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Libertà di parlarvi dei nostri gioielli 
con lo stesso stile con cui !t" creiamo: 

nati da un 'emozione per darvi emozioni. 
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Tonalità e intensità di 
colore che uguagliano i 
più apprezzati smeraldi 

naturali 

Ottenuto da grezzo di 
smeraldo naturale, 

purificato e ricristallizzato 
con lento procedimento 

idrotermale 

Inalterabile nel tempo 
perché esente 

da qualsiasi trattamento 

T obello di confronto tra alcune proprietà 
gemmologiche dello smeraldo di sintesi idro
termale Biron e quelle degli smeraldi naturali 
estratti dalle miniere dello Colombia (Chivor, 
Buenovisto) e Pokiston. 

-- Smeraldo di sintesi idrotermole Biron 

Riconoscibile soltanto 
da · 

esperti gemmologi 

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 
- Smeraldo Colomboono (1\-\uzo) 

Biron 

Composizione chimico Be.AI,Si.O .. 
Densitò 2.68-2.71 
Durezze 7.5-8 
Indice di rifrazione 
stroord. ( ! ) 1.569 
ordin. (O) 1.574 
Birifrangenza .006 
Filtro Chelseo Rosso Brillante 
Fluorescenza UV 
onda C 253.7 nm Inerte 
onda L 366 nm Inerte 

-- Smeraldo $1ntet1co per f.nione 

Chivor Buenovisto Pokiston 

Be.AI,Si.O,, Be.AI,Si.Q,, Be,AI,Si.Q,. 
2.67-2.72 2.65-2.72 2.69-2.77 
7.5-8 7.5-8 7.5-8 

1.572 1.571 1.588 
1.577 1.577 1.596 
.005 .006 .008 

Rosso Intenso Rosso Rosso 

Inerte Inerte Inerte 
Rosso Liev. Rosso Inerte 

Grafico rappresentante lo diHerenzo allo 
spettro di assorbimento dei raggi infrarossi 
fra gli smeraldi Colombiani (Muzo), gli sme
raldi sintetici per fusione e gli smeraldi di 
sintesi idrotermale Biron. 
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OnOBRE A VALENZA 

La Fiera che non c' é 

C aliamoci nel ruolo di 
un dettagliante che ge· 
stendo personalmente 
il proprio negozio non 
può allontanarsene trop
po spesso e, per farlo, 
deve quindi avere soli· 
dissimi motivi. 

Immaginiamo di do
ver scegliere, tra le tan
te a disposizione, una 

A Valenza, dal 5 
all'l l Ottobre, 
l'edizione autunnale 
di "Valenza Gioielli", 
la Mostra 
organizzata 
dall'Associazione 
Orafa Valenzana e 
risetvata a 
dettaglianti e 
grossisti. 
Malgrado la forte 
partecipazione alle 
più importanti 
manifestazioni 
fieristiche di tutto il 
mondo a Valenza 
espongono circa 240 
aziende locali, dalle 
più affermate a 
quelle emergenti, 
con un prodotto 
estremamente 
diversificato. 
A Ottobre gli orafi 
valenzani si 
presentano con 
collezioni colme di 
novità 
appositamente 
prodotte per la loro 
fiera. 

Fiera alla quale recarsi 
per quell' aggiornamen
to professionale di cui 
tanto parliamo. Ed ec
coci al punto: quale? 
Vicenza di gennaio, giu· 
gno o settembre? Ma
cef di febbraio o di set· 
tembre? Basilea? Firen· 
ze? Palermo? Taormi
na? 

La più vicina anche 
se con meno espositori, 
o quella più completa, 
mettendo in bilancio 
l' impegno e l'onere di 
spostamenti in macchi
na, treno, aereo? 

Ribaltiamo allora i ter
mini del problema e -
sempre sostituendoci al
l'ipotetico dettagliante 
- cerchiamo di indivi
duare, in termini di of
ferta , quale tra le tante 
manifestazioni a dispo
sizione potrebbe soddi
sfare la legittima esigen· 
za di poter visionare le 
più recenti novità. 

Un interrogativo al 
quale è estremamente 
difficile trovare oneste 
risposte, poiché in 
gioielleria l'offerta è p re-
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sentata con criteri un 
po' particolari, se non 
anomali, e per render
sene conto è sufficiente 
osservare quanto awie
ne in altri settori, nel
l'abbigliamento ad e· 
sempio. 

l vari Saloni della mo· 
da sono concentrati 
nell'arco di una decina 
di giorni e nell'ambito 
di queste manifestazio
ni tutte le aziende pre
sentano i nuovi cam
pionari. l dettaglianti 
possono limita rs i a 
prenderne visione, se 
non temono di perdere 
preziose esclusive na
turalmente, a preparare 
un razionale piano di 
acquisti che potrà con
cretizzarsi anche in se
guito con il rappresen
tante, ma le scelte di 
massima sono fatte in 
Fiera perché il rappre
sentante non li visisterà 
con altre " novità" ma 
esattamente con gli 
stessi modelli esposti al 
salone. 

In quest'ottica i Salo
ni dell 'abbigliamento, 

della pelletteria e tanti 
altri costituiscono 
autentici ed irrinuncia
bili appuntamenti ai 
quali pochi dettaglianti 
mancano poiché non 
essere aggiornato ren
de impossibile logiche 
scelte. 

Le aziende, da parte 
loro, investono moltis
simo sulle fiere alle qua
li prendono parte - in 
genere due all'anno -
impegnandosi in una 
competizione che si ri· 
pete puntualmente e in 
cui la creatività coglie 
immediatamente i suoi 
frutti. 

In gioielleria le cose 
si svolgono molto di· 
versamente: non esiste 
un ciclo produttivo e 
commerciale articolato 
e comune a più azien· 
de; non esistono precisi 
e tradizionali periodi di 
presentazione; non esi
stono luoghi elettiva
mente deputati ad ac
cogliere tutte le novità 
italiane. 

Non c'è azienda ora
fa che nel corso dell'an-



no non presenti almeno 
qualche oggetto nuovo: 
anche le aziende meno 
avanzate qualitativa
mente hanno un mo
dellista che elabora co
stantemente nuovi mo
delli. Molte aziende di
spongono di compositi 
staff impegnati esclusi 
vamente nella proget
tazione e nell' esecuzio
ne di nuove linee. Ma 
queste novità dove so
no? 

Eccoci alla debolez
za del sistema: in man
canza di un Salone del
l' oreficeria e gioielleria 
sul quale far converge
re - tutte insieme - le 
novità prodotte nei la
boratori italiani, i fab
bricanti presentano i 
nuovi prodotti ad ogni 
Fiera raggiungibile, se
guendo i ritmi produtti
vi dei loro laboratori, a
limentando il mercato 
con un afflusso di novi
tà costante ma fram
mentato e quindi senza 
impatto. 

Anziché un Salone 
forte per la presenza di 
centinia di aziende che 
contemporaneamente 
presentano intere e do
viziose collezioni, esisto
no invece tante Fiere 
alle quali i fabbricanti 
espongono continui ag
giornamenti, distribuiti 
e dispersi quindi in tan
te manifestazioni e che 
non riescono pertanto 
ad imporsi con il valore 
di "collezione", termine 
poco usato in gioielleria 
e al quale si preferisce 
"campionario". 

Non un Salone in cui 

la gioielleria potrebbe 
dare di sé un grande 
spettacolo, ma tante 
Fiere con vetrine in cui 
le novità - che ci sono 
sempre - sono fram
mentate e diluite su chi
lometri di vetrine che 
sembrano tutte uguali. 

A quale Fiera deve 
dunque andare il detta
gliante che desidera 
prendere visione delle 
più recenti creazioni o
rafe? 

A tutte e a nessuna, 
potrebbe essere la pi
randelliana risposta. 
Fortunati gli orologiai 
che per la domanda 
hanno una risposta pre
cisa: aprile, Basilea. 

Il grande slalom 

Per aiutare il lettore a 
muoversi nell ' intricata 
foresta delle fiere ana
lizziamo gli aspetti di 
alcune di esse e, nella 
fattispecie, di quelle che 
secondo noi sono le più 
importanti tra le tante 
svoltesi nel primo pe
riodo dell'anno. 

Lasciamo la parola 
alle cifre. 

inattaccabile punto di 
riferimento. Che cosa 
spinge allora molti ita
liani a varcare i confini? 

Gli orologi costitui
scono certamente un ri
chiamo irresistibile. Do
ve, se non a Basilea è 
possibile contattare ol
tre 500 fabbricanti; do
ve se non a Basilea è 
possibile prendere visio
ne nella loro comple
tezza delle collezioni 
che interessano? 

Un giro tra gli stand, 
visti con gli occhi eser
citati di chi sa scegliere, 
rende possibile un' im
mediata comparazione 
delle novità, permette 
di soppesare vantaggi 
e svantaggi di certe e
sclusive, di percepire se
gnali provenienti da grif
fes emergenti o di ril e
vare la stasi di aziende 
in crisi creativa. Inoltre, 
la visione dei nuovi mo
delli delle case non rap
presentate consente la 
valutazione della con
correnza che si dovrà 
affrontare. 

Tuttavia anche la 
gioielleria, ospite di ri
guardo di una fiera nata 

T o tale espositori 
italiani 

Espositori 
valenzani 

Vicenza 
Milano 
Basilea 
Valenza 

803 
426 
320 
240 

147 
63 
89 

240 
(l dati sono stati rilevati dai cataloghi). 

l dati sono molto elo
quenti e, per chi è inte
ressato al prodotto ita
liano, è evidente che Vi
cenza rappresenta un 
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per l'orologeria svizze
ra, gioca un importan
tissimo ruolo nel conte
sto dell' intera esposizio
ne. 

È infatti soltanto a 
Basilea che ha luogo 
un appuntamento a re
spiro mondiale e la pre
senza di aziende di tutta 
Europa, oltre che ame
ricane e asiatiche, ar
ricchisce a dismisura u
na Fiera alla quale è 
probabilmente impossi
bile contendere il pri
mato in fatto di interna
zionalità. 

Quella che anima i 
numerosi italiani in visi· 
ta alla gioielleria di Ba
silea è probabilmente 
una lodevole, sana cu
riosità professionale poi· 
ché la conoscenza del
l ' evoluzione i n atto 
presso altre nazioni ad 
alta capacità produttiva 
e creativa può condurre 
a preziose considerazio· 
ni e - aggiungiamo noi 
- a non poche rivaluta
zioni della compagine 
orafo/ argentiera italia· 
na, che al confronto in· 
ternazionale mostra di 
avere sempre le carte 
in regola. 

Vicenza - edizione di 
gennaio - resta però la 
più importante relativa
mente al prodotto orafo 
italiano e i suoi 803 e· 
spositori sono in grado 
d i sollecitare l' attenzio· 
ne di compratori di tut· 
to il mondo, quegli stes· 
si che si recano anche a 
Basilea ma che in Italia 
attingono a un tessuto 
produttivo di cui cono· 
scono la vasta articola· 
zione. 

Per quanto concerne 
Milano - il nuovo salone 
si chiama Oroargento 
i punti interrogativi so· 

' 



no ancora molti ma il 
Macef che lo ospita è 
una fiera di risonanza 
europea e con la vastità 
della sua offerta solleci
ta anche moltissimi det
taglianti orafi, attratti da 
un ottimo salone del
l'argenteria e da una e
norme scelta di articoli 
da regalo che molti det
taglianti notoriamente 
trattano. 

Tuttavia, mentre l'ar
genteria gode di una 
presenza consolidata 
da anni di svolgimento 
- e praticamente, Basi
lea docet, è l'unico im
portante appuntamen
to dell'anno che vede 
riuniti argentieri di ogni 
fascia qualitativa - per 
l'oreficeria e la gioielle
ria non si può ancora 

Novita da Basilea: anelli in 
oro, platino e diamanti. l 
modelli qui prodotti sono 
di orafi tedeschi (Niessing 
e Hans Ufer) . 

parlare di Salone, ma 
più semplicemente di 
un ampliamento del nu
mero delle aziende pre
senti. 

Di fatto, Oroargento 
nasce dalle ceneri di 
Gold Italia, e ai suoi su
perstiti espositori è sta
ta offerta l'unica ospita
lità a disposizione: una 
serie di stand dislocati 
su un'area non raziona
le, scomoda da visitare, 
dispersiva, affaticante. 

Soltanto i dettaglianti 
potranno decretare il de
collo di questa iniziati
va: potranno i visitatori 
inserire nel loro tour de 
force tradizionalmente 
compresso entro i soliti 
due giorni anche una 
capatina presso gli 
stand degli orafi? 
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E veniamo a Valenza. 
240 operatori tutti va
lenzani: la specializza
zione nella specializza
zione. 

Se analizziamo la pre
senza valenzana nelle al
tre manifestazioni fieri
stiche rileviamo che es
se sono 89 a Basilea, 
63 a Milano, 147 nella 
pur immensa Vicenza. 

La manifestazione di 
Valenza trova giustifica
zione e credito proprio 
nella presenza di que
sto consistente numero 
di espositori che solo 
nella loro città, nella lo
ro fiera, presentano no
vità che altrove non so
no esibite, che solo qui 
allineano i loro prodotti 
che dai laboratori esco
no in coincidenza con 

le due date program
mate ormai da parecchi 
anni: marzo e ottobre. 

La testimonianza di 
un sempre crescente 
numero di visitatori pre
mia i risultati di sforzi a 
volte non lievi da parte 
di espositori che sanno 
di dover supplire alla 
mancanza di altre tipo
logie merceologiche 
(catene, argenti, ecc.) 
con una gamma molto 
più estesa di oggetti, o
mogenei per tradizione 
e tecnica, eterogenei 
per creatività e fasce di 
prezzo. 

Abbiamo allineato la 
Fiera di Valenza a quelle 
più estese di Vicenza, 
Milano e Basilea perché 
questa manifestazione 
può offrire qualcosa 
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che le altre non hanno: 
un fronte espositivo 
molto specializzato, un 
percorso dinamico era
zionale che permette di 
visionare in breve tem
po e senza alcuna e
sclusione tutte le sue 
vetrine, nelle quali le no
vità ci sono sempre. 

Molti valenzani, co
me si rileva dalle cifre 
sopra esposte, non par
tecipano ad altre fiere 
ma creano, producono 
ed espongono soltanto 
a " Valenza Gioielli". Per 
quanto concerne le Mo
stre qui considerate i 
prossimi appuntamenti 
sono per settembre. 

October in 
Valenza 

According to statisti
ca! data, most Italia n ex
hibitors carne from Vi
cenza. As to the number 
of ltalian exhibitors, se
cond piace was taken 
by those from Basel 
with about 320 exhibi
tors, followed by Mila
no/ Macef with 426 ex
hibitors and Valenza 
with 240. 

As to the offer, the 
most extensive was that 
of Vicenza with a manu
factured product ran
ging from the chain ob
tained by machine, whei-
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ghing very few grams, 
to single pieces, hand
crafted in artisans' ate
tiers. The exhibitors at 
Vicenza represent ali 1-
talian manufacturing a
reas. 

However, even in Ba
sei , ltalians are present 
in considerable num
bers and represent al
most completely the va
riety of the ltalian gold
smith's manufacturing 
product. 

The sector, on which 
the Italia n goldsmith/ sil
versmith systems is ba
sed, is very large and 
consistes of thousands 
of small and very small 
firms (more than 5000), 
whose product is absor
bed also by the ltalian 
market and many of 
them do not exhibit in 
Base l. 

In Milan, at the well
known Macef, exhibi
t ion hall for household 
commodities an d gift ar
ti cles, there were a few 
dozen goldsmith exhi
bitors together with a 
stunning silverware 
show. After two years of 
exhibitions, more space 
is available now fora lot 
of new exhibitors. 
Among the customary 
ltalian exhibitors assi
duously taking part in 
the best-known shows, 
exhibitors from Valenza 
merit a separate treati
se. 

The dealers in this 
manufacturing centre 
(about 1200 firms in
c l uding laboratories 
with 2 or 3 workers) with 
their vast numbers and 

"Valenza gioielli" 1988: 
bracciale multiplo di A . 
Savastano (R. Marrone 
designer) e anelli di 
Domenichetti. 

awesome product, exert 
a strong attraction at ali 
fairs. 

About 130 exhibitors 
from Valenza are u
sually present at the Vi
cenza fair, about 90 at 
Basel and approxima
tely 60 in Milan. 

In spite of this large
scale participation, Va
lenza manufacturers or
ganize a higly speciali
zed exhibition twice a 
year, in March and Oc
tober; to the fair, only 
operators from this geo
graphical area are admit
ted. 

On the avera~e, exhi
bitors at the ' Valenza 
Gioielli" fair number 
240, with hundreds of 
thousands of items co
vering demands of ali 
kinds from a ring for a 
few thousand liras to u
nique, inimitable master
pieces. 

The workmanship of 
Valenza manufactorers is 
mainly traditional but has 
a design which follows 
fashion trends. 

One of its main cha
racteristics, acknowled
ged ali over the world, is 
the manual skiiJ of its gold
smiths. 

The next " Valenza 
Gioielli" show wiU take pia
ce at Valenza from the 
5th to the 11th of Octo
ber, and specialized bu
yers are invited from ali 
parts of the world. As u
sual, it will be organized 
by the Goldsmiths' Asso
ciati o n ofValenza, the po
werful sector association 
supported by more then 
700 members. 
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UNA 
PICCOLA 
GRANDE 

DAl LABORATORI DI VALENZA 
PROPOSTE SEMPRE NUOVE, SEMPRE PIACEVOLI. 

UNA MODA FACILE, 
SUGGERITA DA GIOIELLI 

DA INDOSSARE CON DISINVOLTURA 
IN OGNI OCCASIONE 

------------------------------~~~---------
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Protagonista di una moda emergente, 
o riemergente, il platino è sempre più 
presente nelle collezioni dei gioiellieri 
valenzani. 

E se di moda dobbiamo parlare, tanto 
vale sottolineare che il ritorno di questo 
elemento è stato anticipato proprio da 
alcuni laboratori di questo centro orafo 
in cui abili mani di esperti artigiani non 
hanno dimenticato l'arte di plasmare 
questo difficile metallo. 

Diversa, naturalmente, l'interpreta
zione delle sue peculiarità, nuovo il 
concetto di prezios i~à ad esso legato, in 
sintonia con il gusto di oggi i criteri e 
i contenuti stilistici di gioielli che al 
platino riservano, più che in passato, un 
meritato protagonismo. 

Infatti, non più solo pregiato e irri
nunciabile supporto di gemme preziose. 
il platino vive una sua autonoma dimen
sione che gli interventi in oro giallo ai 
quali è in genere accompagnato possono 
solo sottol ineare e rendere ancora più 
evidente. 

Nelle pagine che seguono, alternati 
ad oggetti in oro giallo, a smalti e a 
gioie.lli con gemme di colore, proponia
mo anche una serie di oggetti in platino 
prodotti a Valenza: oggetti con brillanti 
destinati alle ore più impegnative ma 
anche gioielli di lineare semplicità, stu
diati come preziosi accessori dell' ele
ganza quotidiana. 

Particolari raffinati, elementi distin-

tivi che testimoniano il gusto e la 
ricercatezza d.i chi nelle piccole cose sa 
intuire presenze qualificanti : ecco dun
que la piccola, grande moda del gioiello, 
oggi esppressa anche da una spilla a 
forma di foglia, di fiore, di animaletto 
colorato. Brevissime note che sprigio
nano luminose suggestioni, da alternare 
a collier di abbagliante lucentezza. da 
indossare con ricchi e colorati bracciali. 

Una moda facile, piena di felici intui
zioni, espressa con la migliore manualità 
del mondo. 

------------~-----------

Protagonist of an emerging - or 
reemerging - fashion, platinum is sho
wing up more and more frequently in 
valenzan jewelers' collections. 

Since fashion seems to be centrai to 
any discussion of things that are worn, 
it should be stressed that the comeback 
of the metal was ushered in by a 
number of Valenzan ateliers .. 

The skilled hands of master artisans 
have not forgotten the art of crafting 
this precious but diffucult metal. 

A different note, of course. has been 
injected into its interpretation. New, 
also, is the concept of the high value 
long associate d with it, in harmony with 
today' s tastes, criteri a an d the styl istic 
content of jewelry. 

These have given platinum a bigger 

role than ever in the metalwork hie
rarchy, and deservedly so. 

For quite apart from being a highly 
prized, indispensable mounting for pre
cious stones, platinum lives a lite of its 
own, wh ich the goldwork that generally 
accompanies it can only highlight and 
throw into bolder rel ief. 

On the following pages are a series 
of platinum pieces produced in Valenza. 
alternating with yellow gold, enamels 
and jewelry featuring coloured stones. 

lncluded are pieces with diamonds, 
designed for day' s most important oc
casions. as well as jewelry distinguished 
by a linear simplicity, created to function 
as precious accessories of everyday 
elegance. 

Sensitive detailing and distinctive 
elements that attest to the taste and 
sophistication of those capable of spot
ting élite quality in small things. 

Here, then, is the big little fashion of 
the jewel. today very often a pin in the 
form of a leaf, flower or colourful lapel 
animai. 

Brief, luminous messages that coru 
scate with secret allusions take turns 
with dazzling necklaces, worn with richly 
hued bracelets. 

A fash ion that' s easy t o take, is full 
of on-target ideas and has the luck to 
be expressed by the world' s most gifted 
hands. 







a freschezza di lam
poni e roselline sel
vatiche tradotte con 

eccezionale realismo in piace· 
volissimi e colorati gioielli; na
turalismo nelle foglie dai con
torni definiti con oro e diamanti. 

The freshness of raspberries 
and wild buttercups is rendered 
with sue h charming realism that 
they se e m to come alive. Leaves 
veined and contoured in gold 
are bedewed with diamonds. 

Pietro Acuto · Alfieri St. John 



elicati ricami di foglie 
e fiori dal lunghissimo 
gambo. caratterizzati 

dal gioco dell'oro giallo combi
nato con la luminosa trasparen
za di centinaia di piccoli dia
manti. 

Finely "stitched" embroidery of 
leaves and long-stemmed flo
wers pits the solidity of yellow 
gold against the glittering tran
sparency of hundreds of small 
diamonds. 

Leo Pizzo 





ul tema della catena 
a st~et~iss~me maglie. 
vanazrom ottenute 

con diversi spessori. accosta
menti cromatici ed effetti ottici 
di sapiente studio. Bracciali e 
collane ripetibili in combinazioni 
sempre diverse. 

The rope theme is varied by 
plaiting strands of different thick
nesses and orchestrating colour 
combinations with masterly op
tical effects. Bracelets and neck
laces can be reformed in any 
number of different combina
tions. 

Atelier dell'Oro 

inuoso movimento di 
un luminoso filo d'oro 
che disegna spille in 

forma di fantastici fiori . l ' onice 
è invece la dominante della 
lunghissima spilla a baguette. 

The sinuous intertwining of a 
gleaming strand of gold bends 
back upon itself to form pins 
culminating in fanciful flowers. 
A long onyx shaft contrasts stun
ningly with diamond-baguetted 
"hoods" at either end to form a 
long pin. 

A. Garavel/i 











raffiti '89: tratti es· 
senziali stilizzano pan· 
te re. giraffe. cerbiatti 

dal corpo slanciato e teso in 
movimenti scattanti e di intenso 
vigore. 

Graffiti ' 89: stylized panthers, 
giraffs and fawns leap, run or 
prowl in intensely vigorous atti· 
tudes. 
Magazzini (Pasciutti designer) 
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olori solari variamen
te combinati per una 
serie di smaglianti e 

allegri animaletti-spilla. Riedi
zione '89 di oggetti di antica 
tradizione valenzana. 

Solar colours are teamed in 
various ways in a glowing seri es 
of exhilarating animai pins. An 
'89 remake of items with a 
century-old Valenzan tradition. 

Moraglione 



u stilizzate ondine, fis
sate con l'agata in un 
dinamico movimento, 

giocano delfini diversi per il 
colore del corallo. per le dimen
sioni. il movimento e le espre.s
sioni colte con incredibile veri
smo. Il gruppo costituisce un 
oggetto-scultura di poetica i
spirazione. 

Variously shaded coral dol
phings gambol over stylized a
gate waves. their movements 
dynamic and expressions caught 
with incredible realism. The 
group is a poetically inspired 
objet d' art-sculpture. 

Mario Ruggiero 
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COPPA 

~~DITE 

Mirella Casei 

È in corso a Lugano, alla 
Villa Favorita, l'esposizione 
della collezione Thyssen
Bomemisza. Tra gli 
innumerevoli e splendidi 
oggetti preziose tabacchiere 
del '700, oggetti da toeletta, 
ricco vasellame e gioielli 
rinascimentali realizzati dai 
più famosi artigiani europei. 

S e Valentino, il famoso coutu
rier italiano, dovesse visitare i 
"capolavori di Oreficeria della 
Collezione Thyssen-Bornemis· 
za" in mostra alla villa Favorita 
di Lugano, lascerebbe il cuore 
su una piccola tabacchiera di 
porcellana montata su una base 
in oro, lucida, deliziosa, apribile 
come una trousse da ombretto. 

Sull'oro, un simulato cuscino 
a fiori e sopra un carlino, muso 
e testa in più toni di grigio fino al 
nero, i grandi occhi stupit i , una 
aria che ti strappa tenerezza. Va· 
lenti no, nel nome del suo adora· 
to carlino, ha lanciato la linea 
Oliver per uomo e per donna 
facendo centro pieno, mentre 
papa Clemente Xli, nel 1738, 
proprio dal carlino viene sfottu· 
to. Proibisce agli aristocratici cat
tolici di Roma di appartenere ad 
ordini massoni ci e questi rispon· 
dono organizzandosi in logge 
quasi massoniche, prendendo 
come simbolo il carlino. Alle 
r iunioni, gli iniziati devono por
tare come passe·partout un car· 
lino. La piccola tabacchiera sa
rebbe stata certamente un vali
dissimo lasciapassare e proba
bilmente lo fu. 

La tabacchiera, che forse ser· 
viva a far riconoscere il posses· 
so re come appartenente all'or
dine dei Mopso (da Mops che in 
tedesco vuoi dire appunto carli· 
no), è uno degli esemplari più 
curiosi tra i vari in mostra, di 
raffinata fattura, tutti più o meno 
grondanti di decori. In madre· 
perla incrostata di cornalina, in 
oro con madreperla e conchi· 
glia, in oro e placche di ematite 
guarnite con dischi di agata, in 
crisoprasio montato in oro e tem· 
pestato di diamanti. 

Una scatola così è datata 1 765 
e fa parte di una r icca serie di 
tabacchiere che Federico Il di 
Prussia, tra il '740 e il '786, com-
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missionò per farne una collezio· 
ne. Alla sua morte tutte le 120 
scatole erano raccolte a Sans 
Souci, di queste oggi ne esistono 
25 nel mondo e due ali'Hermita· 
ge. 

E visto che a quei tempi la 
tabacchiera è anche accessorio 
femminile ben vengano scatole 
d 'oro incrostate con perle, di 
smalto o con placche di lacca 
giapponese hiramaki·e. 

Da metà del '700 la moda 
dell'Oriente e in particolare delle 
lacche affascina l'alta società, 
così di queste scatole lievi , deli · 
catamente decorate., Ma dame de 
Pompadour arriva a possederne 
1 7 splendidi esemplari, tanto a· 
dorati che neppure la femme· 
de-chambre è autorizzata a toc
care. È del resto dimostrato che 
il '700 trascorre e si intreccia 
politicamente ed eroticamente 
tra una presa di tabacco e l'altra 
tanto che quei cento anni ven
gono indicati come " il secolo 
della tabacchiera" . 

Nelle sale della Favorita, ovat
tate e morbidamente illuminate, 
trovano la loro collocazione idea
le anche splendidi esempi di 
gioielleria r inascimentale. Sono 
gemme e trofei sontuosi di 
un'arte orafa che i mercanti del· 

Porcellana di Meissen 
modellata a forma di 
carlino e montata su 
tabacchi era in oro e smalti. 
1775 c irca. 
cm. 4,6 x 8,2 · h . cm. 4,8 



l'epoca riescono ad alimentare 
senza sforzo. l massimi centri 
del commercio delle gemme so· 
no Anversa, Lisbona e Parigi. 
Venezia è addirittura il centro di 
smistamento: le pietre le per· 
vengono dall'Oriente attraverso 
il Golfo Persico e Costantinopo li 
oppure passando per Aden, Il 
Cairo, Alessandria. 

Si formano monopoli in mano 
ai grandi mercanti , nascono for· 
tune faraoniche. La terra dà gem· 
me a profusione. Le corti , con 
sovrani, favorite, favoriti, politici 
chiave, e la Chiesa con eminen· 
ze, sfoggi, m essinscena soggio· 
ganti sono i grandi consumatori , 
i fruitori di questa messe favolo· 
sa. 

In gran copia arrivano dia· 
manti dall'India, rubini dalla Bir· 
mania, zaffiri da Ceylon m entre 
gli smeraldi si estraggono in E· 
gitto, nelle Alpi di Salisburgo e, 
in seguito, in Colombia, mentre 
le perle si pescano nelle acque 
allora incontaminate del Golfo 
Persico, allargo delle coste cey· 
lonesi e del Venezuela. 

Lo sfarzo principesco com e i 
fasti liturgici hanno bisogno del· 
l'oro, delle gemme, del gioiello 
che è comunque conferma di 
potere, così captante da esaltar-

ne i possessori, come fosse do· 
tato di poteri soprannaturali e 
scaramantici. l gioielli r inasci· 
mentali esprimono, esaltandolo, 
tale spiri to che è poi lo spirito 
dell'epoca. Quelli Thyssen sono 
nati per ornare sovrani, cortigia
ni, top, cavalieri d'alta schiatta, 
solo raramente sono di natura 
devozionale. 

Tra le delizie, diciamo così 
fr ivole, una testa di martora del 
1560/ 70 in cristallo , con oro 
smaltato e rubini com e muse· 
ruola preziosa, da usare al posto 
di una vera testa di zibellino o 
martora come fermo da pellic· 
eia. Queste teste vengono realiz· 
zate a Milano, al momento im· 
portante centro della lavorazione 
del cristallo come del resto lo è 
dell'agata e dellapislazzuli, pietre 
dure ambite e collezionate dal· 
l'Europa che conta. 

Nessuna corte resiste alla mo· 
da, nessuno tra quanti se lo pos· 
sono permettere rinunciano a 
vasellame in pietre dure. La col
lezione vantata dai Medici inizia 
con pezzi datati 1560. 

Alla Favorita si può ammirare 
una saliera dell'epoca di lapi· 
slazzuli a forma di conchiglia, 
montata a coppa. Coppe e calici 
sono particolarmente richiesti 

per la loro forma che sembra 
concepita per enfatizzare liba
gioni e per le superfici che offro· 
no una vera ribalta ai virtuosismi 
orafi. 

In mostra molti esemplari ric· 
camente decorati da intagli, fre· 
g i, castoni di pietre preziose in 
cui l'oro fa da base o da supporto 
e cornice. Sono calici aperti o 
con coperchio o addirittura dop· 
pi calici , sovrapponibili e quindi 
scomponibili , ideali come dono 
cerimoniale o - m eglio ancora -
dono nuziale. 

Si fa notare una m onumenta· 
le coppa in oro scolpito che 
incastona una noce di cocco 
festonata da intagli molto deco· 
rativi. AJI'epoca (il Seicento voi· 
ge alla fine) le noci di cocco 
vanno a ruba tra i potenti, per 
l'opulenza della forma e J'esoti· 
smo della provenienza. 

Diventano coppe e tazze an
che conchiglie di nautilo, rare, 
costosissime, delicate, ricche -
almeno si credeva e si sperava -
di proprietà afrodisiache, mon· 
tate su steli sontuosamente alle· 
gorici, non facili da impugnare 
date le forme plastiche prescelte. 
Bere nettari è dunque quasi 
un'impresa come, in certi casi , 
la vir ilità. 

Ematite montata in oro e 
diamanti. 1750 circa. 
cm. 8,4 x 6,6 · h. cm. 3,1 

Preziosa tabacchiera in 
crisoprasio, oro in quattro 
diversi colori e diamanti. 
Berlino, 1765 circa. 

Quarzo ametista e oro per il 
portatabacco a doppia 
apertura. Inghilterra 1765 
circa. 

cm. 9,3 x 6,8 · h. cm. 4, 1 cm. 9, 1 x 2, 5 · h. cm. 3 
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DALLA 
TERRA 
Rosa Nucciarelli 

Torna di moda l'alabastro? 
Decine di artiginai volterrani 
se lo augurano. 
Nelle botteghe di Volterra 
dopo 40 anni di 
oscurantismo si tornano a 
progettare forme d'arte pura 
in alabastro. 
Per sottolineare il nuovo 
corso stilistico, una mostra 
al Centro Croff di Milano con 
riedizioni di pezzi famosi 
degli anni Trenta. 

ci sono due città bianche in 
Italia, una è Carrara e l'altra Voi· 
terra . 

Se il bianco è bianco per en· 
trambe, la consistenza del bian· 
co è diversa. Bianco da marmi 
per Carrara, bianco da alabastri 
per Volterra. l pesi, solo sfioran· 
do le patine, cambiano, anche 
all'occhio, all'impressione d 'as· 
sieme. 

Il bianco di Carrara è polvere, 
Volterra è come fasciata in bian· 
co cipria con tutte le varianti del 
cipria, serico, aereo tipo nebbia, 
tipo allucinazione alla Tar· 
kowsky. 

Nella zona delle botteghe arti· 
giane questo bianco si appoggia 
ovunque, sulle pietre millenarie, 
sui capelli e le barbe di chi lavora 
alabastro, bianco nelle unghie, 
sulle scarpe. E in più gli artigiani 
vestono di bianco. Lunghe pa
landrane bianche su pantaloni 
già bianchi, salvo qualche jeans 
dei più giovani, bianchi i berretti, 
spessissimo a bustina come una 
volta i muratori. 

Escono e entrano da piccolis· 
sime botteghe e da edifici bu
cherellati come spugne. Se entri 
manco ti guardano, presi da quel· 
lo che stanno lavorando, dalla 
materia che forgiano. 

Ma di quale materia si tratta? 
Quale è la vera natura dell'ala· 
bastro? Materiale di compattezza 
trasparente, venato, echeggiante 
e riflettente luci, puro, levigato, 
astratto, il più delle volte ad ef· 
fetta bagnato, di varia tonalità a 
seconda del ceppo di provenien· 
za. 

Anzi non chiamiamolo ceppo 
bensì - per non apparire troppo 
forestieri ai volterrani - ovulo o 
arnione. Geologicamente è un 
solfato di calcio bi-idrato, risale 
all'epoca del Miocene, una gran· 
de bella età, dai 26 ai 7 milioni 
di anni fa, periodo nel quale si 
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formò l'ossatura della penisola 
italiana cioè l'attuale rilievo a p· 
penninico. 

D'allora questi ovuli riemer· 
gono, da banchi profondi da 2 a 
300 mt. circa nella loro sorpren· 
dente forma a gomitolo, accatti· 
vanti nel loro apparente effetto 
fluff. Possono pesare da pochi 
chilogrammi a quintali. Le cave 
possono essere a cielo aperto o 
sotterranee come quella di Ca· 
stellina Marittima in località Le 
Badie da dove si estrae l'alaba· 
stro bianco più bello, di traspa
renza variabile: lo Scaglione. Tut· 
tavia il tipo più pregiato, raro, 
duro e quindi più difficile da 
lavorare è senz'altro l'Agata di 
colore giallo che varia dal paglia 
al bruno intenso. Ma tonalita, 
consistenza e quindi resistenza 
del materiale variano continua· 
mente con il variare della com· 
posizione chimica del terreno. 

Le cave sono collegate con 
reti di cunicoli, gallerie, pozzi, 
discenderie il cui percorso è in
dicato e registrato da secoli su 
un'unica grandissima mappa 
che oggi appartiene alla Società 
Marmolaio, proprietaria anche 
delle cave, e che porta il nome 
del torrente omonimo lungo la 
cui valle si snodano i percorsi. 

Quando certe cave si esaurì· 
sco no, altre se ne aprono, anche 
se molti tipi di alabastro non si 
estraggono più perché non ri· 
chiesti dal mercato, un mercato 
che oltre i souvenirs " di pessimo 
gusto" per turisti sembra non 
spingersi. 

Ma ora qualche cosa sta cam· 
biando, è nell'intenzione di molti 
artigiani uscire dallo standardiz· 
zato per tornare alle forme pure 
che furono vanto di Volterra ne· 
gli anni Trenta con Umberto Bor· 
gna, il primo designer dell'ala· 
bastro, iniziatore di uno stile che 
il dopoguerra, dal '50 in avanti, 



cancellò declassando il materia
le e facendolo buono (e quindi 
fasullo) come epigono del marmo. 

Oggetti di alabastro realizzati da 
artigiani d'oggi, su disegni o riela
borazioni degli anni Trenta, sono 
stati presentati, in serie limitata e 
numerata, in una mostra allestita 
al Centro Croff di piazza Diaz a 
Milano e in tutte le sedi La Rina· 
scente. 

Pezzi in mostra e in vendita, 
risultato di ricerche non certo facili, 
condotte nelle varie botteghe arti· 
giane nel tentativo di salvare un 
patrimonio prezioso e negletto ne
gli archivi del Consorzio di Volterra. 
Sono riemersi annotazioni, schizzi, 
disegni vaghi, racconti orali di chi 
visse quell'epoca da apprendista 
artigiano o da amatore. 

Si sono così materializzati "49 

Coppa in scaglione 
realizzata da Omero e 
Luciano Cerone. A destra il 
disegno al quale i due 
artigiani si sono rifatti. 

Il progetto disegnato da 
Umberto Borgna porta la 
data del1939. A fianco la 
sua moderna 
interpretazione eseguita da 
artigiani volterrani. 

sogni in alabastro" voluti dalla Co
operativa Artieri Alabastro, dal Con
sorzio del Marchio di Volterra, dalla 
Regione, dal Comune, dalle ban
che di Volterra e provincia. 

Questa volta sembra che i vol
terrani facciano sul serio. Hanno 
gli artigiani più abili e l'alabastro 
più pregiato d'Europa. Farne una 
forma d'arte è la decisione più 
ovvia e, allo stesso tempo, la più 
intelligente. 

Nelle botteghe dai lunghi pianali 
sono ricomparsi i materiali e gli 
arnesi antichi, accantonati da de· 
cenni. 

Rispuntano pani di lustro e ma
die per la "sparmacetatura", nelle 
quali si scaldava il pezzo ormai 
lucidato e poi si spalmava lo "spar
maceto", un grasso in cui entrano 
vaselina, grasso di balena, cera 
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vergine bianca. 
Si riattivano sgangherati motori 

per la "sprellatura" cioé per la 
rifinitura del pezzo, un dolcissimo 
peeling per togliere le ultime im
perfezioni prima della lucidatura. 

Era un lavoro da donne, com
P.iuto strofinando l'oggetto con le 
'sprelle", felci sottili, umide, appe· 
na colte. 

Tornare alle felci è improbabile, 
ma tutto il resto è possibile e auspi· 
cabile ricordando l'appello gene
rale del '92 al quale ci si può 
presentare anche con un bel tavolo 
in alabastro intarsiato, con cammei 
alabastrini alla Funaioli, con un 
vaso a stella esagonale, con una 
lampada a cupola che, filtrata di 
luce, può sapere di vetro, di sale, di 
marmo, di pietra dura, di medusa 
nel suo trasparente moto. 



FALSE TRASPARENZE 

Le imitazioni pericolose 

C ome è noto, diamanti sintetici 
destinati ad usi industriali sono 
correntemente prodotti in rag· 
guardevoli quantitativi mentre 
per quanto concerne la qualità 
gemma i laboratori di ricerca 
non sono ancora riusciti a met· 
tere a punto procedimenti che 
ne consentano la realizzazione a 
prezzi competitivi. 

Distinguere un diamante 
dalle sue imitazioni è 
abbastanza facile per chi 
possiede un occhio molto 
addestrato, esercitato da 
anni di attività. 
Per chi non possiede questa 
invidiabile capacità esistono 
test empirici, facilissimi da 
realizzare, in grado di dare 
risposte immediate e in certi 
casi risolutive sulla natura di 
una gemma sospetta 
quando trasparente e 
incolore. 
In questo articolo sono 
indicati alcuni controlli con i 
quali chiunque può 
cimentarsi anche per 
semplice curiosità, purchè 
non pretenda di sostituirsi al 
gemmologo ed alle certezze 
dei suoi strumenti 
diagnostici. 

Per la parte scientifica il 
testo e stato visionato dal 
Dr. Carlo Curno, che 
ringraziamo per la preziosa 
collaborazione. 

Il timore di imbattersi in dia· 
manti sintetici è quindi per il 
momento abbastanza infondato 
e comunque grazie allo sviluppo 
della gemmologia come scienza 
di appoggio sarà sempre possi· 
bile, sia pure con l'ausilio di 
attrezzature di laboratorio, distin· 
guere un diamante naturale da 
uno sintetico. 

Tuttavia, se i diamanti sintetici 
non costituiscono un immediato 
problema per i gioiellieri, qual· 
che inconveniente può invece 
essere provocato dalle imitazio· 
ni , e cioè da quei prodotti - sia 
naturali che sintetici - che per 
alcune caratteristiche sono ef· 
fettivamente abbastanza simili 
al diamante e possono trarre in 
inganno occhi non molto esper· 
ti. 

Tra le pietre usate in gioielle· 
ria il diamante è quella che di 
solito offre maggiori chances 
per il suo riconoscimento. Il suo 
inconfondibile lustro, la cintura 
ed altre caratteristiche sono ri· 
conoscibili con una certa facilità 
da un occhio ben addestrato. 

Ma non tutti possono vantare 
questa sicurezza che è possibile 
acquisire solo con anni di quoti· 
diana familiarità con diamanti e 
gemme di ogni genere. Oltretut· 
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to, molti materiali sintetici oggi 
in commercio ad imitazione del 
diamante sono esteticamente as· 
sai pregevoli e comunque tali da 
indurre talvolta in errore. 

Quasi il 90% delle gemme 
sottoposte ad analisi di labora· 
torio sono diamanti, ma in nu· 
merosi casi non viene chiesta 
un'analisi completa. La risposta 
desiderata è semplicemente un 
si o un no, naturale o imitazione. 

Per questo basilare interroga· 
tivo non sempre è necessario 
rivolgersi al gemmologo e, equi· 
paggiato di buona volontà, chiun· 
que può ricercare la verità in 
assoluta autonomia. 

Lo scopo di questo servizio è 
appunto quello di illustrare al 
lettore non gemmologo qualche 
facile test da effettuare nel pro· 
prio laboratorio di orefice per 
trovare da solo risposte ai propri 
dubbi. 

Vanno naturalmente sottoli· 
neate alcune awertenze. lnnan· 
zitutto i metodi qui illustrati sono 
empirici e cioè non rigorosa· 
mente scientifici. 

Questo significa che i risultati 
conseguiti devono essere censi· 
derati soltanto alla stregua di 
prove indicative alle quali l'ana· 
lista gemmologo potrà, con più 



approfondite e scientifiche inda
gini, conferire la certezza dell' at
tendibilità. 

Si tratta di test facil i da porre 
in atto e che potranno chiarire 
certe perplessità, così come sca
tenare ulteriori dubbi, benefiche 
ed utilissime spie che sempre 
sollecitano nuove e più esaustive 
esplorazioni. 

Tra i numerosi procedimenti 
empirici a disposizione per la 
distinzione tra diamante naturale 
e sue imitazione proponiamo 
quelli considerati più attendibili, 
semplici e praticabili con l'ausi
lio di apparecchi di cui ogni 
laboratorio normalmente dispo
ne: una bilancina, un setaccio, 
un calibro. 

l gemmologi potranno serri· 
dere della nostra esposizione, 
volutamente semplice ed illu· 
strata con una terminologia che 
non è certamente quella più dot
ta usata nei loro laboratori: que
sto testo non è dedicato a loro, 
ma ai nostri lettori meno prepa
rati. 

Per molti di loro i test che 
proponiamo costituiranno inte
ressanti curiosità o stimolanti 
esperimenti con cui cimentarsi. 

Sintesi o imitazione! 

Sintesi del diamante, come 
abbiamo riferito più sopra, per il 
momento non sono presenti in 
gioielleria, né si prevede a breve 
termine il loro ingresso nel mer
cato. 

Per tutte le pietre incolori che 
per trasparenza, rifrazione e di· 
spersione possono in qualche 
modo assomigliare al diamante, 
il termine corretto da usare è 
quindi "imitazione" . 

L'elenco che potremmo farne 
è piuttosto lungo, e del tutto 
inutile poiché molte di esse non 

hanno alcun valore in gioielleria 
e rappresentano a volte unica
mente rarità da collezionista o 
curiosità da gemmologo. 

Ci limitiamo quindi ad indica
re la natura delle possibili imita· 
zioni che, per sommi capi, pos· 
sono essere suddivise in due 
fondamentali categorie: 
- pietre incolori esistenti in na

tura (topazio, quarzo, berillo, 
zircone, eccetera) 

- sintesi , sia di materiali esistenti 
in natura (corindone sintetico, 
spinello sintetico, ecc.) sia 
composti di cui in natura non 
esiste materiale corrisponden
te (YAG, fabulite, zirconia cu
bica, GGG ecc.) 
Va chiarita l'origine dei pro· 

dotti d i sintesi poiché è evidente 
ad esempio, che lo spinello sin· 
tetico non è stato prodotto allo 
scopo di imitare il diamante. Una 
volta creato in laboratorio per 
altri scopi, tuttavia, alcune sue 
caratteristiche lo rendevano ad 
esso talmente simile che ne fa
vorirono l'introduzione in gioiel
leria. 

Anche la zirconia cubi , phia
nite in russo, o djievalite, non è 
stata sintetizzata per la gioielleria 
ma per la sua utilizzazione nel 
campo delle fibre ottiche, per 
l'impiego nelle apparecchiature 
a laser o di alta precisione. 

Soltanto successivamente, in 
virtù di certe caratteristiche che 
li rendevano idonei al loro im· 
piego quali gemme, questi ma· 
teriali vennero opportunamente 
modificati, migliorati e proposti 
quali imitazione del diamante. 

Si tratta, segnatamente nel 
caso della zirconia cubica, di 
prodotti che per aspetto sono 
oggettivamente molto vicini al 
diamante anche se le loro carat
teristiche e proprietà fisiche so
no sempre diverse. 

Ripetiamo, per non essere 
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fraintesi , che i test qui illustrati 
non sostituiscono le analisi di 
un laboratorio gemmologico. 

Infatti , l'obiettivo perseguito è 
unicamente quello di fornire in
dicazioni atte a riconoscere se 
una gemma incolore trasparente 
è un diamante oppure no, senza 
cioè indagare oltre sulla natura 
del materiale in esame. 

La densità 

Ogni materia, naturale o sin
tetica, ha una sua densità. Un 
dogma che si apprende fin dalle 
scuole elementari ed è pertanto 
chiaro che a parità di volume, il 
peso di materiali posti a con
fronto possono essere diversi, 
in rapporto alla Loro densità. 

Questo principio vale owia· 
mente anche per le pietre e ne 
deriva che - a parità di dimen· 
sione - il peso di ogni gemma è 
diverso a seconda della materia 
di cui è composta. 

Il diamante naturale è 
riconoscibile dalle sue 
imitazioni anche per alcune 
caratteristiche che 
nessun 'altra pietra 
possiede. Tra queste i 
trigoni, segni di crescita 
come quelli qui sopra 
illustrati. {Foto Laboratorio 
Giibelin) 



Poiché alcuni test che seguo
no sono formulati in funzione di 
questa caratteristica fisica è in
dispensabile conoscere sia la 
densità del diamante che quello 
delle sue imitazioni più diffuse, e 
cioè: 

Densità 

Diamante 3,52 
Fabulite 5,13 
GGG 7,05 
YAG 4,57 
Zirconia cubica 6,00 

La conoscenza di questi dati 
è di fondamentale importanza 
agli effetti diagnostici poiché se 
- ad esempio - poniamo sulla 
bilancia 5 pietre tagliate a bril
lante (una per ogni tipo di mate
r iale) tutte di buon taglio e tutte 
con d iametro alla cintura d i m m 
6,5 rileveremo i seguenti pesi : 

-Diamante: 
- Fabulite: 
- GGG: 
- YAG: 
- Zirconia cubica: 

circa et l ,00 
circa et l ,45 
circa et 2.00 
circa et l ,30 
circa et l ,70 

Tra un diamante naturale da 
un carato e una zirconia cubica 
delle stesse dimension i esiste 
una differenza di circa 0,70 carati 
vale a dire un 70% in più! 

Metodo del setaccio 

Probabilmente non esiste uf
ficio o laboratorio orafo in cui su 
una scrivania non si trovi uno di 
quei grandi blocchi pubblicitari 
che i commercianti di gemme 
forniscono in omaggio. 

Sui suoi fogli sono stampate 
utilissime indicazioni che proba
bilmente pochi tengono in con
siderazione. 

E invece è proprio con il loro 
ausilio che, senza neppure muo
versi dall'abituale posto di lavo
ro , si può mettere in pratica il 

più elementare dei test, valido 
soprattutto per le melée. 

Supponiamo di avere a di
sposizione un lotto di diamanti 
da 2 a 5 punti e di voler control
lare quanti ne contiene da 3 
punti. 

Consultando la tabella A, (ri-

Numero 
setaccio 

o 
l 
1,5 
2 
2,5 
3 
3,5 
4 
4,5 
5 
5,5 
6 
6,5 
7 
7,5 
8 
8 ,5 
9 
9,5 

IO 
10,5 
Il 
11,5 
12 

TABELLA A) 

Pietre 
per 

carato 

200 
1,75 
1,50 
1,25 

110/ 11 5 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
48 
45 
35 
33 
30 
25 
22 
20 
18 
17 
16 
15 
13 

Peso 
corrispondente 

in carati 

0.005 (1/2 cent) 

0 ,01 

0,02 

0.03 

0.04 

0.05 

0.055 
0.06·0.07 

0.08·0.085 
0.085·0.09 

prodotta da uno di quei blocchi 
pubblicitari) vediamo che è con
sigliabile utilizzare il setaccio nr. 
7,5: facciamo scendere 33 pietre 
che, sempre stando alla tabella, 
dovrebbero pesare globalmente 
ci rca un carato (cioè 33 x 0.03). 

Uno scarto del 5% in più o in 
meno per non omogeneità del 
taglio è sempre ragionevolmen
te considerabile , ma se sulla bi
lancia le 33 gemme superano il 
peso " ideale" e cioè et. 1,05 
sicuramente qualcosa non va e 
quasi certamente nella partita 
c 'è qualche pietra più pesante, 
che diamante non è, ossia qual
che imitazione poiché come ab-
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biamo visto, a parità di dimen
sione quasi tutte le imitazioni 
più diffuse hanno un peso supe
riore. 

Potrebbero teoricamente trar
re in inganno lo spinello sinteti
co, ad esempio, o il corindone 
incolore le cui densità sono pros
sime ai valori del diamante. Dif
ficilmente un valenzano, tuttavia, 
commetterebbe un errore simile 
perché questi orafi abituati ad 
utilizzare i diamanti nella loro 
quotidiana lavorazione e, in una 
cartina sanno normalmente in
dividuare a colpo d'occhio la 
presenza di queste gemme che 
per caratteristiche estetiche dal 
diamante sono piuttosto lonta
ne. 

Controllo visivo 
Per eseguire questo test utiliz· 

zare le indicazioni della tabella 
B. Posizionare la gemma a tavola 
in giù nei vari cerchietti fino a 

TABELLA B) 

0 mm Carati 

6.5 o 1.00 

6.2 o· 0.85 

5.9 o 0.75 

5.6 o 0.65 

5.2 o 0.50 

4.8 o 0.40 

4.4 o 03 3 

4.1 o 0.25 

3.8 o 0.20 

3.4 o 0.15 

3.0 o 0.10 



trovare quello che la circoscrive 
con maggiore esattezza. 

A questo punto controllare il 
peso in carati espresso accanto 
al cerchietto e porre poi la gem· 
ma sulla bilancina per il con· 
fronto: se il peso è superiore a 
quello indicato, non è diamante. 

Questo test è applicabile però 
a gemme di taglio ben propor· 
zionato mentre i risultati sono 
completamente inattendibili , ad 
esempio, se i brillanti hanno il 
padiglione o la corona oppure 
entrambi sproporzionati in quan· 
to, a parità di peso, il diametro 
alla cintura sarebbe diverso e i 
cerchietti della nostra tabella del 
tutto inutilizzabili. Meglio, in que· 
sti casi, ricorrere al calibro. 

Metodo del calibro 

L'uso del calibro non com· 
porta speciali abilità e chiunque 
può immediatamente compren· 
derne il funzionamento. Presso i 
fornitori specializzati si trovano 
calibri di diverso genere e tutti 
altrettanto validi quanto il Leve· 
ridge, qui adottato per la mag· 

Con il calibro la più 
semplice delle verifiche: si 
rilevano le dimensioni della 
gemma e si controlla sul 
prontuario il peso che 
dovrebbe avere se fosse un 
diamante. Se i dati non 
corrispondono è probabile 
che si tratti di 
un'imitazione. 

giore semplicità delle formule 
ad esso collegate. 

Anche questo metodo è ba· 
sato sul rapporto dimensione/ 
peso. Con il calibro si misura la 
gemma: diametro (se si tratta di 
un brillante) oppure larghezza, 
lunghezza e altezza, dalla faccet· 
ta inferiore, o apice, alla tavola. 

Ottenuti questi dati, e cioè 
lunghezza, larghezza e altezza 
confrontare sul prontuario alle
gato al calibro il peso che una 
gemma di queste dimensioni do
vrebbe avere se fosse un dia
mante. Se il peso risulta supe
riore, sempre per via della den
sità più elevata, non si tratta di 
diamante, ma sicuramente di 
una sua imitazione. 

l numeri caratteristici 

Esiste una formula con la qua
le è possibile riconoscere la na
tura di una gemma utilizzando i 
"numeri caratteristici ". 

Secondo calcoli sperimentati, 
il diamante naturale e le sue 
imitazioni considerate in questo 
testo hanno i seguenti numeri 
caratteristici: 

pietra 

Diamante 
Fabulite 
GGG 
YAG 
Zirconia cubica 

numero caratteristico 

circa 0.0060 
da 0,0087 a 0,0936 
maggiore di 0,0120 
da 0,0076 a 0,0086 
da 0,0095 a 0,0018 

l calcoli da segui re sono di 
estrema semplicità, validi però 
solo per gemme tagliate a bril
lante e naturalmente smontate: 
numero caratteristico = peso 

dxd xh 

in cui d è il diametro e h l'altezza, 
espresse in millimetri , mentre il 
peso va espresso in carati. 

Confrontando quindi il nume
ro ottenuto con i valori sopra 
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indicati si può stabilire, con suf· 
fidente attendibilità, la qualità 
del materiale esaminato, o co
munque stabilire se la gemma 
in discussione è un diamante 
oppure no. 

Un minilaboratorio 

Quelli che abbiamo descritto 
sono test molto elementari, per 
i quali come abbiamo visto sono 
sufficienti un calibro, un setac
cio, una bilancina per carati ... e 
una calcolatrice. 

Ci sembra tuttavia utile se
gnalare anche la possibilità di 
poter ricorrere a strumenti di 
laboratorio facilmente accessi
bili e con i quali, una volta acqui
sita una certà abilità, ottenere 
risposte più attendibili a suppor· 
to e verifica di quelle ottenute 
empiricamente. 

Si tratta di aggeggi di nessuno 
o poco ingombro in vendita a 
prezzi molto accessibili e chi 
ama il "fai da te" potrà soddisfa
re con un esiguo investimento il 
lodevole desiderio di possederli. 

Ecco gli esami che con que
ste attrezzature si possono ese· 
guire. 

Conducibilità termica 

Tra le sue peculiarità il dia
mante presenta anche quella di 
una conducibilità termica supe
riore a quella delle sue imitazio· 
n i. 

Sfruttando questa sua carat
teristica fisica è possibile distin· 
guere un diamante da una sua 
imitazione mediante l'impiego 
di una specie di "stilo" dotato di 
un minisensore termico colle
gato a circuiti di rilevazione e 
indicazione. Alcune gemme, ad 
esempio lo zircone e lo zaffiro 

Continua a pag. 45 



IERI E OGGI 

Aurifex del 2000 

Rosanna Comi 

I n "Tempi moderni" Charlie 
Chaplin ironizzava sulla civiltà 
delle macchine, sull'uomo fago· 
citato dai suoi ingranaggi, ves
sato dalla catena di montaggio e 
con poetico umorismo sottoli· 
neava la spersonalizzazione di 
cui l'essere umano è al tempo 
stesso vittima ed artefice. 

Tra le professioni che la fore· 
sta industriale non ha soffocato 
e rimaste pressoché inalterate 
nel tempo, un posto d'onore va 
riconosciuto alla gioielleria, ai 
suoi artigiani rimasti fedeli a tra· 
dizioni e a metodi di lavorazione 
che continuano ad affidare alle 
mani immutati ed antichissimi 
gesti. 
Gli orafi e gli argentieri, owia· 
mente, hanno in parte ceduto al 
fascino e ai vantaggi delle inno· 
vazioni ma senza !asciarsene so· 
praffare. Alle macchine sono ri· 
corsi unicamente per accelerare 
o migliorare alcuni passaggi , 
mettendo in atto una proficua 
alleanza tra ingegneria e artigia· 
nato. 

La costruzione di un gioiello 
passa attraverso moltissime 
fasi in cui si sposano 
tecnologia e tradizione 
artigianale. 
All'origine di ogni modello, 
un prototipo realizzato 
interamente a mano con 
metodi e cure artigianali. 

Per onorare g li odierni conti· 
nuatori della nobile arte di for· 
giare i metalli preziosi, e segna· 
tamente gli orafi dei laboratori 
valenzani - iniziamo da questo 
numero una serie di articoli che 
mettonoinluce,perquantinon 
le conoscono, le attività, le spe· 
cializzazioni , i metodi che all'in· 
terno di un laboratorio orafo va· 
lenzano mantengono viva una 
delle professioni le cui radici 
affondano nei primordi della ci· 
viltà. 

Ieri e oggi 

l latini lo chiamavano aurifex, 
termine che trova i suoi etimi in 
aurum, oro, e in Facere, fare, e 
che nel corrente orefice vede 
una aderentissima traduzione. 

Nulla è cam biato nel termine, 
pochissimo nell 'esecuzione di 
un gioiello. Reperti archeologici, 
trattati, dipinti eseguiti in epoche 
diverse denunciano infatti so· 
stanziati analogie nei vari pas· 
saggi e negli strumenti usati per 
gli interventi manuali. 

La costruzione di un gioiello 
oggi come ieri sottintende l'abi· 
lità di mani sicure, di occhi com· 
petenti, di solida esperienza; con 
l'ausilio di pochi strumenti spes· 
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so fabbricati personalmente dal· 
l'artigiano il m etallo viene piega· 
to, battuto, inciso, sbalzato per 
plasmare un oggetto nel quale 
ogni orafo lascia l'impronta della 
sua personalità. 

L'introduzione dell'elettricità, 
della forza motrice che permet· 
teva di azionare il trapano e altri 
strumenti con maggiore facilità, 
della fiamma ossidrica che sem· 
plificava molte delle operazioni 
legate alla saldatura, e così via, 
furono di estrema importanza 
per l'orafo che vide diminuire la 
sua fatica fisica ma, agli effetti 
della lavorazione, azionati da un 
motore anziché da un braccio 
umano, sostanzialmente gli at· 
trezzi rimasero gli stessi. 

Ma i tempi cambiavano e l'o· 
rafo non era un personaggio 
avulso dal suo tem po; insensibi· 
le all'evoluzione anche quantita· 
tiva dei nuovi consumi, ignaro 
delle conoscenze che l'uomo ha 
toccato in ogni campo delle 
scienze. 

Tra le nuove tecnologie che 
continuamente si rendevano di· 
sponibili adottò quelle che pote· 
vano costituire un ausilio per 
rendere più celere, più snelle le 
fasi di lavorazione e quelle che 
avrebbero consentito di abbas· 



sarei costi e la produzione seria
le di gioielli destinati a soddisfare 
una domanda sempre in aumen
to. 

Ed eccoci a quella parte del 
moderno laboratorio che lo ren
de completamente dissimile dal
la bottega dei nostri antenati e 
accanto al tradizionale atelier 
con i suoi "banchi" quasi immu
tati, troviamo locali dotati di tutte 
quelle moderne attrezzature alle 
qual i norma l mente ricorre 
l' aurifex del 2000. 

L'impiego di sempre più sofi
sticate apparecchiature ha ridot
to il numero di certe operazioni 
che soltanto una quarantina di 
anni fa dovevano essere fatico
samente realizzate a mano, con 
enorme dispendio di energie e 
di costi senza che il prodotto 
finito ne traesse alcun beneficio. 
Anzi, certe apparecchiture ga
rantiscono risultati anche miglio
ri di quelli manuali. 

Con le nuove tecnologie dun
que maggiore razionalizzazione, 
abolizione del più costoso lavoro 
manuale ove non necessario e, 
per contrasto, rivalutazione e im
piego di personale altamente 
specializzato al quale sono affi
dati interventi specificamente at
tinenti l'orefice e cioè saldatura, 
incastonatura, politura e così via. 

Le fasi attraverso le quali pas
sa ogni oggetto sono laboriose, 
numerose e tutte richiedono par
ticolari abilità, ma per parlare di 
professione orafa nell'accezione 
più completa del termine c 'è un 
personaggio dal quale si deve 
necessariamente partire: il mo
dellista. 

Il grande interprete 
Molti sono gli orafi ma pochi i 
modellisti. Ci auguriamo che 
questa affermazione non offen-

da nessuno ma ci sembra che la 
distinzione tra orafo in generale 
e modellista sia talmente rile
vante da meritare un netto di
stinguo. 

Il modellista è il discendente 
in linea diretta della grande tra
dizione orafa, depositario di co
noscenze e capacità che abbrac
ciano i campi più diversi e talvol
ta è una delle chiavi di volta sulle 
quali poggia il successo di un'a
zienda. 

Il modellista è il tramite, il 
filtro attravrso il quale un'idea si 
traduce in forma tridimensiona
le; rappresenta la continuità e la 
coerenza nell'evoluzione di u
n'azienda, un punto cardinale 
dal quale prende il via il progetto 
esecutivo di ogni gioiello, sia il 
pezzo unico e irripetibile sia quel
lo destinato ad essere riprodotto 
in piccole o grandi serie. 

Partendo da un disegno in cui 
l'oggetto da realizzare può esse
re doviziosamente descritto op
pure semplicemente schizzato, 
questo personaggio deve inter
pretarne il concetto, valutarne la 
riproducibilità, individuarne gli 
eventuali punti deboli, intuire u
na logica di costruzione e rende
re plasticamente quanto ha ela
borato. 

Normalmente, dopo lo studio 
del disegno procede a un primo 
abbozzo in plastilina per averne 
un'approssimativa visione tridi
mensionale e per studiarne le 
proporzioni. 

Viene poi eseguito il modello 
in cera che dovrà risultare per
fetto in tutti i suoi particolari, 
nelle misure, nei volumi, nei pia
ni. 

Non tutti passano attraverso 
questi due procedimenti (per i 
pezzi unici alcuni eseguono di
rettamente con l'oro) mentre è 
per tutti indispensabile la realiz-
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zazione del prototipo in metallo, 
che può essere alpacca, ottone, 
argento, a seconda del materiale 
preferito. Se il pezzo è composto 
da più parti , queste vengono 
eseguite separata mente e salda
te tra di loro. 

Sembra facile, ma anche la 

Un'immagine emblematica 
di qualche anno fa: la 
boccia è stata sostituita da 
più potenti e razionali fonti 
luminose, ma nelle mani gli 
artigiani di oggi stringono 
gli stessi strumenti. 



A Valenza 
si fanno così 

Abbozzo in plastilina 
Grazie alla sua malleabili
tà, con la plastilina si può 
agevolmente modellare e 
dare tridimensionalità al 
disegno. 
L'oggetto da realizzare va 
pensato come se fosse in
serito in una figura geo· 

Nel laboratorio di un 
artigiano valenzano, 
oggi come ieri la 
realizzazione di un 
gioiello è 
interamente affidata 
alla manualità. La 
tecnologia rende più 
rapido il lavoro, 
consente 
riproduzioni seriali 
ma le mani 
dell'artigiano ancora 
costituiscono l'unico 
strumento 
veramente 
indispensabile. 

metrica che lo contiene e, 
per maggiore praticità, 
non bisogna partire da un 
blocco sovrabbondante. 
La plastilina dovrà essere 
riscaldata e di solito è suf
ficiente il calore delle mani 
dopo qualche minuto di 
manipolazione. 

Modello in cera dura 
Mentre con la plastilina si 
abbozza un gioiello par
tendo dal disegno, per ve
rificarne le proporzioni tri
dimensionali e per sta
bilire la posizione del
le pietre onde definire il 
loro ingombro comples
sivo è molto usata la cera 
dura. 
Questo procedimento 
può talvolta sostituirsi alla 
realizzazione del prototipo 
in metallo poiché grazie 
alla durezza di questa cera 
la forma modellata può 
essere limata come se fos
se metallo, piegata, imbu
tita. 
Unico handicap: la fragili
tà. Ogni orafo vive l'incubo 
che per una semplice di
strazione il modello gli ca
da per terra! 

Protot ipo in metallo vile 
Talvolta, come più sopra 
illustrato, il modello in ce-

Un occhio al disegno, 
l'altro ai "gitti", i prototipi 
in metallo vile pronti per 
essere inseriti nelle 
gomme. 
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ra dura viene sottoposto a 
pressofusione per ottener- 
ne una copia perfetta in 
metallo vile, sul quale pro
seguire l'opera di model
lazione. 
Molto più spesso, invece, 
l'orafo valenzano preferi· 
sce eseguire a mano an
che il modello in metallo 
vile. 
E non tutti osservano i 
passsaggi sin qui descritti, 
e cioé plastilina, cera dura, 
metallo. C' é chi non si ser
ve neppure di un disegno 
poiché ha tutto già ben 
dettagliato nella mente e 
procede direttamente con 
l'oro. 
Il prototipo in metallo vile, 
(di solito alpacca ma può 
essere anche argento) è 
l'elemento chiave sul qua
le sono impostate le suc
cessive fasi di lavorazione 
ed è pertanto di estrema 
importanza che venga rea
lizzato con assoluta preci
sione, specie se si trattadi 
oggetti che dovranno con
tenere molte pietre o 
particolarmente comples
si. 
Quando necessario, e cioé 
se la complessità del mo
dello lo richiede, il prototi
po viene scomposto in va
rie parti che seguiranno, 

Una gomma nel cui interno 
è impressa la forma di un 
ramarro precedentemente 
lasciata da un " gitto". 
Nella forma verrà iniettata 
cera fusa che ricostruirà un 
ramarro in cera del tutto 
uguale. 

indipendentemente l'uno 
dali altro, attraverso tutte 
le fasi successive. 
Il modello, o le sue parti 
scomposte, sono comu
nemente chiamate "git
to". Per l'esecuzione di un 
prototipo in metallo sono 
necessari 4, 5 giorni di 
lavorazione e anche molti 
di più. 

Preparazione delle gom
me 
Il prototipo in metallo, in 
un unico blocco oppure 
scomposto nelle parti che 
lo compongono - viene 
quindi collocato su una 
speciale gomma, una spe
cie di ostrica bivalve le cui 
dimensioni variano secon
do le esigenze; e per gioiel
li di grandi dimensioni o 
particolarmente complica
ti possono servirne anche 
parecchie. 
L'impressione del "gitto" 
nella gomma awiene per 
riscaldamento e contem
poranea compressione 
sviluppata con un tor
chietto. 
Quando la gomma è raf
freddata, con un bisturi 
si compie la delicata o
perazione dell'apertura, 
spesso con incisioni vo
lutamente irregolari per-

Un lavorante toglie dalla 
gomma i modelli in cera, 
del tutto identici al 
prototipo di metallo. Gli 
oggetti sono ora pronti per 
la fusione. 



ché sia più facile succes
sivamente far combaciare 
le due parti. 
All'interno della forma di 
gomma, ora aperta in due 
parti - il prototipo del me
tallo ha lasciato - a causa 
del calore e della com
pressione - un'esatta ri
produzione delle sue for
me. 

Iniezione della cera 
Da questo momento il 
prototipo in metallo non 
serve più: le sue forme 
hanno lasciato una preci
sissima impronta nella 
gomma e da questa si par
tirà, o ripartirà, ogni volta 
per tutti i vari procedimen
ti della riproduzione di 
quel gioiello. 
La gomma, ben serrata 
tra apposite tenaglie, viene 
applicata ad una piccola 
macchina che mantiene 
la cera allo stato di fusione 
e ad una pressione co
stante. 
Attraverso un piccolissi
mo canale che l'orafo ha 
precedentemente predi
sposto un pistoncino iniet
ta la cera fusa, che si lascia 
quindi raffreddare. 
Si aprono poi le due valve 
e si preleva con la massi
ma delicatezza il prodotto 

Le fasi della fusione sono 
lunghe e complesse: prima 
i modelli in cera devono 
essere applicati a un 
supporto, un alberello alto 
10/ 15 cm. 

ottenuto: un gioiello in ce· 
ra (o le sue parti) del tutto 
identiche al prototipo in 
metallo. 

L'alberello 
In un piccolo laboratorio 
artigianale la fusior:te è 
spesso il lavoro di una in
tera giornata. 
Le parti da"gittare"e cioé 
le cere che si sono ottenu
te con le gomme, vengo· 
no applicate ad un sup
porto, un nucleo centrale 
che assume la curiosa for
ma di un alberello. 
L'alberello viene posto in 
un cilindro che sarà som
merso di cristobalite, una 
sorta di gesso che gli orafi 
più tradizionalisti continua
no a rendere liquido utiliz
zando un frullino da uova 
e una mezza palla di gom
ma entro cui sbatterlo! 

La campana 
Il cilindro, contenente l'al· 
berello immerso nella cri
stobalite, viene sottoposto 
a vuoto spinto sotto una 
campana di vetro munita 
di apposita pompa. 
È fondamentale che il ges· 
so abbia un ideale grado 
di liquidità, così come è 
importantissima l'azione 
del vuoto spinto che eli mi-

L'alberello è inserito in un 
cilindro che viene riempito 
di gesso liquido 
(cristobalite). Il cilindro è 
quindi posto sotto una 
campana doi vetro a vuoto 
spinto perché il gesso 
liquido aderisca 
perfettam ente alle forme in 
cera. 

na ogni bollicina d 'aria 
consentendogli di aderire 
perfettamente alla cera: so· 
no fasi determinanti per la 
buona riuscita delJa fusio· 
ne, che alt rimenti presen
terebbe pori o parti irrego
lari. 

Fusione della cera 
A questo punto i cilindretti 
racchiudono, com e un fos
sile imprigionato nella pie
tra, i gioielli in cera, frutto 
di tanto lavoro e di lunga 
preparazione. 
Occorre far evaporare la 
cera perché l'oro prenda il 
suo posto e a questo si 
prowede sottoponendo a 
forte calore che scioglierà 
la cera dell'alberello e dei 
"gitti" ad essa applicati. 
Nel cilindro di gesso re
steranno quindi degli spa· 
zi vuoti, degli incavi del 
tutto identici alle forme e 
all'alberello in cera, che in 
questa operazione è an
data quindi " persa". 

La pressofusione 
A questo punto è suffi
ciente riempire d'oro gli 
incavi lasciati dalla cera 
"persa". 
Con un sistema di cui sal
tiamo la descrizione per
ché richiederebbe troppo 

Mediante forte calore la 
cera si scioglie ed evapora 
lasciando nel gesso 
solidificato le impronte 
degli oggetti e dell'{llbero 
cui sono applicati. E il 
momento della 
pressofusione: i solchi del 
gesso riempiono d 'oro 
fuso. 
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spazio, per forza centrifu· 
ga l'oro entra nel cilindro 
con una pressione suffi· 
cientemente forte (pres· 
sofusione) da riempire per
fettamente tutti gli incavi 
che si trovano nei cilindri , 
siano essi le forme volute 
o l'alberello che reggeva 
le matrici in cera. Il meto· 
do, per la verità, non è 
modernissimo: pare che i 
maya fossero maestri in 
questa tecnica, facendo 
ruotare a mano sopra il 
proprio capo delle apposi· 
te fionde. 

Oro. finalmente! 
Il cilindro di gesso con i l 
suo contenuto aureo può 
ora essere sciolto e questo 
momento è sempre vis
suto con un po' di tensio· 
ne. 
Sciolto il gesso, ecco il 
risultato di tante lunghe 
operazioni: gioielli in oro, 
finalmente, ma soltanto 
forme grezze che richie· 
dono atro lavoro di lima· 
tura , saldatura delle parti, 
pulitura, incassatura e poi 
ancora pulitura, rodiatru· 
ra, brillantatura ... 
Abbiamo tempo. Ne par· 
leremo la prossima volta. 

Franco Cantamessa 

Rotto il gesso, le forme in 
oro vengono staccate 
dall'albero che ovviamente 
verrà fuso per recuperare il 
m etallo. Il gioiello appena 
abbozzato viene affidato 
alle m ani dell'orafo. 



preparazione del prototipo in me
tallo è un'operazione che richie· 
de non soltanto abilità manuale 
ma la conoscenza di una serie di 
accorgimenti e di capacità inter· 
pretative che possono fare di un 
oggetto un'opera d'arte o un 
prQdotto dozzinale. 

E incredibile quanto conti il 
gusto di chi lo esegue, quanto 
interferisca il suo senso estetico, 
la capacità di plasmare forme 
armoniose; quale ruolo giochino 
la cultura intesa nella sua acce· 
zione più ampia, la memorizza
zione di proporzioni osservate in 
opere d'arte, in capolavori della 
scultura. 

Se lo stesso disegno viene 
sottoposto a diversi modellisti i 
risultati sono infatti sorprenden· 
temente differenti e questo di· 
mostra quanto di soggettivo e 
creativo richieda questa profes· 
sione. 

Il prototipo in metallo vile deve 
essere assolutamente perfetto e 
qui si manifesta anche la capa· 
cità manuale dell'esecutore che 
deve studiare le proporzioni nei 
volumi, che deve ottenere le ne· 
cessarie '"imbutiture", che deve 
prevedere l' ottimale posizione 
per le gemme che devono for
mare un pavé o svettare da pro· 
tagoniste. 

Ultimo, ma non meno impor· 
tante, il concetto di razionalità 
perché l'oggetto destinato ad 
essere riprodotto serialmente 
non deve presentare improdutti· 
ve difficoltà di esecuzione sia 
per non rendere troppo elabora· 
to il successivo intervento del· 
l'orafo, sia per non gravarne ec· 
cessivamente i costi. 

Ed ecco un altro aspetto, non 
meno importante, che il model· 
lista deve considerare per gli 
oggetti in progettazione, quello 
del costo. Già durante la realiz· 

Dal disegno alla fusione il 
gioiello deve attraversare 
una lunga serie di 
laboriose operazioni. 
Nel prossimo numero 
seguiremo l'iter che un 
oggetto d'oro deve 
compiere prima di potersi 
definire .. gioiello". 

zazione del prototipo devono es
sere tenuti in attenta considera· 
zione certi imperativi di mercato 
perché tra i grammi utilizzati , la 
qualità della lavorazione e il co
sto delle gemme di cui è prevista 
l' incastonatura siano rispettati 
certi rapporti. 

Il costo della qualità 
Per preparare l'abbozzo in pla
stilina possono occorrere 5/ 6 
ore, altrettante se non di più per 
l'esecuzione del modello in cera 
e per il prototipo in metallo pos· 
sono essere necessari anche 4 o 
5 giorni lavorativi. 
l procedimenti che si succedono 
sono dunque molteplici, lunghi 
e costosi. Gli stanziamenti che 
un'azienda deve prevedere per 
la realizzazione di un pezzo unico 
o per la preparazione di un pro· 
totipo sono praticamente gli stes
si ed è quindi inevitabile che se 
di un oggetto viene prodotto 
unicamente un esemplare, su 
questo singolo manufatto gra· 
veranno tutti i costi iniziali. 

Questo spiega perché - indi· 
pendentemente da motivi di altra 
natura - non sempre i fabbrica n· 
ti possono concedere le ambite 
esclusive, se non a condizione 
di forniture che prevedano certi 
quantitativi minimi. 

In genere di ogni prototipo è 
prevista la riproduzione di un 
certo numero di pezzi e su que
sta ipotesi di vendita viene distri· 
buito l'ammortamento dei costi 
iniziali: se l'oggetto è particolar· 
mente indovinato e il tetto stabi· 
lito viene superato l'azienda trar· 
rà benefici maggiori mentre se il 
pezzo non " incontra" c'è una 
evidente perdita che il produtto· 
re dovrà assorbire in toto. 

Abbiamo visto come l'espe· 
rienza del modellista influisca 
sul risultato finale di un oggetto, 
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sul suo aspetto estetico, sulla 
razionalità della sua produzione 
seriate ma la descrizione neces
sariamente semplificata delle va· 
rie operazioni è purtroppo molto 
riduttiva. Del resto, soltanto la 
permanenza in un laboratorio e 
l'osservazione da vicino di ogni 
intervento potrebbe rendere pos
sibile la comprensione di quanto 
quotidianamente avviene. 

Non sempre infatti le opera· 
zioni descritte si svolgono linear
mente senza che qualche pro· 
blema, difficoltà tecnica, improv· 
vise impossibilità non ne inter· 
rompano il processo. 

A volte, giunti al prototipo in 
alpacca si deve ricominciare tut· 
to da capo perché le forme non 
soddisfano completamente. Pos· 
sono rivelarsi difficoltà tecniche 
che rendono necessarie modifi· 
che su alcune parti, inaccettabili 
inestetismi. 

Rifare significa vanificare gior· 
ni, settimane di lavoro, render 
improduttivo il tempo investito, 
passivo il consuntivo finale. 

La tentazione di chiudere un 
occhio, di lasciar correre è forte 
e in molti casi la scelta è adottata 
senza tante esitazioni. 

Ci sono aziende . invece che 
caparbiamente inseguono la per
fezione, per le quali anche il 
particolare più insignificante - e 
che probabilmente non sarebbe 
neppure notato dai più - non 
viene ammesso: le ore perse, il 
risultato mancato, i costosi rifa· 
cimenti valgono la qualità, il no· 
me dell'azienda, le garanzie che 
intende offrire alla clientela. 

Ed ecco perché talvolta un 
gioiello è più costoso di un al
tro che gli sembra tanto somi· 
gliante: la lente d'ingrandimen· 
to della professional ità paga 
profumatamente i suoi frutti più 
belli. 



segue da pag. 39 

incolore, hanno lo stesso grado 
di conducibilità termica, e que· 
sto ci porta a sottolineare che un 
solo test è insufficiente per trarre 
conclusioni attendibili, e che la 
verità si raggiunge con controlli 
incrociati e di vario genere. 

Questo strumento ha il van
taggio ·di essere maneggevole, 
di costo contenuto e soprattutto 
utilizzabile anche sulle gemme 
montate. 

l modelli più recenti sono com· 
pletati da un dispositivo acustico 
che segnala l'errata manovra del· 
l'analista quando, anziché sulla 
gemma, inawertitamente appog
gia il sensore sulla montatura in 
oro o platino, materiali a condu
cibilità termica molto simile a 
quella del diamante e che po· 
trebbero far incorrere in errori di 
lettura. 

Il misuratore di conducibilità 
termica è apparentemente mol
to semplice da usare: in realtà 
occorre con questo strumento 
una certa familiarità che si ac
quisisce soltanto con il suo fre
quente impiego. 

Rifletto metro 

Misura la quantità di luce ri· 
flessa in rapporto a quella inci· 
dente: in termini di gemmologia 
questa è la definizione della fun· 
zione di questo strumento. 

Senza dilungarci in spiegazio
ni tediose o forse difficili per chi 
non conosce alcun principio di 
ottica, ci limiteremo ad informa
re che il riflettometro dà risposte 
immediate, si o no. Il suo costo 
non è eccessivo, occupa poco 
spazio ed è di una encomiabile 
rapidità. 

C'è però il rovescio della me
daglia: infatti può creare dei pro· 
blemi se non si tengono presenti 
alcuni accorgimenti in quanto, 

ad esempio, è sufficiente che la 
gemma non sia perfettamente 
polita o che abbia qualche graf· 
fio e la lettura al riflettometro 
può essere poco attendibile. 

Risulta però, con le dovute 
precauzioni, uno strumento mol
to utile soprattutto per gemme 
non tagliate a brillante e per le 
quali giudicare a occhio se si 
tratta di naturale o no è talvolta 
difficile anche per i più esercitati 
commercianti. 

Una scienza accessibi· 
le 

L'argomento diamanti e imi
tazioni non sarà mai concluso 
fino a quando l'uomo dall'inter
no di un laboratorio di ricerca 
continuerà a sperimentare la pro
duzione di nuove e sempre più 
sofisticate sintesi. 

Conoscere i processi già av
viati non potrà che giovare a chi 
nel grande mondo della gioielle
ria intende vivere con attenta 
partecipazione, e un bagaglio 
anche piccolo di conoscenze 
gemmologiche non potrà che 
produrre benefici effetti. 

E per conoscenze gemmolo· 
giche non alludiamo a un diplo
ma da conseguire dopo un lun
go periodo di apprendimento, 
talvolta altamente selettivo. 

Per la quotidianità del suo 
lavoro, all'orafo pu6 essere in 
certi casi sufficiente una prepa
razione meno impegnativa, che 
lo metta però in grado di com· 
prendere certe elementari ma 
fondamentali distinzioni, di in· 
tuire se e dove si può nasconde
re un tranello che può costar 
caro, di leggere tra le righe di un 
certificato, di seguire e capire le 
evoluzioni in corso nel settore 
della ricerca e delle sintesi. 

Oggi la possibilità di raggiun· 
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gere questa preparazione è faci
litata da una serie di strumenti, 
quali corsi specializzati e testi di 
vario genere e grado di difficoltà, 
che possono in pochissimo tem
po mettere chiunque in condi
zioni di poter fruire di "codici" di 
grande utilità per una migliore 
professionalità. 

A titolo indicativo citiamo i 
corsi programmati in tutta Italia 
dall'lgi, quelli dell'Istituto Medi
terraneo di Cavalese e quelli di 
organizzazioni private, operanti 
soprattutto in Valenza, il cui sco· 
po non è quello di produrre una 
categoria di gemmologi ma di 
formare un'educazione gemmo· 
logica di base e di mettere cioè 
gli allievi in grado di utilizzare 
alcuni strumenti diagnostici (co· 
me quelli ad esempio da noi 
citati in queste pagine) e di intro· 
durre nella normale routine del 
laboratorio orafo la scintilla di 
una maggiore consapevolezza. 

Per quanto riguarda le letture, 
rimandiamo alla bibliografia che 
correda questo articolo in cui 
sono elencati dei testi che, ben· 
ché improntati al massimo rigo
re scientifico, sono agilmente 
comprensibili anche per il lettore 
non preparato: awicinarsi senza 
pregiudizi ad una lettura a volte 
ingiustamente ritenuta difficile 
è il primo, coraggioso passo da 
compiere per entrare da prota
gonisti nel grande "spettacolo" 
dei gioielli. 
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Ed Istituto Gemmologico 
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UNA PLENDIDA 

Supera i quattro miliardi di lire lo "sfizio" 
che qualcuno ha potuto soddisfare assicu
randosi il possesso di "calibro '89". lo 
straordinario orologio a 33 complicazioni 
che Patek Philippe ha progettato per cele
brare i suoi 150 anni di attività. 

Una passione. quella del collezionismo di 
orologi. in costante ascesa e che vede gli 
amatori contendersi i pezzi più ambiti se 
non sempre a miliardi - il caso "Calibro 
'89" è per ora unico - sicuramente a 
centinaia di milioni. 

Alla stessa asta infatti sono stati superati 
tutti i record registrati in precedenti analo· 
ghe occasioni e alcuni cronografi perpetuali. 
i più ricercati. sono stati battuti a 300, 350 
milioni. 

La mania del collezionismo di orologi è 

una malattia meno rara di 'quanto si pensi, 
soprattutto se per collezionismo non si 
allude soltanto a costose raccolte alle quali 
solo pochi fortunati possono dedicarsi ma. 
in senso più ampio. a un certo numero di 
oggetti che molti appassionatamente con
servano indipendentemente dal loro valore 
intrinseco. 

Al riguardo. alcuni dati rivelatori sono 
stati forniti da lntermatrix. un'agenzia spe
cializzata in sondaggi, che in collaborazione 
con Oemoskopea ha condotto un'indagine 
per conto di Smh Italia. la società distribu
trice dei marchi Omega. Tissot e Swatch. 

Secondo la ricerca. condotta su un cam
pione rappresentante un universo di 44 
milioni di italiani fra i 14 ed i 79 anni. è 
risultato che gli orologi. anche se vecchi e 



non funzionanti. non vengono mai buttati e 
si stima che nei cassetti delle famiglie 
italiane siano custoditi non meno di 100 
milioni di orologi. 

Del resto, sempre stando ai dati rilevati 
da lntermatrix. a possedere almeno un 
orologio è il 92,3% degli italiani e tra questi 
il 28,2% ne possiede 2. il 12% ne possiede 
3 e il 6,3% (corrispondente a quasi 3 milioni 
di individui) ne possiede 4. 5 e anche più. 
Dei 1 00 milioni di orologi che gli italiani 
globalmente possiedono. per il 69% si 
tratta di modelli in acciaio. per il 17.4% in 
oro, per il 16.6% in plastica. per il 15.8% 
in placcato oro, per il 1 O. 7% in acciaio e 
oro. 

Non stupisce quindi la grande quantità di 
orologi venduti in Italia: 5.208.000 pezzi 
nell '87. 5.633.000 pezzi nell' 88 e un '89 

che promette altrettanto bene. né stupisce 
che a Basilea. alla grande Fiera rlell' orolo
gieria mondiale, l'afflusso dei visitatori sia 
così straordinariamente elevato. 

È infatti rilevante anche il numero dei 
visitatori italiani notoriamente piuttosto ri
luttanti a visitare le Fiere e ad effettuarvi 
acquisti. Forse. la possibilità di un contatto 
diretto con i produttori, quella di poter fare 
con immediatezza utili confronti, il vantaggio 
di poter selezionare prima dei propri colleghi 
più pigri le novità proposte dall'industria 
orologiera sono fattori incentivanti che mo
bilitano anche i dettaglianti ostinatamente 
più restii ad uscire dal proprio feudo. 

Ma. soprattutto. sono l'unicità e irripeti
bilità dell'occasione che rendono insostitui 
bile Basilea come riferimento, e non solo 
per i suoi impliciti aspetti commerciali ma 
anche per quel corollario fatto di rapporti 

umani e sociali che favoriscono la nascita 
o il mantenimento di rapporti pluridimen
sionali. 

Come era prevedibile, ottimi sotto ogni 
profilo anche i risultati della recente fiera 
di aprile che ha allineato nelle vetrine dei 
suoi espositori una varietà infinita di orologi 
esteticamente e tecnicamente notevoli, con
fermando la vitalità di aziende coinvolte in 
un tre n d ascendente che assegna all' orolo
geria una larghissima quota di interesse da 
parte di compratori di ogni Paese. 

Gli orientamenti, sempre difficili da de
finire per la vastità e diversità dell'offerta. 
possono tuttavia essere ricondotti a due 
principali filoni che, curiosamente. si trovano 
agli antipodi nell a scala dei valori: da un 
lato la tendenza verso oggetti di alto pregio, 
realizzati con materiali nobili o con mecca
nismi altamente sofisticati e, per contro. un 
successo incalzante e prevedibilmente pas
sibile di ulteriori sviluppi nel campo dell'o
rologio a bassissimo costo. purché gradevole 
di aspetto. e ad affissione analogica. 

Che sarebbe a dire. Patek Philippe e 
Swatch. 

Nel campo del design l'orologeria è una 
sorprendente fonte di idee. a volte anche 
rivoluzionarie. che incredibilmente riescono 
sempre a trasformare uno strumento funzio
nale in oggetto apprezzabile anche per le 
sue caratteristiche esteriori. 

Non sempre. in passato. l'evoluzione 
dello styling nell'orologio ha marciato sot
tobraccio con quello della gioielleria, ed è 
molto singolare osservare come invece at
tualmente le proposte estetiche dei due 
settori si sovrappongano. coincidano quasi 
per certi aspetti e contenuti, tanto da 

sembrare abilmente concertati. 
Infatti, così come nella gioielleria il 

colore sta riguadagnando posizioni nei con
fronti del binomio oro giallo e brillanti che 
sembra giunto al termine del suo lungo 
dominio. anche l'orologeria allinea tendenze 
più o meno evidentemente orientate verso 
una moda in cui gli effetti cromatici trovano 
larghissimo spazio. 

Il turchese, il bluette. il rosso, l'avana in 
sfumature rese polverose dall'opacità de i 
pellami impiegati per i cinturini; quadranti 
realizzati con quarzi colorati; luminose sfu
mature ottenute con madreperla usata per 
decorare casse e cinturini e persino gli 
smalti: tutto pur di rendere diversamente 
desiderabile un oggetto ormai non più sol
tanto funzionale ma accessorio dell'abbi
gliamento. 

Un discorso a parte meritano invece gli 
orologi haute de gamme destinati alle oc
casioni in cui lo status è sottolineato anche 
con l'esibizione di un orologio prezioso. In 
questo campo la fantasia si libera in crea
zioni di grande spettacolo, molto spesso di 
raffinata concezione e di ottimo gusto, in 
altri casi palesemente ed unicamente e
spressione di dovizia. tutte accomunate 
dall'alta qualità delle gemme selezionate. 
da finiture impeccabili e da magistrali tec
nologie. 

Nelle pagine che seguono lasciamo spazio 
alle immagini dei protagonisti di questi 
gioielli del tempo. siano essi ricchissimi 
pezzi unici. contenitori di alta tecnologia o 
stuzzicanti pezzi bon marché da possedere 
numerosi: tutti esprimono al meglio la fertile 
stagione che l'orologeria sta splendidamente 
vivendo. 



U n successo ri
presentato per allargare la sua 
diffusione, prevista verso 48 
diversi mercati. Orologio a quar
zo rivoluzionario. dal disegno 
estremamente gradevole. 

Jean d'Eve - Samara 

S i chiama "Ma
gie Touch" il primo orologio a 
quarzo munito di un sistema 
elettronico che consente di cor
reggere l'ora mediante pressioni 
sul vetro. Una soluzione che 
sopprime la tradizionale corona. 
The world' s first wristwatch fe
aturing a time-setting system 
actioned directly by the watch 
crystal. 

Ne pro 

D i concezione 
ultra moderna, il design esclu
sivo di questo orologio sviluppa 
un gioco di riflessi tra l'oro. il 
nikel e il rutenio. Movimento 
Eta. This creation fascinates the 
eye with the interplay of reflec
tions between its gold and rut
henium surfaces. Composed of 
two articulated parts. 

August Reymond 

S olo 900 modelli 
potranno essere realizzati con 
questo insolito quadrante, rica
vato da una delle più celebri 
meteoriti del mondo, quella rin
venuta a "Cape York" in Groen
landia. Cassa in platino. The 
meteorite fragment owned by 
Corum. and ef!1ployed for this 
watch. will yeld only 900 dials 
earmarked for as many wrist
watches. e a eh individually num
bered. 

Corum 



E legante orolo
ort a movimento auto

disponibile anche in ver
na. Cassa in acciaio 

in acciaio e oro. lunetta 
unidirezionale. Selfwin-

orts watch a Iso available 
an' s version. fitted 

quartz-piloted movement. 
and gold case. 

Breitiling 

O rologio " sme
raldo" . Per la cassa di questo 
orologio-gioiello è stato usato 
uno zaffiro trattato che dello 
smeraldo ha preso il colore. Il 
quadrante e gli attacchi del 
cinturino sono arricchiti da bril
lanti. The emeraldgreen, water 
resistant case. is cut in gemsto
ne fashion from a sapphire 
crystal. 

Century 

P rogettato per 
la spedizione sull'Himalaya delle 
guide di Zematt. questo orologio 
sportivo è dotato di una bussola 
e di un disco centrale che com
pie una rivoluzione in 24 ore. 
Sports watch including a solar 
compass and a centre disc that 
makes one revolution everv 24 
hours. 

Revue Thommen 



L a linea d fama· 
si cronografi si arricchisce di 
una nuova versione in oro 18 Kt. 
con bracciale in oro. Disegno 
purissimo. movimento automa· 
tico. The famous cronograph is 
now available in a new sol id 18 
Kt version, with gold bracelet. 

Girard Perregaux 

l nteramente rea
lizzato a mano secondo la più 
antica tradizione orologiaia. lo 
"squelette" a forma rettangola· 
re. La cassa è in oro massiccio 
a 18 Kt e ogni pezzo è numerato 
e firmato. Limited edition de· 
sign: "skeleton" watch entirely 
openworked and engraved by 
han d. 

Armin Strom 

N uova esecuzio· 
ne, con cinturino in pelle, dello 
sportivo "Thalassa". Movimento 
a quarzo. indicazioni della data, 
giorno. un secondo fuso orario e 
fasi lunari. A new version. with 
leather strap, of the famous 
sport wrist watch. Ouartz move
ment. water resistant. 

Jean Lassale 



V ersione con 
complicazioni di un modello già 
esistente. Movimento a quarzo 
e indicazioni dell'ora. minuti. 
secondi. giorno. oltre alla data. 
mese e fasi lunari. A complex 
model. lts quartz movement pro
vides hour. minute and second 
indications. day. month and mo
on phases. 

lenith 

C ronografo mec
canico automatico che associa 
alla funzionalità un design parti
colarmente accattivante. Costrui
to per raggiungere i 1 00 metri di 
profondità. Water resistant to a 
depth of 1 00 m, selfwinding 
chronograph featuring a tachy
metric or pulsometric scale. 30-
minute and 12 hour totalizers 
and a date calendar. 

E steticamente 
pregevole. oltre che divertente: 
l'orologio si anima al minimo 
gesto poiché dispone di tre ele
menti che oscillano liberamente 
ad ogni movimento del polso. 
This wrist watch comes to lite 
with your every movement. Il 
features three mobiles that 
swing freely with each wrist 
gesture. 

Sarcar 



I n prima assoluta. 
presentato a Basilea "Le Grand 
Reveil". strumento meccanico 
automatico con suoneria su di
spositivo di bronzo e quantième 
perpetuo. Data. giorni e mesi 
programmati sino al 21 00 e fas i 
lunari precise per 122 anni. 
Cassa in oro. A unique timepie
ce: the first selfwinding wrist
watch whose alarm strikes a 
brazen beli and featuring a per
petuai calendar showing the da
te. day an d month. Programmed 
until the year 21 00. 

Jaeger Le Coultre 

S eri e limitata e 
numerata per questo gioiello 
della tecnica firmato da una 
grande griffe. Il quantième per
petuo. completo di fasi lunari, è 
dotato di sofisticati correttori 
che permettono una rapida e 
corretta regolazione di tutte le 
funzioni. Progettato sia in oro 
giallo che in platino. "Compli
cation quantième perpétuel 
squelette" is Vacheron Constan
ti n' s way of putting t ime as its 
most complex on display in its 
grandest finery. 

Vacheron Constantin 



C irca 47 carati 
di diamanti incastonati nel ricco 
bracciale e disposti sulla lunetta 
fanno da cornice all'elegante e 
perfetto misuratore dai raff inati 
congegni. Ripetizione minuti, ore 
e quarti. e luna in oro e diamanti 
che si muovono in un cielo di 
madreperla. Yellow gold watch 
with repeater mechanism for 
hours. quarters and minutes. 
plus diamond studded gold 
moon moving across mother of 
pearl heavens. Oial frame set 
with baguette-cut diamonds whi
le the bracelet features 4 7 ca
rats of cut-cornered square dia
monds. 

Gera/d Genta 

l , " Planetario": 
straordinario movimento mec
canico che può essere regolato 
su qualsiasi data e indica le 
posizioni astronomiche e astro
logiche del sole. della Luna. di 
Mercurio. Venere. Marte. Giove 
e Saturno; il segno zodiacale 
del momento. la fase lunare. 
mese ora e giorno. Modello re
alizzato artigianalmente in limi
tato numero di pezzi numerati. 
"Pianetarium": driven by an in
genious automatic movement 
which can be reset to any given 
date. the watch indicates astro
nomica! and astrologica! posi
tion of the Sun. Moon. Mercury, 
Ve nus. Mars. Jupiter and Saturn; 
ruling sign of the zodiac; moon 
phases. month, date and exacte 
ti me. 

Ulysse Nardin 
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La riconferma 
Il Consiglio direttivo del· 
l 'Associazione Orafa 
Lombarda ha riconfer· 
mato Emanuele De 
Giovanni alla carica di 
Presidente, che occu· 
perà sino alla fine del 
1991. 
Una scelta molto signi· 
ficativa che lascia tra· 
sparire l'apprezzamen· 
to del programma che 
De Giovanni ha messo 
in atto nel precedente 
triennio e che potrà dun· 
que ampliare e compie· 
tare grazie alla mante· 
nuta posizione. 

L'Associazione Orafa 
Lombarda conta circa 
550 iscritti e rappresen· 
ta le istanze di numero· 
se categorie riunite nel· 
lo stesso Organismo: ar· 
tigiani orafi, grossisti, 
commercianti di pietre 
preziose e dettaglianti; 
ciascuna con interessi 
da sviluppare e obietti· 
vi da perseguire non 
sempre compatibili tra 
loro. 

In qualità di Presiden· 
te dell'Associazione Q. 
rafa Lombarda Dè Gio· 
vanni vanta al suo attivo 
una precedente brillan· 
te e dinamica gestione 
condotta con impegno, 
che ha visto prestigiose 
operazioni promoziona· 
li messe a segno con 
successo, nonché l'av· 
vio di una serie di azioni 

che potranno dare frutti 
nel lungo termine. 

Tra le tante e più si· 
gnificative operazioni in 
cui il Presidente ha co· 
involto l'Associazione, 
la prestigiosa realizza· 
zione di una Mostra per 
il pubblico ospitata dal 
Museo di Milano, in col· 
laborazione con i detta· 
glianti, il patrocinio di 
una serie di conferenze 
sull'arte orafa, la stam· 
pa di 26.000 copie del· 
l'utilissimo opuscolo 
"Vademecum degli ar· 
genti" , la fondazione di 
Italia Orafa, rivista edita 
in 15.000 copie e distri· 
buita in omaggio su tut· 
to il territorio nazionale. 

Operazioni che ve· 
dranno quindi il loro na· 
turale proseguimento 
nel triennio a venire per 
il quale il Presidente, 
stando alle sue dichia· 
razioni , ha progettato 
altri interventi destinati 
a rafforzare l'immagine 
che l'Associazione Lom· 
barda da tempo sta pro· 
muovendo e comuni· 
cando. 

Milano, giustamente 
considerata il centro 
commerciale d'Italia, 
possiede l'ideale collo· 
cazione per un'Associa· 
zione che intende farsi 
promotrice di operazio· 
ni collettive destinate a 
far presa sul consuma· 
tore e non possiamo 
quindi che trasmettere 

54 

al r ieletto Presidente i 
nostri voti per il rag· 
giungimento degli 
auspicati traguardi. 

Il colore de lle 
gemme 

Tra le gemme usate in 
gioielleria è sul diaman· 
te che sempre più fre
quentemente si concen· 
tra l'attenzione del con
sumatore, ma le ragioni 
di questo maggiore in
teresse non vanno attri
buite solo alla sua bel
lezza o vantata rarità. 

Si tratta di brillanti 
risultati prodotti da stra
tegie ben congegnate 
che hanno favorito pres
so il consumatore l'ac
quisizione del diamante 
quale gemma preziosa 
per antonomasia, stra
tegie pienamente riusci
te anche grazie all'as
senza di analoghe or
ganizzazioni per la pro
mozione di altri prodot
ti . 

Perché alla De Beers 
sia stato possibile rea· 
lizzare questo obiettivo 
è fatto risaputo, ma 
qualcosa di nuovo sta 
prendendo corpo an· 
che nel campo delle 
gemme di colore, mol
to lentamente perché è 
soltanto dal 1984 che è 
stata fondata l'lca, ln
ternational Color ed 
Gemstones Associa· 

tion, un'organismo vo
luto da produttori, com· 
mercianti, tagliator i di 
34 Paesi sparsi in tutto 
il mondo. 

L'lca non ha fini di 
lucro, non gestisce cioè 
il prodotto, ma costitui
sce un filtro che si fa 
sempre più importante 
attraverso il quale già 
attualmente passano 
gran parte delle attività 
inerenti il commercio e 
la valutazione delle gem· 
me di colore. 

l membri deii' ICA so· 
no infatti persone fisi
che e non società o As
sociazioni Territoriali; 
tutte hanno un'alta auto· 
rità morale oltre che 
competenza commer
ciale o scientifica e, di 
fatto, l'lCA sta assumen
do un ruolo di primissi
mo piano destinato ad 
aumentare nei prossimi 
anni. 

In meno di 5 anni di 
attività I'ICA ha già pro· 
dotto una serie di nor· 
mative che spontanea
mente sono state adot· 
tate dai suoi membri, in 
materia di terminolo· 
gia, commercio inter· 
nazionale, di mediazio
ni. 

Ha anche pubblicato 
un annuario internazio
nale che comprende tut· 
te ler norme vigenti nei 
vari Paesi relativamente 
all' import export di pie
tre preziose. 
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Federazione Ar· 
genti eri 

Gianni Cacchione è sta· 
to riconfermato Presi· 
dente della Federazione 
Nazionale Fabbricanti 
Argentieri e il nuovo 
mandato si riferisce al 
triennio 89/91. 

Nessuna sorpresa, 
dunque, poiché Gianni 
Cacchione si trova alla 
guida della Federazione 
da un considerevole nu· 
mero di anni , tanto da 
far sembrare inscindi· 
bile il suo nome da 
quello dell'Organismo 
da tanto tempo presie· 
duto. 

L'argenteria sta a t· 
tualmente attraversan· 
do un periodo di risul· 
tati estremamente gra
tificanti e registra una 
imponente presenza sia 
sul mercato nazionale 
che su quelli del tutto il 
mondo, ma non sem· 
pre è stato così. 

Nel decennio che si 
sta concludendo l'ar· 
gento ha vissuto mo· 
menti di forte crisi che 
hanno scosso !'appara· 
to produttivo argentie· 
ro, ed a Gianni Cacchio· 
ne va ampiamente a· 
scritto il merito di aver 
sempre reagito ad ogni 
difficoltà stimolando e 
trascinando gli Associa· 
ti sulla strada dell'azio· 
ne e della ripresa. 

Con il Presidente Cac· 

chione, convinto asser· 
tore della necessità di 
comunicare con il mer· 
cato a tutti i livelli, gli 
argentieri hanno espio· 
rato numerose e diver· 
sificate possibilità rea· 
lizzando azioni promo· 
zionali di varia natura, e 
tra esse alcune autenti· 
camente prestigiose, ri· 
proponendo l'argento i· 
taliano con una imma· 
gine dinamica, aggres· 
siva, in grado di con· 
quistare posizioni di 
autorevole presenza. 

Al rieletto Presidente 
i nostri migliori auguri. 

$pot su Beverly 
Hills 
La prestigiosa firma 
Buccellati si è arricchita 
di una nuova sfavillante 
vetrina accesa nel cuo· 
re di Beverly Hills. 

Autore dell'invidiabi· 
le operazione è Gian· 
maria, uno dei fratelli 
che con amore e gran· 
de awedutezza alimen· 
tano e mantengono più 
viva che mai la grande 
tradizione paterna, il cui 
nome è sinonimo di alta 
gioielleria italiana. 

Dopo i successi di 
NewYork, Tokio e Pari · 
gi Gianmaria Buccellati 
punta dunque sul jet set 
che in Beverly Hills, nel 
fantastico Wilshire Bou· 
levard ha la sua capitale. 

"Aurea", il nuovo prodotto 
della Lips Vago progettato 
in funzione delle necessità 
degli orafi. 

Cassaforte d'au
tore 
Dalla Lips Vago un nuo· 
vo prodotto concepito 
espressamente per il 
gioielliere e inteso non 
solo come contenitore 
di sicurezza ma anche 
come oggetto di speci· 
fica funzionalità ed e· 
steticamente gradevo· 
le. 

Si chiama "Aurea", 
nasce da una lunga pro· 
gettazione che ha tenu· 
to conto di test e verifi· 
che condotte su ampie 
fasce di utenti e si pre· 
senta in due varianti -
orizzontale e verticale -
offrendosi come versa· 
tile elemento facilmen· 
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te ambientabile e inse· 
ribile in ogni genere di 
arredamento. 

Il suo interno è at· 
trezzato in funzione del 
suo uso ed è quindi cor· 
redato di scomparti va· 
riabili , vassoi multipli e· 
straibili, di cassettiere a 
più cassetti, di nido d'a· 
pe a spazi variabili, tutto 
accuratamente studiato 
in funzione della prati· 
cità. Aurea è dotata di 
un ritardatore elettroni· 
co timedelay per l'aper· 
tura del battente a tem· 
po programmato, uni· 
tamente ad un time· 
block con reset. 

La cassaforte è già 
predisposta per dispo· 
sitivo d'allarme. 
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"Oroverde" 
È programmata per il 
prossimo luglio - dal 7 
al 9 - la prima edizione 
di "Oroverde", una mo· 
stra sui generis limitata 
a pochissimi, seleziona· 
ti partecipanti. 

L' idea non è nuovis· 
si ma poiché ben 12 an· 
ni fa, col titolo "24 Ore 
del gioiello" Rodolfo 
Rolfini aveva cercato di 
introdurre nel sonnac· 
chioso settore orafo il 
soffio di una dinamica 
e in soli ta manifesta· 
zione ad altissimo livel· 
lo. 

Allora non fu capita 
né apprezzata malgra· 
do i titanici sforzi orga· 
nizzativi ma induubbia· 
mente illustrò un modo 
diverso, nuovo e vivace 
di fare mostre. Ci ripro· 
va "Oroverde", grosso 
modo impostata sugli 
stessi criteri anche se 
rispetto alla citata "24 
Ore" si presenta con 
un programma meno 
aweniristico nella sua 
realizzazione. In sostan· 
za, questa è l'idea: met· 
te re in contatto un gru p· 
po di fabbricanti con 
un certo numero di det· 
taglianti e riunir li per la 
lunghezza di un week 
end in una splendida 
cornice per favorire la 
nascita o il consolida· 

· mento di proficue ami· 
cizie commerciali abbi· 

nando l'utile col dilette· 
vole, intendendo per u· 
tile la possibilità di poter 
discretam ente esibire il 
proprio campionario a· 
gli invitati. 

L 'organizzazione ha 
previsto un limitato nu· 
mero di partecipanti/ e· 
spositori, ognuno dei 
q ual i deve garantire la 
presenza di l O clienti -
invitati e ospitati dall'Or· 
ganizzazione - che som· 
mati gli uni agli altr i do· 
vrebbero assicurare la 
presenza di almeno un 
centinaio di operatori. 

Si tratta com'è evi· 
dente di un'operazione 
promozionale finalizza· 
ta alla vendita, molto 
simile a quelle che già 
da tempo alcune azien· 
de realizzano a titolo pri· 
vato (soprattutto gli o· 
rologiai) ma che sono 
troppo dispendiose per· 
ché un'azienda di me· 
die proporzioni possa 
attivarle in proprio. 

Con la differenza pe· 
rò che una cosa è gesti· 
re un week end in com· 
pagnia dei propri clienti 
e collaboratori, altro è 
offrirli all'attenzione dei 
propri concorrenti ; e a 
ben poco vale sottoli· 
neare che i benefici sa· 
rebbero reciproci grazie 
alla teoria dei vasi co
municanti. 

"Oroverde" godrà 
del patrocinio del Co· 
mune di Ischia, sarà op· 
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portunamente pubbli· 
cizzata e probabilmente 
godrà di successo, e lo 
auguriamo di cuore sia 
alle aziende che hanno 
creduto in questa ini· 
ziativa sia al suo anima· 
tore Vittorio Mariotti. 

A favore di questa 
manifestazione d'élite 
gioca anche il desiderio 
che molte aziende av· 
vertono di uscire da ran· 
ghi troppo serrati, dal· 
l'anonimato di mega-fie· 
re che minimizzano le 
possibilità di distinguer· 

l 

si dal comprensibile o· 
biettivo di riqualificarsi, 
insieme a pochi colle· 
ghi dello stesso livello, 
proponendo l'immagi· 
ne di un nuovo gruppo 
di compatto e solido 
contenuto. 

" Oroverde" potrebbe 
essere d unque l'occa· 
sione per sondare dal· 
l'interno la consistenza 
di queste istanze e il 
possibile coinvolgimen· 
to di queste aziende in 
un progetto di più largo 
respiro. 

o 

Il quadrante della 
pendulette è de l tutto 
trasparente ed è evidente 
l'assenza di quals iasi 
congegno tradizionale. Si 
tratta infatti di un 
rivoluzionario modello a 
ultrasuoni realizzato dalla 
Nepro, che apre nuove, 
vastissim e prospettive 
nell'orologeria. 
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{\yBANCA 
POPOLARE 
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Oro, gioielli, pietre, orologi, 
strumenti gemmologici: 

una Fiera co~pleta, 
varia e ordinata. 

Vicenza 
16-20 Settem 

1989 

Nata come esposizione di gemme e minera
li, questa fiera di settembre si è naturalmen
te estesa alla gioielleria e offre oggi un pa
norama quanto mai completo del settore 
preziosi: pietre di ogni tipo e i loro strumen
ti, ma anche gioielli con pietre, gioielli unici, 
oreficeria, gioielli d'argento e argento per 
arredare; e per finire orologi , le migliori 
marche mondiali. È una fiera che offre 
grandi opportunità a tutti ma in particolare 
ai dettaglianti che infatti possono servirsi di 
questa valida campionatura di mercato per 
confronti fra qualità e costi, per informazio
ni dai diretti produttori, o anche per scopri
re la pietra di taglio giusto al momento giu
sto, e viceversa, trovare finalmente la mon
tatura necessaria. 
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DUE CASSEFORTI IN UNA 
UNA AD APERTURA PROGRAMMA T A, 
L'ALTRA SEMPRE DISPONIBILE E NEl DUE INTERNI, 
ATIREZZATURE PER ORGANIZZARE SPAZI SICURI SU 
MISURA. 
DOPPIA SICUREZZA NELLO STESSO INGOMBRO. 
DOPPIO MASSIMO ASSICURABILE CON LA STESSA 
CASSAFORTE. DOPPIA COLLOCABILITÀ: 
NELLE VERSIONI ORIZZONTALE E VERTICALE. 
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~··t~&H~ LIPS VAGO GIOIELLO PER GIOIELLIERI 
LIPS VAGO spo 20063 Cernusco sul Noviglio (Milano) Telefoni: (02) 9240621/9248876 
Telefox: (02) 9249700 - Telex: 333230 

PER RICEVERE Il CATALOGO DITTA ...................................................................... d 
COMPILATE E SPEDITE 
A UPS VAGO INDIRIZZO ................................................................................................... CAP .................... . 
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SIGESI 
SISTEMI GESTIONALI E STRATEGIE INFORMATIVE 

Centro Direzionale Milanofiori - l Strada, Palazzo F, Ingresso 2 
20090 ASSAGO (MÙ - T el. (02)82.45.6021609 • FAX:(02)8241464 

A colori è più bello! 
CopiaColore PCC riproduce copie degli oggetti tridimensionali 

con la massima fedeltà dei colori ed in ogni minimo dettaglio: quindi 
è indispensabile per chi non vuole viaggiare con il tradizionale cam
pionario solitamente impegnativo e costoso. 

CopiaColore PCC è silenziosa, ha dimensioni ridotte e può es
sere collocata ovunque. Inoltre lavora a bassi costi di gestione, co
me una normale fotocopiatrice. 

Oltre a questa assoluta novità, grazie alla co
noscenza delle problematiche specifiche del Vostro 
settore , Sigl!si è anche in grado di fornirVi: 
· Procedure software per la gestione di magazzino 
gestionale e fiscale, conto lavorazione. fattura
zione, contabilità. 

- Mini e Personal Computer in diverse configura
zioni. 

• Telefax fissi e portatili per l'invio di bozzelli 
e campionari. 

- Prodotti per l'offi ce automalion. 



OREFICERIA Linea Uomo 
15048 VALENZA <AU - Circonvallaz. Ovest 
CO.IN.OR Lotto 13/A- Telef. 0131/952839 

PRESENTE ALLE DUE EDIZIONI DELLA FIERA DI VALENZA STANO 179 E ALLA FIERA DI AREZZO 
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Art Une snc 
Fabbrica gioielleria 

Baiarcli Luciano snc 
Fabbrica gioiellerie 
Export 

Baldi & C. snc 
Fabbrica oreficeria 
Gioielleria 

Balduzzi, 
Gulmini & Fusco 
Chiusura per collane 

Giuseppe Benefico 
Brillanti 
Pietre preziose - Coralli 

Buzio, Massaro & C. snc 
Fabbrica oreficeria 
e gioielleria 

Ceva Renzo & C. 
Gioiellieri 

snc 

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

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

15048 Valenza- Viole Repubblica, 60 
Telefono (0131) 941097 
197 Al 

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

20124 Milano - Piozzo Repubblica, 19 
Telefono 1021 6552417 
15048 Valenza - Viole Dante, 10 
Telefono 101311 92326/7 

15048 Valenza - Viole B. Cellini, 61 
Telefono 101311 92689 
1817 AL 

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

Due Erre di Roberto Rossetti 15048 Valenza - Via del Castagnone. 17 
Oreficeria, gioielleria Telefono (0131) 93.234 
Chiusure per collane, 
spille in montatura 

Fracchia & Alliori 15048 Valenza - Circ. Ovest, 54 
Gioielleria Telefono 101311 93129 

L • Il' . f' . 945 Al avoraz1one ane 1 con p1etre 1n1 

Mario Lenti 
Fabbrica gioielleria 
Oreficeria 

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



Lunati 
Fabbricanti gioiellieri 
Export 

Manca Gioielli 

Mandirola Gino 
Anelli - Oggettistica per uomo 
Fantasie 

Pan.zarasa & C. snc 
Dal1945 
Oreficeria e gioielleria 
di produzione valenzano 

Piccio Gian Carlo 
Gioielli Valori 

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

Raiteri & Carrero 
Fabbrica oreficeria 
gioielleria 

Sisto Dino 
Fabbricante gioielliere 
Export - Creazioni fantasia 

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

15048 Voi enza - Via Trento 
Telefono 101311 91338/92649 
160 Al 

15048 Valenza - Via Mario Nebbia, 9 
Telefono (Q 131 l 954779 
1258 Al 

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

28021 Borgomanero (No)- Via D. Sovio, 24 
T el. (0322) 843.901 

15048 Valenza - Via P. Paietta, 15 
T el. (0131) 93.423 
1317 Al 

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

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

15048 Valenza - V.le Dante 46/B, 
ang. Via Ariosto 
T el~fono 101311 93343 
1772 AL 

15048 Valenza - Via Faileria, 15 
Telefono (0131} 941038 





LEO PIZZO 
CIRCONVALLAZIONE OVEST 
CO./N.OR. 14/BA 
15048 VALENZA ·ITAL Y 
~ 1311955102 
TX: 2252 l 7 LEOPIZ l 

( 

WE ARE PRESENT 
AT THE FOLLOWING JEWELRY SHOWS 

NEW YORK. SHERATON CENTRE BOOTH N" V19 
• AND MILANO (MACEF) VICENZA· VOLUME BASEL 


	ValenzaGioielli-AL-19890531_001
	ValenzaGioielli-AL-19890531_002
	ValenzaGioielli-AL-19890531_003
	ValenzaGioielli-AL-19890531_004
	ValenzaGioielli-AL-19890531_005
	ValenzaGioielli-AL-19890531_006
	ValenzaGioielli-AL-19890531_007
	ValenzaGioielli-AL-19890531_008
	ValenzaGioielli-AL-19890531_009
	ValenzaGioielli-AL-19890531_010
	ValenzaGioielli-AL-19890531_011
	ValenzaGioielli-AL-19890531_012
	ValenzaGioielli-AL-19890531_013
	ValenzaGioielli-AL-19890531_014
	ValenzaGioielli-AL-19890531_015
	ValenzaGioielli-AL-19890531_016
	ValenzaGioielli-AL-19890531_017
	ValenzaGioielli-AL-19890531_018
	ValenzaGioielli-AL-19890531_019
	ValenzaGioielli-AL-19890531_020
	ValenzaGioielli-AL-19890531_021
	ValenzaGioielli-AL-19890531_022
	ValenzaGioielli-AL-19890531_023
	ValenzaGioielli-AL-19890531_024
	ValenzaGioielli-AL-19890531_025
	ValenzaGioielli-AL-19890531_026
	ValenzaGioielli-AL-19890531_027
	ValenzaGioielli-AL-19890531_028
	ValenzaGioielli-AL-19890531_029
	ValenzaGioielli-AL-19890531_030
	ValenzaGioielli-AL-19890531_031
	ValenzaGioielli-AL-19890531_032
	ValenzaGioielli-AL-19890531_033
	ValenzaGioielli-AL-19890531_034
	ValenzaGioielli-AL-19890531_035
	ValenzaGioielli-AL-19890531_036
	ValenzaGioielli-AL-19890531_037
	ValenzaGioielli-AL-19890531_038
	ValenzaGioielli-AL-19890531_039
	ValenzaGioielli-AL-19890531_040
	ValenzaGioielli-AL-19890531_041
	ValenzaGioielli-AL-19890531_042
	ValenzaGioielli-AL-19890531_043
	ValenzaGioielli-AL-19890531_044
	ValenzaGioielli-AL-19890531_045
	ValenzaGioielli-AL-19890531_046
	ValenzaGioielli-AL-19890531_047
	ValenzaGioielli-AL-19890531_048
	ValenzaGioielli-AL-19890531_049
	ValenzaGioielli-AL-19890531_050
	ValenzaGioielli-AL-19890531_051
	ValenzaGioielli-AL-19890531_052
	ValenzaGioielli-AL-19890531_053
	ValenzaGioielli-AL-19890531_054
	ValenzaGioielli-AL-19890531_055
	ValenzaGioielli-AL-19890531_056
	ValenzaGioielli-AL-19890531_057
	ValenzaGioielli-AL-19890531_058
	ValenzaGioielli-AL-19890531_059
	ValenzaGioielli-AL-19890531_060
	ValenzaGioielli-AL-19890531_061
	ValenzaGioielli-AL-19890531_062
	ValenzaGioielli-AL-19890531_063
	ValenzaGioielli-AL-19890531_064
	ValenzaGioielli-AL-19890531_065
	ValenzaGioielli-AL-19890531_066
	ValenzaGioielli-AL-19890531_067
	ValenzaGioielli-AL-19890531_068
	ValenzaGioielli-AL-19890531_069
	ValenzaGioielli-AL-19890531_070
	ValenzaGioielli-AL-19890531_071
	ValenzaGioielli-AL-19890531_072
	ValenzaGioielli-AL-19890531_073
	ValenzaGioielli-AL-19890531_074
	ValenzaGioielli-AL-19890531_075
	ValenzaGioielli-AL-19890531_076
	ValenzaGioielli-AL-19890531_077
	ValenzaGioielli-AL-19890531_078
	ValenzaGioielli-AL-19890531_079
	ValenzaGioielli-AL-19890531_080
	ValenzaGioielli-AL-19890531_081
	ValenzaGioielli-AL-19890531_082
	ValenzaGioielli-AL-19890531_083
	ValenzaGioielli-AL-19890531_084
	ValenzaGioielli-AL-19890531_085
	ValenzaGioielli-AL-19890531_086
	ValenzaGioielli-AL-19890531_087
	ValenzaGioielli-AL-19890531_088
	ValenzaGioielli-AL-19890531_089
	ValenzaGioielli-AL-19890531_090
	ValenzaGioielli-AL-19890531_091
	ValenzaGioielli-AL-19890531_092
	ValenzaGioielli-AL-19890531_093
	ValenzaGioielli-AL-19890531_094
	ValenzaGioielli-AL-19890531_095
	ValenzaGioielli-AL-19890531_096

