nella più ospitale sede di via 
Ruggero Settimo, dove gioielleria e argenteria di 

Giuseppe Franco e Fabrizlo Serafinl. 

grande fascino possono sprigionare runo il loro splendente appeal. 
Ma non sono le sole vederre perché molta attenzione è contesa dagli 
orologi Robe, sui quali si sviluppa un'attività talmenre esresa da rendere 
necessaria la presenza a tempo pieno di un orologiaio formatosi diretta
mente presso la casa svizzera. Su questo cardine si articolerà anche buona 
parte dell'attività del nuovo punto vendita che tra pochi mesi sarà inau
gurato a Marsnla. 
"C'è sicuramente spazio per un punto vendita che offre questa marca e 
probabilmente anche per un certo tipo di gioielleria che quella cinà 
potrà assorbire meglio della Palermo di oggi" afferma Giuseppe Franco 
Serafini, giovane e dinamico contitolare che, essendosi laurearo in eco
nomia e commercio della gioielleria ha una visione principalmente 
commerciale. Me ne accorgo non appena introduco l'argomento moda. 
"Fortunatamente in gioielleria il concetto di "moda" è abbastanza vago. 
Accertato che un oggeno può restare nel negozio da zero a ue anni e a 
volte anche di più, caricarsi di gioielli troppo particolari e di vendita 
diffic ile può essere economicamente pericoloso perché si rischia di 
allungare i tempi di sroccaggio. D el resto, gli oggetti attualmente più 
richiesri sono vererte, girocollo con solitari, braccialetti tennis; gli altri 
prodotti non godono di alrrerramo Favore e Fane salve le solite eccezioni 
si vendono con difficoltà. Palermo non è poi così grande ed è cambiato 
anche il tipo di acquirente, appiattito su cerre esigenze. 
Perciò, se questo è il prodorro più assorbito non posso che adeguarmi a 
questo rrend e cercare di proporlo in termini competitivi. nella qualità 
ovviamente, ma anche nel prezzo. Cosl fìnalizz.ara. la mia arrivirà assume 
sempre più rilievo neU'ambiro dell'acquisto dei diamanti sui luoghi di 
produzione e nell 'incremento di attività con i laboratori locali, alcuni 
dei quali lavorano quasi esclusivamente per noi. Solo così riusciamo ad 
abbattere tuni i passaggi intermedi che influiscono negativamente sul 
prezzo finale". Ha idee altrettanto precise sul prodoHo firmato. 
"Abbiamo avuto delle esperienze in questa direzione, salvo accorgerci 
che gli stessi gioielli venivano rifarri con grande facilità e altrove erano 
disponibili a prezzi più al lertanti. Ci siamo spostati su prodotti di più 
improbabile copiatura, ma per un altro ordine di ragioni i riscontri 
commerciali non sono stati migliori. Affrontiamo il problema conside
rando che cerri pezzi ci servono per fare vetrina •. che si tratta di capitale 
congelato che porrà, forse, essere recuperato ma senza alcun uriJe". 
Oltre ai diamanti , tuttavia, le verrine rigurgitano di perle bellissime e 
gemme di mille colori e scopriamo che in quesro negozio convivono 
due anime ben distinte, quella dci conti e quella poetica, che rifugge da 
imposizioni, rappresentata da Fabrizio Serafini , il padre. 
Prima di unirsi in matrimonio con Maria Carolina Marranga era un 
proprietario rerriero, dorato di una particolare sensibilità verso l'arre in 
generale e in particolare verso i colori, attratto dal bello in ogni sua 
manifestazione, forse come eredità generica derivatagli dalla nonna 
Olga Skarginsky, figlia del gran ciambellano dello Zar e che viveva a 
Corre. Gran parre dei gioielli più suggestivi e colorati che illuminano le 
vetrine Marranga sono di sua creazione e devo riconoscere che certe 
mélange di colori inusitari, o forme classiche accarezzate da piccole. 
geniali invenzioni sono davvero molto panicolari. Capisco che Valenza 
deve piacergli molto, riesco persino a intuire quali possono essere le sue 
collezioni preferite. 
La creatività di Fabrizio Serafìni è un fiume in piena al quale il figlio 
pone necessariamente degli argini vincolandolo a budget da rispertare 
perché ogni suo gioiello oltre a piacere senz.a riserve possa anche tra
sformarsi in vendita. Una formula vincenre. a quamo pare. grazie alla 
quale non rrascurabili esigenze commerciali e libertà di immaginazione 
si sfidano per confluire, sia pure con qualche necessario compromesso. 
in gioidli che appagano i desideri di chi sa andare oltre il diamame. 
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GIGLIO. SOTTOBRACCIO A VA LENZA 
Via Martiri deUa Libertà è un'arteria centrale a 
grande respiro, accompagnata da alberi ombrosi 
che rendono ancora più invirance l'area dello 
shopping, sviluppata nella parre che confluisce 
verso il teatro Politeama. 
Qui si incomrano griffe dell'abbigliamenro e 
dell'accessorio tra le più famose d'Italia, vale a 
dire del mondo; nelle loro vetrine si ammirano 
più o meno gli sressi indumenti che si possono 
acquistare in ogni alrra cinà e quesro meHe elo
quentemente in chiaro che rra nord e sud di dif
ferenze nel gusto non è più possibile parlare. 
La stessa considerazione vale anche per le vetrine 
della Gioielleria Giglio, nelle quali l'oro bianco, 
i diamanri, grandi perle dei mari del sud avvici
nano i palermitanj agli abitanti di qualsiasi altra 
ciHà evoluta in senso estetico. 
Parliamo ovviamente di una fascia di consuma
mri alra. perché i gioielli firmati Giglio vengono 
quasi turri selezionati presso una ventina delle 
migliori aziende valenzane. Non ne fa mistero 
Mario Giglio, che mi riceve con molta cortesia. 
"Vado spesso a Valenza e sempre con gran pia
cere anche per l'ospitalità di persone con le 
quali in decine d'anni si è formam anche un 
rapportO di autemica amicizia". 
Anche per questa azienda è indispensabile una 
presentazione storica; non si conosce con esat
tezza la data della fondazione, che si fa comun
que risalire al 1905 circa ad opera di due soci. 
Era sicuramente attiva nel 1912, e a documen
tarlo è una ricevuta del 7 gennaio per un orolo
gio pagato 200 lire; la carta intestata qualifica 
l'arrività del fondarore - Giuseppe Giglio - quale 
produttore di oreficeria e gioielleria. 
Fortunatamente per la famiglia, ancora prima 
deUa sua prematura scomparsa Giuseppe si era 
svincolato dal socio ed aveva trasformatO l'impresa 
in pura attività commerciale, condizioni che 
hanno permesso alla giovane moglie e alla figlia 

Mario e Giuseppe Giglio. 

m<\ggiore di tenerla in vita con la sola collaborazione di un direrrore, 
indispensabile figura maschile a sostegno professionale ma anche sociale 
di due donne in artività, fatto per quei tempi quasi anacronistico. 
Mario Giglio, atruale proprietario, ha cominciato a portare il suo comri
buto anche durante i suoi studi alla facoltà di giurisprudenza e ancora 
detiene il timone. 
"Una volra la gioieUeria si sviluppava su pochi terni che si ripetevano 
all'infinito, come oro bianco e platino sui quali erano incastonati rubini, 
smeraldi e zaffiri ma soprattutto diamami, gemma che qui è sempre 
stata molto amata e che per il fidanzamento è tuttora considerata di 
rigore. Oggi c'è maggiore offerta, soprattutto nell'ambito della produ
zione medio-alta che è quella da noi prevalentemente uatrata e quindi 
dobbiamo proporre assortimenti sempre rinnovati per non deludere 
una clientela fedelissima, che ci gratifìca da parecchi decenni. 
Riscontriamo un arreggiamento incostante solo neUa fascia dei prezzi 
medio-bassi ma la maggior parre della nostra clientela - attratta anche 
dalle nostre esaustive liste di nozze - sì presenta puntualmente ad ogni 
evento da sottolineare con un g~oiello". 
Il rurismo porta benefici? 
No, non ne avvertiamo la presenza. E' invece piuttosto sensibile, inrorno 
a settembre e ottobre, queUa di italo-arnericani che per i gioielli conti
nuano a rivolgersi a fornitori di questa città". 
La tradizione della dote d'oro nei matrimoni è ancora forre? 
"Meno di prima, almeno per quanto riguarda il genere che trarriamo 
noi mentre credo che questa abitudine sia ancora abbastanza rispettata 
nelle famiglie di cero meno elevato: si sviluppa perciò prevalentemente 
nell'ambito dell'oreficeria". 
La sua clientela è competente? 
"Si fidano di me". Mi mostra un paio di orecchini con stupendi smeraldi 
e contorno di diamanti a baguette: "Alla cliente ho mostrato solo il dise
gno e una volra accettato ho provveduto personalmente alla scelta delle 
gemme. Nelle transazioni di vendita il momento a volte faticoso è unica
mente queUo deUa contrattazione, abirudine alla quale nessuno rinuncia 
perché è quasi un obbligo che il prezzo di listino venga ritoccato". 
AJ primo piano, un ampio spazio occupa l'esposizione di porcellane, 
cristalli e argenri, tutti prodotti selezionati tra il meglio deUe rispettive 
categorie merceologiche: presso consumatori che al decoro della casa 
attribuiscono molta importanza costiruiscono un richiamo di irresisti
bile effetto. La terza generazione è rappresentata dal figlio Giuseppe, 
che da parecchi anni affì.anca e condivide la passione e la determinazio
ne che hanno cararrerizzaro la conduzione paterna di questa gioielle[ia. 

FIORENTINO. QUALITÀ E QUANTITÀ 
Sul frontone di una palazzina di cinque piani di via Roma da un secolo 
campeggia un'insegna famosa: Fiorentino. E' condivisa da due imprese 
ben distinte: i Fiorentino grossisti e i Fiorentino negozianti, dei quali 
ci occupiamo in questo servizio. La genesi del gruppo Fiorentino ci viene 
illustrara da Mario Piacenti, Amministratore Delegato di quesra Spa. 
"L'azienda Fiorentino- oggi divisa in due differenti entità- nasce da un 
unico ceppo per volere di Emanuele Fiorentino, lungimirante orafo che 
coglie un momenro- ill890- in cui la Sicilia è in fermento. L'unità d'Italia 
avvenuta solo pochi decenni prima aveva portato innegabili benefici, 
almeno per quelle famiglie che avevano colto la possibilità di creare 
commerci in chiave nazionale ed europea. Famiglie siculo-francesi o 
siculo-inglesi avevano determinato grandissimo fermento di carancre 
economico e quindi a Palermo da rutto questo derivavano vantaggi. 
Si era formato un cosmo di grande effervescenza anche culrUiale e 
mondana con teatri, come il Massimo, che si confrontava solo con la 
Scala di Milano. Emanuele Fiorenrino inizia in questO contesto; con le 



sue innate dmi di illuminato imprenditore 

intuisce che l'oggetto d'oro può far breccia 

anche presso ceci sociali emergenti e si muove 

verso una direzione intesa a conciliare qualità e 

quantità. 
Quasi subiro l'attività si concemra nella sede di 

via Roma, che comincia ad assumere per rutta la 

provincia la connotazione di vero e proprio punro 

di riferimento per l'acquisto dell'oro e col tempo 

i clienti arriveranno anche da a ltre province. 

Emanuele ha due figli: Alfredo e Giuseppe, che 

vivono e lavorano in piena simbiosi; uno dichia

ratamente commerciale e l'altro un tecnico, un 

conoscitore. 

Si espandono e si allargano alla gioielleria e si 

dilata così ulteriormente il raggio d'azione: per 

ulrimo aprono all 'argenteria ed alla porcellana 

da ravola, aprendo così una nuova sezione mer

ceologica e globalizzando l'offerta di prodoni 

per l' ornamenro personale e il decoro della casa. 
La nascita dei figli (Alfredo ne avrà 3 e Giuseppe 

4) porra progressivamente ad una separazione 

delle due famiglie che, con grande accordo, sta

biliscono le nuove reciproche competenze: i figli 

di Giuseppe decidono di dedicarsi all'ingrosso 

mentre Elio, Marcello e Cristina si occuperanno 

della vendica al pubblico. Per rutti, la sede del

l'attività resterà nella palazzina di via Roma, 

opportunamente frazionata. 

Tra gli episodi salienti della terza generazione, 

l'apertura di un punto vendica nella cemralissima 

via Martiri della Libertà: cinque piani di spazi 

espositivi concepiti con grande eleganza ove 

incontrare il meglio dell'oreficeria e della gioielle

ria italiana così come le più affermare marche 

internazionali di cristalleria, porcellane e altri ani

coli da regalo per la formulazione di quelle "liste 

nozze" che in Sicilia sono particolarmente estese." 

Ma non è tutro. 
Accanto a quesro straripante negozio si apre la 

Boutique Carrier, la sola esistente in tutta la 

Sicilia e dunque esclusivo punro di riferimento 

per visionare nella sua inrerczza la collezione di 
gioielleria e orologi della grande Maison. 
Il Commendaror Alfredo Fiorentino, novanrenne, 

si reca ogni mattina nella palazzina di Corso 

Roma, si siede al suo cavolo di lavoro c controlla 

la situazione. 
Molte cose passano turrora dalle sue mani e 

questo aumenta il suo orgoglio di "gran vec

chio" che sa di aver costruito un piccolo impero. 
Ha memoria vivacissima. Mentre mi parla, apre 

un cassetto e ne trae un piccolo bracciale in 
argenro dorato e me lo porge dicendomi: "vede, 

io ho istinu.ionalizz.ato il regalino, che offro per

sonalmente ai clienti. Sconto e reg-.ùino. 

E' divemata un'abitudine cosl radicata che una 

&miglia di Termini Imerese, che nd corso di 70 

anni ne ha ottenuti parecchi, li conserva in una apposita vetcioetta." 

Quanti chili d'oro sono passaò dalle sue mani? 

"Ho perso il como. Non abbiamo sospeso l'auivirà neppure in tempo 

di guerra. 11 lavoro era ridono ma matrimoni, cresime e comunioni 

non sono mai cessaci e queste sono occasioni imporrami che i siciliani 

sottolineano sempre con regali in oro." 

"Tra le cose di cui sono più fiero è l'acquisto, avvenuto quasi estempo

raneamente. del palazzo di via Martiri della Libertà quando questa via 

ancora non si era uasformata in elegante quaniere dello shopping: si è 
rivelata una carta vincente". 

E Valenza? 

"Conosco praòcarneme quasi rutti i gioiellieri di quella citt.à, ne ho seguito 

l'evoluzione e ho avuto rapporti bellissimi." Strada sempre in discesa, 

dunque. "Tutt'altro. A tredici anni già studiavo di notte mentre di giorno 

aiutavo mio padre; pochi anni dopo giravo la Sicilia con la valigia. 

Ho lottato e ralvolca ho dovuro difendermi anche fisicamente. 

Una sera all'uscita dal mio ufficio, non appena salito in macchina sono 

srato aggredito da tre figuri. 

Uno mi puntava la pistola alla tempia inrimandomi di aprire il cofano 

dove tenevo i preziosi. Gli ho afferrato il braccio facendo deviare i 

colpi, poi afferrata la pistola che porravo sempre con me gli ho sparato 

tre colpi, rutti andati a segno. Ho ricevuto le congrarulazioni dei 

Carabinieri perché si trattava di un delinquente parricolarmenre effcraro 

che stavano da tempo inseguendo; aveva sparato a un loro Colonnello 

!asciandolo morire dissanguato sulla piazza di Partinico impedendo 

ogni soccorso. In seguito, però, ho aiutato macerialmeme la sua vedova 

che aveva appena avuto una bambina e questo gesto mi ha valso il 

rispetto del capobanda dal quale quel fuorilegge dipendeva. Ma a pam: 

farri di questo genere, c'era più sicurezza di oggi". 

Che cosa ha insegnato ai suoi figli? 

"Che l'intelligenz.a non sta nel vendere con molto guadagno. Meno ricarico 

e più vendica, cosl si aumenta e si mantiene la clientela anche in momenti 

poco felici commercialmente. 

Tra i nostri dienci ci sono moltissimi iralo americani che vengono a cer

carci anche grazie a pubblicità indiretta che ci fan no i nos~ri cugini 

Fiorentino. che con quesro nome han no aperto una gioielleria :1 

Brooklyn". 
Che aggiungere a ramo ben di Dio? 

Marcello Rorentino e il padre. Comm.Aifredo. 
g 



LI BAN OMulo~ 
Dal 30 giugno al 4 luglio: queste le dare di 
Joaillerie Liban '99 che si svolgerà a Beirut. 

A que$ta manifestazione, che secondo alcuni 
pareri è destinata ad assumere un ruolo prima

rio per il Medio-Oriente ha rinnovato l'adesione 
quasi il 75o/o delle aziende presenti lo scorso 

anno: un successo, se si considera che la pnma 
edizione solitamente rappresenta un'esploraz.io

ne per capire se il mercato è o no ricertivo verso 
il proprio prodorto. Anche Andrea Turcaro, 
Segretario della Fiera di Vicenza, rinnoverà la 

sua presenza a questo evento, che - ha commen
tato "riporterà il Libano al primo posto come 

mercato di rifornimenro di gioielleria per il 
Mondo arabo c i paesi del Golfo Persico". 
Numerosi saranno anche quest'anno gli eventi 

collaterali che toccheranno interessi culturali e 
commerciali, intervallati da spettacoli e serate 
mondane anche di sapore orientale, che non 

guastano mai. l libanesi, del resto, sono parcico
larmenre sensibili ai piaceri della vira e non c'è 
dunque da sorprendersi se anche in questa occa

sione sapranno superbamente fondere l'utile col 
dilettevole. Quindi, doppio programma: il lavoro 
sarà garantito da inviti generosamente allargaci a 

un considerevole numero di buyers orientali men
tre la sua orcimale distribuzione nel tempo sarà 
conseguita dalle ore di apertura, comprese tra le 

ore 16 e le le 22. Una scelta che se da un lato 
esclude dall'attività le ore più calde della giornata, 
dall'altro favorisce la possibilità di disporre di 
rempo libero per godersi le canee opporrunira in 

materia di antichità e bellezze paesaggisriche 
offerte da questo splendido paese. Senza dimenti
care la vira notturna che qui ha ripreso con cucce 
le sue tentazioni. Ospiti d'eccezione nel Libano 
rinato, le perle di Tahiti: neUa storica villa Sursock

Cochrane saranno esposti gioielli con perle nere 
realizzati dai gioiellieri più famosi del mondo. 

Raymond Barre, ex primo ministro francese e 
arcuale sindaco di Lione a proposito di Princ'or ha 
commentato: " l padiglioni di Eurexpo accolgono 
questo avvenimento internazionale, che partecipa 
alla diffusione di prestigio per la nostra città e per 
la regione lionese, culla storica della gioielleria. 

Cirrà di tradizioni mercancili, industriali e fìnan· 
ziarie, grazie all'intraprendenza dei suoi ci ttadini 
Lione ha conquistaw ltna forre risonanza, costruita 
su un anrico sapere. Nel corso degli anni, la pre
senza sempre più marCita di oper.uori francesi ed 

esteri. unita alla quantità di visitatori sempre io 

aumento, illumano più di rame parole il posto che 
oggi occupa questo salone di livello europeo". 
E Princ'or è indubbiamente diventata il primo 

salone specializzato di Francia, spazzando via 

decenni di esperienza del Bijorcha parigino. Senza 
alcuna pretesa di rivaleggiare con l'imernazionalirà 
di Basilea o di Vicenza, graz.ie allo spirito innova

core e all'apertura mentale dell'équipe che lo dirige 
Prim'or punta unicamente a consolidare la propria 

posizione, leader per quanto riguarda il mercaro 
francese e di vocazione europea al servizio dei 
compratori per San Valenrino. Le cifre giunte in 

redazione sono seni altro sorprendenti, consideraci 
i tempi: da 50 gli espositori sono passati a 450 in 

soli serre anni. Quesr'anno è stata visitata da orco
mila visitatori che rappresenmvano 2352 punti 
vendica; professionisti che si sono presentati a 

Lione per efferruare le loro scelte tra le 416 marche 
presenti. A quest'ultima edizione, un buon IO per 

cento di espositori rappresentavano la produzione 
italiana, spagnola, belga, tedesca e inglese. 
AJlo scopo di incoraggiare l'anigianaro è srato 
organizzato un concorso, il cui primo premio è 
stato assegnato a Raymond Escobar, artigiano 
gioielliere di Parigi, per due anelli che ricordano il 
progetto di legge PACS. Il premio per la tecnica è 
sraro arrribuiro a Jean-Pierre La Picotierre per un 

anello stile armi 30, che montava smeraldi e dia
manti. Altri riconoscimenti harmo premiato crea
tività e altri aspetti dell'arcivirà orafa. Prim'or, che a 

Lione si presenta a livello europeo, si esprime 
anche con manifestazioni regionali, chiamare 
Oropa, che si tengono in diverse città francesi. 

l'oro bianco 
e l'oro giallo 
nell'inteprerazione 
dì Raymond Escobar. 
primo premio 
al Concorso Artigiani 
creatori di lione. 

Con il suo debucco al nuovo Cenrro Fieristico di Monaco di Baviera, 
l' lnhorgenta ha avuto una première brillante con una partecipazione record 
di visitatori ed espositori, riconfermando cosl la sua significativa presenza 
nell'Unione Europea. Gli o ltre 1300 stand di espositori provenienti da 34 
paesi sono stati visitati da 25.000 operatori di 77 diversi paesi; visite, a 
quanto dichiarano i responsabili dd Salone, che non si sono li mirare a col
loqui di carattere informativo ma conduse con soddisfacente numero di 
trattative. Secondo un sondaggio commissionato dagli organizzatori, il 
94% dei visitatori ha espresso un ottimo giudizio sull'Inhorgenta; un risul
tato lusinghiero che premia gli sforzi compiuti nei nuovissimi padiglioni 
congiuntamente a quelli degli espositori che banno invescico su nuove 
archirercure espositive. 
Con un buon 58%, gli operatori commerciali del settore orologeria, gioiel
leria e metalli preziosi rappresentavano la fetra più grossa del pubblico 
dell'Inhorgenra. In ordine di grandezza il secondo gruppo era costiruiro da 
orafi e argencieri e dunque l'interesse dei visitatori professionali ha abbrac
ciato rurri i sc:rtori dell'offerta, compreso il serro re utensili e attrezza cure per 
laboratori, che è stato ci caro dal 43% dei visitatori imerviscari. 
Dal. sondaggio è emerso anche un altro dato di grande rilevanza e cioè 
che il pubblico del salone era composto per il 69% da operatori al livello 
dirigenziale più alro, con competenze decisionali nell'ambito degli acquisti. 
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EDRALE 
Esposta all'ammirazione e oggetto 
di studio la suppellettile sacra 

conservata adAiessandria. 

L 
a suppelJettile sacra della Cattedrale di 
Alessandria costituisce una raccolta di 
grande valore liturgico, storico ed 
artistico che per lungo tempo è stata 

conservata, nascosta agli occhi dei curiosi, con 
scrupolosa cura e con particolare attenzione. 
Si può effettivamente parlare di tesoro e, se non 
proprio dal punto di vista esclusivamente venale, 
certamente sotto il profùo cronologico di evolu
zione del modello liturgico ed anche stilistico 
che riconduce l'osservatore a compiere un per
corso a ritroso nelle vicende che segnarono la 
trasformazione delle cerimonie nel trascorrere 
dei secoli, dopo le conclusioni impositive deri
vate dall'applicazione dei dettami del Concilio 
di Trento. 
Inoltre si intravede l'opportunità di compiere un 
cammino tutto alessandrino fatto di opere arti
stiche uscite dalle locali botteghe dei maestri 
argentieri che pulsavano d'attività e d'ingegno 
artistico nei secoli, a partire dal XV e per rutto il 
XIX, fino a giungere, ridotte nel numero ma non 
per questo meno imporranti, ai giorni nostri. 

Prof. Luciano Orsini 

Reliquiario di San Francesco di Paola 
Metallo argentato e dorato, ar~ento. Orafo romano. 
Terzo quarto del XVIII secolo. L oggetto sulla cui base 
è collocato lo stemma della città di A lessand r ia, 
fu donato dal card. Tommaso Ghilini ai Minimi del 
convento cittadino. 





Ostensorio 
Metallo argentato e dorato, oro giallo. Manifattura italiana. Seconda metà del 
X IX secolo. La teca fu rifatta dagli orafi valenzani Pietro Staurino 
(l a93/ 195 1) e Carlo Pitetto ( 1891 /1975) in occasione del Congresso 
Èucaristico diocesano celebrato in Valenza dall '8 al 15 settembre 1935. 
Data l'importanza dell'evento l'allora prevosto Can. Giovanni Battista 
Grassi commissionò agli orafi locali un manufatto da eseguirsi in o ro con 
la raffigurazione degli Evangelisti sia a immagine reale del volto, sia con il 
corrispondente simbolismo (fronte e retro della teca). 

artista locale si prestò sempre con 
grande disponibilità alle commissioni 
ordinate dal clero, parricolari e fedeli 
che generosamente dorarono la 

canedrale della città "della paglia" di un corredo 
non inferiore a quello di grandi centri ben più 
ricchi e con maggiori disponibilità di comminenza. 
Fu una gara per rendere " ... maggior gloria a 
Dio" ma fu anche un concorso per interpretare 
come il modello adortato per l'esecuzione di raf
finati manufatti dovesse ancor più indicare che 
" ... l'arte è a Dio nepote", per dirla con le parole 
del Sommo Poeta! 
Non è difficile immaginare solenni pomifìcali 
in un tempio che le esigenze napoleoniche 
distrussero, dove a cornice del vescovo celebrante 
c'erano non solo attempati canonici, rivestiti di 
splendidi pararnenti, ma anche armonici cande
lieri, reliquiari , vasi per palme, croci, girandole, 
calici, pissidi ed ostensori di indiscusso valore 
estetico, ancor più rilevato tra nuvole d' incenso 
infuso da graziose navicelle in ruriboli cesellati 
con abilità plastica e ben degni di cale servizio. 
Fortunatamente, abbattuta la prima carredrale, il 
corredo fu trasferito nella nuova, sorta dopo 
alcuni rencennamenci decisionali nella chiesa 
conventuale di San Marco, officiata dall'Ordine 
dei Predicatori (domenicani). 
Anche la distruzione di alcuni edifici di culto 
nella cirrà di Alessandria fu motivo per accrescere 
il "tesoro del Duomo" ivi trasferendo runa quella 
suppellettile sacra che altrimenti sarebbe andata 
perduta. Ed eccoci nuovamente a immaginare 
altre funzioni nel nuovo tempio dove, in 
aumemare dimensioni spaziali, si ripetono anti
chi riti e significative liturgie. 
Il patrimonio della Cattedrale non si limita solo a 
un concetto artistico o di ricchena, ma deve essere 
letto con occhio attento al significato simbolico 
che i diversi oggetti e parametri rappresentano. 
Il simbolo è parre integrante dell'iconografia cri
stiana e si perfeziona in sintesi con il riferimento 
destinato ad essere il valore sostitutivo dell' idea 
espresso con una raffigurazione, con un oggetto, 

con un colore o con un progetto artistico senza 
dimenticare che le stesse gemme, usate come 
apparente ornamento, in realtà reca no uno 
stretto legame simbolico e di esse danno una 
chiara lenura identificativa. 
Si consideri ancora come nel tesoro della 
Canedrale alessandrina sono conservati oggeni 
provenienti da altre realtà ecclesiastiche o da 
monasteri soppressi. A ciò valga, come esempio, 
lo stupendo reliquiario di presunto o~afo romano 
di San Francesco di Paola certamente realizzato 
per comroinenza dei frati appartenenti all'osser
vanza del Santo e custodi di un convento in 
Alessandria. La rassegna recentemente ospitata da 
Valenza è stata dunque una proposta per la risco
perta di un patrimonio presente nella nostra pro
vincia e poco conosciuto in relazione delle mutate 
esigenze di carattere liturgico che animano oggi le 
funzioni re.ligiose ma è stata anche l'occasione per 
avviònarsi a testimoni vivi del tempo che hanno 
ancor oggi una incredibile scoria da narrare. 
Parlano un linguaggio che ci è assai noto perché 
è fatto di quell'arre che anima ancora i nostri 
sentimenti tradizionali; suggeriscono alle nostre 
attuali concezioni del modello, una ricca propo
sta fatta di tecniche fresche , come appena 
inventare sebbene cariche di anni, sono il vanto 
di una scuola arristica che non si è mai esaurita 
nelle nostre contrade. 
A prova di tutto ciò ecco l'interesse dimostrato 
dai giovani allievi dell ' Ist ituto $racale d 'Arre, 
quinto anno della sezione Analisi gemmologi
che, che hanno elaborato uno specifico studio 
sugli oggetti della cattedrale realizzando una 
restituzione grafica di apprezzabile impegno, 
studiando attentamente le gemme incastonate 
sulle suppelletti li liturgiche ed intervenendo in 
un lavoro di pulitura che ha reso possibile il 
riprisrino dell'antico splendore. 
l giovani si sono accostati con particolare cura, 
direi con riverenza, consapevoli di maneggiare 
strumenti destinati al culto, ma anche manufat
ti eseguiti con concertata abilità da maestri orafi 
che, noti o meno, hanno messo la loro arre al 
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servizio della Chiesa per !asciarci un patrimonio 
insosrituibile. 
Oggi, grazie al loro impegno didatcico ed alla 
loro buona volontà (è opportuno considerare le 
numerose ore di volomariato spese dagli allievi 
del "Cellinì" per realizzare il loro progetto), pos
siamo acquisire più approfondite informazioni 
che non si limitano alla conoscenza dell'autore 
o dello stile, ma entrano nelle minute pieghe 
di un modello a suo tempo eseguito secondo 
uno schema impostato sul rigore della forma e 
sull'equilibrio dei volumi mirati a un risultato 
ricco di simbolismo e di perfezione ideale che 
corrisponde, nell 'attuale leHura, al desiderio 
dell'artista di proporre un rema teologico adat
to ad ogni capacità di comprendere un tesw 
fatto di linee, di volute, di spirali, di contrasti 
cromatici resi al la porcata di rutti coloro che 
nel confronto, elevano il loro spirito alle cose 
soprannaturali. 
Se gli oggerri esposti han no ottenuto questo 
risultato in chi li ha osservati, ammirati, 
apprezzati e letti, allora non è stata cosa vana 
averli presentati come proposta tematica, per
ché nel varcare il prossimo futuro millennio si 
possa ancora credere che il Creatore, a volre, si 
nasconde ancora tra le cose terrene per parlare 
di rettamente al nostro cuore, riaffermando che 
l'arre sa essere questa espressione e sa parlare 
con una voce non fatta di parole ma incredibil
meme comprensibile! 
Particolare considerazione si deve per i due 
oggetti provenienri dal Museo dell 'Opera del 
Duomo d i Valenza poiché rappresentano una 
testimonianza dell 'opera degli orafi e argentieri 
che lavorarono a confine fra lo stato Piemontese 
e quello Lombardo. Nella città dell'oro, grazie 
alla ferma volontà del prevosro mons. Luigi 
Frascarolo, di venerata memoria, agli inizi degli 
anni '90 fu realizzato il Museo del Duomo dove 
sono raccolti ed in moma le suppellerrili cd i 
paramenri appartenenti all'amica Collegiata di 
Sanra Maria Maggiore in Valenza. 
L'iniziativa, supporrata anche dal contributo 
del locale Lions Club, consente di preservare 
da furure dispersioni un patrimonio insostitui
biJe che documenta una realtà farra di devozione, 
di storia e d' arre che vuole rappresentare il 
concerro reale di conservazione di tutto ciò che 
ci è stato lasciato in eredi tà ma che deve 
immancabilmente essere consegnato al futuro. 
Quesro nuovo millennio che stiamo per varcare 
dovrà essere lo spazio temporale dove, protegge
re le testimonianze del passato, non significhi 
solo un sentimento nostalgico ma la capacità 

dell'intelligenza che si specchia in quello che è 
sram per proiettarsi in quello che verrà! Q uesto è 
l'augurio che speriamo possa ripetersi nella frase 
" ... mille di questi giorni! ... ". 

Stauroteca 
Reliquiario 
del vero legno 
della Santa Croce. 
Rame dorato. 
Orafo di area lombarda. 
Secolo X:V. 

Reliquario 
di San Sebastiano 
Argento. 
Orafo genovese, 1638. 
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R 
iuniti in una sola vetrina 12 anelli con diamante solitario fancy yellow, il più piccolo è di 
ere carati ma si arriva ai 15 ai 20. E le vetrine con tanto splendore erano quamo! 
Montati da un'azienda valenzana che in questo genere va decisamente force, costituivano 
il primo impano per il visitatore all'ingresso di uno dei saloni dove si trovano gli italiani. 

A Basilea l'Italia è sempre rappresentata molto bene e la bandiera della gioielleria sventola alta 
soprattutto nelle mani dei valenzani, ai quali nessuno nega una straordinaria sensibilità nel trattare 
gemme e metalli preziosi. Ma a quest'ultima edizione i risultati della loro presenza sono stati altret
tanto entusiasmanti? 
Non sempre o quanto meno non per turo, stando ai commenti degli espositori, che considerano que
sta manifestazione il punto d'arrivo e di partenza di un anno di investimenti e di lavoro. 
Ondate di visitatori si sonJ alternate ad ore e ore di calma piatta, momenti che acuiscono la riAessione e 
più foni si fanno gli interrogativi. Si vende, certo, e il prodotto è apertamente apprezzato, ma sono le 
quantirà a non soddisfare più, la dispersione di piccoli quantitacivi su diversi modelli; dall'offerta 
della produzione, che col tempo si è fatta obieruvamenre eccessiva, ad avvantaggiarsi sono i buyers che 
possono frazionare il loro budget tra diversi fornitori senza esserne penalizzati economicamente. 
Sulla produzione e sul suo immediatO fururo gravano anche le incertezze della distribuzione e del 
dettaglio, reduci da un 1998 non felice commercialmente e quindi perplessi sulle strategie da adot
tare per il prossimo futuro. 

Fiere oggi; 
un po 

mercato 
' e un po 

roulette. 

Bracciale in argento 
con piume di gallo. 
Fabio Cammaraca 
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Anelli in oro bianco 

con diamanti. 

William Goldberg 

Qualcuno sembra decisamente orientato verso 

la riduzione degli stock a qualsiasi costo: una 

politica pericolosa quando si rran:a un prodon:o 
in cui la componente moda è particolarmente 

forte, oltre che chiaramente in antitesi con quella 

dei produtrori ai quali viene invece sollecitata, e a 
ritmi sempre più ravvicinati, l'offerta dj modella

zione nuova. In tanta confusione, quw saranno i 

nuovi eqwubri ai quali riferirsi? 
Una prima possibile risposta è già evidente nel

l'offerta di alcune aziende il cui nome è tradi

zionalmente associa[Q a gioielleria imporrante: 
nelle nuove collezioni è mantenuto l'orienta

mento stilistico ed è rispettata la qualità ma i 

pezzi sono più "leggeri" per dimensioni, peso e 
gemme. 

Una sorta di sincesi dell'abituale produzione, 

uno stratagemma per mantenere comunque il 
fatturato. Ha conquistato buyers di diversa pro

venienza, compresi gli arabi, solitamente più 
amarti da merce più appariscente. 

Fortunatamence, grazie anche alla presenza del
l'orologeria che notoriamente esercita una forte 

attrazione, Basilea rimane un appuntamento 
privilegjato con compratori dj gioielleria elevata 

che magari disertano le altre fiere e i produttori 

specializzati in questo genere hanno dunque 
chiuso con ottimismo. 

Più faticoso è sembrato l'approccio con la gioiel
leria a fotte contenuto dj design, che sembra pro

vocare due antitetiche sensazioni: smisurata 
ammirazione e perplessità circa comprensione e 

accoglimento da parte dei consumatori. 
"Chiedono novità, afferma un'azienda forte
mente design oriented, ma sono guardinghi, 

finiscono per scegliere oggetti di vendita sicura. 
E, l'anno successivo, questi oggetti di gusto un 

po' anticipatore avranno il torto di essere già 
visti e saranno quindi considerati superati". 
Cosa proporre dunque a chi, in assenza di un 

preciso oriencamento vuole l'anonimo "vesriro 
grigio" buono per tutte le evenienze? 
Risposte a iosa, abbiamo visto, elaborate con 
inventiva, fantasia, ironia persino. 

E alcune imprese particolarmente organizzate 
sia logisticamente che merceologicamenre hanno 

colto proprio in questo campo successi più che 
lusinghieri. 
Parecchi ordini, tuttavia, anche a Fiera conclusa 
resrano solo ipotesi, semplici opzioni che diven
teranno ordini effettivi solo quando, tornati in 
sede, i buyers riorganizzeranno le loro idee, 
valuteranno l'evoluzione del mercato e prende
ranno decisioni determinanti per il futuro di 

non poche aziende. 

Oro bianco, 
levigato o lavorato, 
per grandi anelli 
che ospitano gemme fini. 
Marco Rota 
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Loro 
e i suoi 
segreti 
N el conresto della prossima Fiera dj 

Vicenza - che come per le precedenti 
edizioni darà il suo patrocinio insieme 
ad Anglo Gold - si svolgerà il sesto 

simposio della World Gold Council, dedicato alla 
tecnologia orafa. Il titolo d ì questa edizione è 
"Tecnologia per la QuaJjtà". In esame il ruolo pri
mario dcUa tecnologia per lo sviluppo e l'espansio
ne delle imprese orafe oltre l'anno 2000, presentato 
con due diverse angolazioni: "La garanzia della 
qualjtà - il valore aggiunto dj domaru " e "la tec
nologia avanzata - la chiave per l'innovazione". 
Per quanti vorranno seguirle, segnaliamo i rela
tori e gli argomenti rispettivamente rratrao. 

Fedi in oro con la m etallurgia delle polveri: 
un'anticipazione del domani 
Ptter Rmv - Regno Unito 
la produzione "near net shape" meruante la metal
lurgia delle polveri è una consolidata tecnologia 
d 'avanguardia con interessanti potenzialità che, 
fino ad oggi, non ha ancora rrovaro estese applica
zioni nella produzione orafa. Peter Raw descrive il 
nuovo processo sviluppato dalla Engclhard-CLAL 
europea per la produzione in serie dj fedj in leghe 
d'oro e ne evidenzia i vantaggi tecnici ed economici. 

logistica, tecnologia e quaJità: la dura vita 
del fonditore 
Chrisroplur j Cart - Regno Unito 
Dopo molti anni di esperienza negli Stati Uniti 
nella produzione dì gioielleria, Christopher Cart 
ha realizzato un importante piano dj miglioramen
to tecnologico e produttivo alla Wesron Beamor. 
La presentazione illustra e valura la strategia dd 
controlli sistematici applicari al processo dj fusione 
a cera persa, attraverso i quali l'azienda ha realizza
to un grande vantaggio competitivo neU'assicurare 
l'eccellenza di prodotto e di servizio. 

Garanzia d i quaJità: il sistema ISO 9000 è 
la risposta giusta? 
Vnluio Faccmda - Consulente !WC luzlia 
Pbilippe- Presi dm re Capriu ]ewelry Ltti, israele 
Nel riassetto competitivo dei sistemi economici 
globali, la certificazione della qualità del prodono 
orafo è un traguardo imporrante. Nelle due pre
sentazioni vengono esaminati e valutari i vari 
sistemi di certificazione della qualità applicabili 
nelle industrie di gioielli. con parucolare rilievo al 
iHema l$0 9000. L'azienda orafa israeliana, 

Uno dei progetti 
suggeriti da 
"GoldTrends 2000" 
l'ormai famosa 
pubblicazione 
per gli stilisti orafi, 
che mette a fuoco 
le tendenze in corso 
o in via di formazione. 

prima al mondo ad essere cerrifìcaca ISO 9002, illustrerà ampiamente i 
vantaggi strutturali e operativi che ne sono derivati. 

Una politica internazionale per il titolo: chimera o realtà? 
Roy Rushforth - Direttort Tecnico, Birmingham Assay 0./fice, Regno Unito 
I.:armonizzazione internazionale degli srandarcl di titolo e punwnarura è 
essenziale per il mercato orafo nell'era della globaJjtà. La p resentazione, a 
cura di un esperto autorevole, esamina i progressi nel persegujmento dj 
questo obbiettivo e illustra le possibili soluzioni, compresa la realizzazione 
dd "sogno" dj un sistema internazionale dj punwnarura. Q uesta memoria è 
dj grandjssimo interesse per i produttori dj gioielli, se consideriamo i pro
gressi significativi ora in corso per una Direttiva Europea sull'armoniz:z.az.ione. 

leghe in oro bianco: le richieste della legislazione internazionale 
Pner Rotheram - Dirtttort Tecnico e dello Sviluppo, Cookson Precious 
Meuzls Ltd, Rtgno Unito 
La gioielleria in leghe di oro bianco è una tendenza dj grande arrualirà, 
con aruaenti opportunità di expon per gli operatori orafi. D 'altra 
parre, molci produttori sono disorientati, sia per i problemi tecnici tipici 
delle leghe d'oro bianco, che per l' imminente entrata in vigore dj regole 
imernazionali che limitano l' impiego del nichel. Quesra memoria esamina 
la metallurgia ed il processo produnivo delle leghe in oro bianco e presenta 
composizioni dj lega a norma con la nuova legislazione. 

l 'elettrofonnatura: prospettive per un design innovativo 
Erich Arnet- Dirtttort di produziont, Degussa Galvanottchnik, Germania 
Btatriz Biagi - Dtsign Services & Rmarch, Regno Unito 
Negli ultimi anni si è assistito ad un progresso considerevole nella tec
nologia dell'elettroformarura per la g ioielleria in leghe d'oro. 
Un'attenzione particolare è stata rivolta al controllo del processo per 
assicurare una deposizione uniforme e il rispetto del titolo, consentendo 
una maggiore economia di scala. L'elemoformarura offre opportunità 
straordinarie, anche sul fronte del design. la presemazione considera 
sia gli sviluppi della tecnologia, sia l'apporto del design per un gioiello 
innovativo a prezzi concorrenziali. 

Anglo Gold è il maggior produttore mondiale dj oro, con un'esrrazione 
annua dj 7 rrulioni dj once e riserve per 140 milioni dj once. Insieme ad 
altri gruppi minerari mette il suo massimo impegno per rinnovare e 
rinforzare World Gold Council, che è- appunto- un'organizzazione inter
nazionale formata e finanziata dalle maggiori compagnie minerarie del 
settore con lo scopo di incrementare la domanda dj oro. I risultati che 
emergeranno dal Simposio di Vicenza saranno come sempre pubblicati su 
Gold Technology, la rivista edita dal CounciJ con l'obiettivo di espandere 
l'adozione delle pratiche operative ouimali. In questi ultimi anni il 
Council ha curato la pubblicazione di parecchi manuali di tecnologia 
orafu. Inoltre, World Gold Council incentiva programmi dj sperimenra
zione tecnologica anraverso b collaborazione a liveUo inrerna:z.ionale con 
laborarori e istiruci di ricerca dj alto prestigio e con aziende prim arie nel 
campo dei metalli pre-t.iosi. World Gold Council offre opportunità e sup
porti di grande valore al serrare orafo, utili sia alle imprese industriali, sia 
agU artigiani che operano nei laboratori di runo il mondo. 
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lt's not just 
w~at ~ou ~now . 
lt's ~nowin~ 
w~ere to fin~ it. 
lf you're looking for what's hot- styles, news, trends, designers and previews-JA New York is 

where you'll frnd it. 

For starters, JA New York will host the exclusive world premi ere of the lnternational Jewelry 

Design Guild's Design Collections '99. lt's a sneak peek at what the industry's most remarkable 

jewelry designers are innovating, creating, and previewing. You'll find it here-and nowhere else. 

For hot industry news, JA New York's outstanding educational program puts you on top of 

timely issues and trends. You'll find the only major conference program presented by Jewelers of 

America, lnternational Jewelry Design Guild Design Day seminars, Antique and Estate Jewelry 

seminars, American Time Watch seminars. and Diamond Tuesday workshops and behind-the

scenes tours. 

For hot new styles, JA New York w ili present more than 1,400 designers and manufacturers, 

with the largest international presence to date featuring exhibitors from more than 20 countries. 

Special expanded pavilions include Showcase of Style, Bench Jewelers, Piace Vendome, 

Platinum, Diamond Bourse, Antique & Estate, Watch & Clock, and Gift. 

You found it-JA New York- a show where it's easy and enjoyable to discover resources 

and information that ca n drive your business. lts the only industry show in New York City, the 

jewelry and diamond capitai of the world. 

National 
Jeweler 

PROUDLY PRE5ENTS 

PRODUCEDBY SPONSORED BY 

m Miller Freeman 
Jewelry Group 

Committed to Professionalìsm and lntegrity 

For Buyer Registration lnformation, 
Cali 800-829-3976 ext 2991 
For lnformation On Exhibiting. 
Cali 800-829-3976 ext 2817 

Miller Freeman, lnc. 
One Penn Plaza. New York, NY 10TI9-1098 USA 
www.ja-newyork.com 

THE EXCLUSIVE DEBUT OF THE INTERNATIONAL 

JEWELRY DESIGN GU I LD ' S DESIGN COLLECTIONS ' 99 
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L 'INGRESSO AD INTERNET PER LE AZIENDE 

DEL DISTRETTO PRODUTTIVO 
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' n p';;mo "stip" di ,1!ibili,&;~1 siti?Jell'A fiWc;azi.Jna Orafa:fralentak. co,t;p~enden1e l'inserimemo ll!f1 
del nominativo dell'azienda nell'elenco soci, una pagina testuale a disposizione individuale dell'azienda con ~ 

., dall'elen;&, ftsoci e la-posta elett1onica con u:srrrfeHLemail:-Aov. 1 ~~· 
· Servizio rtttt#ro~e-l.e-ttziende--ttSSt~eù:tte. · ~J" 

servizi illustrati di seguito sono effettuati da Aov Service srl 

Produzione pagine WEB 
Comprende la produzione di una pagina istituzionale dell'azienda associata e la desi lirJ~h:.:::_ 
aggregata al sito generale. 
Costo associato L. 300.000 +!VA 

Creazione s~flnt;ll 
PlOlllO 

Ne'\'S 
Prevede la creazione grafica, 1a i!JQdUz:irtii_fJUftllfl~ • i pagine collegate alle par.t.i istituziq_na'i 
dell'azienda e la desinenza pdrstmale.ct~itfa~s~ o generale. , 

0 
o n, 

Costo associato. b. 8~·9r;J + I~A ' .. 

La ri'Vista ''Vtllenza Gioielli è anche telematica 
E' d. '/j'f . . d·

11
d . /l ) d l''

1 
' bb' ' dll bbl . / . , . di LI .. tspom z -e un servzzw 1 a vettlsljlg compren ente znsenmento a mato e a pu zczta az:zen a e su a n vtsta 

"Valenza Gioielli" e sulla specifica sezione del sito Interne r. 
Intese e preventivi presso l'ufficio vendite Valenza Gioielli. 

Corsi' 
Corsi di avvicinamento ad Internet 
Indirizzati a tutti gli utenti che non hanno ancora conoscenze specifiche di Internet; i corsi sono strutturati 
in 2 lezioni sui seguenti temi: note sulla rete, configurazione ed uso del browser; navigazione. 
Verranno inoltre distribuite dispense esclusive a tutti i partecipanti. 
Costo associato L. 300.000 + NA 
Costo non associato L. 450.000 + !VA 
Corsi avanzati ad Internet 
Dedicati a operatori con buone conoscenze della materia; i corsi sono strutturati in 3 /ez:ìoni sui seguenTi 
tem.i: ricerche, registrazioni e link, commercio e sicurezza, t ematiche specifiche (case history ). 
Verranno inoltre distribuite dispense esclusive a tutti i partecipanti. 
Costo associato L 900.000 + /VA 

nterner 

Per informazioni ed iscrizioni: AOV Service s.r.l. 
Piazza Don Minzoni, l - 15048 Valenza (AL) - te l. O 131.941851 - fax O 131.946609 

www. valenza.org 
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La nuova strategia dei grossisti, a compensazione della crisi 
del mercato interno. Nella sede dell'ICE, un Convegno di 
forte presa. 

c hi nel grossista di oreficeria e gioiel
leria continua a vedere unicamente 
l'anello che salda un cerro tipo di pro· 
duzione ad una parte del dettag.lio 

interno rra non molto dovrà mutare atteggia
mento e pensiero. Questa, almeno, è l'impressione 
ricavata assistendo al 32" Convegno nazionale 
della Federgrossisri che per tema si era posta un 
imerrogarivo di drammatica arrualità: quali pro
sperrive per il futuro? 
Suggerimenti e possibili soluzioni sono stati 
fornici da qualifìcarissimi incerlocucori, ospitati 
per l'occasione - e molto signifìcacivamenre -
nella sede romana dell'Istituto Nazionale per il 
Commercio Estero. 
L'apertura dei lavori è toccata al Presidente 
Confcommercio Sergio Billé che senza mezzi 
termini ha parlaro di una disattenzione com
plessiva da parre dci vari Governi verso questo 
settore che con i suoi 13.500 miliardi è al terzo 
posto tra le voci arrive della nostra bilancia dei 
pagamenti, mcnrre per alcuni beni di consumo 
praticamente consente l'emarginazione o addi
rirrura la colonizzazione, vedi i telefoni mobili 
tutti o quasi prodotti altrove. L'attività orafa 
che in rcalia è dunque cresciuta senza bisogno 
dello Stato oggi chiede - almeno - una dimo
strazione di non oscilirà, per poter valorizzare 
quello che di veramente aureo il settore ha 
mostrato di possedere. 
Emanuele D e Giovanni Presidente Confedorafì 
ha messo a fuoco alcuni dei problemi che attual
mente frenano il consumo orafo: in ambito 
nazionale. la perdita di srarus symbol da parre 
del gioiello e in campo internazionale l'effeno 
euro che ha eliminaro i vantaggi di cerci cambi, 
nonché la concorrenza di paesi produttori emer
genti che in qualche caso beneficiano anche di 
più favorevoli cassi doganali. 
Mancano strategie commerciali e di markering 
ha puncualizzaro. e il suo pensiero è sosranzial
mente condiviso da Ernesto Hausmann. 

Troppi negozi, afferma il presidente di Fcdcrdet
raglianri e nessuna politica di marca che invece, 
come djmostra l'orologeria, è la suada vincente. 
Nel merito dci rapporti era operatori sull'estero 
e l'Ice si è ampiamente diffuso il Oirerrore 
Generale di questo lsriruro - G ioacchino 
Gabbuti - che ha parlato di un ICE riformato, 
più snello e alleggerite nella burocrazia, davvero 
in grado di fornire quei supporti che gli operato
ri giustamente si aspettano. Oggi si può parlare, 
ha detto, di una "Squadra ICE" che ha 85 
amenne distribuire nel mondo, arreme a cogliere 
quei segnali che possono rrasformarsj in nuove 
possibilità per gli imprenditori italiani; Uffici 
promotori di indagini commerciali nei vari 
paesi per individuarne le potenzialità. 
Su questo asperro delle relazioni si è inrratre
nura anche I'On. Perillo, Sottosegretario del 
Ministero del Lavoro, che ha sottolineato il 
riconoscimento da parre degli organi ammini
Strativi dello Sraro del valore anche sociale della 
micro e piccola impresa, indiscuribile asse por
tante dell'economia italiana. Mostrano una fles
sibilità e una capacità di ricondizionarsi che 
turri ci invidiano, ha affermato; le imprese non 
vanno lasciate sole ad affrontare l'export, ma 
devono essere supporratc da srrurrure alle quali 
attingere ogni genere di informazione sui vari 
mercati e sulle loro leggi per non dover incorrere, 
come a qualcuno è accaduto nel passato, in 
esperienze anche drammatiche. 
Bisogna "stare" anche fisicamente sull'estero, ha 
poi affermato Luigi Troiani -esperto di relazioni 
ioremazionali presso Fincommercio - perché 
non è con mentalità sranziale che si possono 
mantenere i mercati, una volta conquistati. 
Per favorire c mantenere l'incontro era domanda 
e offerta la strada orrimale è quella deì Consorzi. 
a trraverso i quali poter svi luppare anche una 
certa politica di branding: è il momento di 
dichiarare paternità perché il prodotto anonimo 
non ha futuro. non paga più. 



un punto d'incontro, 

una banca. 

UN RIFERIMENTO SICURO 
IN UNA SOCIETÀ CHE CAMBIA 

L'introduzione dell'Euro, la moneta unica europea, costituisce un evento di portata storica che avrà effetti ri
levanti sulla vita di tutti coloro che operano nell'ambito della Comunità Europea. Per risolvere le problema
tiche inevitabili, e talvolta complesse, del passaggio alla moneta unica, è consigliabile rivolgersi a degli 
esperti. La Cassa di Risparmio di Alessandria, da sempre attenta alle specifiche esigenze degli operatori 
commerciali e delle famiglie, mette a disposizione la professionalità e la competenza dei propri coJJaboratori 
per assistere le imprese del settore che desiderano "entrare" con profitto nel Terzo Millennio. 

Per informazioni telefonate al numero verde. J~ 
Guardate al futuro con fiducia, c'è una grande realtà al vostro fianco. 

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA 



Gli ba fano eco Leonardo Cilia, partner lBC, 
per sottolineare che la creazione di una marca 
rappresenta una prima possibilità come canale 
d i cresci t a. 

Tra le altre opportunità ha citato l'apertura di 
propri punti vendita, la strada dell'integrazione 
cra produnore e marca e infine l'inrerna2Ìonaliz
zazione, intesa come presenza stabile nel paese 
in cui si intende operare. 
Ma senza aspettare, ha punrualizzaro, di atten
dere l' operaro degli altri per poi decidere; oggi 
solo la tempestività può Far guadagnare posizioni 

LE PROSPETTIVE 

s u propoSta dell'ICE, nel maggio scorso 
a Buenos Aires l'Italia dell'arte orafa si 
è presentata con le sue migliori aziende, 
riunite sorto l'egida delle rispettive 

istituzioni locali. Per la prima volra, anche 
Federgrossisri ha allineato un suo gruppo di 
associati, pronti a percorrere una strada del rutto 
nuova, quella dell'export. 
Una srrada parallela a quella già percorsa dai 
vari Produttori nazionali? 
"Perché no, risponde Gaetano Cavalieri, rieletro 
Presidente Federgrossisti. Soprattutto perché 
non si trana di una scelta estemporanea ma di 
una nuova, meditata, srrategia per superare la 
crisi perdurante nel nostro serrare. Molri di noi, 
per fronreggiare la situazione hanno dapprima 
inuodono una razionali1.2.azione nella gestione 
d 'azienda in generale, poi nel credito e negli 
swck ma queste misure non si sono rivelare riso
lucive: nell 'export Federgrossisti ha individuato 
un nuovo canale per la collocazione di merci 
prodone in Italia e con il supporro dell ' ICE 
sono state programmate nuove rartiche di vendìra. 
Il grossista ba dunque ridisegnaro il proprio ruolo 
allargandone i confini. anche a beneftcio della 
produzione. La nostra presenza sui mercati esteri, 
comunque, non sarà una "concorrenza" a scapito 

Un fortissimo contributo in termini di cono
scenza del mercaro americano e giapponese - è 
srato offerto da Giovanni Bova e G iampaolo 
Cbiappini, delegati ICE rispettivamente a Los 
Angeles e Tokyo. 
Bova ha descritro con ricchezza di particolari il 
mercato USA, La quanrirà di prodotto italiano 
cbe ancora può assorbire, la necessità di fare 
branding, mentre Chiappini dopo aver illustrato 
usi e consumi locali ha chiuso con la confortante 
speranza di una non lontana ripresa di questo 
ncco mercaro. 

di quelle aziende che nei vari paesi già sono attive con grandi importatori o cbe, per il loro specifico 
prodotto, già sono collocare in una nicchia ben precisa. Al contrario, faremo leva sulla nostra capacità di 
offrire una insosrimibile serie di servizi. nonché sulla nostra ben dìversifìcara ed estesissima gamma mer
ceologica per conquistare al la gioielleria italiana nuovo spazio. a beneficio nostro e delle aziende con le 
quali collaboriamo, alle quali porteremo nuovi ordini e aumentare possibilità di lavoro". 
"Proprio così. aggiunge Vincenzo Pagliara, attuale Vicepresideme e delegato regionale venero. 
Il prodono proposto dalla grande distribuzione può essere più mirato di quello deWindusrria, che 
può invece dialogare soltanto con gli imponarori più grossi". 
Anche Francesco Siciliani, ex segretario generale ed ora Viccpresidcnte esecutivo, nel nuovo orienta
mento della Federazione ravvisa aumentate possibilità per i produrrori medio piccoli . senza srrutrura 
di vendita e tradizionali fornitori del grossista. 

Gaetano Cavalieri, 
riconfermato per 
i prossimi quattro anni 
alla Presidenza 
di Federgrossìsti. 
Su richiesta formulata 
dall'Assemblea, 
Carlo Goretti Nuzzo 
è stato nominato 
Vicepresidente Vicario. 

Vincenzo Pagliara 
Yicepresidente. 

Francesco Siciliani 
Vicepresidente 
esecutivo. 



PROVINCIA 
ALESSANDRIA ENOLOGIA 

I nuovi orizzonti del vino 
Produzione tipica della Provincia di Alessandria, la 
vite riveste un ruolo fondametale nello sviluppo eco
nomico dzel territorio. 
Il prodotto importante che ne deriva, di eccezionale 
varietà ed indisussa qualità, dà vita ad una carta dei 
vini che vanta 32 D.O.C. e 4 D.O.C.G. 
Il vino, protagonista primario nel panorama gastro-

nomico, si affianca al tartufo prodotto dall'autunno 
che ogni anno rinnova l'appuntamento con i buon
gustai nelle mostre e fiere a lui dedicate e nei risto
ranti che ne esaltano il magico profumo. Una pro
vincia ancora da scoprire, l'alessandrino, una terra 
tutta da gustare, un punto di riferimento per l'im
prenditoria appassionato e per il viaggiatore curioso. 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
La qualità è di casa 



VASTA SCELTA DI ASTUCCI PER OREFICERIA- SCATOLE IN LEGNO - ROTOLI IN STOFFA NAST 
ESPOSITORI VARI PER VETRINA 
ARTICOLI PER GEMMOLOGIA 
BUSTE IN CARTA 
COCCARDE 

di Pasero Luca & C. s.a.s. 15048 Valenza (Al) ltaly - Viale Vicenza 4D - Tel. Fax 0131.953 832 
Presenti alla Mostra del Gioiello Valenzano stand 237 

E-MAIL: lupaser@tln.lt 
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CROCEVIA 
degli AFFARI 

3-6 SETTEMBRE 1999 
FIERA MILANO.~ 

lngre o a pagamento riservato agli opr ratori professionali 
Orario d'apertura: 9.30 - 18.:30 

Per informazioni: 
Fiera Milano lnternational .IJ.A. 

Largo Domodossola. l 20145 Milano - ltaJy 
t el. ++39-0248550 .l fa x ++39-0248004423 

http://www.f mi. itlmacrf r-mail: marl'f@planrt. i t 
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Rjmpasti 
in casaAOV 
Un gruppo di Consiglieri 
ha lasciato l'Associazione 
Orafa Valenzana. 
Ridistribuiti gli incarichi. 

Novità nel Consiglio di Amministrazione 
dell 'Associazione Orafa Valenzana a seguito 
delle dimissioni presentate da un gruppo di 
consiglieri composto da Daniele Api -
Vicepresidente - Paolo Acuto, Mauro Sonetto, 
Laura Canepari, Fabrizio Cantamessa, Bruno 
Guarona. 
I posti vacanti sono ora occupati da Roberto 
Baio, Luigi Botecchi, Sergio Fracchia, Roberto 
Marroni, Pier Paolo Oddone, Andrea Visconti. 
li Consiglio così rinnovato ha espresso il nuovo 
Vicepresidente nella persona di Roberto 
Mangiaroni, mentre Gian Luigi Ceruni ha 
assunto la carica di Segretario. 
Ai Consiglieri dimissionari l'Associazione ha 
rivolto un ringraziamento per la dedizione, 
l' impegno e il disinteresse dedicati allo svolgi
mento del proprio ruolo istituzionale. 
Le dimissioni dei Consiglieri AOV hanno pro
vocaco dei vuoti anche nelle file della AOV 
Service, il braccio operativo dell'Associazione le 
cui responsabilità amministrative e gestionali 
sono distribuire tra i vari Consiglieri. 
Artualmenre alla Service il ruolo dì Presidente è 
passato da Daniele Api a Gian Luigi Cerutti, 
Vìcepresidenre Roberto Mangiarorti. 
I due Consigli dì Amministrazione, quello 
dell'AOV e quello dell'AOV Service, resteranno 
in carica sino alla fine dell'anno in corso. 

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA 
Nuovo organigramma 

Presidente: Lorenzo Terzano 
Vice-Presidente: Roberto Mangiarotci 
Se8J"etàrio: Gian Luigi Cerutti 
Tesoriere: Vittorio Illario 
Consiglieri: Paolo Amisano, Giampiero Arata, Roberto Baio, Pietro 
Boccalatte, Marco Borsalino, Luigi Botecchi, Ivano Buzio, Antonio 
Dini, Sergio Fracchia, Fabrizio Grassi, Sergio Gubiani, Luca Lunari, 
Simona Magno, Roberto Marroni, Pier Paolo Oddone, Rosy Ruggiero, 
Andrea Visconti. 
Revisori dei Conti: Sergio Cecchertin, Rino Taverna, Gianni Martacheo. 

AOV SERVICE SRL 
Nuovo organigramma 

Presidepte: Gian Luigi Cerotti 
Vìcepresidente: Roberto Mangiarotti 
Consiglieri: Vincenzo Balduzzi, Gilberto Cassola, Antonio Dini, 
Fabrizio Grassi, Sergio Gubiani, Sirnona Magno, Lorenzo Terzano. 
Revisori dei conti: Carlo Frascarolo, Claudio Pe-z.zella, Osvaldo Saio. 

FIN. OR. VAL. Srl 
Nuovo organigramma anche per FIN.OR.VAL, alla quale con le dimis
sioni dei Consiglieri AOV erano venuti a mancare anc::he i due vertici 
istituzionali Questa la neo-formazione: 

Presidente: Vittodo Diario 
Vìcepresidenti: Antonio Dini- Lorenzo Terzano 
Segretario: Marco Berca 
Consiglieri: Giampiero Arata, Marco Borsalino, Ivano Buzio, Sergio 
Fracchia, Guido Panc::or, Paolo Staurino, Stefano Verità. 
Revisori dei conti: Diego Mattacheo, Roberto Mazwne, Vittoria Oreochia 







Vliil'lfìwz~~ argenteria, 
• 

t.U.if,ejrw e accessorz 
Parteciperanno anche operatori selezionati dalla 

FEDERAZIONE NAZIONALE D ETTAGLIANTI 
ORAFI GIOIELLIERI ARGENTIERI OROWGIAI 

BARI 15 - 18 OTTOBRE 1999 

Salone della bomboniera e dell'articolo da regalo 



Diffusioni Grafiche sp~ 
STAMPA, EDIZIONI, PUBBUCITA 

da 30 anni al servizio 
della stampa di qualità 

Statale 31 km 22 . 15030 Villanova Monferrato (AL) 
'8' 0142 338.1 (centralino 16 linee) 

!L 0142 338.219/338.220 
,Q 0142 483.848/483.849 
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JOAILLERIE 
La~ Fiera Internazionale della L 1· ba n •g g 
Gio1eUeria ed Orologeria per il Medio-Oriente 

PER ESSERE I PRIMI IN 
UN MERCATO EMERGENTE 
30 GIUGNO- 4 LUGUO 1999 
BEIRUT-UBANO 

Organiml bJ 

iFi' 
lnternational Fairs & Promotions sori 
P.O. BOX 55576 BéiRUT . lfBANQN TEl; 961 l 2631.21/2/3/4/5 
FAX: 961 l 261212 EMAl: IFP@IfP.COM.LB 

Fitra lnttrnaz.ior~~~lt dtlla Gioùlkria ed Orologma ptr il Medio-Orimu, Btirur-Libano. 
Vì prrgo di mandarmi informazioni come Oespositorr joailkrie Liban'99 O 11ititatorr joailkrit Liban'99 

Nome: Tttolo: 

Dit~~:-------------------------------- Telefono: 

lndirizzo: Fax: 

E-mail: 

Per informazioni: 
AOV &nia: srl 

Piazza Don Minroni, l 
15048 VALENZA Italia 
Td: 0131 1941851 
Fax: 0131 1946609 



ubscription 
orm 

Put in an envelope and send to: !Tagliare, inserire in busta chiusa con relativo assegno ed inviare a: 
-------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------

AOV Service 
Sezione Abbonamenti 
Piazza Don Minzoni, l 
15048 VALENZA (AL) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

A.I.E. 
Agenzia Italiana Esportazioni S.p.A. 
Sezione Abbonamenti 
Via Manzoni, 12 - 20089 Rozzano - Milano (ltaly) 
20 152 MILANO (ltaly) 



ubscription 
orm 

RISERVATO ALL'ITALIA 

Sottoscriviamo un abbonamento annuale ( 4 fascicoli) 

alla rivista "Valenza Gioielli', a partire dal primo fascicolo raggiungibile 

Spedire a: 

Indirizzo 

CAPe città 

Partita IVA 

Il relativo importo di L 25.000 viene da noi versato 

a mezzo allegato assegno 

numero: 

sulla Banca: 

Intestato a: AOV Service Srl 

lìmbro e firma: 

We would like to take out a yearsubscription (4 issues) 
to the magazine"Valenza Gioielli'- Ut 75.000 

Tosendto: 

Here enclosed please find cheque 

no 

Bank 

Made out to: A. I.E.- Via Manzoni. 12- 20089 Rozzano- Milano (Italy) 

Signature: 



La tua sicurezza, il tuo risparmio. 

l generatori Piel producono idrogeno ed ossigeno ad elevata purezza 

per scomposizione elettrolitica della molecola dell'acqua. Questi 

generatori consentono l'eliminazione totale delle bombole di gas 

compressi (acitilene. idrogeno. propano ecc. e ossigeno). Estre

mamente sicuri, i generatori Piel, sono unità completamente 

autonome trasportabili ovunque senza bisogno di autorizzazioni 

dei Vigili del Fuoco e delle U.s.l. Primarie soc1età d1 asstcurazton 

concedono sconti del 30-35% su polizze incendio e scoppio 

a tutti coloro che sostituiran - o ~ ~ ... ~ 
no le vecchie bombole con Ufl r" 1 l • '-
moderno generatore Piel. Tecnologia, Ecologia. 

56025 PONTEDERA· (PI) Via F. Turati, 18 T el: 0587 290464 · 
Fax: 0587 291688- Web : www.piel.it · E-Mai l: info@piel.tt 



GEMELLI: La vostra fortuna è che riuscite a comunicare con grande facilità. 
Questo vi facilita la vita e apre la via al successo soprattutto se avete scelto la 
carriera adatta. Se vi sforzate poi di essere un po' piu costanti avrete a disposi
zione tutti i numeri per realizzare il vostro sogno. 

CANCRO: Lavorare con gioia ed entusiasmo : ecco l'arma vincente che vi fa 
essere sempre sulla cresta dell'onda. E se poi aggiungiamo che siete perseveranti, 
f?recisi, creativi ed ambiziosi ecco che avete a disposizione tutte le doti che vi 
fanno avere la meglio su concorrenti o colleghi 

LEONE: Non potete sopportare le mezze misure e volete essere i migliori 
nel campo. Ecco perché vi applicate fino allo stremo delle forze e vi distinguete 
fra tutti. l risultati che ottenete sono in relazione al vostro impegno e perciò 
insuperabili. 

~IUG~IO LUGLIO AGOSTO GIUGI'IO LUGLIO AGOSTO GIUGI 

ARIETE: Continuerete a rrarre beneficio dal tran

sito favorevole di Giove, il pianeta deUa fonuna e 
del denaro, che concenucrà su di voi i suoi bene

voli raggi. Saranno all'ordine del giorno animismo, 

buon umore, non solo ma soprarturro anime occa

sioni di ampliamenro dell 'attività o di avanzamento 

di carriera. Vivendo in una nuvola rosa tenderete a 

sonovalutare gli ostacoli, e questa è l'unica pecca in 
ramo splendore ma se vi sforzerete di essere riflessivi 

quanto basta avrete il mondo ai vostri piedi. 

TORO: Non si può dire che questo sia un perio

do di rurro riposo per voi perché ci pensa Sarurno. 

un pianeta chiacchieratissimo, a renervi impegnati 

su molti fronri. Col suo aiuto potrete raggiungere 

le vostre ambiziose mete e portare a buon fine gli 

affari che erano in sospeso da tempo. Avrete anche 

molte occasioni di diverrimenro ma, più che altro, 

concentrerete la vostra attenzione sulle realizzazioni 

importami per la vosrra carriera: Anche in campo 

afferrivo sono in vista piacevoli novità. 

GEMELLI: Gli ami guardano con benevolenza al 

vosrro segno e si dichiarano aperramenre amici: 

Giove vi promette una buona gestione delle finanze, 

Urano vi sollecita ad intraprendere vie nuove per 

migliorare la vostra carriera, Nettuno poi vi regala 

creatività e fanrasia utili per riuscire a battere ogni 

concorrenza. 

Collabora alla fine anche Saturno che vi offre la 

capacità di prendere decisioni oculare e prudenti. 

Seguire i consigli celesti e non ve ne penrirere. 

CANCRO: Avrete molre occasioni anche impre

viste di investire denaro per espandere la vosrra 

attività ranco che, per un cerro periodo, potreste 

scarseggiare non solo di tempo ma anche di denaro 

da spendere in viaggi e divertimenti. 

Una lucida visione della rea ltà vi impedisce di 
commettere errori di valura:zione ranco che è pro

babile che i vosrri investimenti di questi giorni 

saranno, nei tempi futuri, veramente proficui. 



LEONE: Il superlavoro che srare per affrontare 

potrebbe logorare chiunque ma non voi che avere 

una fibra speciale ma, attenzione, non esagerare 

perché porreste alla fine rrovarvi stremati e stressari 

ranco da non poter assaporare con spensieratezza il 

vostro benessere economico. Cercare di delegare ai 

vostri collaboratori o colleghi e non fatevi carico 

completamente di tutte le responsabilità. Sappiate 

anorniarvi d i validi collaborarori e ogni tanto 

prenderevi un giorno di riposo. 

VERGINE: Tempi felici sono in arrivo per voi 

che vedrete improvvisamenre aprirsi porre che 

prima erano sbarrare. Avrete dunqut: morivo per 

essere sempre più impegnati sul fronte del lavoro, 

pronti a scalare la via del successo che ora per voi è 

un'autostrada a sei corsie. Il transito favorevole di 

Saruroo si tradurrà nell'acquisizione di nuovi clien

ti, nell'apertura a nuovi mercati. in vantaggiose 

commesse e nell'ampliamenco della vostra arrivirà. 

SAGITTARIO: Il vento soffia in poppa per 

voi e vi conduce verso porti sicuri. Non vi 

mancano gli aiuti celesti perch~ possiate pro

gredire nel vosrro lavoro superando concorren

ti, colleghi etc. Giove. il pianeta della forruna, 

vi prende per mano e vi accompagna verso il 

successo finanziario a cui aspiravate da tempo. 

Ora è il momemo di raccogliere i frutti delle 

vostre precedenri fatich e e di divertirvi nel 

modo che vi è più congeniale. 

CAPRICORNO: Questi sono tempi di super

lavoro e di invcstimcmi che, al momenro forse 

comportano un consistente impegno economi

co. Ma ciò non può scoraggiare voi Capricorni 

che siete coraggiosi ed avere il bernoccolo per gli 

affari. Uno speciale intuito vi aiuta a capire 

quale è il momemo di seminare e quale quello 

di raccogliere. E questo sembra proprio il 
momenro adatto a porre solide basi per il futuro. 

E 
::J 
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BILANCIA: Le srellc vi invitano a cambiare qual

cosa nella vostra auività per m igliorarla e decisa

menre questo è il momento favorevole. Ciò porrebbe 

richiedere un impegno economico notevole e qual

che sacrifico che sar~ ripagare da una aumenro del 

farruraro e del guadagno nei tempi immediatamente 

futuri. Urano Favorevole dovrebbe farvi propendere 

per ottime decisioni frutto di una profonda riflessione. 

Non vi mancherà anche una buona dose di intuito: 

una marcia in più verso il successo. 

SCORPIONE: l pianeti del cielo estivo sollecitano 

in ogni modo le vosue energie e vi invitano ad agire 

con intraprendenza e coraggio. Tuttavia alcune deci

sioni saranno ugualmente difficili anche se pouete 

sempre comare sull' aiuro del prudente Sarurno che 

vi evirerà di prendere camonare c di agire con 

irruenza. Troverete qualche difficoltà a rilassarvi e 

renderete a pensare troppo al lavoro. E sarete tal

mente agitati da non avvertire la stanchezza anche 

quando avreste veramente bisogno di una sosta. 

ACQUARIO: Molti pianeti si in teressano al 

vostro segno e vi mandano messaggi affinchè voi 

apportiate sostanziali cambiamenti nell'ambito 

dell'attivir~ lavorativa. Conremporaneamenre 

Sarurno vi invita alla prudenza e Giove alla pro

digalirà. E voi in mezzo a suggerimenti diversi e 

con trastanti potreste anche avere, a buona 

ragione. le idee un poco confuse. Ma per brevi 

periodi perché alla lunga prevarrn il vosrro buon 

senso che è una guida di cui potere fidarvi . 

PESCI: Voi che siete un po' sensitìvi già ve lo 

sentite che questo è un periodo di rutto riposo 

in cui concludere t e vecchi progetti che 

andranno in porro con successo. Se avete lavo

rato molto nel passato riragliarevi un periodo 

di riposo utile per ritc:mprare le energie c per 

rinnovare le idee. Se invece siete all'inizio della 

carriera approfittatene per Fare progetti a lunga 

gittata che: richiedono un opportuno periodo dt 

incubazione:. La fortuna è alle pone. 

9 
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Adamas Tel. O 13 1.945500 l Fax O 131.953077 
Arzani Tel. O 131.943141 l Fax O 131.955308 
8&8 Gioielli di Barberis Bruno & C. T el. O 131 .94340 l l Fax O 131.923300 
Bibigì Tel. O 131 .2370 12 l Fax O 131 .237955 
Bressan Tel. O 131 .924611 l Fax O 131.953068 
Cavalli Luciano Tel. O 131.942682 l Fax O 131.924817 
Ceva Tel. 0131.941027- O 131.945209 l Fax O 131.954773 
Davite Delucchi Tel. O 131.94173 1 l Fax O 131 .946779 
Emmeti Tel. O 131 .941302 l fax O 131.94324 1 
Feeling Tel. 055.6800 181 l Fax 055.680 1813 
Ferraris Renato Tel. e Fax O 13 1.953320 
Garavelli Aldo Tel. O 131 .941350 l Fax O 131 .946770 
Geal Tel. O 131.924038 l Fax O 131.946727 
GI.VAL Tel. e Fax 0332.234081 
Giò Caroli Tel. O 131.942874 l Fax O 131.943318 
lllario Tel. O 131 .947800 l Fax O 131 .953171 

crLeo Pizzo Tel. O 131.955 102 l Fax O 131.946688 
Luca Carati sas Tel. O 131.954533 l Fax O 131 .924630 
Marega Tel. O 131 .94221 l l Fax O 131 .945675 
Megazzini Tel. O 131 .941005 l Fax O 131 .953006 
Mineralgemme Tel. 02.583 18040 : Fax 02.58318050 
Novarese & Sannazzaro Tel. O 131 .941 150 l Fax O 131 .955122 
Oro Trend Tel. O 131.952579 l Fax O 131.946240 
P.A.P. Tei.OI31.941108 l Fax 0131.946970 
Pallavidini Luisa Tel. O 131.924074 l Fax O 131.946784 
Piacentini Tel. e Fa.x 0384.800778 
Picchiotti Tel. O 131.953081 l Fax O 131 .946322 
Piccio Tel. O 131 .943423 
Ponzone & Zanchetta Tel. O 131 .924043 l Fax O 131 .947491 
Raima Tel. O 131.945700 l Fax O 131.955911 
RCM Tel. O 131.945392 l Fax O 13 1.955998 
Ruggiero Mario Tel. O 131.924769 l Fax O 13 1.946753 
Sidra Tel. 049.609222 l Fax 049.8641 O l l 
Staurino Fratelli Tel. O 131 .943 137 l Fax O 131 .952908 
Taverna Tel. O 131.924340 l Fax O 131 .9470 Il 
Tinelli Tel. O 131.9243481 Fax O 131.953224 



Fancy Diamond Lights Via Camurati, 45 - 15048 Valenza 
Tel. O 131/945392 - 95281 5 
Fax o 131/955998 

Rockfeller Plaza, 45 - Suite 2440 
NewYork- NY 10111 
Tel. 21214896320 
Fax 21214896323 

We exhibit at the jewels shows in: 
Basel - New York -Valenza -Vicenza 
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