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5 a M OSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO 9 -1 3  OTTOBRE 1 9 8 2

APPUNTAM ENTO A VALENZA

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA -15048 VALENZA - PIAZZA DON MINZONI 1 - TEL (0131) 91851-953221



VALENZA 9 -1 3  ottobre 1982
5a MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO 
4° Concorso GIOIELLO INEDITO

Nel cuore del più 
importante centro 
produttivo di gioielleria 
del mondo, 250
espositori presentano 
il meglio della loro 
creatività artigianale.



In una Mostra che si 
sviluppa su 8.000 mq. 
le più prestigiose 
aziende di Valenza, 
oltre ad un gruppo di 
argentieri alessandrini, 
offrono estese 
e illimitate possibilità 
di scelta che coprono 
tutte le fasce del 
mercato: dall’oggetto 
di contenuto valore 
commerciale ad 
inimitabili pezzi unici.

Nell’ambito della 
mostra si svolgerà 
l’ormai tradizionale 
concorso "GIOIELLO 
INEDITO”: una rassegna 
di novità che in 
questa occasione 
vengono presentate 
per la prima volta 
e che sviluppano le 
nuove tendenze 
della gioielleria.

RISERVATA 
AGLI OPERATORI 
DEL SETTORE.

A VALENZA,
PER
VEDERE DI PIU!
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Effe-Vi di Verita & Fantini - Via Trieste, 9 15048 Valenza telefoni 0131/94012/91286 -1581 AL



GIANNI BAVASTRO



GARBIERI
Via Monterotondo 

Alessandria



NIAN E W  ITALIAN ART

Via Mazzini, 16 - Tel. (0131) 953721 
15048 Valenza - Italy - 1813 AL





LEGNAZZI ROBERTO
Via Melgara, 27 - 15048 VALENZA 

Tel. (0131) 975339-91132 
Telex 215084 LR V I



GASTALDELLO F.lli
15048 Valenza - Via Vittorio Veneto, 18 

Tel. (0131) 94233 -1381 AL
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pietro  costa chiavaro
Casa fondata nel 1890

Catania - Via Puccini, 30 - Tel. (095) 327.144 
Valenza - Via Vercelli, 33 - Tel. (0131) 952.276 

12 CT



PIERANGELO PANELLI EQUIPE GIOIELLI -15048 VALENZA - C.SO GARIBALDI 107 - TEL. 94594-94033 - TELEX 212172 GIOPAN I -1978 AL

ANGELO BLU LINE

P
H

O
T

O
 

P
IE

T
R

O
 

F
R

I V
 IT

E
R

A



f . l l i  m o r a g l io n e  - va le n za  (al) - v ia  sassi, 4 5  - te i. 0 1 3 1 /9 1 7 1 9 -9 7 5 2 6 8



LOUIS NARDEN CollectionValenza - Viale Oliva 6 - tei. (0131) 953.377
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Visconti Preziosi di Gian Piero Visconti -15048 Valenza - Via Mazzini, 46 - Tel. (0131) 94656-91240
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ORO TREND
di FERRARIS & C. - 15048 VALENZA - Vicolo Varese, 8/B - Tel. (0131) 952579

2342 AL



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

1865 AL
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TAVERNA & C.

FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA Viale Repubblica, 3-150-1« VALENZA-AL -  TEL. 0131 - 94340
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GHISLIERI F.LLI
FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA
1 5 0 4 5  SALE (AL) - VIA MAMELI, 5 - TEL (0131) 8 4 .2 9 2  
1 2 9 3  AL
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RAIMAgioielli di Raia & Maddaloni snc 
via Banda Lenti, 1 tei. 0131/951809 15048 Valenza (AL) 

Stand alle Fiere d i Vicenza, Milano, Firenze, Valenza
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Germani in volo. Guizzi che durano un battito di ali 

verso misteriosi, inafferrabili equilibri.

Parlano spazi sconfinati, 

irraggiungibili approdi.

E i sogni con loro su, su, su...

TERZANO FRATELLI di Ninetto
G ioiellieri in Valenza 

Corso Giuseppe Garibaldi, 123

Spilla premiata dalla Giurìa al 2° Concorso del Gioiello Inedito.



DD
DAVITE & DELUCCHI

FABBRICA OREFICERIA 
Viale Dante, 4 - Tel. (0131) 91731 - 953136 

15048 VALENZA - ITALY 
1995 AL

Fiera di Milano stand 809 - Fiera di Vicenza stand 662



BARIGGI
15048 VALENZA - VIA TRIESTE 13 - TEL. (0131) 975201

2314 ALLINEA SAFARI
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BARIGGI
LINEA SAFARI





CI-ZETA

C I - Z E T A  SNC
oreficeria - gioielleria
di Todoerti, Zanl ungo, Catelan 
15048 Valenza
Via XII settembre, 33 - Tel. (0131) 977.659 
2085 AL
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LEVA GIOIELLILEVA GIOVANNI - viale della Repubblica, 5 
15048 VALENZA (ITALY) - tei. (0131) 94.621 

1354 AL



SR GIOIELLISO.RO.
Fabbrica Gioielleria oreficeria
15048 Valenza 
Via Mario Nebbia, 55 
Tel. (0131) 92777 
AL 1838
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DE REGIBUS FRANCO

15046 San Salvatore Monferrato (AL) - Via Santuario. 5 - Tel. (0131) 33.486 
20100 Milano - Via Paolo Da Cannobio. 5 - Tei. (02) 808351 

Telex: 212377  DIERRE /
6 0 8  AL



AIMETTI PIER CARLO
GIOIELLI 
Via Carducci, 3 
Tel. 0131/91123 
15048 VALENZA (Italy)
1720 ALHASEGAWA PER O.V.

Fiera Milano Stand 27/022 - Mostra del gioiello valenzano Stand 1/182



CLIO GIOIELLIEsclusivisti - Italia Settentrionale: BBG di Beltrami & C. - Via Madonna del Pozzo, 10 - 15046 S. Salvatore Monferrato (Al) - tei. (0131) 33189 
Italia Centro Meridionale e Isole: Pietro Costa Chiavaro SpA - CATANIA - Via Puccini 30 - tei. (095) 327.144



LENTI & VILLASCO
O R E F I C E R I A  - G I O I E L L E R I A  - C R E A Z IO N I  P R O P R IE  

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

FIERE - Vicenza: gennaio/giugno stand 627  - settembre stand 3 1 2 /3 1 3  - Milano: aprile stand 861 - Valenza: ottobre stand 134



FRANCESCO CÈ
GIOIELLI D’ARTE 

Cremona - Via Goito, 17
Tel. 0372/28981 

CR14



ELLEPIGIOIELLI LIVIO PINATO
Circonvallazione Ovest, 24 - Tel. (0131) 97.73.39 -15048 VALENZA

1217 AL
Fiera Vicenza Stand a  404
Fiera Milano stand a  843
Valenza Mostra del Gioiello Valenzano
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Korova - GIOIELLI D’ARTE VALENZANA
di G io rg io  D otta
15048 Valenza - Via S. Giovanni, 17 - tei. 0131/91569 
1705 AL



FIERE:
VICENZA STAND 178 
MILANO STAND 665 
VALENZA STAND 404

D B DARIO BRESSAN

VALENZA - VIA L. ARIOSTO 5/7 - TL. 0131/94611 - MILANO VIA CANNOBIO 5 - TL. 02/8321078



AN TO NIO  DIN I
OREFICERIA GIOIELLERIA

15048 VALENZA - V.LE VICENZA, 4E (INT. 1) - TEL. (0131) 93240

f



PETTINATO & C.
ORAFI - GIOIELLIERI

VALENZA
Via S. Massimo, 12 - Tel. (0131) 952246 

2253 AL

GOLDEN EIGHTdi DORATIOTTO GIUSEPPE
MARCHIO 1478 AL

OREFICERIA GIOIELLERIA EXPORT
15048 VALENZA (Italy)V.le Manzoni 2 2 -Tel. 031/94669



GIUSEPPE M A SIN I
gio ie lleria  -  o re fic e r ia -c re a z io n i proprie — M archio AL 1586 

15048 Valenza - via del Castagnone, 68 - tei. ( 0131 ) 94418 91190 
20122 Milano - via Paolo da Cannobio 10 - tei. (02 ) 800592



2529 ALSCAMPAGIOIELLERIAVia Cairoli 3 Tel. (0131) 952847 Valenza AL



N EW  YO RK - TOKYOFIERE: M ILAN O

GAMCOMM GARAVELLI ALDO & cC O M M .

FABBRICA GIOIELLERIA OREFICERIA 

VIALE DANTE. 24 TEL. (0131) 91350-91248 

15048 VALENZA ITALY



ARSIL GIOIELLO DA NON CONFONDERECARTA D’IDENTITÀ COMMERCIALE

Denominazione: A R S  d i A b b ia ti  e  Sarra  
Sede: C i re. ne Ovest, 18 - Tel. (0131) 91566 
Qualifica: F abbrica G ioielleria  
Anno di fondazione: 1972  
Produzione: anelli, g irocollo  orecchini
Inserimento commerciale: opera  so la m en te  con g ro ssis ti e v ia ssia to ri 
Marchio: 1946 A L



SANTO MASSIMINO
PREZI OSI

VALENZA - Viale Oliva, 6 - Tel. 0131/953377 
CATANIA - Tel. 095/822187 - 608322 - 607755



MUSSIO CEVA & C. Gioielleria Oreficeria 
15048 Valenza (Al) - Via Camurati, 45 

Tel. (0131) 93327
994 AL



n
MARIO TORTI & C.

OREFICERIE
15048 Valenza - Circonvallazione Ovest 22 

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

tei. (02) 800.354 
1055 AL
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COBRILL INTERNATIONAL

38 via S. Salvatore - Valenza - tei. 94.549-92041
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I GIOIELLI DI LALLA in esclusiva:BUCCI FERDINANDO s.a.s. - Piazza S. Stefano, 1 - FIRENZE - Tel. (055) 214235 - 218546 COSTA CHIAVARO PIETRO - Via Puccini, 30 - CATANIA - Tel. (095) 327.144Via Vercelli, 33 - VALENZA - Tel. (0131) 952276 FARO - Piazza S. Sepolcro, 1 - MILANO - Tel. (02) 896181 - 872704 - 860609



FABBRICA E UFFICI ESPOSIZIONE PERM ANENTE - PRESENTI FIERA DI V A LE N ZA  E M AC EF

F .lli PIZZO
GIOIELLIERI

VALLE S. BARTOLOMEO - ALESSANDRIA 
TEL 0131/59454 

2 5 4 2  AL



SALVATORE
ARZANI

GIO IELLERIA 
15048 Valenza 

via del Vallone, 2 
tei. 0131/93141-94835



F.B.L.
Fattore & Barberis

fa b b r ic a  o r e f ic e r ia  e  g io ie l le r ia  
1 5 0 4 8  V a le n z a  - V .le  d e lla  R e p u b b lic a ,  3 5  - Tel. (0131) 9 7 5 3 0 4

2 3 1 8  A L



EFFE-PI GIOIELLI CORSO GARIBALDI 139 - 15048 VALENZA - ITALY - TEL.0131-92.138 MARCHIO AL 2247
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FRATELLI DORIA
VALENZA



A L  2 1 8 4

c ioè
Vittorio Lazzarin 
gioielli

casale monferrato(al)-viag. mameli 65- te i .0142/74993 milano-raffo  rapp.ze via p. da cannobio 9 - tei. 02/875004 
fiera di milano stand n° 277 (solo ai grossisti)



FREZZA & RICCI
15048 V A L E N Z A  - Via M artin  d i Cefaionia, 28  

Tel. (0131) 91101-953380  
785 A L

PIETRO LOMBARDI
Oreficeria

15048 Valenza (Italy)
Via Noce, 14 

Tel. (0131) 951204 
1443 AL



Volete un domani sereno? 
scegliete
la linea “Arcobaleno”

Pàsino Roberto
Maestro Artigiano di Bottega Scuola
Via Mincio, 7 - Tel. (0444) 51.09.84
Marola - Torri di Quartesolo - Vicenza (Italia)



MONILEVALENZAOROPLATINO1 5 0 4 8  V a le n z a  - V ia le  M a n z o n i 17 - T e l. (0131) 92315 
20122  M i la n o  - G a lle ria  U n io n e  4  - Te l. (02) 8 6 5 2 9 0  
9 0 144  P a le rm o  - V ia  B o tt ic e lli 7 - Te l. (091) 2 98855



M. RUGGIEROImport-export
perle coltivate - coralli - cammei - statue .in pietra dura 

15048 VALENZA - Via Canonico Zuffi, 10 Tel. (0131) 94.769 - Cable RUMA Valenza
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FIERA BASILEA 
FIERA MILANO STAND 711-713 
FIERA VICENZA STAND 334 
MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO eurogold

VALENZA (AL) ITALY 
VIA C.ZUFFI, 10 
TEL. 94690 - 951201



ABR vià  Lega Lombarda, 14 - TeL 0131/92082
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ANGELO BAIOLAVORAZIONE GRANATIOREFICERIAVIA TRIESTE 30 - 15048 VALENZATEL. 0131 91.072880 AL

PONZONE & ZANCHETTAOREFICERIA E GIOIELLERIA15048 VALENZA IITALY]
CIRCONVALLAZIONE OVEST, 90 - TEL. 101311 94043 

1207 AL



RENZO CARBONI 
oreficeria gioielleria

6-8 via rosselli 
15048 valenza 
tel.013191842
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Negli ultimi trent'anni molte cose sono cambiate 
nel mercato assicurativo italiano; 
anche grazie a noi.
Dal 1945 ci occupiamo di assicurazioni; 
ci siamo formati un’etica professionale.

CENTRO SERVIZI RIASSICURATIVI srl
R e i n s u r a n ce A s s o c i a t e d  B r o k e r  s

20149 Milano - Via Domenichino, 44 - Tel. 02-4987841 (5 linee r.a.) - Telex 335065

una società del GRUPPO VALLI

Valli & Co. Spa • CSR Centro Servizi Riassicurativi srl • Karuck Italia srl • Pagin edizioni srl • AGIGRAPH Arti Grafiche Industriali srl



DEAMBROGIO F.LLI
O re f ic e r ia  - G io ie lle r ia

15048  V A LE N ZA  V ia le  d e lla  R epubb lica , 5H Tel. (0131) 93 .382  - 1043 AL
FOTO LESSIO PER OV

iH
...



GIOIELLIRCMdi Ricci, Corbellini, ManfrinatiValenza1792 AL
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in copertina:
Cascata multicolore dj briolette realizzate 
con quarzi di varie tonalità, acquemarme, 
ametiste e montate a orecchino.
Foto: U. Zacchè.
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GOCCE
D’ACQUARIO

Catena in oro giallo realizzata con minuscoli elementi di forma allungata che, arricchiti 
da brillanti, sono utilizzati per alternare, nella parte centrale, i vivaci colori delle pietre.
A. Visconti

Foto di U. Zacchè

Creature nate nelle 
acque tropicali, 
minuscole e 
coloratissime, che 
guizzano con 
l’eleganza 
straordinaria di 
movimenti sinuosi, 
di grazia squisita. 
Gocce colorate che 
in un fantastico 
acquario danzano 
intorno a gocce di 
gemme racchiuse in 
luminosi gioielli. 
L’eterno mito della 
bellezza è
riproposto in queste 
fresche e colorate 
interpretazioni del 
gioiello estivo 
presentate in una 
particolare, 
suggestiva 
atmosfera.



Gocce d ’oro e goccioline rosa di tormaline si inseguono a comporre un disegno
progettato in funzione del taglio delle pietre. 

I  lunghissimi orecchini pendenti ripetono la piccola cascata di gocce.
P. Acuto  by M oreno Gallone



Un vivace accostamento di elementi geometrici nella catena interviene a creare spazi che conferiscono ancora più 
importanza all’esagono centrale. Il levigato taglio a cabochon dello zaffiro posto al centro è utilizzato 
anche per l’anello che completa il pezzo.
A. Raspagni



Un motivo ormai classico della gioielleria valenzana: una bella pietra di un intenso colore giallo ambrato al centro di 
una struttura in cui oro, brillanti e il blu dello zaffiro disegnano contorni di piacevole morbidezza. La luminosità delle

perle è arricchita dai minuscoli anelli in oro-e brillanti con cui sono legate.
G. Leva



Splendida acquamarina trattenuta da gocce di diamanti: il tema della goccia,
sviluppato anche per gli orecchini, è reso ancora più evidente dal bordo in oro e brillanti che,
allungandola, conclude la composizione.
Aggero e Frascarolo



Luminosissimi, sfaccettati cristalli di rocca, ametiste, tormaline, e quarzi in varie tonalità di colore sono qui utilizzati
per una fresca collana per l’estate. L ’oro delle boule inserite tra le pietre è a 24 K t 

Di sapore romantico anche le briolette in quarzo legate in oro che formano gli orecchini.
Amedea B ottin i



SU CON IL COLORE !

Naturale complemento della femminilità, il gioiello da indossare al collo è da sempre un accessorio quasi indispensabile dell'abbigliamento. E il ciondolo, 1 gioiello da collo per antonomasia, asseconda con straordinari facilità gli imperativi che spesso impongono effimere mode. ' Basta sostituire una catena d'oro con un laccio di cuoio colorato e il gioiello diventa sportivo; alternare 
un'importante catena con brillanti ad un più semplice cordoncino di seta e il pendentif con diamanti da sera ,si trasforma in un colorato accessorio da giorno. La versatilità del ciondolo si esprime proprio attraverso queste -possibili personali interpretazioni di uno stesso oggetto, che moltiplicano all'infinito le occasioni per essere indossato. 

PENDENTI A FORMA DI SOLE E DI MEZZALUNA CON BRILLANDI. OGGETTI INDOSSABILI SIA DI GIORNO CHE CONGIOIELMODAFOTO DI A. LESSIO

o (.
o

/ r .



una cascata di catenelle e stelline.più impegnative "mises" da seraUna serie di coloratissimi ciondoli con fiori di campo, alberi e minuscolefarfalle svolazzanti su prati fioriti, realizzati a smalto.Alfieri St. John



SU COL COLORE !



In queste pagine, una serie di ciondoli realizzati con brillanti e oro 

giallo. L'assenza di gemme colorate è spesso uno stimolo alla creatività di chi li indossa 
che, con catene d'oro, cordoncini di seta o altro materiale di sua scelta può trasformarli a 
piacere, determinandone di volta in volta il genere di utilizzo. Gli oggetti 
qui presenti sono di Luciano Buzio e Franco 

Cantamessa. 



ZAFFIRI E RUBINI:___________
nomenclatura ed identificazione

di Maurizio Martini e Stefano Ponzano del Centro Internazione Studi Gemmologici - Valenza.
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Esigenze di mercato giustificano 
la necessità di caratterizzare ac
curatamente quelle varietà di 
corindone, che sono utilizzabili 
come gemme. Infatti la realizza
zione di sintesi e di elaborati 
trattamenti provocano incertez
ze, non solo tra gli operatori 
commerciali, ma anche tra i 
gemmologi.
Si sono recentemente verificate 
immissioni sul mercato di gem
me provenienti da nuovi giaci
menti (es. Tanzania, ecc.) che 
determinano allo stesso modo 
incertezza per quanto riguarda 
la nomenclatura. Si ritiene op
portuno, quindi trattare con 
maggior cura le caratteristiche 
di questa gemma in modo tale 
da poter rendere il più completo 
possibile l’insieme delle proprie
tà che la identificano.
L'elencazione delle principali 
caratteristiche mineralogiche 
del corindone, distinte nelle due 
varietà principali, rossa (rubino) 
e blu (zaffiro), vengono riportate 
in Tab. 1.
Il corindone viene utilizzato co
me gemma nelle varietà traspa
renti e traslucide in tutte le di
verse colorazioni esistenti in na
tura, ma le varietà, blu e rossa, 
chiamate rispettivamente zaffiro 
e rubino, rivestono particolare 
interesse commerciale.
La differente colorazione è dovu
ta alla presenza di impurità di 
ossido di titanio e ferro nella pri
ma e di ossido di cromo nella 
seconda (Tab. 2).
Si definisce zaffiro blu o zaffi
ro, non seguito dall'aggettivo 
qualificativo, il corindone traspa
rente o traslucido con colore az
zurro o azzurro violaceo in tutte 
le tonalità; inoltre viene denomi
nato rubino la varietà di tinta 
rossa o rosso porpora e di tono 
dal medio al chiaro.

Fig. 2 : R u b in o  B irm a n o . S i n o ta n o  c r is ta lli in c lu s i e u e d ra li d i c a lc ite  e d  a rro to n d a ti d i c o r in d o n e . La “s e ta  ", a 
vo lte  p re s e n te , è c o s titu ita  d a  c r is ta l l i p r is m a t ic i d i ru t i lo  c h e  s o n o  m e n o  s o tt i l i  e  d is ta n z ia ti d i q u e lli n e l ru 
b in o  C e y lo n . X 20 . (F o to  G raz ian i).

Fig. 3 : R u b in o  S iam . T ip ic h e  a s s o c ia z io n i la m e lla ri. X 20. (Fo to  G razian i).
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Oltre al rubino ed allo zaffiro esi
ste soltanto una varietà singolar
mente denominata, di colore 
arancio-rossastro di tono lieve, 
detta padparadscha la cui colo
razione è riferibile alla presenza 
di impurezze di cromo, ferro e 
tracce di vanadio (Eppler 1973).
Tutte le altre varietà esistenti in 
natura vengono definite mer
ceologicamente con la denomi
nazione di zaffiro, seguita dal co
lore che si attribuisce alla gem
ma (es.: zaffiro verde, zaffiro vio
la, zaffiro rosa, ecc.).
È opportuno sottolineare che 
queste denominazioni vengono 
influenzate dalla presenza di un 
particolare fenomeno ottico de
nominato asterismo, provocato 
da cristalli aghiformi di rutilo 
orientati tra loro secondo dire
zioni preferenziali a 120°. Qual
siasi corindone che presenti tale 
fenomeno si indica con la corri
spondente denominazione se
guita dalla specificazione stella
to (es.: zaffiro blu stellato, rubino 
stellato, ecc.). Inoltre l'asterismo 
determina alcune modificazioni 
sostanziali della nomenclatura: 
infatti lo zaffiro rosa o viola-ros
sastro che presenti asterismo 
viene denominato rubino stella
to. Un caso particolare è costi
tuito dal corindone nero opaco 
che si considera gemma solo 
quando presenta il suddetto fe
nomeno ed assume pertanto la 
denominazione zaffiro nero stel

Fig. 4 : R u b in o  C ey lon . “S e ta "  c o 
s t itu ita  d a  s o t t i i i  a g h i d i ru tilo  e 
c r is ta l l i  n e g a tiv i a llu n g a ti. X40. 
(F o to  O raz ian i).

Fig. 5 : Z a ff iro  B irm ano . Z o n a tu re  
d i c o lo re . X 10 .

Fig. 6 : Z a ff iro  Siam . T ip ich e  b a n 
d e  d i c o lo re  a n g o la te  a 120°. X5.

Fig. 7: Z a ff iro  C ey lon . "A li d i m o 
s c a "  c o s t itu ite  da in c lu s io n i f lu i
de . X20.
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lato. Tali considerazioni costitui
scono solo un primo approccio 
all’esame di questa gemma. In
fatti, già ad occhio nudo, sovente 
è possibile notare la presenza di 
caratteristiche interne costituite 
da cristalli inglobati dalla pietra, 
da fratture risaldate, ecc. il cui 
riconoscimento costituisce un 
importante ausilio per l’identifi
cazione dell’origine della gem
ma. Tali caratteristiche permet
tono, nella maggior parte dei ca
si, non solo di riconoscere la 
provenienza della pietra ma an
che di distinguere le tecniche 
che hanno consentito di realiz
zarne le sintesi (Tab. 3).
Tra le principali fonti di produ
zione del rubino e dello zaffiro si 
citano la Birmania, il Siam e 
Ceylon, non tanto per l’effettiva 
presenza sul mercato di pietre 
di queste provenienze, quanto 
per le tipiche caratteristiche in
terne che presentano, e per il 
pregevole livello medio della 
produzione. Le caratteristiche 
interne permettono, quindi, di 
selezionare tali pietre con note
vole attendibilità.
Infatti dall’esame della Tab. 3 si 
rileva, come queste differiscano 
in funzione della loro origine. Al 
fine di meglio illustrare l’impor
tanza del riconoscimento delle 
caratteristiche interne di queste 
gemme si riportano alcuni 
esempi particolarmente esplica
tivi che consentono al lettore di 
comprendere le osservazioni 
necessarie per l’identificazione.
Quanto sin d’ora descritto si ri
ferisce alle sole gemme di origi
ne naturale, ma come già accen
nato, è possibile con tali osserva
zioni distinguere anche i vari tipi 
di sintesi. Questo argomento sa
rà oggetto di successiva tratta
zione, insieme ad altri aspetti 
che interessano queste pietre, 
quali i trattamenti e le imitazioni.



Tab. 1: Caratteristiche rrineralogiche del rubino e dello zaffiro blu.

RUBINO ZAFFIRO BLU

COMPOSIZIONE
CHIMICA

a i2o 3
(tr.: Cr, Ti, Fe+3)

a i2o 3
(tr.: Ti, Fe+3)

SISTEMA DI 
CRISTALLIZZAZIONE Trigonale Trigonale

PLEOCROISMO Rosso-Carminio Azzurro-blu

INDICI DI RIFRAZIONE 1,765; 1,773 1,768; 1,760

BIRIFRANGENZA 0,008 0,008

PESO SPECIFICO 3,99 3,99

DUREZZA 9 9

SPETTRO DI 
ASSORBIMENTO (A)

Bande: 6928, 6942 
6592, 6680

Bande: 4500, 4600, 
4700

FLUORESCENZA
U.V. Rossa variabile Variabile secondo 

la provenienza

Tab. 2: Nomenclatura del corindone.

RUBINO PADPARASCHA ZAFFIRO

ROSSO ROSSO ARANCIONE MARRONE, ROSA,
ROSSASTRO GIALLO, VERDE,

ROSSO ROSSO BLU, VIOLA,
VIOLACEO BRUNO NERO, INCOLORE

A S T E R I S M O

Tab. 3: Caratteristiche interne quale mezzo di identificazione della 
provenienza e dell'origine del rubino e dello zaffiro blu.

R U B I N O
N A T U R A L I S I N T E T I C I

BIRMANIA SIAM CEYLON VERNEUIL FUSIONE F. IDROTERM.

Rutilo,
Calcite,
Corindone,
Granato

Gemina
zione 
lamellare 
e circon
dati da 
fluido re
siduale

Seta, 
ali di 
mosca

Strie cur
vilinee, 
bolle 
gassose

Wisp-like, 
cristalli di 
fondente 
zonature 
di colore

Cristallo 
seme, veli 
contorti

Z A F F I R O  B L U
N A T U R A L I S I N T E T I C I

BIRMANIA SIAM CEYLON VERNEUIL FUSIONE F. IDROTERM.

Rutilo,
Corindone,
Spinello

Zone di 
colore, 
cristallo 
di uranio 
pirocallolo

Zircone, 
cristalli 
negativi, 
ali di 
mosca

Strie cur
vilinee, 
bolle 
gassose

Wisp-like, 
cristalli di 
fondente, 
zonature 
di colore

Cristallo
seme,
veli
contorti
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1. Oro giallo, bronzo e brillanti 
sono i materiali impiegati per 
questo collier. Nell'intreccio cen
trale i colori, abilmente accaval
lati, producono un gioco cromati
co di grande effetto. Progetto della 
ia giapponese Sumie Watanabe.
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Un limite, uno soltanto, anche 
se rilevante: solo diamanti. 
Inevitabile e giustificata imposi
zione che la De Beers come 
sempre ha posto al Diamond In
ternational Awards e che i con
correnti hanno necessariamen
te osservato.
Ma se un concorso pone dei li
miti, anzi proprio grazie a questa 
provocazione, la spinta alla crea
tività è più forte, più sentita l’esi
genza di superare confini che 
sembrano comprimere troppo. 
E un desiderio di colore a tutti i 
costi è l'impressione che prepo
tentemente colpisce al primo 
impatto con i gioielli vincitori, 
impressione che non viene

smentita neppure dopo una più 
lunga e ragionata conoscenza 
dei gioielli.
Così, là dove l’esigenza del colo
re è stata più forte e irrinunciabi
le, la ricerca di soluzioni alterna
tive si è spinta verso nuove pos
sibilità conducendo a impensa
bili risultati.
Pur di utilizzare il colore, non po
tendo usare altro che diamanti, i 
creatori sono ricorsi a materiali 
stranissimi: fili di seta, acciaio 
brunito in sfumature più o meno 
luminose, bambù, ebano, bron
zo, proprio di tutto.
Anche l’oro è stato utilizzato co
me colore. Con molta abilità e 
con vivacissimo senso cromati-

2. Un evidente tocco tedesco in questa black-tie di brinanti montati 
su platino. La struttura a giro di collo, quasi un colletto, è composta da 
piccoli quadretti snodati in onice nera.
Georg Hornemann conta con questa la sua terza vittoria al Concorso 
De Beers.

3. Ferro, platino e diamanti: luci freddissime con le quali il giappone
se Shunichi Fukui ha progettato questo rigido collier con lunghissimo 
pendente.

4. Doppio uso: penna o spilla da blazer a seconda della necessità. 
La materia dominante, i brillanti, sono incastonati su una struttura di 
platino. Il designer è ancora un giapponese, Hajime Kavano.
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CONCORSO 
INTERNAZIONALE 
DE BEERS:
Anche 
due italiani 
al vertice del 
successo.

5. Uno, almeno, ci doveva esse
re. Ed ecco -  puntuale -  la pre
senza valenzana tra i vincitori del 
Concorso Internazionale tra i de
s igne r di gioielleria che la De 
Beers indice ogni due anni. 
Ideatore del bellissimo bracciale 
è Carlo Pianzola, patrocinato 
dalla Ulano & Figli che ha trasfor
mato il progetto da disegno in 
gioiello.
L’acciaio brunito, che compare 
anche come bordo ai castoni dei 
due diamanti a taglio ovale con i 
quali culmina la luce della parte 
centrale, è utilizzato per tutta la 
superficie esterna. Fredda e 
massiva presenza che si con
trappone alia calda lucentezza 
dell’oro giallo della superficie in
terna.
Un oggetto di gusto decisamen
te moderno, anche se in esso so
no facilmente riconoscibili i temi 
della più schietta tradizione va
lenzana.

6. Il secondo vincitore italiano 
ha conquistato la sua posizione 
con questo morbido, avvolgente, 
ben disegnato oggetto ispirato 
all'ala spiegata di un gabbiano in 
volo.
Enrico Fiore ha impiegato solo 
oro giallo, brillanti e la sua fanta
sia che, attraverso questo splen
dido oggetto, denota una vena di 
grande creatività.





7. Sottilissimi fili d ’oro giallo e 
platino dai quali cadono gocce di 
diamanti bianchi e gialli.
Sul tema dei due toni ha giocato 
Victor Ely, designer inglese.

8. Minuscoli ventagli che cado
no a cascata realizzati con dia
manti tagliati a tapered baguette. 
Al centro di ogni ventaglio sotti
lissimi fili di seta rosa e blu fanno 
di questo orecchino uno tra i più 
interessanti oggetti finalisti. Li ha 
disegnati la gentile mano di una 
butterfly giapponese, Ryoko 
Usuda.

9. Il bambù fa il suo ingresso in 
gioielleria prestandosi quale in
solito partner di oro e diamanti. 
L’idea è di Taeko Hikita, uno dei 
ben 12 giapponesi vincitori del 
Concorso.

10. Steli di oro giallo sui quali si 
aprono gocce di diamanti e mi
nuscole campanule realizzate 
con baguette calibrate.
In molti degli oggetti realizzati 
dalle Case che hanno sponsoriz
zato i designers si intuisce 
un'abilità manuale e una tecnica 
molto elevate ma in questo og
getto esse sembrano toccare 
vertici eccezionali.
L’idea è di Etsuko Sonobe e la 
realizzazione è di un artigiano 
della Federai Co. Ltd.
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11. Dalla Svizzera è Serge Oli
vier Burgat che propone ebano e 
diamanti di vari tagli legati con 
oro giallo. Un agile gioco di alter
nanze di colori snellisce il corpo
so disegno.

12. Shikuko Furusawa ha pro
gettato questo bracciale in cui 
oro e diamanti sviluppano un mo
vimentato intreccio.

13. Platino, oro e diamanti per 
un azzardato collier rigido. Que
sto gioiello, disegnato da Sachi- 
ko Sawamoto, è come tanti altri 
del concorso assolutamente fine 
a se stesso, svincolato cioè da 
problemi connessi a costi e ven
dibilità.

co, interviene ad alleggerire, 
riempire e creare zone di diver
so colore in cui i brillanti trovano 
spazi inusitati in validissime 
quanto piacevoli soluzioni. 
Anche tecnicamente i pezzi pre
sentati sono ineccepibili e testi
moniano un’assoluta padronan
za della materia.
Fra tante cose positive è però 
doverosa un’amara considerazio
ne: tra i 22 finalisti vincitori del 
concorso ben 12 sono giappone
si! L’Italia si è “piazzata” solo con 
due designers (la Francia addi
rittura con uno solo). Aggiungia
mo subito che questo è un dato 
di importanza relativa perché la 
quantità dei vincitori andrebbe 
espressa in percentuale sul tota
le dei disegni presentati da ogni 
singolo paese, ma la schiaccian
te presenza dei giapponesi è 
una realtà un po’ soffocante.
In mancanza di dati numerici e 
non potendo quindi analizzare 
quantitativamente il problema, 
ci accontentiamo di una possibi
le e plausibile spiegazione: la 
giuria ha giudicato la creatività e 
scelto i magnifici 22 solo sulla 
scorta di disegni che i parteci
panti erano stati invitati a pro
durre (i 22 oggetti sono stati ma
terialmente realizzati solo suc
cessivamente).
Questo spiega molte cose.
I giapponesi sono quasi sempre 
degli ottim i disegnatori e hanno 
uno spiccatissimo senso della 
grafica. Nessuna meraviglia quin
di se qualche audace e innovati
va idea di creatori italiani non è 
stata recepita dalla giuria per
ché non espressa sufficiente- 
mente bene sulla carta. Ed è 
comprensibile, poiché i gioielli 
italiani, lo sappiamo tutti, non 
nascono quasi mai da un dise
gno ma da un abbozzo, uno 
schizzo che l’orafo fa spesso solo 
per fissare in punta di matita i 
confusi contorni di un disegno 
che nella sua mente è invece 
ben chiaro e definito. Un dise
gno che magari nel suo sviluppo 
in concreto subisce modificazio
ni tali che talvolta lo portano ad
dirittura lontano dall’idea origi
naria. Perché l’artigiano italiano 
è così, lavora con la materia, ha 
con essa un rapporto diretto che 
l’intermediario — il disegno — 
spesso non riesce a tradurre. 
Ci piace pensare che sia andata 
così.
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L’ANELLO COME OGGETTO 
FUNZIONALE

Breve escursione nella sua storia

A n e l l o  d ’o ro  d a ta to  a !  I V  s e c o lo  a .C . (M u s e o  A r c h e o lo g ic o  d i  T a r a n to ) .

Chi pensa che l’anello abbia sempre avuto una funzione 
meramente decorativa come oggetto di abbigliamento o 
come esempio di alto artigianato si sbaglia.
L’anello ha avuto nei secoli anche molte ed insospettabili 
funzioni d’uso, per esempio di sigillo, o come strum ento 
usato, pensate un po’, dagli arcieri per tendere la corda 
dell’arco, come orologio, come pegno di m atrimonio o di 
fidanzamento, come porta fortuna, come oggetto che si 
porta sempre con sé in commemorazione di un defunto.

Anelli ad uso di sigillo
Sembra che esistano documenti che dimostrino come 
l’anello ad uso di sigillo, fosse già conosciuto in Asia fin dal 
5000 avanti Cristo. In un anello con un rullo cilindrico pro
veniente dall’antica Mesopotamia, (è un piccolo sistema a 
stampa avanti lettera in miniatura) è inciso in negativo no
me di battesimo, nome della famiglia, professione del pro
prietario, e rollando il cilindro dell’anello su una superficie 
umida o molle questa può essere impressionata: tale siste
ma serviva da sigillo anche per merci appartenute al pro
prietario dell’anello, oppure a tessuti, vasellami, ecc. di 
produzione del proprietario dell’anello. Era insomma un 
marchio di fabbrica sul tipo del punzone che noi orafi usia
mo, un marchio di identificazione del produttore.
Anche nell’Antico Egitto era in uso applicare all’anello, al 
posto del castone, un cilindro in pasta vitrea o in lapislaz
zuli inciso, con la specifica funzione di sigillo.

La civiltà Minoica, e l’Assiro Babilonese hanno prodotto 
reperti archeologici di grande interesse con anelli recanti 
un castone inciso con tecnica sorprendentemente evoluta.

Nell’antico Egitto fin dalla XII dinastia (circa 1800 a.C.) lo 
scarabeo sacro divenne il soggetto più comunem ente inci
so per anelli-sigillo, solitamente di turchese o di lapislazzu
li. Lo scarabeo aveva funzioni anche di potente amuleto in 
quanto significava la resurrezione nel mondo dell’al di là, e 
quindi l’immortalità.
L’incisione era nella parte inferiore dello scarabeo e ciò 
rappresentava un notevole vantaggio pratico: era riparata 
da colpi e da naturale consumazione. Ruotando lo scara
beo sul proprio asse questo diveniva un normale sigillo re
cante in negativo ciò che si intendeva imprimere.
In epoche successive si passò ad incidere anche la superfi
cie dell’oro, mentre intorno al ’600 a.C. erano in uso anelli 
recanti incisioni su entrambe le facciate della tavola incisa 
la quale, ruotando su un perno inserito fra i due apici del



Anello bizantino con sigillo del VI secolo.



gambo, poteva imprimere due differenti sigilli. Greci anti
chi ed Etruschi usavano questi tipi di anelli. Questi ultimi, 
in particolare, sapevano magistralmente affiancare l’utilità 
pratica dell’anello a quella decorativa, incidendo le pietre 
preziose con grande maestria.

Nella Roma antica, poi, i Consoli indossavano tutti un 
anello-sigillo come segno di distinzione e la tradizione di 
indossare anelli di questo tipo continuò in epoca bizantina 
fra i ceti più abbienti.

Con la nascita e lo sviluppo dell’araldica nell’alto Medio 
Evo, tutti i gruppi appartenenti a famiglie nobiliari indos
savano anelli sigillo di riconoscimento recanti le insegne 
del loro casato.

Anelli per arcieri
Questi tipi d’anello, nati per una funzione d ’uso molto spe
cifica, non mancano di possedere un loro fascino estetico 
ed un loro particolare pregio di manifattura e di incisione. 
Molto in uso in tutto il Medio Evo e Rinascimento, erano 
indossati nel dito pollice e servivano egregiamente per ten
dere la corda dell’arco nel modo voluto per ottenere la 
massima precisione del tiro.

Anelli-orologio
Durante la seconda parte del XVI sec. e nei primi anni del 
XVII sec. erano molto in uso gli anelli-orologio. Alcuni, 
più sofisticati, avevano persino il quadrante astrologico, 
con i simboli dello zodiaco e dei pianeti. La moda di appli
care un minuscolo orologio all’anello non si è mai del tutto 
dispersa, e sopravvive ancora oggi, benché in casi piuttosto 
rari.

Anelli da fidanzamento e da matrimonio
L’uso di questo tipo di anelli, ci riferiamo in particolar m o
do alle fedi matrimoniali, data per la prima volta in epoca 
romana. Questa usanza si trasmise anche nel matrimonio 
religioso cattolico e attraverso il cattolicesimo in tutta Eu
ropa. Questi anelli recavano incisioni con i nomi degli spo
si o dei fidanzati oppure frasi augurali. Questi tipi di anelli 

88 potevano avere un castone inciso finemente con l’effìgie 
degli sposi o immagini convenzionali propiziatorie.

Anelli commemorativi
Sin dal XV sec., era in uso portare anelli commemorativi A n e l l o d ’o ro  d a ta to  a /  I V  s e c o lo  a .C . (M u s e o  A r c h e o lo g ic o  d i  
dei defunti. Questi anelli sono facilmente distinguibili dal- T a r a n to ) .



A n e l lo  p e r  a rc ieri. M o l to  u s a t i  n e l  M e d io e v o  e  n e l  R in a s c im e n to ,  
e ra n o  in d o s s a t i  a l  d i to  p o l l i c e  e  s e iv iv a n o  a  te n d e re  la  co rd a  
d e l  l ’a rco .

le parole dell’iscrizione incisa, l’usanza di portare questi ti
pi d’anello venne meno durante la seconda metà del XIX 
sec. quando la cosa non era più appannaggio di élite ma di
ventò d ’uso comune. Bastò questo per fare cessare, in bre
ve tempo, questa usanza.

Anelli amuleto
Parte di questi anelli recano incise iscrizioni che rientrano 
nella classificazione degli anelli sigillo, ma in maggioranza 
questi anelli sono propiziatori in relazione alle proprietà 
della gemm a incastonata.

Anelli per solo uso decorativo
Probabilmente quando l’uomo ha pensato di adornarsi 
con gioielli, l’anello era già in uso. Nelle mani della regina 
egizia Pu-Abi, vissuta intorno al 2500 a.C., furono trovati 
ben 10 anelli, tutti di pregevolissima fattura. Si può dire 
che ogni civiltà succedutasi nella storia del mondo non ha 
saputo rinunciare al fascino dell’anello indossato per arric
chire il proprio abbigliamento, per confermare e tram an
dare la raggiunta potenza militare ed economica.
Certam ente un esame della produzione di gioielleria in 
fatto di anelli può dare utili indicazioni circa i gusti e le pre
ferenze, le capacità artistiche ed i costumi delle singole 
civiltà.

A n e l lo  in g le se  d e l  p r im o  M e d io e v o  c o n  i l  n o m e  d e i  p ro p r ie ta r i.  
(L o n d r a ,  B r i t is h  M u s e u m ) .

L’uso dell’anello attraverso i secoli dimostra dunque 
quante svariatissime funzioni ha potuto assumere questo 
ornam ento sia maschile che femminile. Quella prioritaria 
è certam ente squisitamente ornamentale ma quasi sempre 
all’anello era collegata, come abbiamo visto, una specifica 
funzione d’uso. Oggi, crediamo, l’anello sta perdendo ogni 
altra funzione che non sia quella meramente ornamentale. 
Un abbigliamento elegante non può prescindere dall’anel
lo: per questo motivo designers e stilisti si cimentano in 
continuazione per creare sempre nuove forme, con acco
stamenti cromatici spesso inusuali. Malgrado il tema ob
bligato della forma, che deve essere adatta e dimensionata 
per essere indossata al dito, gli orafi, e quelli Valenzani in 
questo sono maestri, hanno saputo inventare e reinventa
re infinite “variazioni sul tem a”.

Oggi anche l’anello da uomo, come in genere tutta l’orefi
ceria per uso maschile, tende ad essere rilanciato, offrendo 
agli orafi nuovi interessanti elementi per progettare e so
prattutto nuovi segmenti di mercato.

franco cantamessa



MILANO
60’  CAMPIONARIA 

E PRIMA MOSTRA 
SPECIALIZZATA

Raccogliendo le istanze degli stessi Espositori oltre che delie Associazioni orafe Valenzana e Lombarda, alla sua 60a edizione la Fiera di Mila
no ha chiuso al pubblico il padiglione 27 trasformandolo in una Mostra Specializzata per oreficeria, gioielleria e argenteria. Ingresso con 
speciali misure di sicurezza, reception per operatori economici e loro registrazione e un ufficio stampa completano una prima serie di innova
zioni che l'Ente Fiera di Milano ha introdotto per riqualificare e dare maggiore slancio e incisività alla presenza della gioielleria nella Fiera 
stessa.



5311 visitatori italiani e 2637 
stranieri: questi sono i dati regi
strati al 22 aprile, relativi al padi
glione 27 della 60a Campiona
ria.
Un totale di circa 7948 visitatori 
e tutti operatori del settore poi
ché da quest’anno l’oreficeria, 
l’argenteria la gioielleria e le pie
tre preziose sono state ospitate 
— quale Mostra Specializzata — 
in un padiglione chiuso al pub
blico.
Una decisione opportuna matu
rata dall’Ente Fiera anche in col
laborazione e sulla spinta delle 
Associazioni Orafe Valenzane e 
Lombarda che auspicavano un 
riassetto, indispensabile soprat
tutto dal punto di vista della sicu
rezza.
Il normale pubblico interessato 
alla gioielleria non aveva libero 
accesso al Padiglione ma era in
dirizzato verso una particolare 
sezione in cui era allestita una 
apposita Mostra.
Concentrata su un solo piano e 
realizzata con funzionali vetrine 
che formavano dei passaggi ob
bligati, la Mostra per il consuma
tore presentava una ben selezio
nata serie di oggetti in oro e ar
gento scelti tra le più significati
ve produzioni delle zone produt
tive italiane.
Intelligentemente coordinata, la 
Mostra-selezione riusciva a dare 
in poco spazio bene utilizzato 
un’idea completa del prodotto 
orafo italiano, presentato anoni
mamente per evitare inevitabili 
favoritismi.
Per la prima volta al padiglione 
27 è stato allestito anche un Uffi
cio Stampa, indispensabile luo
go di incontro e di comunicazio
ne con la grande diffusione, cas
sa di risonanza di cui il nostro 
settore ha particolarmente biso
gno.

Quali i risultati di questa prima 
Mostra Specilizzata e quali i futu
ri possibili sviluppi?
Troppo presto per gli uni e gli al
tri. I commenti degli espositori 
sono disparati e dati precisi non 
sono emersi neppure dal que
stionario-sondaggio raccolto a fi
ne fiera nel quale gli interpellati 
davano risposte in contrasto tra 
loro.
Il grande e più sentito problema 
è la sovrapposizione con la Fiera 
di Basilea, uno scarto di soli tre 
giorni, che ha costretto molte 
aziende a operare drastiche 
scelte: lasciare il meglio a Mila
no o portarlo a Basilea?
Ha prevalso la seconda ipotesi 
sia per sostenere il confronto 
con la produzione d’oltralpe che 
per la malcelata speranza di 
incontrare più compratori este
ri.
Cosi, dopo 3 giorni dall’apertura, 
le Aziende che non disponevano 
di doppio campionario o di mer
ce sufficiente a ben figurare in 
entrambe le manifestazioni han
no sottratto gran parte degli og

getti da Milano per trasferirli a 
Basilea lasciando depauperate 
e svilite molte vetrine del padi
glione 27.
Forse il problema dell’accavalla
mento di date si presenterà di 
nuovo soltanto per il prossimo 
anno e sarà risolto nel 1984 
quando la Fiera di Basilea met
terà in atto il predisposto piano 
di ristrutturazione che prevede 
la realizzazione di una Mostra 
dell’orologeria, gioielleria e orefi
ceria autonoma, con inizio ai pri
mi di aprile.
Per molti espositori tuttavia il di
lemma continuerà anche dopo: 
Milano o Basilea?
Ora che la Fiera di Milano ha 
mostrato di aver compreso le 
esigenze degli espositori del no
stro settore ed è disposta a m i
gliorare i suoi servizi, oltre che 
ad aumentare la pubblicità di ri
chiamo verso il salone, molte 
Aziende, soprattutto le medio
piccole non bene organizzate 
per seguire sviluppi all’estero, 
dovranno — è opinione di molti 
— fare scelte definitive.

Per controbilanciare la chiusura 
al pubblico del padiglione 27 è 
stata allestita al piano terra una 
speciale Mostra di oreficeria, 
gioielleria e argenteria aperta a 
tutti i visitatori della Fiera Cam
pionaria. Una selezione dei mi
gliori oggetti provenienti da tutte 
le zone produttive italiane pone
va in risalto l ’artigianato orafo, e 
argentiero, le sue notevoli possi
bilità e capacità espressive, la 
sua marcante presenza quale 
contributo e testimonianza cultu
rale.



3. Oggetti esposti nelle vetrine 
collettive del Platin Gilde, l'orga
nismo preposto alla promozione 
del platino.
L’abbinamento del platano con 
l ’oro giallo sta vivendo in Germa
nia un momento di grande favore 
ma è meno apprezzato presso i 
nostri orafi.
C'era infatti un’unica presenza 
italiana, la ditta Monile di Valen
za, che ha sviluppato interessan
ti linee su questo nuovo binomio. 
Nella foto: alcuni oggetti in oro e 
platino di Monile.

4. Di Lanternier, un designer 
francese, i simpatici oggetti di 
questa parure in oro giallo, bril
lanti e platino.

3

LE VETRINE 
DI BASILEA

5. Una miriade di p iccoli brillanti 
avvolti da un disegno a spirale 
realizzato in platino da Weber, 
uno tra i nomi più prestigiosi del
la gioielleria svizzera.
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6. Un brillante e un cerchio ton
do in platino: contorni scolpiti da 
un purissimo design.

La necessità aguzza l’ingegno. Il 
vecchio proverbio sintetizza con
cisamente l’attuale situazione 
della gioielleria dal punto di vista 
creativo e soprattutto a Basilea 
ha rivelato il suo veritiero conte
nuto.
La crisi c’è e lo sappiamo noi co
me i nostri amici francesi, tede
schi o spagnoli. Così, per strade 
diverse, con mezzi diversi, con 
soluzioni dettate da diverse esi
genze ed esperienze tutti si sono 
mossi verso gli stessi obiettivi: 
produrre oggetti vendibili, e ven
derli.
Il mercato è tale che sottrarre 
qualche grammo d’oro o d im i
nuire in volume e quantità le 
pietre non è più sufficiente. So
no, questi, accorgimenti che in
cidono relativamente sul costo 
finale e producono solo il negati
vo risultato di impoverire esteti
camente l'oggetto.
Nei passati anni di relativa stabi
lità abbiamo abituato i nostri 
clienti all'oggetto ben fatto, ben 
curato nei particolari, all’oggetto 
in cui prima del prezzo veniva la 
qualità. Gli abbiamo talvolta in
segnato ad essere esigente per
ché eravamo in grado di dargli il 
meglio. Oggi che il prezzo di un 
oggetto è necessariamente bal
zato al primo posto nella scala 
degli interessi non possiamo tor

nare indietro e chiedergli di ac
contentarsi, di adattarsi ad una 
qualità determinata dai costi. 
Quindi, sottrarre grammi o pie
tre non è una buona soluzione, 
non l’unica almeno.
La forte e costante contrazione 
delle vendite andava affrontata 
anche approfondendo l’analisi 
delle proprie capacità e possibi
lità ed elaborando cambiamenti 
radicali.
La volontà di fronteggiare la crisi 
con realistica determinazione si 
è rivelata con grande evidenza a 
Basilea, dove le produzioni di d i
versi paesi hanno potuto mo
strare mediante un immediato 
confronto visivo l’univocità degli 
intendimenti.
Ciascuno a suo modo, s’intende, 
e nelle righe che seguono tentia
mo di sintetizzare le impressioni 
ricevute dalle vetrine della fiera 
di Basilea.

S V IZZER A

Cominciamo dagli svizzeri che 
— caso a parte — non sembrano 
essere stati toccati dalla crisi. La 
produzione si è mantenuta sul 
solito standard qualitativo e gli 
oggetti esposti nelle vetrine pa
revano del tutto svincolati da 
problemi connessi a prezzi e 
vendite. Va però sottolineato che 
a Basilea sono presenti quasi 
tutti i produttori di grande presti
gio che — oltretutto — devono 
orgogliosamente onorare la loro 
Fiera.

S P A G N A

Molti espositori di questo paese 
hanno presentato una produzio
ne che chiaramente teneva 
d’occhio quasi esclusivamente 
peso e prezzo, e queste sono re
more enormi perché la produ
zione non abbia a soffrirne. 
Non sono mancate però elevate 
punte qualitative — anche se 
presso poche aziende — sia nel 
genere tradizionale che nel mo
derno.

G E R M A N IA

Il gioielliere tedesco sembra 
aver riscoperto l’orologio. Mai 
come quest’anno il funzionale 
gioiello da polso ha giocato un 
ruolo così importante. Modelli, 
soprattutto femminili, general
mente molto belli, nuovi, piace
voli anche per il più sofisticato 
gusto italiano.

Allargato è sembrato anche l’ in
teresse della gioielleria tedesca 
per la produzione destinata 
all’uomo. Anelli, gemelli, botton
cini, fermacravatte, visto che gli 
uomini non portano altro, ma 
ricchi nel design e nella qualità 
che — in certe vetrine — ci è 
sembrata superiore alle prece
denti edizioni.
Sempre interessanti — e alcuni 
decisamente belli — i pezzi 
esposti da un gruppo di creativi 
tedeschi e nelle vetrine colletti
ve del Platin Gilde.

F R A N C IA

È sempre — quello con i colle
ghi francesi — il confronto più at
teso perché la tradizione e il pre
stigio che Parigi vanta nella 
gioielleria è giustamente famo
so.
Quest’anno, a parte i pezzi unici 
con belle pietre di grande cara
tura sempre di notevole effetto 
sul visitatore, la produzione fran
cese ha manifestato una ten
denza verso l’oggetto "più vendi
bile”.
La gioielleria comunemente de
finita "medio-fine” (quella, per 
intenderci, che più si avvicina al 
prodotto medio valenzano) si è 
questa volta presentata in mag
giore quantità, con maggiore 
competitività e con un'evidente 
determinazione a conquistarsi 
nuovi segmenti di mercato. 
Gioielli non nati in laboratorio ri
ducendo o limando ma apposi
tamente studiati.
Un design nuovo nel quale è evi
dente l’impegno dei disegnatori 
francesi nella progettazione di 
oggetti di nuova concezione nati 
sì sotto la forca caudina del prez
zo ma con grande fertilità di im 
maginazione.
Lo si è notato in parecchie vetri
ne, soprattutto presso i gioiellieri 
noti per la vistosità dei loro pezzi 
che quest’anno esponevano 
gioielli ridimensionati nelle pro
porzioni, più contenuti nell’im 
piego dei materiali ma comple
tamente diversi nello styling, 
non copie in sedicesimo del
l'abituale produzione.
Nel successo della gioielleria 
francese non va dimenticato 
l’apporto creativo dei disegnato
ri (esistono in Francia diverse 
scuole specializzate) e dei crea
tivi.
Questi ultim i si sono recente
mente riuniti in una Associazio

ne chiamata Ephaistos, dal no
me greco del dio Vulcano mitico 
forgiatore delle armi degli eroi. 
A questa Associazione sono am
messi solo creatori di ricono
sciuto prestigio o che hanno 
all’attivo premi, riconoscimenti 
ufficiali o particolari caratteristi
che di personalità creativa.
Pare che abbiano anche già ri
cevuto l’egida, e i fondi, del go
verno che finanzierà la loro par
tecipazione ufficiale collettiva 
anche a mostre internazionali 
quali il J.A. di New York e la Fie
ra di Basilea a partire dalle pros
sime edizioni.

ITALIA

Di quale produzione italiana 
dobbiamo parlare: di quella pro
posta nei nostri stand o di quel
la che splendeva nelle vetrine 
di distributori svizzeri o tede
schi?
Ci ha fatto molto piacere rivede
re e ammirare anche se con di
versa paternità oggetti di produ
zione valenzana, specie quelli 
che lo scorso anno proprio la 
nostra Rivista ha ospitato sulle 
sue pagine (e addirittura su una 
copertina).
Forse non dovremmo essere 
noi a parlare della produzione 
italiana, e della valenzana in par
ticolare, perché esprimere giu
dizi positivi su quanto ci riguarda 
direttamente può far sospettare 
mancanza di obiettività. Ma per 
quanto concerne Basilea respin
giamo ogni accusa di campanili
smo: il prodotto italiano — nella 
sua globalità — ha toccato eleva
ti vertici qualitativi e creativi, in 
ogni caso secondi a nessun altro 
Paese.
Sia al padiglione 17, abituale rife
rimento della produzione italia
na, che nei padiglioni 44, 34 e 
52 dove sono stati raggruppati 
gli espositori italiani precedente- 
mente distribuiti in altri padiglio
ni, il prodotto italiano emergeva 
con il significativo peso della sua 
creativa compattezza.
I delicatissimi accostamenti ot
tenuti con gemme di vario gene
re, l’equilibrio nei rapporti, la ri
cercatezza nei particolari metto
no in luce una categoria prepa
rata, agguerrita, forte di un’espe
rienza diventata strumento da 
usare con determinazione per 
aggredire un mercato in crisi.

R.C.



Nell’ambito della Fiera di Basilea il Gruppo degli Espositori Ita
liani ha tenuto Formai abituale conferenza stampa: momento 
d ’incontro e confronto con la stampa internazionale più quali
ficata del nostro settore.
Alle relazioni presentate da Gianni Cacchione e da Stefano 
Verità, di cui qui d i seguito pubblichiamo qualche stralcio, è 
seguito un interessante e vivace dibattito.

Dalla relazione di Stefano Verità, 
Vice Presidente dell’Associazio
ne Orafa Valenzana.

LA ROSA E LE SPINE

Sulla copertina del catalogo col 
quale viene presentato il prodot
to dei numerosi gioiellieri ed ar
gentieri partecipanti all’edizione 
1982 della Fiera di Basilea, è sta
ta riprodotta una stupenda rosa 
rossa.
Mai immagine fu così appropria
ta...
...La rosa abbina tuttavia bellezza 
e profumo ad una insidia nasco
sta rappresentata dalle spine... 
queste spine possono parago
narsi alle perturbazioni del mer
cato orafo che in questi ultimi 
anni hanno creato un trauma al 
mercato tale da non poter esse
re paragonabile a nessuna pre
cedente crisi di settore.
Le ragioni che rendono e rende
ranno ancora per molto tempo 
questo settore estremamente 
nervoso sono:
— la grave crisi e recessione 
economica mondiale che in
fluenza i più importanti settori 
dell’economia;
— la politica monetaria pratica
ta dall’amministrazione Reagan 
e sulla cui pericolosità si fece già 
cenno nella conferenza stampa 
dell’anno scorso;
— le tensioni mondiali che si ri
percuotono negativamente sul 
prezzo dell'oro con conseguente 
contrazione della domanda di 
prodotto orafo;

— la sempre maggior propen
sione dell’acquirente privato a ri
versarsi su articoli da regalo al
ternativi e meno costosi;
— un eccesso di offerta rispetto 
alla domanda con conseguente 
lievitazione di costi economici 
che gravitano sui prodotti che 
non hanno sufficienti mercati di 
sbocco;
— insufficiente politica di mar
keting praticata dal settore ora
fo-argentiero che concede trop
po spazio ad altri settori produt
tori di beni voluttuari alternativi 
e molto ben organizzati in tal 
senso;
— la continua difficoltà per l'ar
tigiano orafo a reperire capitali o 
credito per investimenti in un 
settore che non offre più elevati 
margini e il cui capitale investito 
è anzi continuamente sottopo
sto ad un elevatissimo rischio... 
Molti 'sono i momenti di incer
tezza legati principalmente a 
problemi di recessione econo
mica e pertanto un’analisi del
l’attuale situazione può anche 
risultare estremamente difficile. 
Sempre più ristretto appare lo 
spazio ove operare e sempre 
maggiore l'offerta rispetto alla 
domanda. Analizzando, infatti, la 
mappa mondiale, in quelle aree 
cioè dove abitualmente si spin
ge da anni la distribuzione di 
prodotti orafi, non ci si può oggi 
spingere in previsioni molto otti
mistiche. Iniziando dal nostro 
continente, l’Europa, si può 
senz’altro affermare che la sta
gione 1981 e l’inizio del 1982 non 
hanno offerto risultati molto po

sitivi; la Repubblica Federale Te
desca, ad esempio, che notoria
mente è stata sempre fra le na
zioni in cui la domanda di pro
dotti orafo-argentieri italiani è 
sviluppata a livelli molto elevati, 
continua a denunciare voci ne
gative in tal senso e appare a 
tu tt’oggi lontana la possibilità di 
recupero e ripresa di una forte 
domanda.
Stessa situazione, magari per al
tri motivi, in Francia, Inghilterra, 
Paesi Scandinavi, Spagna e Por
togallo. Dalla Svizzera, viceversa, 
si rilevano dati estremamente 
positivi; Ginevra ed altri impor
tanti centri sono diventati in 
questi ultimi tempi preziosi pun
ti di commercializzazione di 
gioiellerie per operatori del Me
dio Oriente e pertanto importan
te punto di riferimento anche 
per i gioiellieri italiani e francesi. 
L'orologio, specie quello di qua
lità, ha giocato in questo specifi
co caso un importantissimo ruo
lo, e lo si deduce dalla voce di 
export svizzero di tale articolo 
verso i Paesi Arabi.
Parlando di Paesi Extraconti
nentali viene rilevata una flessio
ne negativa da tutti coloro che 
abitualmente operano con i 
Paesi del Medio Oriente e che 
contrariamente a quanto oggi 
avviene, hanno esportato negli 
ultimi anni massicci quantitativi 
di gioielleria d’alto valore, di ore
ficeria ed argenteria.
Voci economicamente positive, 
benché in maniera disorganica 
e difficilmente controllabile, si ri
levano per quanto concerne i 
mercati dei paesi emergenti 
quali Nigeria, Costa d’Avorio 
ecc.
Contrastanti, invece, sono i dati 
che ci provengono dall’Estremo 
Oriente e più specificatamente 
dal Giappone, altro importante 
soggetto nella commercializza
zione di prodotti italiani.
Negli ultimi anni, però, il Giap
pone ha notevolmente potenzia
to il suo settore produttivo di 
gioielleria, fatto questo che ha 
provocato un’inevitabile flessio
ne nelle transazioni commercia
li con orafi del nostro Paese. 
Sempre grande è, comunque, 
l'interesse di questo mercato 
per il prodotto Made in Italy 
(specie quello passibile di im ita
zione).
Passando ad altro emisfero, 
quello che comprende i Paesi

del Sud America, le prospettive 
sul futuro non si presentano 
molto dissimili da quelle di altre 
nazioni già considerate. Messi- 
co, Brasile, Venezuela, Argentina 
sono nazioni sottoposte a conti
nue crisi economiche con indici 
di svalutazione ed inflazione da 
capogiro.
Svalutazione ed inflazione che 
purtroppo, anche in quest’aree 
sottraggono spazio per futuri ri
torni ai livelli di contrattazione a 
cui si era abituati.
Ultimo, non certo per importan
za, un mercato che per la sua va
stità merita alcune considerazio
ni, se non altro per la massiccia 
campagna promozionale che il 
nostro Istituito per il Commer
cio Estero (ICE) sta sviluppando 
in questo Paese per propagan
dare i gioielli, gli argenti e i pro
dotti di oreficeria con il Made in 
Italy: cioè il mercato degli USA. 
Questo mercato trovasi, indub
biamente, al centro del ciclone 
monetario sollevato dalla sua 
stessa moneta e soffre in questo 
momento di una situazione di 
stasi accompagnata da una ra
gionata preoccupazione di tutti 
gli operatori americani, in spe
cial modo dei produttori. Le os
servazioni raccolte fra gli opera
tori italiani che, proprio a segui
to dell’organizzazione ICE stan
no seguendo numerosi pro
grammi in corso o in fase di at
tuazione, appaiono invece estre
mamente positive anche se cau
te per quanto concerne le pro
spettive dei mesi prossimi.
Il mercato USA, per la sua vasti
tà e composizione, resta comun
que uno dei più importanti sboc
chi commerciali sia per la gioiel
leria che per l’oreficeria ed ar
genteria Made in Italy, anche se 
bisogna riconoscere che questo 
mercato è uno dei più comples
si e difficili del mondo.
...Il 1981 è stato, noi crediamo, un 
anno di transizione e l’annata 
non è certo stata delle migliori 
per tutti, produttori e com m er
cianti.
E, dunque, il vero anno di verifi
ca sarà il 1982 non solo perché 
nello stesso verranno a compi
mento momenti di riflessione 
cruciale sul ruolo dell’oro, ma 
anche e soprattutto perché si ve
drà un generale riassetto di tutto 
il settore che non può assistere 
passivo a queste rivoluzioni eco
nomiche in atto.



EXPORT-ORAFI 
MOSTRA PERMANENTE
OREFICERIA:
UNA PRESENZA SIGNIFICATIVA

A chiusura dei due importanti 
avvenimenti fieristici avremmo 
voluto sentire da tutti i parteci
panti un commento che mettes
se a fuoco i risultati economici e 
commerciali prodotti da Milano 
e da Basilea.
Nell’evidente impossibilità ma
teriale di realizzare un’operazio
ne di tale estensione abbiamo ri
volto alcune domande a Ubaldo 
Bajardi, Presidente dell’Export- 
Orafi Mostra Permanente di 
Oreficeria, presente ad entram
be le esposizioni e quindi in gra
do di esprimere raffronti, criti
che, giudizi.
L’Export-Orafi MPO, come tutti 
certamente sapranno, è un Or
ganismo creato dall’Associazio
ne Orafa Valenzana che ha tra i 
suoi scopi istituzionali quello im 
portantissimo di assistere gli ar
tigiani valenzani sollevandoli da 
ogni problema connesso al
l’esportazione: dalla fatturazione 
alle operazioni doganali, dalle 
spedizioni all'assistenza e al 
mantenimento dei contatti, oltre 
al compito di promuovere le 
vendite del prodotto valenzano. 
L’Export-Orafi MPO costituisce 
un importante punto di riferi
mento per il compratore stra
niero che in Valenza può acce
dere ad una Mostra Permanen
te nella quale — su un’estensio
ne di oltre 200 produzioni espo
ste — può disporre di vastissime 
e differenziate possibilità di scel
ta avendo un unico interlocu
tore.
A visitare la Mostra Permanente 
giungono mediamente a Valen
za 500/600 compratori esteri 
che effettuano acquisti più volte 
nel corso dell’anno.
Ad ogni Fiera l'Export Orafi MPO 
si presenta con la produzione di 
circa 3 0 /4 0  fabbricanti valenza
ni, opportunamente selezionata 
in base alle esigenze dei mercati 
che vengono affrontati e del tipo

dei compratori che si presume 
possano presentarsi. 
Un’imponente quantità di ogget
ti che esercita un sicuro richia
mo sul compratore che conosce 
l’attività dell’Export Orafi MPO e 
che per questo ben può rappre
sentare un’interessante posizio
ne di analisi dell’andamento del 
mercato.

Signor Bajardi, ci dica le sue pri
me impressioni sulle due Fiere 
da poco concluse.

Posso senz’altro affermare che a 
Milano abbiamo realizzato un 
volume d’affari soddisfacente, 
anche se inferiore a punte regi
strate in altre occasioni. 
Tenendo conto di risultati asso
lutamente negativi toccati da pa
recchi espositori pensiamo che 
possiamo considerarci comun
que soddisfatti.
Devo però aggiungere che i ri
sultati sarebbero stati senz’altro 
migliori se avessimo potuto di
sporre di un più vasto assorti
mento, che è mancato perché 
molti nostri associati hanno rite
nuto di esporli in proprio.
A Basilea le cose sono andate 
piuttosto bene, sia perché erava
mo al terzo anno di partecipazio
ne, sia favoriti dalla nuova posi
zione.
Il passaggio al padiglione 44 
dalla nostra precedente posizio
ne al 52 si è rivelato molto posi
tivo.

I compratori che operano con 
l'Export Orafi MPO vogliono co
noscere, i nomi delle Case pro
duttrici?

Alle Fiere forniamo ogni indica
zione, compreso il nome del 
Fabbricante se ci viene richie
sto.
A Valenza, 'alla Mostra Perma
nente, ogni vetrina espone an
che il nome del Fabbricante.

Compito istituzionale dell'Ex
port Orafi MPO è quello di pro
muovere la vendita del prodotto 
orafo presso il compratore este
ro; quindi, se il compratore desi
dera o preferisce un rapporto di
retto può farlo.
Sappiamo infatti che molti con
tatti, con proficui sviluppi, sono 
stati accesi con aziende valenza- 
ne da una visita alla Mostra Per
manente.
D’abitud ine però — abbiamo 
riscontrato — il compratore 
preferisce un solo interlocu
tore in grado di espletare tutte 
le pratiche relative ad uno svi
luppo commerciale e l’Export 
Orafi MPO è in grado di far
lo.
Un aspetto meno conosciuto 
della nostra Organizzazione è 
quello di essere il tramite con 
l’estero per spedizioni anche di 
merce non acquistata presso di 
noi: un servizio di carattere asso
ciativo che è offerto a quanti vo
gliono approfittarne.

Secondo Lei cosa succederà 
nel 1984 quando Basilea avrà 
una Mostra di gioielleria e orolo
geria autonoma, in date diverse 
da quelle della Campionaria di 
Milano?

Saranno indispensabili delle 
scelte così com e— anche se m i
nori — già oggi si sono presenta
te.
Il compratore interessato al 
mercato italiano dovrà venire as
solutamente a Milano perché 
solo qui potrà trovare una gam
ma completa e soddisfacente 
del prodotto italiano.
A Basilea — come è noto — 
l’Italia si presenta con una pro
duzione di livello più elevato e 
destinata quindi solo a una 
fascia del mercato, non allar
gata a tu tti i possibili compra
tori.
Per contro, c’è il grande richia
mo costituito dagli orologi e dal
la produzione svizzera e fran
cese che solo a Basilea può es
sere visionata in una certa 
quantità.
Difficilmente si potrà chiedere ai 
compratori di altri continenti di 
venire in Europa due volte a di
stanza di un mese.
È un problema che andrà valuta
to a fondo.

E l'Export Orafi MPO?

Noi parteciperemo ad entram

be, è nostro dovere istituzio
nale.
Devo aggiungere però che le 
Fiere non saranno per noi il solo 
momento di vendita.
Stiamo sviluppando interessanti 
contatti con catene di negozi e 
gruppi d’acquisto in molti Paesi 
e stiamo per giungere à conclu
sioni che si prevedono di grande 
interesse per le aziende valen- 
zane.

È ormai operativa la decisione 
di aprire i battenti della Mostra 
Permanente —  sino ad oggi ri
servata agli operatori stranieri — 
anche ai Dettaglianti italiani. Ce 
ne può chiarire le finalità?

Devo innanzitutto chiarire che 
questo era già previsto da anni, 
fino dalla costituzione dell’Ex
port Orafi MPO.
Dal mese di giugno: la Mostra 
sarà aperta ai dettaglianti italiani 
durante una sola settimana per 
ogni mese.
È un’operazione sperimentale 
che in seguito potrà essere svi
luppata alla luce dei risultati che 
l’afflusso o l’ interesse dei visita
tori indicheranno.
Sottolineo che è solo per i Detta
glianti: ai Grossisti sarà riservata 
successivamente un’operazione 
più consona alla loro diversa po
sizione sul mercato.
Desidero anche chiarire che 
questa speciale Mostra di una 
settimana ogni mese è, e vuole 
essere, una specie di aggiorna
mento per i Dettaglianti italiani 
che già operano coi valenzani, 
visitano le varie Fiere, soprat
tu tto  quella del Gioiello Va
lenzano che si svolge in otto
bre.
È complementare a tutte le altre 
attività previste dall’Associazio
ne Orafa Valenzana e in esse si 
inserisce per incrementare le vi
site a Valenza che come sempre 
culm inano con le centinaia di 
operatori che qui vengono ad 
ottobre per la Mostra del 
Gioiello Valenzano, appunta
mento di rilevante portata per 
tu tti indistintamente.
In questo stesso numero 
dell’Orafo Valenzano, è inseri
to un depliants invito che m ol
to dettagliatamente evidenzia 
la nostra posizione al riguardo 
e i servizi offerti che per il 
mercato italiano sono pura
mente promozionali e non di 
vendita.



taccuinoValenzano
IVA 35%: 

NECESSARIA 
UNA REVISIONE

di Franco 
Cantamessa

Una importante riunione è stata 
tenuta alla Associazione Orafa 
Valenzana. Si trattava di discute
re l’adeguamento della aliquota 
IVA 35% alle reali esigenze del 
settore orafo valenzano. A que
sto proposito sono stati invitati i 
parlamentari Sen. Triglia e 
On. Borgoglio, rispettivamente 
membri della commisione fi
nanze e tesoro del Senato e del
la Camera, i segretari provinciali 
dei partiti, rappresentanti delle 
associazioni artigiane e dell’Ass. 
Commercianti.
Dopo la prolusione ed il saluto 
del Presidente dell'AOV, il consi
gliere Vaglio Laurin, responsabi
le della commissione tecnico le
gale, ha sviluppato le ragioni per 
cui l’AOV intende sollecitare una 
riduzione dell’aliquota IVA 35% 
sulla gioielleria, sostenendo che 
un'imposta che colpisce il con
sumo e che tende cioè a frenare 
l’acquisto dei così detti "generi 
di lusso" finisce per penalizzare 
la produzione e ciò è particolar
mente evidente per quanto ri
guarda l’esportazione così detta 
indiretta o invisibile, che avviene 
attraverso le vendite dei negozi 
italiani ai turisti stranieri e che 
subisce un calo per il differenzia
le impositivo fra l’Italia e gli altri 
Paesi. In Germania, ha prosegui
to Vaglio Laurin, la gioielleria 
sconta l'aliquota 14%, in Inghil
terra il 15%, il 10% (per le pietre) 
in Francia e così via.
L’esistenza poi di aliquote diffe
renziate in uno stesso segmento 
produttivo è una metodologia 
respinta da tutti gli altri Paesi. Le 
cose si complicano ulteriormen
te per gli orafi in quanto la circo
lare cosi detta delle “prevalen
ze”, in momenti di grandi varia
zioni di valore delle materie pri

me, rende difficile all’operatore 
prevedere sotto quale aliquota 
cadrà il gioiello finito e lo scarto 
fra il 15% (prevalenza dell’oro e 
manifattura) ed il 35% (prevalen
za del valore delle pietre prezio
se) è grande, senza considerare 
le complicazioni all’atto dei con
trolli.
In sintesi, ha concluso il relatore 
dell’AOV, una aliquota così ele
vata favorisce il mercato nero, è 
di incentivo all’esportazione del
la “montatura” rispetto al mon
tato, e gli orafi sanno bene che 
ciò si risolve in una vendita-sven
dita delle nostre capacità di fan
tasia e di invenzione, rappresen
ta una specie di deposito forzato 
aH’importazione, mentre il getti
to globale per lo stato di questo 
tipo di aliquota, sia pure esteso a 
tutti i settori soggetti ad essa, è 
poco significativo.
Il Dott. Pittatore ha sostenuto 
che l'escursione fra le due ali
quote è troppo grande: occorre 
rivedere le aliquote per ridurre 
la sperequazione e mettere il 
contribuente in condizioni di 
maggiore serenità, ciò per esse
re altresì adeguati ai Paesi co
munitari.
Ha ricordato di come con l’allo
ra Ministro Reviglio, in occasio
ne di una visita a Valenza sera 
andati abbastanza vicino ad una 
ipotesi di aliquota unica, ma oc
corre ricordare che vi sono cen
tri orafi in Italia, con produzione 
soggetta al solo 15%, che non 
desiderano fondamentalmente 
modificare l’attuale situazione.
A questo punto è giunto l'atteso 
intervento dell’On. Triglia che ha 
esordito affermando che siamo 
in un Paese con ben sette diver
se aliquote IVA mentre in Euro

pa il Paese che ne ha di più do
po di noi ne ha 3.
Il gettito della aliquota 35% ha 
dato 367 miliardi su 21.000 m i
liardi di gettito complessivo. Il 
Senatore ha dichiarato che da 
anni si interessa al problema, 
vincendo anche certe resistenze 
preconcette e demagogiche; 
d’altro canto, proprio nel campo 
della fotografia, prima soggetta 
al 35%, si è avuto, con la riduzio
ne dell’aliquota, un aumento no
tevole del gettito fiscale e la di
minuzione del contrabbando.
D’accordo con il m inistro ed i 
gruppi parlamentari di maggio
ranza, ha presentato un disegno 
di legge al Senato, il 25 febbraio 
'82, ove si propone di rivedere 
l’aliquota Iva degli orafi, portan
dola al 18% ferma restando al 
15% in caso di prevalenza di valo
re oro e manifattura.
L’augurio è che possa essere ac
colto. L’On. Borgoglio ha aggiun
to che fin dall'80 si discuteva di 
passare da 8 a 5 aliquote per poi 
arrivare a 3 come in altri Paesi; 
la tendenza è di andare verso la 
soppressione dell’aliquota 35% 
in generale e si è mostrato dun
que favorevole a sostenere la te
si degli orafi alla Commissione 
Finanze e Tesoro della Camera, 
di cui è vicepresidente.
Morando del PCI preso atto che 
i contribuenti soggetti a questa 
aliquota sono molto pochi e che 
crea grosse fasce di evasione è 
favorevole ad un accorpamento 
delle aliquote; alla luce di una 
razionalizzazione globale del si
stema occorre però affrontare di 
petto anche la circolare delle 
“prevalenze”.

Tutto ciò se accompagnato da 
più severi controlli fiscali per 
combattere l’evasione può esse
re costruttivo.

Sostanzialmente dunque, a par
te qualche differenziazione di 
posizioni, ci è parso che tutti si 
siano mostrati attenti e favorevo
li alle istanze dei Valenzani cosi 
esaurientemente evidenziate 
dalla Associazione Orafa.
Se questo governo avrà ancora 
lunga vita, può darsi che l’iter del 
progetto di legge presentato al 
Senato dall’On. Triglia. giunga fe
licemente a compimento. Que
sto, almeno, è quello che gli ora
fi si augurano.



L’ASSEMBLEA 
ORDINARIA 
DEI SOCI A.O.V.

Lunedi 15 marzo si è svolta nel 
salone delle Assemblee del- 
l’AOV l'annuale assemblea ordi
naria dei soci.
L’avvenimento associativo costi
tuisce sempre tutti gli anni un 
momento di sintesi dell’attività 
svolta dal sodalizio, che coincide 
anche con quella dell’intero set
tore orafo valenzano, di cui si 
trae il punto della situazione. 
Presidente dell’assemblea è sta
to nominato Cassola Gilberto.

Alla presenza di una non molto 
numerosa rappresentanza di so
ci, il presidente Paolo Staurino 
ha tenuto la sua relazione che 
sfiorava in sintesi le attività svol
te dalle varie commissioni ope
ranti in seno al consiglio diretti
vo. Fra le novità di rilievo, il bilan
cio associativo, che per la prima 
volta, grazie al grande sviluppo 
della iniziativa fieristica Mostra 
del Gioiello Valenzano, ha supe
rato il miliardo, il dato parla da 
sé per dimostrare quanto sia 
cresciuta d’importanza l’Asso
ciazione Orafa nella nostra Città, 
con i suoi 700 iscritti ed i nume
rosi programmi promozionali 
che porta avanti.
In questo ambito rientra anche 
la gestione della Rivista di cate
goria “L’Orafo Valenzano” la cui 
tiratura base è stata portata da 
5200 a 6200 copie, con punte di 
copie superiori in occasione di 
manifestazioni fieristiche toc
cando una media di 8.500 copie 
circa per numero.

Oltre ad essere dunque un vei
colo di informazione dell’attività 
associativa, è soprattutto un vei
colo promozionale oggi conside
rato tra le migliori pubblicazioni 
di categoria italiane.

Ne fa fede anche il grande incre
mento della pubblicità delle dit
te valenzane, che hanno ben 
compreso l’ importanza di po
tenziare e di potersi servire di un 
veicolo promozionale ed infor
mativo gestito non a scopi di lu
cro, ma da una associazione che 
persegue solo la difesa e la diffu
sione del nome Valenza nel

mondo. È in programma anche 
la stampa, che potrà avvenire 
sempre con L’Orafo Valenzano; 
di materiale pubblicitario per i 
punti vendita italiani e di piccoli 
dossier su specifici argomenti 
informativi a livello scientifico 
(gemmologia, design, ecc.) per 
uso delle scuole orafe e di tutti i 
soci.
La commissione tecnico legale 
ha trattato svariati importanti ar
gomenti, fra cui il problema co
stituito dal “trattamento” degli 
zaffiri blu al fine di dare di essi 
una giusta denominazione che 
non ingeneri confusioni. La de
nominazione corindone natura
le zaffiro trattato è stata quella 
indicata, in armonia con le deli
bere della associazione Interna
zionale CBJO. Del problema in
vece dell’adeguamento della ali
quota IVA35% alle reali esigenze 
del settore si è occupata una 
speciale tavola rotonda cui han
no partecipato i segretari dei 
partiti ed i parlamentari provin
ciali, e si spera che il progetto di 
legge sollecitato dalla AOV e pre
sentato al senato dall’On. Triglia, 
stante l’appoggio degli altri parti
ti, possa essere portato a compi
mento.

Una speciale commissione per 
il centro commerciale orafo ha 
studiato i vari aspetti legislativi 
ed esecutivi della zona orafa ed 
ha predisposto un programma 
per giungere in breve tempo a 
dare una sede stabile alla Mo
stra. La prima azione incisiva è 
stata la fondazione della Finor
val (Finanziaria Orafa Valenza
na) che ha raccolto una adesio
ne di 3 miliardi e 547 milioni di 
capitale.
Fra le altre attività, sono da ricor
dare il concorso ‘Visitando la 
Mostra del Gioiello Valenzano” 
per gli allievi orafi delle scuole, 
gli studi per il programma “oro 
in prestito d’uso”, in collabora
zione con la Cassa di Risparmio 
di Alessandria, la presa di posi
zione per una diversa regola
mentazione dei Monti di Pegno, 
nell'ambito delle misure preven
tive contro lo sviluppo della cri
minalità. Certamente la parte 
preponderante dei lavori della 
AOV e del suo personale è stata 
l’organizzazione della Mostra del 
Gioiello Valenzano e di quella, 
meno importante ma altrettanto 
significativa, che si svolge per i

grossisti e viaggiatori nei locali 
dell’AOV.

1705 operatori presenti alla Mo
stra del Gioiello Valenzano, la 
quinta, svoltasi nei primi giorni 
di ottobre, sono da soli il più elo
quente simbolo di successo e 
coronano lo sforzo organizzativo 
del personale e dei dirigenti 
dell’AOV.

Durante il dibattito, sono stati af
frontati i vari argomenti sollevati 
dalla relazione del Presidente, 
mentre il Consigliere Pasero, 
neo eletto presidente della men
sa interaziendale, una istituzione 
nata dall’accordo fra categoria e 
sindacati orafi, ha illustrato il si
gnificato dell’ iniziativa éd i mec
canismi finanziari sui quali dovrà 
reggersi.

GIORNALISTI 
E DETTAGLIANTI 
AMERICANI IN VISITA 
A VALENZA
Una delegazione di giornalisti 
USA accompagnata da Robyn 
Lewis e Dean Thie si è recata in 
visita all’AOV ed all’Export-Orafi. 
I giornalisti rappresentavano le 
riviste: Town and Country Maga
zine; Jewelers Circular Keysto
ne; San Diego Magazine.
La visita era organizzata dal
l’I.C.E. di Los Angeles, e rientra
va nel progetto ICE per gli USA 
finalizzato alla promozione del 
gioiello italiano.
Per questo motivo è stata invita
ta anche una delegazione di det
taglianti pervenuti da varie parti 
degli USA, che sono rimasti mol
to soddisfatti dalla accoglienza 
ricevuta e dalla produzione va
lenzana.

FONDATO A VALENZA 
IL GRUPPO 
MINERALOGICO
Un collegamento fra orafi e pit
tura, orafi e scultura è facile im 
maginarsi a Valenza, dato il par
ticolare tipo di artigianato artisti
co locale. Mancava però una As
sociazione che si occupasse di 
minerali e cristalli, altro grande 
tema inerente il lavoro degli ora
fi. Orbene, con regolare statuto 
depositato con atto notarile è 
nato il Gruppo Mineralogico Ri
cercatori Collezionisti di Valenza 
con fini che si esplicano in mo

stre e conferenze su tale branca 
della scienza e soprattutto, e 
questo è importante rilevare, co
stituire in Valenza un museo mi
neralogico in luogo da destinar
si.
Intanto, come primo appunta
mento, l’Associazione ha orga
nizzato, in collaborazione con il 
locale Istituto Statale d’Arte, una 
mostra di minerali aperta al 
pubblico e finalizzata ad un in
terscambio di conoscenze con 
gli studenti ISA, che, come si sa, 
frequentano corsi di gemmolo
gia e di mineralogia.
Sono altresì in programma 
escursioni collettive per cercare 
cristalli e minerali nelle zone a 
noi vicine ove tali reperti si trova
no con relativa facilità. Basta sa
perli cercare, e soprattutto iden
tificare! Avremo presto qualche 
ricercatore che scoprirà qual
che nuovo .filone aurifero nel- 
l’Ovadese? È un augurio che co
me orafi non possiamo non far
ci, anche se sappiamo che da 
Napoleone in poi le miniere 
dell’Ovadese sono state abban
donate perché troppo povere, 
comunque alla neo associazio
ne, che stimiamo molto positiva 
in un contesto di orafi quale è 
quello di Valenza, formuliamo i 
nostri auguri più vivi.

IN AUTUNNO 
UNA MENSA 
INTERAZIENDALE 
DEGLI ORAFI
Su iniziativa delle Associazioni 
Artigiane, Libera ed Unione, e 
della AOV, in accordo con il Sin
dacato che rappresenta gli orafi, 
si è costituito un consorzio per 
l’apertura di una mensa intera
ziendale destinata a tutti i lavora
tori orafi dipendenti da imprese 
artigiane.
Si tratta di una attuazione degli 
impegni stipulati in base ad un 
accordo con il sindacato FLM 
del 1980.
La mensa, ci ha dichiarato il Pre
sidente del Consorzio Piero Pa
sero, entrerà in funzione entro il 
prossimo autunno con il finan
ziamento sia dei lavoratori che 
delle aziende: i primi in misura 
del 60% del costo pasto, e le se
conde del 40%. Le spese di ge
stione sono a carico delle azien
de. Verrà calcolata una percen
tuale sul monte salari in misura, 
attualmente dello 0,10% mensi-



le. Le imprese che hanno dato 
vita al consorzio in qualità di soci 
fondatori sono: Ugo Milanese, 
Pasero Acuto Pasino, Torti & c., 
Majorana e Cabrino, Angelo Ba
io. Il comune contribuirà al pa
gamento dell’affitto dei locali, 
mentre perverranno anche altri 
tipi di sovvenzioni.

Con questa iniziativa si intende 
risolvere soprattutto il problema 
dei molti pendolari che giungo
no in Valenza per lavoro, e che si 
trovano ad affrontare un costo 
pasto, nei pochi ristoranti Valen- 
zani, certamente più oneroso.

Con questa iniziativa dovrebbe 
risolversi anche il problema dei 
pasti degli studenti orafi, molti 
dei quali provenienti da fuori Va
lenza.

UNA MANO 
Al
PIÙ DEBOLI

I visitatori della 4a Mostra del 
Gioiello Valenzano certamente 
ricorderanno il bellissimo qua
dro di Carlo Schneider “Orafo al 
lavoro” collocato all'ingresso dei 
padiglioni: un’iniziativa de 
"L’Orafo Italiano” che mettendo 
all'asta il dipinto sollecitava un 
generoso interesse pergli handi
cappati.

II quadro, che era stato prece
dentemente esposto anche a Vi
cenza e a Milano, ha trovato in 
Valenza il suo acquirente, Euge
nio Torri, che si è aggiudicato

l'opera di Schneider con tre mi
lioni.

A questa somma si sono poi ag
giunte offerte spontanee di no
stri Associati per altri 2.510.000. 
Il totale di L. 5.510.000 è stato 
consegnato all’Associazione Na
zionale Famiglie di fanciulli sub
normali che ha inviato la com
movente lettera che qui di segui
to pubblichiamo.

Gentilissimi Signori dell’Associa
zione Orafa Valenzana,

di norma si ringrazia quando si 
riceve qualcosa; quindi ciò rien
tra nella prassi per quanto ci 
avete consegnato, quale ricavato 
dell’acquisto del quadro (emble
matico della Vostra categoria) e

della raccolta di fondi fra i Vostri 
associati.
Eppure il nostro incontro, al di là 
delle immagini fotografiche che 
ne fisseranno i momenti, e i bre
vi discorsi di circostanza, ha avu
to uno stile particolare; soprat
tutto è stata la Vostra attenta e 
commossa partecipazione ai no
stri problemi che ci ha colpito. 
È difficile sfuggire alla retorica 
quando si esce dal crudo forma
lismo, ma a volte è necessario 
correre questo rischio perché, 
se è vero che il denaro è neces
sario a tutto e per tutto, è altret
tanto vero che esiste uno scri
gno di gemme preziose che so
no poi i gesti, le manifestazioni

di solidarietà, verso persone che 
in fondo non sanno chiedere.

Ma, noi genitori, che formiamo 
l’Associazione abbiamo preso 
qui, nel costituendo Centro nel 
quale siete stati ricevuti e che 
dovrà funzionare compiutamen
te nei prossimi mesi, degli impe
gni onerosi e sentiamo il peso 
dei tanti problemi che dobbia
mo affrontare.

Coviamo anche un’ambizione: 
dimostrare che la gestione affi
data alle famiglie è, se non la più 
capace, certamente la più effi
ciente, in quanto il problema 
dell’handicappato è vivo in esse.

Permetteteci di considerarvi no
stri preziosi amici e di poter con
tare anche in futuro nella Vostra

"goccia” che, insieme a tante al
tre, possa contribuire alla forma
zione di un rivolo pieno di spe
ranze.

Il Segretario Generale 
Dott. Silvano Moroni

L’Associazione Nazionale fami
glie di fanciulli subnormali ha 
sede in Milano - Via Giovanni da 
Cermenate n. 89/1 - tei. (02) 
84.63.406-84.33.773.

ASSEMBLEA 
EXPORT-ORAFI M.P.O.
Il 29 aprile presso la sede socia
le ha avuto luogo l’Assemblea 
dell’Export-Orafi Mostra Perma
nente Oreficeria. Presieduta dal
lo stesso Presidente Ubaldo Ba
jardi l’Assemblea ha approvato 
all’unanimità il bilancio 1981 e la 
relazione del Consiglio di Ammi
nistrazione dopo che il Dr. Ghidi
ni aveva presentato la relazione 
del Collegio dei Sindaci che egli 
stesso presiede.
Il Presidente ha risposto esau
rientemente a tutti i quesiti po
stigli dall’Assemblea. In partico
lare si è soffermato sull’apertura 
della Mostra Permanente Orefi
ceria per il mercato italiano; l’at
tuazione del programma pro
mozionale in atto per quanto 
concerne la costituzione di punti 
operativi all’estero.
Altro argomento trattato è stato 
l’aumento di capitale in corso. 
L'Assemblea è terminata con un 
prolungato applauso.

CONGRESSO ANNUALE 
C.B.J.O.
Dal 28 al 30 aprile all’Hotel Par
co dei Principi di Roma si è te
nuto il Congresso annuale della 
C.B.J.O. l’Organismo Internazio
nale che raggruppa le Associa
zioni Nazionali della gioielleria, 
dell’oreficeria e pietre preziose 
di sedici Paesi tra i più rappre
sentativi a livello mondiale. 
Quest'anno era presente per la 
prima volta anche l’India.
Nella riunione dedicata alle pie
tre preziose ha riscosso partico
lare interesse la relazione pre
sentata per l’Italia dal rappresen
tante dell’AOV Vaglio Laurin che 
ha illustrato tra l’altro alcuni stu
di sui corindoni che sono stati 
condotti nell’ultimo anno a Va
lenza e in parte erano già stati 
messi a disposizione del settore.

NUOVE CARICHE 
ALLA CONFEDORAFI
Nel corso dell’annuale Assem
blea Confedorafi sono state attri
buite le nuove cariche sociali. 
Presidente è stato nominato il 
dr. Carlo Nuzzo Goretti mentre 
le cariche di Vice-Presidente so
no state assegnate a Roberto Ve
spasiani e al nostro Consiglie
re Paolo Vaglio Laurin.

Nella foto: Eugenio Torri, Adelio Ricci, Vice Presidente dell’AOV e il Presidente dell'Associazione Naziona
le Famiglie di fanciulli subnormali. Alla parete il quadro di Carlo Schneider: "Orafo al lavoro".



CONFERENZA 
SULLA GEMMOLOGIA
“Zaffiri blu e rubini. 
Sintesi, trattamenti
ed imitazioni”

Si è tenuta nei nuovi locali messi 
a disposizione dalla Cassa di Ri
sparmio di Alessandria, una con
ferenza gemmologica organizza
ta dalla AOV, a cui hanno parte
cipato in qualità di relatori il 
Prof. Graziani, il Prof. Martini ed 
il Dott. Ponzano, del Centro In
ternazionale Studi Gemmologici 
di Valenza.
Il tema, proposto su indicazione 
della AOV, rivestiva particolare 
interesse per l’aggiornamento 
da parte dei propri soci in fatto 
di sintesi e trattamenti, soprat
tutto alla luce della continua 
evoluzione che queste tecnolo
gie assumono, consentendo 
l’immissione sul mercato di 
esemplari quasi perfetti che ri
chiedono sofisticate procedure 
per la identificazione certa, ma 
che l’orafo accorto, sulla base di 
conoscenze essenziali e della 
propria esperienza, può almeno 
farsi cogliere dal dubbio e quin
di risolvere con l’analisi gemmo
logica da parte di specialisti.
I tre relatori, presentati dal Presi
dente del Gruppo Pietre Prezio
se Vaglio Laurin, hanno trattato 
le caratteristiche del corindone, 
le peculiari differenze che con
sentono di identificare questa 
gemma distinguendola dalle 
sue sintesi, imitazioni e tratta
menti. Una interessantissima 
serie di diapositive, scattate da
gli autori, mostrava molto bene 
quali sono i criteri gemmologici 
che consentono di distinguere 
con certezza le gemme dalle lo
ro sintesi.
Tutto ciò è della massima im
portanza se si pone riferimento 
alla differenza di valore com
merciale che può sussistere.
Ecco il motivo per cui l’AOV si 
propone di consentire un conti
nuo aggiornamento dei propri 
associati attraverso seminari, 
conferenze e tavole rotonde, in
terpellando gli esperti gemmo
logi che vorranno collaborare e 
mantenere uno stretto rapporto 
con la categoria orafa.
In ultimo, il Prof. Graziani, do
cente della Facoltà di Mineralo
gia di Roma, ha illustrato con

quali tecniche ed esami, si può 
giungere alla identificazione di 
casi particolarmente difficili ed 
inediti.

Prima ancora, dunque, oltre 
all'analisi ottica, legata alla os
servazione ottica delle pietre, in 
casi particolari si impone quel
la fisico-chimica attraverso la 
ricerca scientifica, con appa
recchiature di laboratorio mol
to sofisticate.

Al termine della applaudita con
ferenza, il pubblico di associati, 
presente numeroso, ha potuto 
osservare al microscopio, predi
sposto all’uopo dai relatori, alcu
ne gemme e loro sintesi e tratta
menti constatando le differenze 
essenziali.

PALAZZO DEGLI AFFARI: 
CI AVVICINIAMO 
AD UNA
CONCLUSIONE?

Sopite ormai le molte polemi
che sollevate a livello politico, il 
Consiglio Comunale si appresta 
a dare una definizione al proble
ma Palazzo degli affari sede del
la Mostra del Gioiello Valenzano.

A creare un clima di più serena 
ed obiettiva discussione è stato 
l’affidamento da parte della 
Giunta, ad una commissione 
con lo scopo di studiare l’argo
mento a fondo interpellando tut
te le componenti interessate, 
per la precisione la commissio-

ne bilancio, presieduta dal con
sigliere Comunale Stefano Veri
tà, che banche il nostro Vicepre
sidente.
In questo modo è stato mante
nuto un più stretto collegamen
to con l'AOV la quale è stata invi
tata a conferire alla commissio
ne comunale ed illustrare i pro
pri programmi ed il ruolo impor
tantissimo della Finorval, la fi
nanziaria creata appositamente 
dalla Associazione, che ha rac
colto sottoscrizioni da parte de
gli orafi, non ancora versate ma 
già impegnative, per un ammon
tare di circa 3 miliardi e mezzo.
Durante la consultazione con le 
categorie, ci dice Stefano Verità, 
è emersa unanime la volontà di 
portare avanti il progetto del

Centro commerciale nella zona 
orafa: ognuno ha espresso i suoi 
indirizzi particolari sugli aspetti 
da privilegiare, ma sembra pro
prio che opposizioni di principio 
al progetto generale non ve ne 
siano.
Associazione Orafa, Associazio
ne Libera Artigiani, Finorval, Coi
nor (Consorzio insediamenti 
Orafi) Export Orafi MPO hanno 
sostanzialmente dato parere po
sitivo.
Qualche perplessità esiste anco
ra sulla destinazione del Palazzo 
degli Affari, che non dovrà esser 
solo sede della Mostra del 
Gioiello Valenzano, ma anche di 
una Mostra Permanente e quin

di della sede della AOV e di tutti i 
servizi necessari. Un sondaggio 
effettuato dalla AOV doveva dare 
indicazioni circa l'esigenza delle 
aziende espositrici di detenere 
nel Palazzo degli affari uffici 
aperti permanentemente al 
pubblico.
Non molte le risposte, ancora 
meno quelle affermative, in 
quanto, riteniamo, i costi della 
operazione, già molto consisten
ti, aumenterebbero naturalmen
te in relazione.
È in vista la prossima costituzio
ne della Società Immobiliare 
che dovrebbe denominarsi SOI
PA (Società di Intervento Palaz
zo degli Affari) nella quale con
fluiranno gli enti Pubblici e l’AOV 
con la Finorval.

Questa Società si occupa di co
struire l’immobile affidando ad 
impresa specializzata l’operazio
ne dopo aver elaborato e defini
to progetto, costi relativi e finan
ziamenti.
Parallelamente dovrà esser 
creata una società di gestione 
che gestirà il Palazzo degli Affari 
e la Mostra del Gioiello Valenza- 
nò, ove il ruolo dell’AOV sarà de
terminante.
Tutto lascia dunque sperare che 
presto si potrà cominciare a 
pensare ad una grande sede del
la Mostra del Gioiello Valenzano, 
ed i candidi e un po’ romantici 
teloni della Valalexpo, resteran
no solo un caro ricordo.

Conferenza sulla gemmologia a Valenza.
Nella foto; da sinistra a destra: prof. Martini, prof. Graziani, dott. Ponzano, Vaglio Laurin.
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XV CONGRESSO 
DEI GROSSISTI ORAFI
Una radicale modifica del siste
ma fiscale e tributario per le me
die e grandi aziende orafe di 
commercio all’ ingrosso, in mo
do da equiparare questa fascia 
di operatori al regime vigente 
per altre aziende. Questo il pro
blema centrale dibattuto al XV 
Congresso della Federazione 
dei commercianti grossisti di 
gioielli.
Il problema della categoria, se
condo il presidente Raffaello 
Amirante, è la presenza di un 
forte aggravio fiscale che pone le 
aziende del settore nella condi
zione di non poter modificare 
agevolmente il settore di attività 
per l’ impossibilità di mutare 
l'entità delle scorte dopo aver di
chiarato, ai fini fiscali, il loro am
montare all’ inizio della attività. 
Se infatti queste scorte venisse
ro liquidate dato che è possibile 
una rivalutazione che tenga con
to dell’andamento dell’ inflazione 
i grossisti orafi si vedrebbero ap
plicare un’aliquota fiscale deci
samente troppo elevata.
Questi problemi, ha spiegato il 
presidente Amirante, oltre ai 
margini di guadagno eccessiva
mente risicati, legati alle conti
nue fluttuazioni del prezzo della

ANCORA SUI 
MONTI PEGNO
È di tale gravità il problema dei 
Monti Pegno, che via via che si 
presentano notizie rilevabili dal
la stampa relative al rinvenimen
to di merci portate a pegno di 
provenienza illecita, ci ripromet
tiamo di dare notizia anche sulla 
nostra rivista. Da “ Il Piccolo” di 
mercoledì 24 marzo: "Un uomo 
e una donna in carcere per una 
serie di truffe agli orafi. Spac
ciandosi per facoltosi gioiellieri, 
si facevano consegnare preziosi 
che pagavano con cambiali fa
sulle e che depositavano al Ban
co dei Pegni di Torino, lasciando 
scadere la polizza ed intascando 
denaro contante.
Raggiri per un centinaio di m ilio
ni... Al Banco di Pegni di Torino i 
tutori dell’ordine hanno seque
strato preziosi per circa 40 m i
lioni” .
Tutte le aziende del raggiro, una 
decina, sono nostre Associate.

materia prima, non permettono 
di operare con la necessaria ela
sticità sul mercato. Un altro ele
mento che influisce negativa- 
mente sul settore orafo, come è 
stato precisato dal presidente 
della Federazione dei grossisti 
orafi, è la struttura monopolisti
ca del mercato della materia pri
ma. L’Italia, pur essendo il paese 
con la maggior produzione ed 
esportazione di metallo lavorato, 
è sottoposta ad un regime di 
monopolio per quanto riguarda 
la possibilità degli acquisti. Gli 
operatori sono costretti ad ac
quistare solo al prezzo stabilito 
dal mercato londinese senza po
te r intervenire direttamente e 
tutto ciò contribuisce ad accre
scere notevolmente i costi di 
produzione, che già raggiungo
no livelli molto elevati.
Il presidente della Federazione 
dei grossisti orafi ha pertanto au
spicato la possibilità per tutta la 
categoria di accedere al merca
to della materia prima: un pro
blema di non facile soluzione ed 
i cui tempi potranno essere mol
to lunghi.
Altri aspetti che richiedono inve
ce soluzioni in tempi più brevi 
sono quelli della sicurezza e di 
una diversa organizzazione del 
lavoro.

Qualche mese fa, segnalavamo 
sulla nostra rivista un articolo 
apparso sul “Giornale Nuovo”, 
sul tema dei Monti Pegno, con 
dichiarazioni anche del direttore 
del Monte Pegni di Torino, che 
tranquillizzava gli orafi dicendo 
loro che in rari casi si scopriva 
che le merci portate a pegno 
erano illecite e che, comunque, 
alla porta della sua banca c’era
no sempre due ex marescialli 
della polizia in grado di ricono
scere chiunque avesse cattive 
intenzioni. Commentavamo che 
la cosa ci lasciava perplessi e 
dubbiosi. Le nostre perplessità 
aumentano ora che proprio in 
questo Monte Pegni, un perso
naggio qualunque ha potuto im 
pegnare gioielli per 40 milioni, 
senza che alcuno gli chiedesse 
nè una licenza, nè una fattura, o 
almeno dove li aveva comprati. 
E chi paga sono ancora una vol
ta gli orafi. Fino a quando, alme
no, la legge che regola i Monti 
Pegni non verrà rivista.

UN NUOVO GABINETTO 
DI ANALISI 
GEMMOLOGICHE
Il Prof. Pio Visconti, geologo e 
gemmologo di sicura professio
nalità, consulente e docente di 
gemmologia della Regione Pie
monte, è stato per parecchio 
tempo allievo di Simon Plat 
presso l’Antwerp Diamond La
boratory.
In occasione della inaugurazio
ne del suo gabinetto gemmolo
gico ci ha invitati a prendere vi
sione della attrezzatura sofistica
ta di cui dispone, in grado di 
consentire autonomo lavoro a 
lui stesso ed alla moglie Dr. Ga
briella Cerutti.
Agli invitati, il gemmologo Prof. 
Pio Visconti ha illustrato le nor
me Gia /  CBJO a cui scientifica
mente si attiene nonché, con d i
mostrazioni pratiche, le stru
mentazioni di cui dispone, dai 
raggi X, agli ultravioletti, dal dia
mant fotometer allo spettrosco
pio fino ai diversi microscopi ove 
gli osservatori si sono cimentati 
con particolare attenzione e cu
riosità.
Siamo convinti che l’ immissio
ne nel settore orafo di giovani 
professionisti, molto preparati

come il Prof. Visconti, non potrà 
che avvantaggiare l’ intera cate
goria garantendo una collabora
zione presente e partecipe alla 
realtà valenzana. Il Prof. Visconti 
è figlio di un nostro associato ed 
egli stesso è socio del nostro So
dalizio.
Stante l’esigenza di continuo ag
giornamento gemmologico del 
nostro settore, nonché della ne
cessità di informare i nostri as
sociati di tutte le novità in fatto di 
sintesi in tempo utile per evita
re... spiacevoli equivoci, la pre
senza di giovani e preparati ri
cercatori, che garantiscano una 
continuità in fatto di esperienze 
gemmologiche, che come è faci
le immaginare non si acquisi
scono certo nel giro di pochi an
ni, è da ritenersi una garanzia 
per la continuità e lo sviluppo 
del nostro settore.

Nella Foto: esame di fluorescenza dei diamanti.
Il Prof. Pio Visconti assistito dalla Dr. Gabriella Cerutti esegue un esa
me dimostrativo.



CONCORSO STUDENTI ISA

L’ Istituto Statale d’Arte (ISA) 
Benvenuto Cellini di Valenza è la 
fucina dalla quale escono gli ora
fi di domani.
Liceo artistico — con tutte le ca
ratteristiche di questo istituto — 
ha infatti un prevalente indirizzo 
formativo e culturale incentrato 
sull’attività orafa e, per questa 
sua peculiarità, è frequentato da 
studenti che giungono da ogni 
parte d’Italia.
Per stimolare la creatività negli 
allievi, l’Associazione Orafa Va
lenzana promuove, nell’ambito 
dell’Istituto stesso, numerose at
tività corollarie e integrative 
all’ insegnamento: in questo qua
dro si inserisce un concorso per 
i disegni più originali, giunto 
quest’anno alla sua seconda edi
zione.
Agli studenti non era stato dato 
un preciso tema da svolgere ma 
delle semplici indicazioni, un 
specie di filo conduttore sul qua
le sviluppare la propria creativi
tà. Titolo ispiratore del concorso 
era “visitando la Mostra del 
Gioiello Valenzano” : un evidente 
invito a far proprie anche espe-

rienze altrui, a rivisitare secondo 
la propria sensibilità soggetti, li
nee, disegni di già collaudato 
successo commerciale.
Al concorso hanno preso parte 
numerosi allievi tra i quali 12 so
no stati giudicati finalisti e han
no ricevuto un assegno dall’AOV, 
mentre un gruppo di altri 20 ra
gazzi hanno ottenuto una spe
ciale menzione e un attestato di 
partecipazione.
La cerimonia di premiazione è 
avvenuta all’ISA tra allegre esplo
sioni di gioia dei vincitori e dei 
loro amici, alla presenza del Pre
side, dei Professori del Liceo, 
del Presidente dell’AOV, di Fran
co Cantamessa e Ugo Milanese, 
consiglieri AOV, e della Giuria 
che era formata da Roberto Boi
di, Mario Borio, Gianfranco Cag

nina, Antonio Giè, P. Giorgio 
Manfredi (Presidente), Luigi 
Stanchi, Luigi Staurino e Aurelio 
Ferrazzi.
Nelle pagine seguenti pubbli
chiamo i disegni dei 12 finalisti 
con un’esposizione necessaria
mente sintetizzata degli elabora
ti e degli oggetti progettati.

ESPOSIZIONE 
DI STRUMENTI 
GEMMOLOGICI
AII’AOV, nella sala delle assem
blee si è tenuta nei giorni scorsi 
una esposizione di strumenti 
gemmologici, presenti numero
si orafi e commercianti in pietre 
preziose. Il Prof. Raffaele Zanca
nella ha tenuto una breve prolu
sione sul tema della gemmolo
gia. Nel commercio dei gioielli, 
ha sostenuto, la gemmologia è 
ormai parte integrante del di
scorso commerciale, anche se 
la nascita di questa scienza sol
levò una certa diffidenza in molti 
ambienti commerciali che ritene
vano impossibile l’applicazione 
di rigide leggi scientifiche alle 
necessità commerciali. Il rapido 
diffondersi di questa scienza, ha 
aggiunto, è stato determinato 
dalla crescente esigenza dei 
gioiellieri di aggiornarsi così da 
poter essere sempre in grado di

riconoscere le nuove imitazioni 
che i produttori di sintesi conti
nuamente immettono sul mer
cato.
L’aggiornamento scientifico ed 
il riconoscimento della sintesi 
può esser attuato solo mediante 
l’uso di strumentazione apposi
tamente ideata allo scopo: essa 
deve servire — ha concluso il re
latore — anche ad integrare la 
presentazione della merce ed in 
tal modo creare un centro di in
teresse per incentivare le vendi
te.
È seguito un dibattito ad alto li
vello specialistico sui “tratta
menti” delle pietre di colore, con 
l’apporto di conoscenze scienti
fiche e sperimentali del Prof. 
Leone, che ha recentemente te
nuto all’ IGI una relazione su tale 
argomento, del Prof. Visconti, 
del Prof. Graziani, docente della 
Università di Roma, e dello stes
so relatore Prof. Zancanella.
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GUIDO PERSICO
anni 19
INSEGNANTE: PROF. BAGNA

oggetto progettato: anello in 
oro.



ALBERTO COTOGNO
anni 18_____________
INSEGNANTE: PROF. CERVI

oggetto progettato: collier e 
orecchino in oro giallo, bianco e 
rosso.



MONICA BELLATO
anni 18_____________
INSEGNANTE: PROF. CERVI

oggetto progettato: ciondolo



NADIA FERRARIS
anni 18
INSEGNANTE: PROF. BAGNA
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oggetto progettato: portachiavi 
in oro bianco.
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MONICA GIOLITTI
anni 19_____________
INSEGNANTE: PROF. BAGNA

oggetto progettato: portachiavi 
in oro bianco e giallo.



CLAUDIA ALBERA________
anni 19
INSEGNANTE: PROF. TOMMASELLI
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oggetto progettato: collana, 
anello e orecchini in oro, lapis
lazzuli e diamanti.



108 FRANCO ARTALLI
anni 18_____________________________________

INSEGNANTE: PROF. TOMMASELLI

oggetto progettato: girocollo e 
anello in oro giallo e diamanti a 
goccia.



N I V E S  P A R A L O V O
anni 18
INSEGNANTE: PROF. BAGNA

oggetto progettato: portachiavi 
in oro.



FULVIA FERRARIS
anni 1 8 ___
INSEGNANTE: PROF. TOMMASELLI

oggetto progettato: girocollo in 
oro, legno e pietre dure.



LAURA ROLLINO __

anni 18______________
INSEGNANTE: PROF. BAGNA

oggetto progettato: parure in 
oro giallo e bianco e diamanti.



BARBARA CAGNINA
anni 17____________
AUTODIDATTA

oggetto progettato: collana in 
oro e brillanti.



CARLA SCOSSIROLLI
anni 31______ ______
INSEGNANTE: PROF. BAGNA

oggetto progettato: bracciale in 
oro giallo e pietre di colore.



Roberto Capezzuoli

UN MERCATO 
IMPREVEDIBILE

"Il mercato dell’oro ritroverà la 
stabilità e la fiducia solo quando 
saranno risolti i problemi mon
diali della produzione e dell’in
flazione e quando torneranno a 
calare i saggi d’interesse”.
Il lapidario giudizio, che fa presa
gire un poco incoraggiante an
damento delle quotazioni anche 
per i prossimi mesi, è di Julian 
Ogilvie Thompson, presidente 
della Anglo American Gold In
vestment Corporation. E il trend 
dei prezzi negli ultimi mesi gli 
sta dando ragione: i ribassi si so
no succeduti ai ribassi con una 
continuità impressionante, tan
to più che solo due anni fa molti 
analisti erano pronti a scommet
tere che il livello dei 1.000 dollari 
per oncia troy era ormai alla por
tata del metallo giallo.
Il primo trimestre dell’82 ha ridi
mensionato le residue speranze 
degli investitori. La sentenza 
emessa dal fixing pomeridiano 
di Londra è stata decisamente 
sfavorevole: dai 400 dollari d i fi
ne anno la quotazione è scesa a 
379,5 (1 febbraio), poi a 361,25 
(1 marzo) e infine a 327 dollari 
(1 aprile), non senza aver tocca
to un minimo di 312 proprio alle 
idi di marzo, giorno evidente
mente infausto all’oro così co
me a Giulio Cesare.
I motivi del crollo sono molti e 
validi. Uno di essi è l’impellente 
bisogno di valuta pregiata da 
parte dell'Unione Sovietica, co
stretta a sanare il suo deficit 
agro-alimentare sui mercati in
ternazionali dominati dal dollaro 
e spinta da motivi di opportunità 
politica a intervenire con mas
sicce iniezioni di capitali per co
prire i debiti contratti dalla Polo
nia con l’estero.
Mosca ha venduto oro a più ri
prese, impossibilitata a control
lare e dosare l’afflusso di metal
lo diretto verso le Banche di Zu
rigo, tanto che si è parlato anche 
di operazioni "swap”, veri e pro
pri "baratti” di oro contro mone
te forti.

Alle vendite di Mosca si sono pe
rò aggiunte anche quelle dei 
Paesi arabi del petrolio: l’Opec, 
da cui negli ultimi anni erano ve
nuti i più consistenti acquisti sul 
mercato "bullion”, sembra or
mai entrata nell’ottica del realiz
zo. L’oro viene ceduto per col
mare almeno in parte, i buchi 
creati nel bilancio dal calo della 
richiesta (e dei prezzi) del grez
zo. E una certa pressione dell'of
ferta è avvertibile anche da parte 
del Suf Africa, tanto che lo stes
so Segretario di Stato america
no Alexander Haig ha affermato 
in più di una occasione che 
l'Urss, l’Opec e il Sud Africa stan
no inondando i mercati con l’oro 
a causa dei loro dissestati conti 
con l’estero. Sul fronte degli ac
quisti peraltro si nota che il 
Giappone interviene soltanto 
quando le quotazioni sono mol
to basse, mentre la domanda 
proveniente dal settore orafo è 
vivace. Orologiai, gioiellieri e in
dustrie utilizzatrici hanno au
mentato le richieste e hanno im
posto alle raffinerie svizzere un 
ritmo di lavoro degno di tempi 
migliori.
Le commesse ricevute dal setto
re orafo sono però ancora di
scontinue, sia perché il respon
so del fixing sembrerebbe esclu
dere immediati forti rincari, sia 
perché l’aumento delle vendite 
al minuto è frenato dalla reces
sione e dal timore che l’oro, co
me bene rifugio, sia da conside
rare al momento troppo perico
loso. Quest’ultima osservazione 
mette in luce uno degli aspetti 
più preoccupanti del mercato 
d e ll’oro: il calo dell’ inflazione e 
la presenza di tassi d’interesse 
che ripagano abbondantemente 
le perdite di potere d'acquisto 
hanno ridotto la domanda degli 
investitori in tutto il mondo.
Il fatto è particolarmente grave 
nei Paesi arabi, dove non si es
clude che il metallo venga ven
duto per finanziare guerre, piut
tosto che riforme.



Il riflesso più Immediato della 
situazione si avverte in Sud 
Africa, dove i filoni poveri sono 
stati già abbandonati, data l’an
tieconom icità del loro sfrutta
mento.
Le miniere nel 1981 hanno accu
sato una perdita di valore del 
metallo estratto che è valutata 
nel 16% (in rand) o, più realistica
mente nel 25% (in dollari).
Di conseguenza i profitti sono 
scesi del 18,6%, mentre i costi 
sono saliti del 17,9%. 
Paradossalmente ciò si tradurrà 
quest’anno in un aumento della 
produzione, poiché verranno 
sfruttate le vene più ricche, che 
danno minori costi unitari 
d’estrazione.
Secondo la Camera delle Minie
re di Pretoria, si dovrebbe salire 
da 657 tonnellate prodotte nel 
1981 a circa 660-665 tonnellate 
nel 1982.
Il Ministro delle finanze sudafri
cano, Owen Horwood, fa notare 
che il prezzo medio dell’oro 
nell’81 è stato di 459 dollari per 
oncia, mentre nei primi mesi di 
quest’anno le quotazioni sono 
calate a 364 dollari e più.
Il budget statale non potrà che 
risentirne, specialmente se 
continuerà l’afflusso di metallo 
sovietico sui mercati internazio
nali.
M inor peso è invece attribuito 
all’imposizione della tassa del 
15% sulle monete vendute e im 
portate in Gran Bretagna: la di
sposizione, che ha valore dai pri
mi giorni d’aprile, non fa che in
trodurre il VAT (l’equivalente del
la nostra IVA) sull’oro monetario, 
misura analoga a quella decisa 
nel gennaio 1980 dalla Germa
nia Federale.
A subire un calo degli acquisti 
dovrebbe essere solo l’investi
mento a breve termine, mentre 
in seguito la situazione dovreb
be normalizzarsi (anche perché 
il mercato internazionale di Lon
dra è esentato dal pagamento 
del VAT).

Resta l'incertezza sul futuro. 
Molti analisti ritenevano che “ il 
fondo non sia ancora stato toc
cato” e si parlava di un ulteriore 
crollo a 250 dollari l’oncia.
Ma altri esperti sono di diverso 
avviso. La sola domanda degli 
utilizzatori effettivi dovrebbe per
mettere quotazioni stabili, an
che se sembra improbabile un 
recupero violento (che attirereb
be fatalmente nuovi flussi di ven
dite).
Il dato significativo degli ultimi 
mesi è forse questo: i prezzi 
dell’oro paiono ormai svincolati 
dalle tensioni internazionali, che 
tradizionalmente favorivano 
massicci acquisti del bene-rifu
gio per eccellenza, mentre sono 
sempre più legati alle vicende fi
nanziarie.
Sul breve termine le indicazioni 
proverranno perciò dalle vendi
te sovietiche e dalle politiche 
economiche e anti-inflazionisti
che dei Paesi occidentali. 
Emblematico, al riguardo, il pa
rere contrapposto di due fra le 
principali case commerciali di 
metalli preziosi. Secondo la Sa
muel Montague le prospettive 
per gli investitori sono poco in
coraggianti, perché la recessio
ne prosegue e il ribasso dei tassi 
d’interesse è solo una speranza, 
per giunta poco fondata. Inoltre 
manca il supporto degli arabi, 
che solitamente impegnavano 
consistenti capitali su posizioni 
"lunghe”, cioè su scadenze di 
contratto molto dilazionate. Per 
la Degussa invece il futuro non è 
così nero: pur ammettendo le 
difficoltà di recupero in tempo 
di dollaro forte e di tassi elevati, 
la casa tedesca rileva che la do
manda degli utilizzatori sta au
mentando; ciò rende possibile 
un rafforzamento, che sarà più 
vivace quando la fine della re
cessione provocherà anche un 
miglioramento del livello di vita 
(e quindi un maggior comsumo 
di beni durevoli in generale e di 
gioielli in particolare).

PUNTI
DI

VISTA

Quando l’oro aveva sfondato la 
barriera degli 800 dollari l’oncia, 
si dava quasi per certo che il tra
guardo successivo sarebbe stata 
quota 1.000. In questi primi mesi 
del 1982, invece, con l’oro che è 
sceso ad un minimo di 312 dol
lari l’oncia le prospettive del me
tallo giallo sono basate su un 
pressoché generale pessimi
smo.
Secondo la “Samuel Montague” 
la recessione statunitense pro
seguirà per diversi mesi ed i tas
si di interesse si manterranno su 
livelli elevati scoraggiando quin
di gli investimenti in metalli pre
ziosi. Solo un indebolimento del 
dollaro ed una flessione dei tassi 
di interesse potrebbero conferi
re un incentivo agli acquisti. 
Secondo alcuni analisti della 
piazza londinese l’oro potrebbe 
oscillare per i prossimi mesi nel
la gamma di prezzi tra 300 e 360 
dollari, ma una sua eventuale di
scesa a 290 dollari potrebbe 
preannunciare la caduta della 
quotazione a quota 250 dollari 
l’oncia.

Secondo gli analisti londinesi gli 
attuali livelli di prezzo dell’oro 
potrebbero attirare acquisti da 
parte degli utilizzatori industriali 
(gioiellieri, industria elettronica, 
dentisti), ma un eventuale rialzo 
sopra quota 360 attirerebbe ine
vitabilmente una corrente di 
smobilizzi.
Oltre tutto l’Unione Sovietica po
trebbe proseguire nelle vendite 
di oro per finanziare gli acquisti 
di cereali.
Solo il Credit Suisse e la Anglo 
American denotano un certo ot
tim ismo sulle prospettive del 
metallo giallo.
Il Credit Suisse afferma che il cli
ma mondiale non dovrebbe ul
teriormente peggiorare e che 
negli Stati Uniti l’inflazione po
trebbe farsi nuovamente preoc
cupante in seguito all’espansio
ne del debito pubblico.
Entro la fine dell’anno il prezzo 
del metallo giallo dovrebbe por
tarsi su livelli meno depressi fa
vorito dalla ricomparsa degli in
vestitori.
Per contro l’Unione Sovietica 
nel corso dell’anno non dovreb
be vendere più di 300 tonn. di 
oro contro le 250 tonn. dello 
scorso anno, mentre il Sud Afri
ca dovrebbe vendere intera
mente la sua produzione.
Gli acquisti di oro da parte 
dell’ industria dovrebbero salire 
da 800 a 840 tonn. mentre gli 
acquisti di metallo per coniazio
ne di monete e medaglie do
vrebbe ammontare a 210 tonn. 
contro 200.
Secondo la Anglo American il 
prezzo dell’oro a breve-medio 
termine sarà influenzato dalle 
politiche economiche occiden
tali e dalle vendite dell’Unione 
Sovietica. Tuttavia entro la fine 
dell’anno le condizioni del mer
cato dovrebbero consentire un 
rialzo dei prezzi anche per il riaf
facciarsi di una maggior doman
da da parte degli utilizzatori e 
degli investitori.

G.F.



DAI MERCATI 
FINANZIARI 

INTERNAZIONALI

NEL 1981 DAGLI INVESTITORI 
ACQUISTATI 7 MILIARDI 

DI DOLLARI DI ORO

Nel corso del 1981 gli investitori 
privati hanno effettuato massicci 
acquisti di oro. Complessiva
mente si calcola che gli investi
menti siano ammontati a 6,7 m i
liardi di dollari per un ammonta
re di 14,6 milioni di once (qual
cosa come 454 tonnellate di 
oro). Nel 1980 gli investitori pri
vati avevano acquistato ben 15 
milioni di once.
La preferenza degli investitori è 
andata alle monete d’oro (7,5 
milioni di once) seguite dai lin
gotti (6,1 milioni di once) e dalle 
medaglie (1 milione di once). 
Questi acquisti hanno costituito 
il 38,4% degli scambi sull’oro, 
mentre la seconda voce è rap
presentata dalla richiesta per 
gioielleria (con 14 milioni di on
ce ha costituito il 37% del mer
cato). La domanda industriale 
(compresa quella per protesi 
dentarie) è stata pari al 18,4%, 
mentre gli acquisti di oro da par
te di banche centrali e di altre 
istituzioni ufficiali ha rappresen
tato 111,6% del mercato.

LO ZAIRE 
VENDE DIAMANTI

La società mineraria di Stato 
dello Zairem Sozacom, ha ven
duto alla fine di febbraio 713.324 
carati di diamanti per un valore 
complessivo di 7,9 milioni di 
dollari, Di questi diamanti 700 
mila carati provenivano dalla m i
niera di Bakwanga ed i restanti 
13.324 da quella di Tshkapa.

AUMENTATE IN GENNAIO 
LE VENDITE 

DI KRUGERRAND

Le vendite di Krugerrand hanno 
toccato nel mese di gennaio 
379.845 once contro 284.822 
once del gennaio 1981 e 
359.870 once del dicembre del
lo scorso anno. Le cifre sono sta
te rese note dalla Intergold la 
quale ha precisato che nell’inte
ro 1981 sono stati venduti kru
gerrand per 3,5 milioni di once 
contro 3,2 milioni di once 
dell’anno prima.

NEL 1982 IL SUD AFRICA 
PRODURRÀ PIÙ ORO

La produzione sudafricana di 
oro per il 1982 dovrebbe am
montare a 670 tonnellate circa. 
Lo sorso anno la produzione au
rifera di quel paese era scesa a 
656 tonn., contro le 673 tonn. 
del 1980. Le previsioni sono sta
te fatte dal consigliere per le 
questioni minerarie ed energeti
che presso l’ambasciata sudafri
cana in Francia. Vi è da dire che 
tali previsioni contrastano però 
con i dati di produzione dei pri
mi due mesi dell’anno. Nel bi
mestre gennaio/febbraio, infatti 
la produzione di oro del Sud Afri
ca è ammontata a 3,39 milioni 
di once (105,3 tonn. circa) con
tro 3,45 milioni di once (107,39 
tonn.) dei primi due mesi del 
1981.
Nel 1981 i ricavi del Sud Africa 
provenienti dalle vendite di me
tallo giallo sono scesi da 10,4 a 
8,6 miliardi di rand.

Le vendite di diamanti hanno 
fatto introitare 340 milioni di 
rand contro i 553 milioni dell’an
no precedente. Il prezzo medio 
per carato è infatti calato da 
65,45 rand a 41,47 rand. Sensibi
le anche la flessione nella pro
duzione di diamanti che nel 1981 
è stata di 8,5 contro 9,5 milioni 
di carati.

LONDRA VUOLE APPLICARE 
L’IVA SUL KRUGERRAND

Il governo inglese ha deciso di 
applicare l'IVA del 15% sulle mo
nete d'oro ed in particolare sul 
krugerrand. Tale decisione ha 
costretto gli operatori del mer
cato a sospendere temporanea
mente le contrattazioni pervalu- 
tare appieno le implicazioni dì 
tale provvedimento. Prima 
dell’annuncio della nuova impo
sta il krugerrand era quotato 
con l’usuale premio di 10 dollari 
sul prezzo dell’oro, cioè a 3 31 / 
332 dollari, pari a 185/186 sterli
ne. Il motivo per il quale il gover
no inglese ha deciso di applicare 
UVA del 15% sul krugerrand è 
dovuto al fatto che questa mo
neta (del peso di un’oncia di 
oro) con solo 10 dollari di pre
mio sul prezzo dell’oro, venivano 
fuse in lingotti soggetti all’IVA del 
15%. In altre parole il governo in
glese ha voluto evitare illecite 
speculazioni: infatti in questo 
modo si potevano speculare dai 
30 ai 40 dollari per oncia.



IN AUSTRALIA MISURE 
PER LE ESPORTAZIONI 

DI DIAMANTI

Il governo australiano ha predi
sposto provvedimenti per la sal
vaguardia delle esportazioni di 
diamanti estratto dalla miniera 
di Argyke, la più grande del mon
do. Il governo nominerà un peri
to che fisserà periodicamente il 
prezzo dei diamanti estratti da 
Argyke una comproprietà tra la 
Cozinco Riotinto of Australia e la 
Ashton Mining e la Northern Mi
ning. In questo modo il governo 
australiano potrà proibire 
l’esportazione di diamanti al di 
sotto dei prezzi stabiliti dal peri
to, oppure tassare le esportazio
ni sulla base del prezzo ufficiale 
qualunque sia il prezzo di vendi
ta effettivo.
L'intervento governativo fa se
guito alla polemica iniziata dal 
portavoce del partito laburista, 
Paul Keating che ha aspramen
te condannato il contratto 
concluso con la "Cozinco Riotin
to ” e la “De Beers” per la vendita 
di diamanti di Argyke a 9 dollari 
al carato, un nono del valore me
dio del 1980.

IN CONTINUA CRESCITA 
LE IMPORTAZIONI 

GIAPPONESI DI ORO

Nello scorso mese di marzo le 
importazioni giapponesi di oro 
hanno sfiorato il record di 50 
tonnellate.
Nel 1981 il Giappone ha importa
to 167,3 tonn. di oro ben cinque 
volte di più rispetto al 1980.

Nei primi due mesi del 1982 le 
importazioni sono state di 44,3 
tonn. con un incremento del 
63% rispetto ai primi due mesi 
del 1981. Gli acquisti sono da at
tribuire alle necessità degli ope
ratori giapponesi di costituire 
scorte per l’apertura avvenuta il 
1 aprile del mercato a termine.

SENSIBILE FLESSIONE 
DEGLI UTILI

DELL’INDUSTRIA MINERARIA 
SUDAFRICANA

L’industria aurifera sudafricana 
ha denunciato nel 1981 una fles
sione degli utili del 33%. Gli utili 
al lordo delle tasse sono infatti 
ammontati a 4,9 miliardi di rand 
contro i 7,36 miliardi di rand 
dell’anno precedente. Questa 
flessione è dovuta soprattutto al
la diminuzione dei prezzi: il prez
zo medio al quale l’oro è stato 
venduto alla Reserve Bank è sta
to nel 1981 di 402,61 rand all’on
cia contro 479,57 dell’anno pri
ma. I minori utili hanno colpito 
soprattutto le miniere marginali 
delle quali 5 hanno chiesto allo 
Stato aiuti per 26,9 milioni di 
rand.

ORO E PETROLIO: 
DUE VITE PARALLELE

Le fortune dell’oro giallo e di 
quello nero sono state parallele 
negli anni Settanta con un tasso 
di rendimento per l'oro che ha 
pareggiato quello dell’Arabia

Light (il greggio saudita) ed è 
stato del 31,6%, pari al doppio di 
quello dei diamanti, il triplo di 
quello del settore edile statuni
tense ed il quadruplo di quello 
sulle azioni americane.
Il fatto determinante per il rialzo 
dell’oro — è detto in uno studio 
della Salomon Bros — è indica
to negli investimenti effettuati 
dai paesi del Medio Oriente che 
a partire dal 1973 hanno benefi
ciato di un enorme flusso di fon
di dal rincaro del petrolio.
Dopo il 1980 il mutamento di cli
ma del mercato petrolifero cau
sato da una crescente disponibi
lità di greggio e dal calo della do
manda al consumo, ha spinto gli 
investitori mediorientali a ritirar
si dal mercato dell’oro.
I forti ribassi dei prezzi del metal
lo giallo non sembrano però 
aver rallentato le vendite di oro 
da parte di Iran ed Iraq che de
vono far fronte alle difficoltà fi
nanziarie, conseguenza dei per
sistenti deficit delle rispettive bi
lance dei pagamenti. Fra l’altro il 
proseguimento della guerra tra 
Iran ed Iraq, in atto da oltre un 
anno e mezzo, ha acuito la ne
cessità dei due paesi di reperire 
fondi liquidando le riserve au
ree. Considerato che l'Iran ha ri
serve auree per circa 200 ton
nellate, le vendite di oro sul mer
cato da parte di questi paesi po
trebbe costituire un’ulteriore 
pressione sui prezzi.
Anche le quotazioni del petrolio 
sembrano destinate a scendere, 
nonostante i tentativi di ridurre 
la produzione da parte dei paesi 
dell'Opec. Secondo gli esperti, 
infatti, il prezzo del greggio po
trebbe stabilirsi tra i 25 ed i 27 
dollari al barile.

Ditta commercio in
grosso preziosi con 
sede nel Veneto 
molto introdotta nel 
settore Oreficeria 
Gioielleria da diversi 
anni nelle regioni:

VENETO
EMILIA ROMAGNA 

MARCHE
composta da: 
n. 2 Rappresentanti 
regolarmente iscrit
ti + Titolare; 
n. 2 Negozi Gioielle
ria situati in posizio
ne centralissima di 
città venete

CERCA
per ristrutturazione 
commerciale serie 
ditte esclusivamente 
produttrici oreficeria 
gioielleria per colla
borazione vendite.

OFFRE
-  Massime garan

zie
-  Lavoro immediato
-  Serietà profes

sionale documen
tabile

Scrivere a: 
“L’ORAFO VALEN
ZANO” Rif. 3/82/011



GIUSEPPE CAPRAgioielli
G C  Giuseppe Capra - Via San Salvatore, 36 -15048 VALENZA-Tel. 0131/93144 - 952182
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Diamondprobe . . .  per un rapido 
e sicuro riconoscimento di un 
diamante dalle sue imitazioni

GEMOLOGICAL SHOPC.so Garibaldi, 19 -  Tel. 0131 - 953832 -  15048 Valenza - AL
Agente organizzazioni fieristiche per gioielleria 
presso Complejo Ferial Cordoba - Argentina
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PMPINO & MORTARA sncVALENZAdiamanti e pietre preziose

viale Dante, 24 
tei. 93.592 - 93.478 
telex 21051

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

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

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

—



viale della repubblica 4/a 15048 valenza
GIORGIO LOMBARDI - GIOIELLI tei. (0131) 93462 - marchio AL 2467 -

presenti alla Mostra del Gioiello Valenzano



forni di fusione e centrifughe
elettroniche da 0,5 a 25 Kg di oro 
linea completa per microfusioni
Nuove tecnologie Fusioni con vuoto Controlli automatici Rapidità
Perdite ridotte Alto rendimento

MODULAR 6
fonditrice centrifuga elettronica per microfusione 
di tutti i metalli. Capacità sino a Kg 3 di oro.

FORNO ELETTRONICO K10 RV
per fusione di oro sino a Kg 10 in meno di 10 minuti

ASEGGALLONI
S.p.A., via R Caravaggio, 20 0 7 8  San Colom bano a l Lambro (Mi), Italy, tei. (0371) 89001/89175, te lex313571ASEGALI



Difende il tuo lavoro.
La Parma Antonio & Figli, che da 110 anni 

costruisce caveaux bancari, armadi corazzati e 
casseforti da 20  a 8.000 Kg. mette a 
disposizione di ogni attività professionale un bene 
che diventa sempre più importante: la sicurezza.

Quella sicurezza che, per la Parma Antonio &
Figli, è diventata una tradizione di famiglia.

Parma Antonio & Figli
Caveaux, camere blindate, casseforti, armadi corazzati.

Parma Antonio & Figli sas 
Via G. Marconi 75 - Saranno 
Tel. (02) 9 6 0 0 4 4 4 /5 /6 /7

Filiale di Milano:
Corso Venezia 16
Tel. (02) 7824 5 5 /7 8 2 4 6 6

Filiale di Roma:
Via Barberini 3 /a
Tel. (06) 4754636 /460214

Agenti: 
in tutta Italia 
vedi “pagine gialle'



dal 1929

TAVELLA CARLO & FIGLIO gioielli 

V ia  S. Salvatore, 6 3 /6 5  - Valenza



CAMERE CORAZZA TE
Qual’è il punto più vulnerabile di una qualsiasi camera corazzata?: La Porta!!!

La nostra Camera Corazzata costitu ita  da materiali altamente resistenti, dotata di 
un’apertura invisib ile e che si avvale di un sistema di chiusura unico, vi garantisce 
con il nostro brevetto, la più assoluta invulnerabilità.

RIFUGI ANTIATOMICI
Da tempo il mondo intero si sta attrezzando per la difesa passiva.

Nella Svizzera ogni co lle ttiv ità  possiede rifugi antiatom ici.

In Italia si sta iniziando, solo ora, ad avvertirne l ’esigenza.

Gli usi a lternativi che se ne possono fare sono m olteplici: Caveaux privati, 
Rifugi in caso di calam ità naturali, ecc...
Il nostro brevetto vi darà la più assoluta tranqu illità  e sicurezza.

PIRETTA CAMERE CORAZZATE
Strada Valle Balbiana, 27/1 V illaggio Satellite 
10025 Pino Tor. - (TO) Tel. 011/84.04.60



BARBERO & RICCI

OREFICERIA - GIOIELLERIA - EXPORT

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



Il risparmio
secondo
Fideuram

e
 un risparmio attivo, vivo, 

dinamico, capace di 
controbattere gli effetti 
distruttivi de ll’ inflazione. 

È -  in altre parole -  un risparm io 
"messo a lavorare", opportunam ente 
investito.

Certo, per un investimento 
tranquillamente redditizio occorrono 
degli specialisti, preparati in materia 
economica e inform ati su tutto quello 
che avviene giorno per giorno 
nel settore.

Proprio questo sono i 
professionisti messi a disposizione 
del pubblico dalla Fideuram, la più 
grande società italiana di consulenza 
per il risparmiatore.

I Consulenti Finanziari Fideuram 
dispongono di un patrim onio sempre 
aggiornato di informazioni finanziarie 
e di una profonda esperienza 
in materia economica.

Possono suggerire ad ogni 
risparmiatore le form ule ideali per 
il suo risparmio (qualunque sia la 
sua entità) e studiare caso per caso 
i modi più vantaggiosi per difendere 
il capitale dall’ inflazione.

I Consulenti F ideuram espongono 
le proposte di risparm io e di 
investimento nel modo più semplice 
e chiaro, cosi che il Cliente, prima 
di accettare qualunque consiglio, 
possa riflettere, fare paragoni, 
formarsi una propria opinione 
completa sulle proposte fatte. Che 
saranno, in ogni caso, su-misura, 
adeguate alle necessità di ognuno 
e alle opportunità del m om ento.

Mettiti in contatto -  senza 
impegno -  con la Fideuram: lo 
hanno già fatto con successo 
180.000 risparmiatori, 9.000 aziende 
e 300 banche.

Nel 1981 la Fideuram ha raccolto 
sottoscrizioni per complessivi 1.035 
m iliardi di lire.

La Fideuram è una società del 
Gruppo IMI, Istituto Mobiliare Italiano, 
il complesso finanziario di statura 
mondiale.

La Direzione Generale è a Roma, 
Lungotevere Raffaello Sanzio, 15,
Tel. 06/5895241.

Sull’elenco telefonico cerca 
l’Agenzia Fideuram più vicina.
Chiama e chiedi un colloquio a casa 
tua. Saprai che il risparmio secondo 
Fideuram è un risparmio attivo, vivo, 
dinamico, capace di controbattere 
gli effetti distruttivi dell’inflazione.

FIDEURAM
La più grande società italiana di consulenza per il risparmiatore.

UFFICIO DI VALENZA • VIA MAYNERI ANG. VIA CAIROLI • TEL. 0131/954414
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LEO PIZZO orafo e gioielliere in valenza78 circonvallazione ovest - 0131 977282



Guerci 
& Pallavidini

“le montature”
Via Bergamo, 42 - 15048 Valenza - Tel. (0131) 92668

794 AL



CENTRO INTERNAZIONALE STUDI GEMMOLOGICI
Laboratorio di analisi gemmologicheCISG

15048 VALENZA - Via Napoli, 10
 Tel. 0131/949.59 

Laboratorio d i Roma:
00146 ROMA / Via Pozzo Pantaleo, 76-78  

Tel. 06/556.62.44



PROVACI ANCORA LADROGioielli, ori, preziosi. Da sempre, la preda 
piu ghiotta per i ladri. Ma, questa volta, 
sono davvero al sicuro: la vostra 
protezione ha il marchio CONFORTI

, dal 1912, lavora fianco 
a fianco con artigiani, industriali e 
commercianti di preziosi per 
proteggerli contro i nemici di sempre. 
CONFORTI realizza le più efficaci 
soluzioni di sicurezza attiva e passiva 
suggerite da una perfetta 
delle metodologie dei vostri nemici 
Come tutti i clienti CONFORTI 
potrete essere tranquilli in ogni 
situazione e mormorare con un 

sorrisetto di soddisfazione:
“ Provaci ancora ladro’ ’.

CONFORTI a difesa del tuo.
Camere Corazzate, Casseforti, Armadi blindati, Porte corazzate, Serrature, Impianti d 'allarm e.

Centri vendita: consultare le pagine gialle - Sede: 3 7123  Verona - Via Saffi 2 - tei. 25692  - telex: 43 1 0 5 8  SICCON



CATU srl
20123 MILANO - Via Gian Battista Vico, 42
TEL.(02) 4824455-486670
IMPORT - EXPORT
Studio e soluzione di qualsiasi problema di packaging 
Study and solution of any packaging problems
- Sacchetti renna per gioielli - orologi - astucci
- Carta pastello opaca extra lusso e seta
- Carta plastificata 
- Scatole in cartoncino a scatto
- Scatole porta astuddi
- Scatole Florida
- Sacchetti in carta plastificata
- Sacchetti Miami 5 misure 4 colori
- Borse juta
- Borse telate colorate
- Borse jeans
- Etichette autoadesive negative positive
- Nastro autoadesivo
- Nastri in rajon intestato
- Nastri peer fiocchi
- Elastici dorati con fiocchetto
- Bustine per riparazioni
- Blocchi per riparazioni
- Garanzie per brillanti e generiche
- Biglietti da visita generici e stampa a caldo
- Forniture per dettaglianti e grossisti
- Carta pubblicitaria in blocchi
- Cataloghi e depliants
- Stampati di ogni genere
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MARCHIO 2561 AL

eugenio torri  spa
creazioni gioiellerie oreficerie

piazza s. giovanili in laterano, 18 - roma - tei. (06) 777652-775738 
filiale: viale galimberti, 26 - valenza - tei. (0131) 953775 
laboratorio: via rossini, 4 - valenza - tei. (0131) 953795 

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

Siamo presenti: Fiera di Vicenza, gennaio, giugno - Campionaria Milano - Fiera di Basilea - Mostra del Gioiello Valenzano 
Orolevante Bari - Florence Gift Mart Firenze - Sir Napoli - Fiera di Dusseldorf - Mostre itineranti I.C.H.



BALESTRAfirma l oro dal 1882

CENTENARIO BALESTRA1882-1982SEDE E STABILIMENTO : VI A DELLA RESISTENZA 1/3 CAMPESE 
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VO-TELEE (0424 ) 80221 (r.a.) TELEX 430098 BALESTRA-BASSANOGRAPPA-ITALY 

FILIALI : 20122 MILANO-VIA PAOLO DA CANNOBI0.8-TELEE(02)866935-875895 
36100 VIGENZA-VIALE MILANO, 77-TELEE (0444)32471-27391 
80138 NAPOLI-CORSO UMBERTO 1.74- TELEE (081)204304



C om inciam m o 15 anni fa 
investendo 250 milioni in  pubblicità, 
prom ozioni e relazioni pubbliche 

che ci perm isero
di com inciare a com unicare con  voi.

Cosi iniziam m o a lavorare 
insieme.

Poi nel corso del tem po  la cifra 
salì, salì, salì sem pre più.

Oggi siam o diventati grandi.

V
 

' 
i

De Beers
Il nome dei diamanti.



C e n tro  P rom ozione del D iam an te .

Oggi, 1982, il nostro  investim ento 
con  la collaborazione dei più  grossi 
p ro d u tto ri arriva a 4 miliardi.

E vorrem m o festeggiare insieme 
a voi questo  magnifico quindicesim o

anniversario. Q uesta  pagina vuole 
essere u n  sentito ringraziam ento 
a tu tti voi per il vostro lavoro. Grazie.

Un diamante è per sempre.



LUIGI TORRA
Oreficeria - Gioielleria 

Via Salmazza, 7/9 -15048 VALENZA 
Tel. (0131) 94.759 - 2071 AL

MICONE BOSIO VINCENZONI
OREFICERIA GIOIELLERIA

15048 Valenza - Viale Padova, 9 - Tel. (0131) 94296 
1965 AL



G iu sep p e
B en efico

brillanti, pietre preziose, coralli 
V ia le  D an te , 10 - Tel. 9 3 .0 9 2  - V a le n za



CALLEGARO ERMANNO & C. snc.
FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA

Via Pell izzari, 29 - Tel. (0131) 93531 
15048 VALENZA (AL)

1094 AL

PERRI & FAVARETTO
Fabbrica Oreficeria - Gioielleria 

15048 Valenza - Viale S antuario , 82  - Tel. (0131) 94175
1947 AL



RAITERI &  CARRERO
FABBRICA OREFICERIA - GIOIELLERIA

Reg. Vecchio Porto, 20 - Tel. 95.30.16 - 15048 VALENZA (AL)
2366 AL
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MANDIROLA 
& DEAMBROGI

15048 VALENZA - Via Bergamo 34 - Tel. (0131) 92.078 
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LEVA SANTINO

LEVA SANTINO fabbrica oreficeria via Camurati, 12 15048 VALENZA tei. 0131-93118 catalogo a richiesta collezione 1981



5a MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO 9-13 OTTOBRE 1982

APPUNTAMENTO A VALENZA

ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA -1 5 0 4 8  VALENZA - PIAZZA DON MINZONI 1 - TEL (0131) 91851-953221



LORO DI VALENZA

GIOIELLI DI QUALITA 
E PRESTIGIO



_________________ LAVORO & SICURTÀ S.p.A.__________________
ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - GRUPPO R.A.S.

Rag. VINCENZO GOGGI - AGENTE GENERALE - PROCURATORE

VINCENZO GOGGI
ASSICURAZIONI

ASSICURAZIONI SULLA
RAPINA
FURTO

___________SPEDIZIONI__________
____________ MOSTRE____________
_________ PORTAVALORI_________
______________ECO_____________

SENZA NESSUNO SCOPERTO 0  FRANCHIGIA 
E SENZA LIMITI DI COPERTURE,

CON LE PIÙ GRANDI COMPAGNIE DEL MONDO.

UFFICI:
ALESSANDRIA - C.SO ROMA 65 - TEL. 56238-41772 

VALENZA - PZA GRAMSCI 15 - TEL. 952767



G IO IE LLI A R IA N N A
V al enza

A R T  L I N Edi Ceva & C. snc
Fabbrica Gioielleria
Via Martiri di Lero, 9
Tel. (0131) 942751 5 0 4 8  V alenza

ART.O.VA. snc Artigiani Orafi Valenza Creazioni Proprie Via Camurati 32 - Tel. (0131) 92730 - 15048 Valenza

B A L D I  

&  C .   SNC

15048 VALENZA 
VIALE REPUBBLICA, 60 
TEL 91.097

Marchio 197 AL

FABBRICA
OREFICERIA
GIOIELLERIA



ditta BAJARDI LUCIANO
fabbrica gioielleria oreficeria 

export
15048 Valenza ( Italy) viale Santuario,11tel. (0131 ) 91756

15048 Valenza - Viale della Repubblica, 54 - Tel. 0131/953261

BALDUZZI & GULMINI
oreficeria

BARACCO ALESSIOOREFICERIA GIOIELLERIA
15048 VALENZA • CORSO MATTEOTTI, 96 

TEL. (0131) 92.308-AB. 94264
MARCHIO 1456 Al. C.C.I.A. n. 89207 - M/021278

FABBRICA OREFICERIA
creazione propria

BARBIERATO  SEVERINO
15048 VALENZA (Italia) - VIA SASSI N. 9 - TEL. (0131) 94807 
Marchio 2080 AL CCIAA 113948 AL



BBP di Gianni Baiardi &  C.
Artigiani Orafi 

Via L. Ariosto, 16 
Tel. (0131) 94500  
15048 Valenza 
2141 AL

GIUSEPPE BENEFICO
B R I L L A N T I  

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

C O R A L L I

M I L A N O

P ia zza  R e p u b b lic a , 19  • T e l. 6 6 2 .4 1 7

V A L E N Z A

V ia le  D a n te , 10  - T e l. 93 .092

BERISONZI & DEMARTINI
OREFICERIA GIOIELLERIA 
FABBRICA LAVORAZIONE PROPRIA

Fiera VICENZA: Gennaio-G iugno - stand n. 1123

Fiera M ILANO: A p rile  - s tand  n. 27/411

MOSTRA DEL GIOIELLO VALENZANO

15048 VALENZA 
Viale Padova, 10 
Tel. (0131) 91830 
1676 AL

Alfredo Boschetto
FABBRICA OREFICERIA

anelli - boccole - spille cammeo - ciondoli 

CREAZIONI PROPRIE

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



BUZIO, MASSARO & C. sncFabbrica Oreficeria e Gioielleria15048 VALENZA (ITALIA)VIA B. CELLINI 61 - TEL. (0131) 926891817 AL

FRANCO CANTAMESSA & C.
Produzione e commercio Preziosi

Via G. Calvi, 18 -  Telef. (0131) 92243 -  15048 Valenza
M archio 408 AL

CATTAI F.lli
ORAFI GIOIELLIERI

15048 Valenza 
Via Cavour, 21 

Tel. (0131) 952683
2286 AL

angelo cervari
15042 Bassignana

via Alessandria, 26 - tei. (0131) 96196 

872 AL



Gio v a n n i
CANTAMESSA
GIOIELLIERE
15048 VALENZA - VIALE DANTE , 43 - TEL (0131) 91421

MARCO CARLO RENZO CEVA

GIOIELLIERI

V ia  Sandro Camasio, 4 - Tel. 91027 - 15048 VALEN ZA 

M archio 328 AL

C O R R A O  snc

FABBRICA GIOIELLERIA

via Camurati, 1 «Tel. (0131) 94737 
15048 VALENZA PO

COVA GIANCARLO & C  s.n .c .

FABBRICA OREFICERIA GIOIELLERIA

Via Prevignano, 41 - San Salvatore M o n fe rra to  (AL) - Tel. (0131) 33354
1396 AL



De Gaspari & BARBERIS
FABBRICA OREFICERIA E GIOIELLERIA

VIA  S A N  SA L V A T O R E  28 (C A SA  V ISC A ) - 15048 V A L E N Z A  (AL) - TEL. 0131/93266
1002 AL

EFFEPI GIOIELLIfabbrica gioielleria-oreficeria 
di ELIO PERON

15048 Valenza (Italy) - Corso Garibaldi, 139 - Tel. 0131/92138
marchio 2247 AL

ERIKA
FABBRICA OREFICERIA e ARGENTERIA

CREAZIONI PROPRIE
Vasto assortimento di catene, ciondoli bracciali e anelli

Via Rogna 2 - Tel. 0142/63283 -  15040 MIRABELLO MONF. (AL)
1825 AL

E S S E B I  D I  S i l i g a r d i  A l b e r t o

Fabbrica Oreficeria

 8 Tel 0131/93431 -15048 Valenza - 2000 AL
Piazza Gramsci, 8 - le i. uw



F R A C C H I & À L L IO R I
GIOIELLERIA

Lavorazione anelli con pietre fini

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

Marchio 945 AL

di GIANSANTE & TOPESCHI

M ostra  
del
Gioiello 
Valenzano  
stand  265 
GIFT FIRENZE 
FIERA DI BASILEA

GEI GIOIELLI

s.n.c.

15048 Valenza - V.le Manzoni, 17 - Tel. (0131) 94465
2352 AL'

HARPO'SDIAMANTI - GIOIELLI

Produzione e Direzione: 15048 Valenza - Via Piacenza, 14 - Tel. 0131/953671 (5 linee)
2461 AL

Fabbrica Gioielleria - O reficeria

MARIO LENTI 15048 VALENZA 
V ia  M ario  N e b b ia  2 0  
Te le fono (0131) 91082  
483 AL



LUNATIfabbricanti gioiellieri exportVia Trento Tel.91338/92649 
VALENZA

Marchio 160 AL

MANCA
Gioielli

VALENZA
Via Mario Nebbia, 7 

Tel. (0131) 94112

1258 AL

B. TINO &  VITO
PANZARASA

DAL 1945
OREFICERIA E GIOIELLERIA 
della migliore produzione valenzana

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

PANZARASA & RASELLIOREFICERIA PR 1184 AL

15048 VALENZA (ITALY) - VIALE B. CELLINI - EX STRADA ALLA COLLINA - TEL. 0131/94171



PAGELLA GALDIOLO PANCOT

PGP 
EX PO R T

FABBRICA
OREFICERIA
GIOIELLERIA

15046 S. Salvatore Monferrato (AL) 
Via Amisano, 28 - Tel. (0131) 33583

marchio 1884 A L

gian carl o piccio
OREFICERIA GIOIELLERIA

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

AL 1317

l’oro e i gioielli di

PONZONE F.lli s.n.c.
al negozio direttamente

il gioiello nuovo_________
15048 VALENZA - VIA XII SETTEMBRE, 49 - TEL. 93381

MARCHIO 1706 ALRACCONE & STROCCOchiusure per collane e braccialiVia XX Settembre 2/atel. 0131 9337515048 VALENZA (Italy)



A DYNAMIC FIRM 
CATERING TO

FOREIGN JEWELLERS OPERATING IN ITALY.

An experienced staff forever in search 
of new ideas and new models, 

guarantees accurate Service 
from manufacturers 

and solves legai, customs 
and other technical problems.

P A L L A S  S .a .S . d i J u l ie t te  P a lla s  &  C.

M IL A N O  
via Fratelli G abba, 5  

te i. 0 2 /8 7 .7 7 .2 6  - 87 .50 .60  
t e l e x  3 4 0 2 6 1  P A L L A S  I

V A L E N Z A
via M a zz in i, 4 0
te i. 0131 /9 7 .7 6 .0 8  - 97 .76 .27



Ricci Gian Pietro &  C.
Oreficeria Gioielleria
15048 Valenza 
Via Cremona, 29/A 
Tel (0131) 94368 
1545 ALGIUSEPPE ROCCIAoreficeria e gioiellerialavorazione artigianale artistica15048 Valenza - italy - via m. nebbia 9/13 - tel. (0131) 94714

SISTO DINO  CREAZIONI FANTASIA

FABBRICANTE
GIOIELLIERE —
EXPORT
VALENZA V./e Dante 46/B-ang. via Ariosto Tel. (0131) 93.343 Marchio 1772 AL

EUGENIO TORRI s.p.a.

CREAZIONI GIOIELLERIE OREFICERIE
piazza s. giovanni in laterano, 18 - roma - tei. (06) 777652-775738

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

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



Lunghi Pietre Preziose

di Lunghi Luigi C. S.as.

15048 Valenza
V.le Galimberti, 26
Tel. (0131) 953.864-953.865



VALENTINI & FERRARI
OREFICERIA GIOIELLERIA

15048 VALENZA-VIA GALVANI 6 -TEL. 0131 93105
MARCHIO 1247 AL

V A L O R A F A

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

VARONA GUIDO
FABBRICA OREFICERIA

ANELLI BATTUTI 
CON PIETRE SINTETICHE E FINI

MONTATURE
15048 VALENZA (ALI - Via Faiteria, 15- Tel. (01311 91038

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



B A N C A  P O P O L A R E  D I  N O V A R A



We exhibit at

V ICENZA 
/  January-June

RJA NEW YORK 
February- July

MILANO
Aprii

BASLE
April

DUESSELDORF 
\  M arch-September

VALENZA
Permanent show

Export Orati Mostra Permanente Oreficeria s.r.l
15048 Valanza (Ltaly) V ia Mazzini, 11 Piazza Don Minzoni, 1 Telegr. Exportorafi ^Valenze
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I classici... c on . fantasia _

by

C O R TI E M IN C H IO TT I
CREAZIONE GIOIELLI
VIA TORTRINO, 16 - VALENZA - ITALY 
TEL. (0131) 975307-977814 
1774 AL

F iera  V ic e n za  
F ie ra  M ilan o  
F iera  B asilea
M o s tra  d e l G io ie llo  V a le n z a n o

P
O

G
G

I 
p

e
r 

O
 V


	OrafoValenzano-AL-19820601_001.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_002.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_003.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_004.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_005.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_006.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_007.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_008.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_009.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_010.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_011.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_012.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_013.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_014.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_015.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_016.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_017.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_018.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_019.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_020.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_021.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_022.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_023.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_024.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_025.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_026.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_027.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_028.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_029.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_030.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_031.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_032.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_033.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_034.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_035.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_036.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_037.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_038.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_039.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_040.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_041.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_042.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_043.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_044.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_045.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_046.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_047.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_048.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_049.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_050.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_051.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_052.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_053.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_054.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_055.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_056.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_057.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_058.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_059.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_060.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_061.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_062.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_063.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_064.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_065.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_066.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_067.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_068.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_069.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_070.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_071.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_072.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_073.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_074.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_075.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_076.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_077.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_078.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_079.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_080.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_081.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_082.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_083.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_084.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_085.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_086.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_087.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_088.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_089.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_090.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_091.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_092.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_093.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_094.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_095.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_096.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_097.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_098.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_099.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_100.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_101.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_102.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_103.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_104.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_105.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_106.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_107.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_108.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_109.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_110.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_111.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_112.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_113.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_114.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_115.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_116.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_117.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_118.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_119.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_120.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_121.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_122.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_123.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_124.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_125.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_126.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_127.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_128.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_129.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_130.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_131.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_132.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_133.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_134.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_135.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_136.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_137.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_138.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_139.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_140.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_141.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_142.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_143.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_144.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_145.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_146.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_147.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_148.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_149.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_150.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_151.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_152.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_153.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_154.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_155.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_156.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_157.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_158.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_159.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_160.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_161.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_162.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_163.pdf
	OrafoValenzano-AL-19820601_164.pdf

