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La copertina di Laura Cadelo Bertrand 
Non solo designer, ma artista a tutto tondo. Laura Cadelo Bertrand inventa oggetti da indossare lavorando i metalli, in particolare 
l’ottone. Le forme, nella loro dimensione ridotta, costituiscono gioielli raffinatissimi e assolutamente originali, dai titoli suggestivi e 
poetici che sono un autentico valore aggiunto alle opere; nelle grandi dimensioni sono sculture vere e proprie, tanto che alcune sono 
state esposte in prestigiosi musei quali la Triennale di Milano, Fondazione Monte dei Paschi di Siena e pubblicate in riviste di settore. 
Nel 2014 è stata selezionata tra i 50 migliori jewel designer al mondo dal MAD Museum di New York.

Per Fermomag propone La dama con ermellino, foto di Carlo Vannini, courtesy l’artista
www.lauracadelobertrand.it
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The cover of Laura Cadelo Bertrand

She is not only a designer, but also a complete artist. Laura Cadelo Bertrand invents objects to wear working metals, in particular 
brass. Even in their small sizes,forms make up refined and highly original jewelry, with suggestive and poetic titles that are a 
real surplus value to the works. The ones with larger sizes are real sculptures, so much that some of them have been exhibited 
in prestigious museums such as the Milan Triennial, Fondazione Monte dei Paschi di Siena and published in sector magazines. In 
2014 she was selected among the 50 best jewel designer in the world by MAD Museum in New York.

For Fermomag proposes Lady with an Ermine, brass, photos by Carlo Vannini, courtesy the artist
www.lauracadelobertrand.it
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S
ono, da sempre, oggetti del desiderio. Collier, anelli, spille, e ancora diademi, 
bracciali e pendenti, ornano l’eleganza femminile con materiali preziosi e rari, 
lavorati con straordinaria abilità da artigiani orafi, e ancor prima disegnati da 
artisti che pongono la loro fervida fantasia al servizio e del lusso. Ma i gioielli 
non sono solo questo: fermomag, a pochi giorni da Natale – giorno in cui, 

talvolta, i sogni si possono realizzare – vi farà scoprire alcune delle tante declinazioni 
che nel corso dei millenni hanno assunto queste creazioni straordinarie. Abbiamo voluto 
ripercorrerne la storia per tappe significative, senza avere la pretesa di essere esaustivi, 
e le pubblichiamo dalla più antica alla più recente: dalla preistoria ai giovani designer 
contemporanei.

Ecco allora che, leggendo questi articoli, potrete scoprire che la mitologia interpretò le 
misteriose perle d’ambra della lontanissima Età del Bronzo come lacrime delle ninfe; che 
la corona ferrea, nonostante il nome poco altisonante, ha sancito il titolo di re d’Italia 
per secoli e secoli fino a Napoleone e oltre, e unisce in sé uno dei massimi simboli 
di potere temporale con la reliquia più preziosa per un credente, il chiodo con cui fu 
crocefisso Cristo. Ma l’Occidente non ci basta: il nostro viaggio tra i gioielli fa tappa 
nel Turkmenistan, dove i raffinati ornamenti femminili in argento e corniole denotano lo 
status della donna; e la protagonista diventa poi la “donna vestita di diamanti”: Maria 
Luigia d’Austria, sposa di Napoleone a cui fu imposto di lasciare i fasti imperiali per 
governare una provinciale cittadina in mezzo alla Pianura Padana. 

Il gioiello non è mai stato però solo una prerogativa femminile: ancora Maria Luigia 
è il pretesto per un discorso sui simboli di uno dei più importanti e antichi ordini 
cavallereschi, ovviamente maschili, quello di San Giorgio. Emblemi dal significato 
complesso e profondo che l’elegante sovrana indossa e ostenta accanto a una collana, 
a orecchini e perfino alla cintura tempestata di gemme.

Il resto è passato recente, e presente: alla sfera dei sogni sembrano appartenere le 
opere di René Lalique, con la sua sincera adesione all’Art Nouveau, mentre abbiamo 
scelto di far rappresentare il secolo che stiamo vivendo a un designer, Fabrizio Bonvicini, 
che lavora il legno: non legno comune, ma i resti delle piante di età giurassica che, 
recuperati, donano agli anelli una consistenza tattile e un effetto visivo incredibile. 
Se siete alla ricerca di un regalo originale potete inoltre visitare il negozio, o lo shop 
online, di Giada di Trieste: Silvia Vatta seleziona artisti che propongono pezzi unici, tutti 
da ammirare e, perché no, indossare. Ancora poco conosciuto, non poteva mancare 
in questo speciale un reportage dal Museo del Gioiello di Vicenza, allestito al piano 
terra di un altro autentico gioiello, la Basilica Palladiana che caratterizza con la sua 
mole candida la piazza principale della città berica, capitale indiscussa dell’oreficeria 
contemporanea con la sua prestigiosa fiera Vicenzaoro.

Dopo l’ultima tappa del viaggio non rimane che spendere due parole sulla copertina: 
Laura Cadelo Bertrand non crea solo gioielli. È una scultrice vera e propria: lavora 
principalmente l’ottone – a conferma che sempre più il gioiello nasce da una creazione 
artistica e non dall’intrinseco valore dei materiali usati – e usa la fantasia e l’ironia per 
permettere di sfoggiare frammenti di poesia che si svelano nei dettagli di metallo e nei 
suggestivi titoli delle opere.



7

T
hey have always been objects of desire. Necklaces, rings, brooches, and still tiaras, 
bracelets and pendants, adorn feminine elegance with precious and rare materials, 
wrought with extraordinary skill by goldsmiths, and even before designed by artists 
who put their fertile imagination at service and luxury. But jewels are not only this: 
fermomag, a few days before Christmas – the day when, at times, dreams can 

come true – you will discover some of the many facets that over millennia these extraordinary 
creations have acquired. We wanted to retrace the history of significant milestones, without 
claiming to be exhaustive, and we publish them from the oldest to the newest, from prehistory 
to the young contemporary designers.

That is then that reading these articles you will find that mythology explained the 
mysterious amber beads of the far away Bronze Age as tears of the nymphs. Despite 
the modest high-sounding name, the iron crown has established the title of king of 
Italy for centuries and centuries until Napoleon and beyond, and it unites one of 
the greatest symbols of temporal power with the most precious relic for a believer, 
the nail that crucified Christ. However, West is not enough. Our journey through 
jewelry makes a stop in Turkmenistan, where the refined female ornaments in silver 
and carnelian denote women’s status, and the protagonist becomes then the “wom-
an clothed with diamonds”. Marie Louise of Austria, Napoleon’s wife was forced to 
leave the imperial era to govern a provincial town in the middle of Po valley.

However, jewel has never been only a female prerogative. Even Marie Louise is 
the pretext for a discourse on the symbols of one of the most important and oldest 
orders of chivalry, masculine of course, that of San Giorgio. Emblems from the com-
plex and profound meaning that the elegant sovereign wears and flaunts next to a 
necklace, earrings and even in his belt studded with gems.

The rest is recent past and present. To the realm of dreams, seem to belong works 
by René Lalique, with his sincere adherence to Art Nouveau, while we have chosen 
to represent the century we are living in by a designer, Fabrizio Bonvicini, who 
works wood. Not common wood, but the remains of Jurassic age plants that, when 
recycled, give rings a tactile consistency and an incredible visual effect. If you are 
looking for an original gift, you can also visit the store, or online shop, Giada in 
Trieste. Silvia Vatta selects artists offering unique pieces, all to admire, and why not, 
to wear. Still little known, it could not be missed this special report from the Jewel-
ry Museum in Vicenza, housed on the ground floor of another jewel, the Palladian 
Basilica that characterizes with its pure white mass the main square of Berico city, 
undisputed capital of  contemporary jewelry with its prestigious fair Vicenzaoro.

After the last phase of the journey, there is nothing else to say than a few words 
about the cover. Laura Cadelo Bertrand not only creates jewelry, she is a sculptress 
herself. She mainly works brass – confirming that more and more the jewel is born 
from an artistic creation and not from the intrinsic value of the materials used – and 
she uses fantasy and irony to let people show off fragments of poetry revealed in 
metal’s details and in the evocative titles of her works.



Collana in perle d’ambra, da una torbiera tra Cles e Tenno (Trento), XVI-XV sec. a.C., Trento, Castello del Buonconsiglio  /  
Amber beads necklace, from a bog between Cles and Tenno (Trento), XV-XVI cent. BC, Trento, Buonconsiglio Castle
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F
in dalla Preistoria l’uomo subì l’incanto dell’ambra, alla quale attribuì un’o-
rigine divina, per la sua capacità di apparire come una goccia di sole se 
illuminata da un suo raggio, per le suggestioni evocate dalla presenza d’in-
setti e piante al suo interno, per la capacità di attrarre, elettrizzandoli, corpi 
leggeri e per le sue proprietà curative se assunta in cibi e bevande. Tutto ciò 

ha portato a conferire all’ambra poteri magici e terapeutici e a rielaborarla in amuleti. 
Nell’antichità non vi era una sostanza degna di attenzione da parte di poeti e mitogra-
fi come l’ambra: neppure l’oro o le pietre dure. 

La provenienza ignota spinse i Greci a tessere leggende che collegavano fenomeni fi-
sici o elementi geografici con l’origine della sostanza stessa. La sua natura misteriosa 
portò a collocarne l’origine in zone per definizione impenetrabili, ai confini della ter-
ra: l’estremo Occidente. La genesi dell’ambra si allacciò al mito di Fetonte, figlio del 
dio Sole, che chiese al padre di condurre il carro solare con il quale egli illuminava 
la Terra; perdendone il controllo, il giovane bruciò il cielo generando la Via Lattea, 
arse foreste e prosciugò fiumi e laghi. La corsa fu fermata da Zeus che, scagliando 
una saetta, lo fece precipitare nei profondi vortici del fiume Eridano, antico nome del 
Po. Lungo le sue sponde lo piansero le sorelle, le ninfe Eliadi, che vennero tramutate 
in pioppi, a celebrare eternamente il loro lutto: le loro lacrime, asciugandosi ai rag-
gi del sole, si mutarono in gocce d’ambra, trasportate dal fiume fino alle terre degli 
Iperborei “dai bei cavalli”. 

Lo scenario mitologico che colloca la provenienza dell’ambra in Pianura Padana è 
confortato dalle ricerche archeologiche che hanno individuato nell’area deltizia del 
Po, già dalla piena età del Bronzo (1600 a.C.), il fulcro di un fiorente commercio di 
ambre provenienti dal Baltico. Lungo l’Elba e l’alto Reno, attraverso i valichi alpini, 
l’ambra penetrava in Italia scendendo verso sud, dove il mercato era gestito dalle 
popolazioni che lungo il bacino del Po la redistribuivano fino all’Adriatico e, infine, 
alla Grecia. 

Il suo commercio attraversa Europa e Mediterraneo, mettendo in relazione le grandi 
civiltà continentali e veicolando la diffusione di elementi religiosi e mitologici. Emer-
gono nuove e complesse credenze connesse a culti delle acque e del fuoco, emblema 
della potenza vitale, trasformatrice e catartica del sole. Le differenti espressioni della 
forza solare si esprimono su diversi piani dell’ideologia rituale e sociale: la vitalità 
nella riproduzione di ruote e carri solari su gioielli e oggetti di uso quotidiano, il pote-
re di trasformazione del calore nel conferimento di virtù magiche a oggetti in metallo e 
l’aspetto catartico nella cremazione dei defunti, attraverso la quale l’anima si elevava 
al cielo. L’ambra, dolorosa trasformazione della linfa vitale e solare delle ninfe, rias-
sume in sé tutti gli aspetti della potenza del Sole, le diverse narrazioni mitologiche e 
il connubio con l’acqua, divenendo talismano esclusivo che pone sotto la protezione 
divina guerrieri, sacerdoti e regine, dall’Europa settentrionale al Mediterraneo.
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S
ince prehistoric times man suffered the charm of amber, which attributed a 
divine origin, for his ability to appear as a drop of sunshine when illumi-
nated by his haul for the suggestions evoked by the presence of insects and 
plants inside, to the ability to attract, electrifying them, light bodies and for 
its healing properties when taken in food and drink. This has led to confer 

magical and treatment powers to amber and to rework it into amulets. In ancient times 
there was not a substance worthy of attention from poets and mythographers like am-
ber: either gold or precious stones.

The unknown origin drove the Greeks to weave legends that connected physical phe-
nomena, or geographic elements with the origin of the substance itself. Its mysterious 
nature led us to collocate the source in impenetrable areas by definition, at the ends 
of the earth: the Far West. The genesis of amber is tied to the myth of Phaeton, son 
of the sun god, who asked his father to drive the chariot of the sun with which he lit 
up the earth; losing control, the young man burned the sky creating the Milky Way, 
burned forests and dried up rivers and lakes. The race was stopped by Zeus hurling 
a thunderbolt, made him fall into the deep eddies of the river Eridanus, the ancient 
name of the Po. Along its banks wept his sisters, the nymphs Eliadi, which were turned 
into poplar trees, to celebrate eternally their mourning: their tears, wiping in the 
sunlight, they were turned into drops of amber, carried by the river to the land of the 
Hyperboreans “by beautiful horses”.

The mythological scenario that places the origin of amber in the Po Valley is supported 
by archaeological research that identified in the delta of Po, since the full Bronze Age 
(1600 BC), the centerpiece of a flourishing trade in amber from the Baltic. Along the 
Elbe and the upper Rhine, across the Alps, amber penetrated into Italy down south, 
where the market was run by the populations that along the basin of Pula redistributed 
it to the Adriatic, and finally to Greece.

Its trade goes through Europe and the Mediterranean sea, linking the great continen-
tal civilizations and transmitting the spread of religious and mythological elements. 
Emerging new and complex beliefs related to cults of the water and the fire, the 
symbol of vital power, transforming and cathartic of sun. The different expressions of 
solar power express at several levels of ritual and social ideology: the vitality in the 
reproduction of wheels and solar wagons upon jewelery and everyday objects, the 
transformative power of the heat in the awarding of magical powers to metal objects 
and the cathartic appearance in cremation of dead, through which the soul is elevat-
ed to heaven. Amber, painful transformation of nymphs’ life and solar nourishment, 
embodies all aspects of the power of the Sun, the various mythological narratives and 
the combination with the water, becoming an exclusive talisman laying under divine 
protection warriors, priests and queens, from Northern Europe to the Mediterranean.



La corona ferrea, Monza, Tesoro del duomo / The iron crown, Monza, Cathedral Treasure
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H
a cinto il capo dei sovrani longobardi, ha suggellato il titolo di Re d’Italia di 
colui che reggeva il Sacro Romano Impero, è stata scelta da Carlo Magno, 
Federico Barbarossa, Carlo V e pure da Napoleone. È la corona ferrea che, 
nonostante il suo modesto nome, è stata per un millennio e mezzo emblema 
assoluto delle monarchie occidentali: il più prezioso di tutti i gioielli.

Sono proprio le corone i simboli più alti del potere e la loro storia affonda le radici nel 
mondo antico, dove erano considerate attributo della maestà divina; il diadema, loro 
antenato, fu adottato da Alessandro Magno e con Costantino il Grande esso divenne 
definitivamente segno della supremazia dell’Impero: da questo momento, e per lunghi 
secoli, l’imperatore sarà incoronato e unto dalla mano di Dio, e all’Onnipotente dovrà il 
suo regno terreno, e la sua fedeltà. 

Ancora da Costantino nasce la connotazione sacrale della corona, che poteva diventare 
oggetto di venerazione tramite l’inserimento di reliquie: questo è il caso della corona fer-
rea conservata nella Cappella di Teodolinda del Duomo di Monza: “ferrea” perché al suo 
interno la tradizione vuole che sia stato inserito uno dei chiodi con cui fu crocefisso Cristo, 
prezioso metallo recuperato nel 324 d.C. assieme alla “vera croce” dalla madre di Co-
stantino, Elena, e portato in Italia per apporlo sull’elmo del figlio. Dopo varie vicissitudini, 
con Teodorico il Grande il sacro chiodo giunse a Milano e papa Gregorio I lo donò – così 
si racconta – a Teodolinda, regina alla quale si attribuisce la realizzazione della corona 
contenente il chiodo ribattuto in lamina. 

Oggi il prezioso cimelio è formato da sei placche decorate da 26 rose d’oro a sbalzo, 
carnose e vive come quelle di un gioiello antico, 22 gemme di vari colori – granati rossi, 
ametiste viola, corindone blu scuro – e 24 inserti floreali a smalto cloisonné, oltre a de-
corazioni in pasta vitrea. Il suo diametro è di 15 cm, troppo piccolo per cingere la testa 
di un uomo: probabilmente la corona fu ridotta a seguito di un restauro del XIV secolo 
dopo la sottrazione di due placche. Recenti analisi hanno dimostrato che il cerchio interno 
è in argento e risale a quell’epoca: il chiodo di Cristo rimane quindi un mistero, ma la 
Chiesa continua a venerare la corona come una reliquia, per tradizione e per probabile 
contatto con il chiodo vero e proprio. “Corona insigne victoriae, sive regii honoris signum 
[...] Imperatores Romani et reges quidam gentium aureas coronas utuntur” (Etym., XIX, 
30, 1-3), scrive Isidoro di Siviglia nel VII secolo: a noi, disincantati, senza più sovrani né 
riti imperiali, resta da ammirare un oggetto splendido e senza tempo, il cui fascino non 
smette ancora di incantarci.
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I
t enclosed the head of Lombard sovereigns, it sealed the title of King of Italy 
of the one who was holding the Holy Roman Empire, it was chosen by Char-
lemagne, Frederick Barbarossa, Charles V and also by Napoleon. It is the 
iron crown which, despite its modest name, was for a millennium and a half 
absolute emblem of Western monarchies: the most precious of all jewelry.

Crowns are the highest symbols of power and their history is rooted in the ancient 
world, where they were considered an attribute of the divine majesty; the diadem, 
their ancestor, was chosen by Alexander the Great and with Constantine the Great 
it became definitively sign of the supremacy of the Empire from now on, and for 
many centuries, the emperor will be crowned and anointed by God’s hand, and to 
Almighty will owe his earthly kingdom, and his faithfulness.

Still from Constantine was born the crown sacred connotation which could become 
an object of veneration by the insertion of relics: this is the case of the iron crown 
kept in the Chapel of Teodolinda in the Cathedral of Monza: “iron” because within 
the tradition that is inserted one of the nails with which Christ was crucified, pre-
cious metal recovered in 324 AD together with the “true cross” by Constantine’s 
mother, Helena, and taken to Italy to locate it on the helmet of his son. After many 
vicissitudes, with Theodoric the Great the sacred nail reached Milan and Pope 
Gregory I gave it – so the story goes – to Teodolinda, queen of which is attributed 
to the construction of the crown containing the nail foil retorted.

Today the precious relic consists of six plaques decorated with 26 golden roses 
embossed, fleshy and vibrant as those of an ancient gem, 22 gems of various col-
ors – red garnets, purple amethyst, dark blue corundum – and 24 Floral cloisonné 
enamel inserts, as well as decorations in glass paste. Its diameter is 15 cm, too 
small to encircle the head of a man: probably the crown was reduced as a result 
of a restoration of the fourteenth century after the subtraction of two plates. Re-
cent analysis have sentenced that the inner circle is silver and dates back to that 
time: the nail of Christ remains a mystery, but the Church continues to venerate 
the crown as a relic, by tradition and by probable contact with the real nail. “Co-
rona insigne victoriae, sive regii honoris signum [...] Imperatores Romani et reges 
quidam gentium aureas coronas utuntur” (Etym., XIX, 30, 1-3), writes Isidore of 
Seville in the VIII century: to us, disenchanted, with no more sovereign or imperial 
rites, it remains to admire a beautiful and timeless object, whose charm still does 
not stop to enchant.



Ornamento femminile da treccia “Asyk”, XIX-XX sec., argento, doratura, corniola. collezione privata /  
Female braid’s adornments “Asyk”, XIX-XX cent., silver, gilding, carnelian, private collection
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I
n Asia Centrale, alla domanda su quale sia la sposa migliore, si risponde così: 
“quella che non può toccarsi le punte dei piedi per l’abbondanza ed il peso dei suoi 
gioielli”. Discendenti degli antichi Oghuz della Mongolia, i turkmeni erano nomadi 
bellicosi, opposti ai signori delle oasi, organizzati in gruppi che andavano da poche 
famiglie a migliaia di tende e vivevano in dimore chiamate yurte. Alle donne era 

affidata la continuità del clan e della tribù, depositarie della cultura e della credenza 
popolare; erano loro le guaritrici, e si confrontavano quotidianamente con la nascita, la 
malattia e la morte.

La grande abbondanza di gioielli indossati dalle donne era giustificata non tanto dalla 
vendita dei montoni astrakan e dai tappeti annodati, quanto dall’immensa ricchezza ge-
nerata dal traffico umano: nel XIX secolo infatti le razzie tra gli abitanti dei villaggi in Iran 
ed in territorio kazako alimentavano i mercati di schiavi a Khiva e a Bukhara.

Di importanti dimensioni e peso, i gioielli rappresentavano un significativo investimento 
finanziario. Furono le donne infatti a pagare un pesante tributo alla guerra: un gran nu-
mero dei loro gioielli dovette essere fuso per pagare le indennità di guerra ai Russi all’e-
poca della conquista alla fine del XIX secolo.

I monili femminili non venivano considerati solo come oggetti di ornamento, ma an-
che come potenti talismani; la loro forma, la disposizione delle pietre, le proporzioni, 
la composizione e la decorazione comportavano un significato magico. Anche la scelta 
dell’argento non è casuale: secondo antiche credenze, esso ha infatti proprietà curative 
e protettive, mentre le pietre semi-preziose come il turchese, il corallo e la corniola, pro-
teggerebbero dal malocchio il proprietario. La corniola era e rimane la pietra preferita, 
di colore rosso brillante (il colore della vita), creduta portatrice di abbondanza, felicità e 
pace per la casa, protegge chi la indossa da malattie e morte, creando legami indisso-
lubili tra chi la dona e chi la riceve. I motivi decorativi sono depositari di valori simbolici 
di origine antica: le immagini più ricorrenti sono le corna di montone (forza e virilità), il 
pesce (fecondità), gli uccelli di carattere solare che si oppongono al serpente.

Dalla prima infanzia alla vecchiaia, le donne indossavano gioielli in argento. Amuleti, 
come campanelli d’argento e placche stampate di diverse forme rappresentavano i primi 
ornamenti per i bambini piccoli e venivano cuciti sugli abiti per proteggerli da malattie 
o malasorte. Il numero di gioielli posseduti da una ragazza aumentava con l’avvicinarsi 
dell’età da marito; e nel periodo tra il matrimonio e l’arrivo del primo figlio, la quantità 
indossata quotidianamente era straordinaria. Una volta che la sua fertilità era conferma-
ta, iniziava a diminuire la quantità di gioielli ricevuti e indossati. 

Varie erano le tipologie di ornamenti indossati: articolati diademi da fronte per le donne 
sposate, complicate parure composte da diversi elementi uniti a formare gioielli per i ca-
pelli e per le tempie, collari e pettorali, bracciali ed anelli, amuleti e piccoli ciondoli da 
portare cuciti sugli abiti.

Le donne, più degli uomini, hanno arricchito la mitologia tribale con elementi tratti da varie 
fonti. In perenne movimento, da un posto all’altro, hanno portato con sé la loro storia che, 
tra aspre terre e vasti deserti d’erba silenziosi e selvaggi, ha assunto la forma di un mito.
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I
n Central Asia, at the question about what is the best bride, they answers: “the one 
that cannot touch her toes for the abundance and the weight of her jewelry”. Descen-
dants of the ancient Oghuz from Mongolia, the Turkmen groups were warmongering 
nomad opposed to the lords of the oasis, organized in groups ranging from a few 
families to thousands of tents and living in dwellings called yurts. The continuity of 

the clan and tribe was entrusted to women, custodian of culture and popular belief, they 
were the healers, and confronted themselves daily with the birth, illness and death.

The abundance of jewelry worn by women was justified, not so much from the sale of 
astrakhan sheep and knotted carpets, as by the immense wealth generated by human 
traffic. In the nineteenth century, in fact raids among villagers in Iran and in the territo-
ry of Kazakhstan fed the slave markets in Khiva and Bukhara. Of significant size and 
weight, jewels represented a significant financial investment. Women were in fact to pay 
a heavy tribute to war. They had to melt down a large number of their jewelry to pay war 
indemnity to the Russians at the time of the conquest in the late nineteenth century.

Women’s jewelry were not considered only as ornaments, but also as powerful talis-
mans; their shape, the arrangement of the stones, the proportions, the composition and 
the decoration contained a magical significance. The choice of silver is not accidental. 
According to ancient beliefs, it has indeed healing and protective properties, while the 
semi-precious stones such as turquoise, coral and carnelian, would protect the owner 
from the evil eye. The carnelian was and remains the favorite stone, bright red (the color 
of life), believed to be bearer of abundance, happiness and peace to the home, it protects 
the wearer from diseases and death, creating indissoluble bonds between those who give 
it and those who receives it.

The decorative motifs are repositories of symbolic values of ancient origin, the most com-
mon images are ram’s horn (strength and virility), fish (fertility), birds associated with 
the sun who oppose snake. From early childhood to old age, women wore silver jewelry. 
Amulets, like silver bells and plaques molded in different shapes represented the first or-
naments for small children and they were sewn on clothes to protect them from disease 
or bad luck.

The number of jewelry that a girl owned increased with the approach of marriageable 
age, and in the period between marriage and the birth of their first child, the amount 
worn every day was extraordinary. Once she confirmed her fertility, it began to decrease 
the amount of jewelry worn and received. There are various types of ornaments worn: ar-
ticulated front tiaras for married women, complicated sets composed of several elements 
together to make hair and temples jewelry, collars and pectorals, bracelets and rings, 
amulets and small trinkets to wear sewn on clothes.

Women, more than men, have enriched the tribal mythology with elements from various 
sources. Always moving from one place to another, they brought with them their history that 
among rugged lands and vast, silent and wild deserts of grass, took the form of a myth.
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Qui e nella pagina precedente: Ornamento femminile, collana “Bukov”, XIX sec.,  
argento, doratura, corniola, collezione privata / Female breast adornments “Bukov”,  

XIX cent., silver, gilding, carnelian, private collection



Orafo fiorentino, Parure in oro e ametiste, prima metà del XIX sec., provenienza: famiglia Meli Lupi di Soragna,  
Parma, Museo Glauco Lombardi / Florentine goldsmith, Parure gold and amethysts, first half of the XIX cent.,  

origin: family Meli Lupi from Soragna, Parma, Museum Glauco Lombardi
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05 “Di diamanti Maria Luigia sembra vestita”
“Of diamonds Marie Louise seems dressed”

Rossella Romito

speciale gioielli /jewels special
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S
e avete sempre pensato che i monili di cui amano cingersi le donne siano in 
realtà solo un vezzo frivolo, sarete costretti a ricredervi. Entrando nel Salone 
delle Feste del Palazzo di Riserva di Parma che ospita il Museo Glauco 
Lombardi, scoprirete che dietro pietre e materiali preziosi esistono storie 
che vale la pena di scoprire. Tra gli stucchi scenografici vengono conservati 

i gioielli del periodo ducale che appartennero a Maria Luigia d’Asburgo, consorte 
di Napoleone, per trent’anni duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla. Appena 
diciottenne, venne data in moglie dal padre Francesco II d’Asburgo per suggellare la 
Pace di Vienna tra Francia e Austria.

Nel 2009 la modesta collezione di gioielli del Museo – se paragonata a quelli provenienti 
dai fasti del periodo napoleonico – si è arricchita di due importanti acquisizioni: una 
parure in oro e ametiste e una collana in capelli di Maria Luigia.

Sull’astuccio della parure è conservata un’etichetta che permette di identificarla come 
uno dei tanti doni che la sovrana era solita fare alle sue dame di corte, meritandosi 
così l’appellativo di “buona”.

Qui e nella pagina successiva in alto: Giovanni Manini, Bracciale con ritratto e custodia, 1824, oro e 
smalti, Parma, Museo Glauco Lombardi / Here and in the following page: Giovanni Manini,  

Bracelet with portrait, 1824, gold and enamels, Parma, Museum Glauco Lombardi



25

I
f you ever thought that jewels women love to girdle with are really just 
a frivolous habit, you will be forced to change idea on it. Entering the 
Ballroom of the Reserve Palace of Parma that houses the Museo Glauco 
Lombardi, you will discover that behind stones and precious materials 
there are stories that worth to be discovered. Among the spectacular 

stuccos are preserved jewels of the ducal period that belonged to Marie Louise 
of Austria, Napoleon’s wife, for thir ty years Duchess of Parma, Piacenza and 
Guastalla. When she was just eighteen years old her hand was given in mar-
riage by her father Francis I I of Habsburg to seal the Peace of Vienna between 
France and Austria.

In 2009 the more modest jewelry collection of the museum – when compared to 
those from the glories of the Napoleonic period – has been enriched with two 
major acquisit ions, a set of jewels in gold and amethyst and a hairnecklace of 
Marie Louise.

Qui sopra: Manifattura parigina, Braccialetto in capelli del re di Roma, 1810-1820, oro e capel-
li, Parma, Museo Glauco Lombardi / Here: Paris Manufacture, Bracelet of hair of the King of 

Rome, from 1810 to 1820, gold and hair, Parma, Museum Glauco Lombardi
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La seconda acquisizione invece, è riconducibile alla moda, molto diffusa nel XIX secolo 
di far realizzare dopo la morte monili con capelli appartenuti a persone care. Il pezzo 
è un tipico esempio della gioielleria sentimentale e del lutto che celebrava l’oggetto 
quale ricordo, “parte” concreta e tangibile della persona amata, vivente o defunta. 
Questa gioielleria intimistica è molto interessante perché favorisce l’approfondimento 
su una sfumatura meno conosciuta della personalità della sovrana, oltre alla sua 
eleganza rinomata. La collana – appartenuta alla figlia Albertina – è costituita da 
un tubolare di capelli di Maria Luigia lavorati con turchesi ed elementi in oro. Un 
altro esempio di questo genere di gioielleria è il bracciale ricordo dell’amato figlio 
Francesco, morto di tisi. Fu realizzato con una larga fascia di capelli  del ragazzo che 
termina con un fermaglio in oro rosso a placca cesellata con chiusura a scatto.

In museo sono presenti inoltre altri due bracciali che contengono uno il mezzo 
busto del secondo marito, il generale Neipperg, e l’altro il particolare di un occhio 
dell’uomo. Questi pezzi furono commissionati ad un orafo milanese, Giovanni Manini, 
che li realizzò in sole due settimane dopo numerosi equivoci. La Duchessa chiese 
all’artigiano di creare dei bracciali con larghe maglie nere con delle placche per 
contenere e nascondere dei ritratti. Questa richiesta fa intuire che la sovrana avesse 
già in suo possesso le effigi e si guardò bene da rivelare l’identità della persona ritratta 
per salvaguardare la riservatezza di una relazione che era rimasta a lungo segreta.

Dalle nozze al Louvre in cui – secondo Masson – sembrava “di diamanti vestita”, 
fino ad arrivare alla “Petit Paris” d’Oltralpe, Maria Luigia indossò alcune delle più 
straordinarie parure mai realizzate, uscite dai laboratori dei più grandi maestri orafi 
europei del XIX secolo, i gioielli della Corona Francese in comodato d’uso e altri 
preziosi destinati all’uso quotidiano.

Quando la storia di un gioiello non è solo frivolezza.

Per saperne di più: www.museolombardi.it
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On the set of jewelry box is stored a label that allows to identify it as one of 
the many gifts that the queen used to do to her cour t ladies, earning herself the 
nickname of “good”.

The second acquisit ion however, is attributable to the widespread custom in 
the nineteenth century to realize after the death jewelry with hair belonged to 
loved ones. This piece is a typical example of love and mourning jewelry cel-
ebrating the object as memory, concrete and tangible “part” of the loved one, 
living or deceased. This intimate jewelry is very interesting because it promotes 
the deepening of a shade less known of the sovereign personality, as well as 
her famous elegance and beauty. The necklace – belonged to her daughter Al-
ber tina – consists of a tubular of Marie Louise’s hair worked with turquoise and 
gold elements. Another example of this kind of jewelry is the bracelet memory 
of her beloved son Francesco, dead of consumption. I t was created with a large 
section of the boy’s hair that ends with a clasp in red gold with a plaque en-
graved with snap closure.

In the museum, there are also two other bracelets containing one the half-length 
of her second husband, General Neipperg, and the other the detail of the 
man’s eye. These pieces were commissioned to a goldsmith of Milan, Giovanni 
Manini, who created them in just two weeks after a number of misunderstand-
ings. The Duchess asked the goldsmith to create bracelets with large black links 
with plates to contain and hide portraits. This demand makes realize that the 
sovereign had already possessed ef figies and was careful to reveal the identity 
of the person portrayed to safeguard the confidentiali ty of a relationship that 
had long been secret.

From the wedding at the Louvre in which – according to Masson – she seemed 
“diamond dressed”, up to the “Petit Paris” beyond the Alps, Marie Louise wore 
some of the most extraordinary set of jewels ever made. Created by the labora-
tory of the greatest European goldmasters of the nineteenth century, the French 
crown jewels on an extended loan and more jewelry for daily use.

When the story of a jewel is not just frivolity.

Read more: www.museolombardi.it



Giovan Battista Borghesi, Maria Luigia, duchessa di Parma e Piacenza, 1839, Galleria Nazionale Parma /  
Giovan Battista Borghesi, Marie Louise, Duchess of Parma and Piacenza, 1839, National Gallery of Parma
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06 Tra uomo e donna: il gioiello come insegna
Between men and women: jewel as emblem

Andrea Di Betta

speciale gioielli /jewels special
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S
fogliando le pagine della Bibbia è possibile trovare la chiara differenza tra i 
gioielli nel mondo femminile e quello maschile. Il Cantico dei Cantici ci evoca 
“Belle sono le tue guance fra gli orecchini, il tuo collo tra i fili di perle. Faremo 
per te orecchini d’oro, con grani d’argento”, dove le linee dei metalli preziosi 
seguono ed esaltano l’incarnato e le forme della donna, mentre nella Genesi 

si cita “Il faraone si tolse di mano l’anello e lo pose sulla mano di Giuseppe; lo rivestì 
di abiti di lino finissimo e gli pose al collo un monile d’oro”: una contrapposizione tra il 
bello femminile e il funzionale dell’uomo, un contrasto tra l’arte e la dignità. Non a caso 
ho scelto un libro ispirato da Dio per evidenziare questo contrasto, perché quelle pagine 
hanno condizionato, e condizionano, l’evoluzione sociale del mondo occidentale. 

Le case regnanti d’Europa, nobiltà di sangue governanti per grazia divina, hanno 
sviluppato nei secoli convenzioni sociali per sancire e attribuire rispettabilità e gratitudine 
ai loro più valenti sudditi, ossia gli ordini cavallereschi. Quindi, facendo un ragionamento 
“borghese” nel susseguirsi dei secoli nulla è cambiato: dal faraone al re, dall’anello 
all’insegna, la sostanza delle cose rimane la stessa.

L’Ordine costantiniano di San Giorgio risponde pienamente a questa logica: è il titolo 
d’onore più antico del mondo, poiché fa risalire la sua fondazione alla data del 28 
ottobre 312 d.C., giorno della battaglia di Ponte Milvio, quando, sotto quell’insegna, 
Costantino sconfisse le forze di Massenzio e venne poi subitamente proclamato imperatore 
d’Occidente; ma soprattutto è l’eredità del Comneno, ultimo imperatore d’Oriente di 
Bisanzio, che nel 1698 porta ulteriore dignità al casato di Francesco, duca di Parma 
e Piacenza. Nei secoli il lascito di nobiltà dell’Ordine si venne a intrecciare e intricare 
nelle genealogie dei Farnese e dei Borbone, che impiantarono il Gran Magistero a 
Napoli, nonostante venisse meno la chiara condizione statutaria legata alla sovranità 
del ducato. 

Solo con la Restaurazione nel 1816, l’arciduchessa Maria Luigia, consorte del decaduto 
Napoleone, ma soprattutto figlia dell’Imperatore degli Asburgo, ricompose la questione 
statutaria dell’Ordine costantiniano di San Giorgio nominando, poco dopo il suo 
insediamento, nove cavalieri di giustizia e tredici cavalieri di merito. Questo atto era 
volto sicuramente ad affermare la piena titolarità del Ducato e soprattutto, in forza del 
sangue imperiale, costituì la diarchia dell’Ordine tra Parma e Napoli; tale situazione 
anomala si ricompose solo col sangue di Carlo Ludovico Borbone, nel 1847.

Nei ritratti istituzionali di Maria Luigia c’è la donna con i diademi, gli orecchini e le 
collane ma anche l’uomo di Stato con la fascia celeste e Croce dell’Ordine di San 
Giorgio. Una croce greca d’oro gigliata, smaltata di porpora, è caricata alle estremità 
dalle lettere IHSV (In Hoc Signo Vinces), al cuore porta il Cristogramma e sui bracci, ha 
le lettere greche Alfa ed Omega; insomma un’elaborata insegna che racchiude l’arte 
orafa e l’autonomia del ducato di Parma e Piacenza.
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B
rowsing through the pages of the Bible, you can find a clear difference 
between the jewels in male and female world. The Song of Solomon 
evokes “Your cheeks are lovely with ornaments, your neck with strings 
of beads. We will make for you ornaments of gold with beads of silver”. 
The lines of the precious metals follow and enhance women‘s complexion 

and shapes. In Genesis instead is written, “Pharaoh took off his signet ring from his 
hand and put it on Joseph’s hand, and clothed him in garments of fine linen and put 
the gold necklace around his neck”. A contrast between the beautiful women and 
the practical man, a contrast between art and dignity. No coincidence that I chose a 
book inspired by God to highlight this contrast, because those pages have affected, 
and affect, social development of the western world. The European royal families, 
nobility of blood ruling by divine grace, they have developed over the centuries 
social conventions to ratify and attribute respectability and gratitude to their most 
talented subjects, the so-called knighthood. So making a “bourgeois” reasoning, in 
the succession of centuries nothing has changed. From the pharaoh to the king, from 
the ring to the emblem, the substance of things remains the same.

The Sacred Military Constantinian Order of Saint George responds fully to this log-
ic. It is the world’s oldest title of honor, since traces of its foundation date to October 
28, 312 AD, the day of the battle of the Milvian Bridge, when, under that emblem, 
Constantine defeated the forces of Maxentius and was then suddenly proclaimed 
emperor of the West. Nevertheless, it is the legacy of the Comnenus, last emperor 
of the East of Byzantium, who brings further dignity to the house of Francis, Duke 
of Parma and Piacenza 1698. Over the centuries, the legacy of the nobility of the 
Order was to weave and tangle in Farnese and Bourbon families genealogies, who 
planted the Grand Mastership in Naples, although there was no longer clear stat-
utory condition linked to the sovereignty of the Duchy. Only with the Restoration in 
1816, the Archduchess Marie Louise, wife of the disgraced Napoleon, but above 
all Habsburg Emperor’s daughter, recomposed the statutory issue of Constantinian 
Order of St. George appointing, shortly after she took office, nine knights of Jus-
tice and thirteen knights of Merit. This act was definitely aimed at affirming the full 
ownership of the Duchy and above all, by virtue of the imperial blood, it formed the 
Order diarchy between Parma and Naples. This awkward situation composed itself 
only with the blood of Charles Louis de Bourbon, in 1847.

A lilied gold Greek cross, enamelled in purple, is loaded at the edges of the letters 
IHSV (In Hoc Signo Vinces), it has the Christogram in the core  and on its arms, it 
has the Greek letters Alpha and Omega; in short, an elaborate emblem enclosing 
the goldsmith’s art and the autonomy of the Duchy of Parma.



René Lalique, Farfalla / René Lalique, Butterly
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07 Lalique e l’allure
Lalique and allure

Lara Ferrari

speciale gioielli /jewels special
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“I
l mio portagioie per un Lalique!”. Parafrasando un celebre detto – pronunciato in 
battaglia da Riccardo III, sovrano di inaudita ferocia, mentre qui la follia è solo 
moto entusiasta del cuore – pensiamo che ogni donna al cospetto di un bijoux 
della nota casa francese possa uscirsene con questa frase. Pezzi unici, di alta gio-
ielleria, in cui gli artisti dell’Art Nouveau si divertivano a sperimentare tecniche di 

disegno e stili diversi, innovativi, quei monili sono stati creati da René-Jules Lalique, orafo con 
una testa non solo fantasiosa, ma proiettata al futuro, personalità presa a modello dai suoi 
contemporanei. Ma perché Lalique piace così tanto? Anzi, diciamolo pure, fa girare la testa 
alle donne che hanno la fortuna di indossarne uno? 

Intanto, esso rappresenta una svolta rispetto al passato. Le donne a cavallo dei due secoli per 
essere ammirate scoprono di non dover più coprirsi di diamanti, come di pellicce. Un Lalique 
non ne è pervaso, ma punta il fattore sorpresa su altro: la solenne dimensione scultorea, la 
scelta di materiali nuovi, votati a uno scopo artistico, e non meramente alla preziosità dell’og-
getto, e la tecnica della lavorazione, che porta al massimo grado il concetto di manodopera 
applicata all’arte orafa. 

Ma veniamo ai soggetti. Eh, sì. Diciamolo pure nella lingua madre: C’est magnifique! Fra essi 
troviamo l’arte figurativa, espressa in corpi e volti femminili, ma anche temi ancestrali, mo-
struosi come i gargoyles che decorano i grattacieli Art Déco o le colonne dei templi ellenici. 
Ve ne sono di ogni tipo: aquile, draghi alati, serpenti. A essi si affianca una serie corposa di 
insetti e fiori, con farfalle, libellule e api in primo piano. Perfino i ragni entrano nella gamma 
del designer… ragni mai così belli, prima d’ora, per una Lady. 

E come far risaltare monili già così riccamente dotati e rifiniti? Con una decorazione a smalto 
divenuta cifra distintiva della maison. Fra i metodi, citiamo solo il plique-a-jour (smalto prepa-
rato in celle, su una base metallica).

Seppur già molto innovativa, l’arte del fondatore devia nell’ultimo periodo verso una spinta 
Déco: i soggetti assumono forme geometriche e lasciano entrare il vetro nella composizione. 

Il nostro aveva degli allievi, di cui il più famoso è Lucien Gaillard, proveniente dal laboratorio 
di René. Di sua invenzione si trovano in commercio pettini e fermagli ottenuti da osso, avorio, 
tartaruga, che si uniscono a montature in pietre preziose, oppure potete optare per le spille di 
metallo, superbe.  

Come si fa a non amare Lalique? 

Notizia recente, il chairman attuale di Lalique, Silvio Denz, ha deciso di aprire al pubblico la 
villa alsaziana del fondatore della compagnia. I visitatori potranno cenare o perfino soggior-
nare nelle stanze attigue all’abitazione privata, progettate dai designer Lady Tina Green e Pie-
tro Mingarelli e dall’architetto Mario Botta. Un modo astuto di tenere alto il nome dell’iconico 
brand. E nelle vicinanze sorge il Musée Lalique! Siamo a Natale, momento giusto per sognare 
un cadeau diverso. Unico. Un René Lalique original, appunto. 
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“M
y jewelry for a Lalique!”. Paraphrasing a famous saying – pro-
nounced in battle by Richard III, king of unprecedented ferocity, 
while here madness is just excited motion of the heart – we 
think that every woman in the presence of a jewel of the famous 
French brand can come up with this sentence. Unique pieces 

of fine jewelry, in which the artists of the Art Nouveau had fun experimenting differ-
ent drawing techniques and styles, innovative, that jewelry were created by René Jules 
Lalique, goldsmith with a not only imaginative head, but projected to future, personality 
imitated as a model by his contemporaries. Why Lalique likes so much? Indeed, let us 
say, he makes the head spin to women who are lucky enough to wear one.

Meanwhile, he is a break from the past. Women at the turn of the century to be admired 
find out they no longer have to be covered with diamonds, or fur. A Laliqueis not perme-
ated of it, but he aims for other elements of surprise. The solemn sculptural dimension, 
the choice of new materials, consecrated to an artistic purpose, and not merely to the 
preciousness of the object, and the technique of working, leading to supreme level the 
concept of handcraft applied to goldsmith art.

Let us talk about subjects. Oh yeah. Let us say in the mother tongue,C’est magnifique! 
Among them we find the visual art, expressed in female faces and bodies, but also ances-
tral themes, as monstrous gargoyles that decorate the art deco skyscrapers or columns of 
Greek temples. There are many kinds of them: eagles, winged dragons, serpents. Beside 
them come up a substantial number of insects and flowers, with butterflies, dragonflies 
and bees in the foreground. Even spiders come in the range of the designer... spiders 
ever so beautiful before, for a Lady.

How to bring out jewelry already so richly equipped and decorated? With a decorative 
enamel, become distinctive of the jewelry House. Among the methods, we mention only 
the plique-a-jour (enamel prepared in cells, on a metal base).

Although already very innovative, the art of the founder diverts in the last period to-
wards a Decopush. Subjects take on geometric shapes and let the glass enter into the 
composition. The designer had students, of which the most famous is Lucien Gaillard, 
from René’s laboratory. Some of his invention are available on sale, combs and clips 
made from bone, ivory, tortoise, who join frames precious stones, or you can opt for the 
metal pins, superb.

How can you not love Lalique?

Recent news, the current Lalique’s chairperson, Silvio Denz, has decided to open to the 
public the Alsatian house of the founder of the company. Visitors can dine or even stay 
in the rooms adjoining the private dwelling, designed by designers Lady Tina Green and 
Pietro Mingarelli and by the architect Mario Botta. A smart way to keep the name of the 
iconic brand. Nearby is the Musée Lalique! Christmas is here, it is the right time to dream 
a different cadeau. Unique. An original René Lalique, indeed.
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René Lalique, Disegno preparatorio e Broche, Lisbona, Museo Calouste Gulbenkian /  
René Lalique, Preparatory drawing and Broche, Lisbon, Calouste Gulbenkian Museum



37

René Lalique, Tiara, Lisbona, Museo Calouste Gulbenkian / 
René Lalique, Tiara, Lisbon, Calouste Gulbenkian Museum
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L’interno di Giada, Trieste, ph. Gianamaria Fioriti /  

The interiors of Giada, Trieste, ph. Gianamaria Fioriti
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08 Giada: reinventare per guardare lontano

Giada: reinvent to look far

speciale gioielli /jewels special



“S
iamo come nani sulle spalle di giganti, così che possiamo vedere più 
cose di loro e più lontane, non certo per l’altezza del nostro corpo, 
ma perché siamo sollevati e portati in alto dalla statura dei giganti”, 
scriveva san Bernardo di Chartres. La citazione calza a pennello a 
Silvia Vatta, proprietaria di Giada, uno spazio per chi ama l’eleganza 

e la creatività nel cuore di Trieste e che ha conservato il nome dell’attività aperta da 
sua nonna quasi 50 anni fa. Neanche lo zio e il padre, subentrati nella gestione, 
hanno voluto recidere questo legame con il passato che oggi si può ancora scorgere 
con un colpo d’occhio all’arredamento del negozio. Il nome è rimasto invariato, come 
a voler tenere bene a mente il punto di partenza, la storia di una famiglia e di un 
luogo che nel corso del tempo si è evoluto e ha deciso di guardare – dalla posizione 
privilegiata delle spalle dei giganti – ancora più lontano.

La curiosità che accompagna i giovani e che li porta ad affrontare nuove sfide ha spinto 
Silvia a trasformare quella che è sempre stata una gioielleria di gusto classico, in un 

Laura Volpi, Anelli, bronzo e argento con smalti colorati, ph. Gianmaria Fioriti /  
Laura Volpi, Rings, bronze and silver with colored enamels, ph. by Gianmaria Fioriti
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“W
e are like dwarfs perched on the shoulders of giants so that we 
can see more and farther than them, not because we have keener 
vision or greater height, but because we are lifted up and borne 
aloft on their gigantic stature,” wrote Bernard of Chartres. This 
quote fits perfectly to Silvia Vatta, the owner of Giada, a space 

for those who love elegance and creativity, in the heart of Trieste and that has kept her grand-
mother’s name who opened it nearly 50 years ago. Not even her uncle and her father, who 
took over the activity, wanted to sever this link with the past that today you can still see with 
a glance to the store furniture. The name has not been changed, as if to keep in mind the 
starting point, the story of a family and a place that over time has evolved and has decided 
to look at – from the privileged position of the shoulders of giants – yet farther.

The curiosity that goes along with young people and that leads them to face new chal-
lenges, drove Silvia to turn what has always been a classic style jewelry, into a contem-

Anelli in argento, tessuto e resina di Eandare – Lucilla Giovanninetti, ph. Gianmaria Fioriti /  
Silver rings, fabric and resin Eandare - Lucilla Giovanninetti, ph. by Gianmaria Fioriti
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luogo inteso come galleria di gioiello contemporaneo e di abbigliamento sartoriale. 
La molla per questo nuovo corso è stata la sua passione, che è cresciuta sempre più 
negli anni, per il gioiello d’artista e per l’artigianato che – alla soglia dei trent’anni – 
l’ha riportata nella sua città natale dopo aver vissuto a lungo Oltremanica. In questo 
percorso professionale sono stati fondamentali anche i suoi studi in Arti Visive presso 
lo IUAV di Venezia che le hanno dato gli strumenti giusti per conoscere il mondo 
dell’arte contemporanea e i vari aspetti del settore culturale.

Porcellana, argento, licheni, policarbonato, bronzo, pietre, perle, legno, vetro, fiori, 
insetti, nylon, riso, resina e seta sono solo alcuni dei materiali che vengono utilizzati dai 
designer italiani e stranieri per realizzare a mano pezzi, spesso unici, esposti e venduti da 
Giada. Si tratta di artisti che Silvia ha conosciuto negli anni dopo la laurea, viaggiando 
e curiosando per gallerie e negozi in cerca di ispirazione, come un talent scout mai sazio 
e sempre in evoluzione. Anche le proposte di collaborazione con gli artisti non sono 
mancate, accomunate dalla volontà di un ritorno alla manualità e all’unicità.

I manufatti di Giada sono arte da indossare che passa attraverso l’attenzione e la cura nella 
scelta dei materiali e delle tecniche, tutti diversi per raccontare percorsi, ricerche e approcci 
artistici differenti per ciascun designer. Gioielli e abiti per guardare ancora più lontano.

Per saperne di più www.giadatrieste.com

Giada

Contemporary Jewelry · Art & Craft Creations
Via Roma, 16 - Trieste

Lamerti, Pendente, fiori, vetro e argento | Simone Vera Bath, Anello, argento e pietra /  
Lamerti, Pendant, flowers, glass and silver | Simone Vera Bath, Ring, silver and stone
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porary jewelry and clothing tailoring gallery. The spring for this new course has been 
her passion, which has grown over the years, for the jewelry artist and crafts that – the 
threshold of thirty years – has brought it back to her hometown after long lived across the 
Channel. Fundamental for this professional path were indeed her studies in Visual Arts at 
IUAV in Venice, that gave her the right tools to learn about the world of contemporary art 
and the various aspects of the cultural sector.

Porcelain, silver, lichens, polycarbonate, bronze, stone, pearls, wood, glass, flowers, 
insects, nylon, rice, silk and resin are just some of the materials that are used by Italian 
and foreign designers to create handmade pieces, often unique, displayed and sold by 
Giada. These are artists that Silvia has experienced in the years after graduation, travel-
ing and browsing for galleries and shops looking for inspiration, as a talent scout never 
satisfied and always in development. The collaboration proposals with some artists has 
never lacked, combined with the desire for a return to craftsmanship and uniqueness.

The artifacts of Giada are wearable art, that passes through the attention and care in the 
choice of materials and techniques, all different to tell of different paths, research and 
artistic approaches for each designer. Jewelry and clothes to look even further.

Read more www.giadatrieste.com

Giada

Contemporary Jewelry · Art & Craft Creations
Via Roma, 16 - Trieste

Eleonora Ghilardi, Anello EG, porcellana e licheni | Lamerti, Pendente, fiori, vetro e argento /  
Eleonora Ghilardi, Ring EG, porcelain and lichens | Lamerti, Pendant, flowers, glass and silver
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Qui e nelle pagine seguenti: Fabrizio Bonvicini, Anelli, legno, courtesy l’artista /  
Here and in the following pages: Fabrizio Bonvicini, Rings, legno, courtesy of the artist
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09 Bonvicini, con le mani nel legno
Bonvicini with hands in wood

Cinzia Munari

speciale gioielli /jewels special
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S
assuolo. Modena. Ceramica. In quest’area tutti hanno a che fare con la 
ceramica: chi la lavora, chi la produce, chi la decora e chi la disegna. 
Fabrizio Bonvicini, classe 1973, Istituto dell’Arte, Divisione Ceramica, ap-
punto! Come la maggior parte dei designer punta diritto all’oggettistica 
per la casa, al complemento d’arredo, disegna anche piastrelle per pavi-

mentazioni, ma qualcosa di più forte lo ferma e lo spinge a fare ricerca. 

Argilla, la plasma. Legno, lo elabora. È quest’ultimo materiale che, però, diventa il 
suo preferito, il più naturale che ci sia, dice.  

Nel 2010 inizia a realizzare sculture da indossare, rigorosamente in legno, recu-
perando la tradizione scultorea ceramica e utilizzando varie essenze, dal bosso al 
rovere per arrivare al kauri, l’albero neozelandese dell’età giurassica (i primi esem-
plari risalgono a 190-135 milioni di anni fa) e che per poterne ottenere dei pezzi da 
lavorare non vengono tagliate piante, bensì – grazie alle evoluzioni della natura – si 
recuperano direttamente dal terreno. Ecco allora il kauri nella descrizione del Bon-
vicini: “Ho scelto il materiale meno usato per creare gioielli, ma il più semplice che 
ci sia. Nasce con molta lentezza e per crescere impiega dieci, trenta o trecento anni 
e poi, in una notte, un’intensa nevicata rompe tutto quello che è stato creato in tanti 
secoli”. Il bosso – nel Medioevo con questo materiale si costruivano scatole dentro 
le quali si custodivano le bussole – è il legno che sta utilizzando maggiormente, per 
la sua compattezza e la sua luce.

Ogni pezzo di Bonvicini è un pezzo unico. Guardiamo da vicino queste sculture 
“naturali” che, con il suo aiuto, diventano veramente qualcosa da gustare con gli 
occhi. Prendiamo il numero 72 della collezione 2015, è un pezzo in kauri, le stra-
tificazioni naturali del legno sembrano scaglie di cioccolato sovrapposte e quella 
sorta di vellutino palpabile che gli fa da alone come polvere di cacao setacciata. 
In bosso, invece, è il numero 65, di un giallo profondo e dalla forma di un’ampolla 
da laboratorio chimico, o meglio ancora da reperto archeologico. Nell’immagine si 
scorge la sinuosità dell’oggetto che invoglia ad accarezzarlo fino a definirne le sue 
linee lisce al tatto.

Il futuro di Bonvicini designer sarà lo studio, la ricerca e la continua evoluzione del-
la manipolazione di questo materiale naturale a lui congeniale, il legno. Saranno 
le spille e gli anelli macro che vestiremo nel 2016, espressioni di puro design del 
gioiello contemporaneo, firmati Fabrizio Bonvicini.
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S
assuolo. Modena. Ceramics. In this area everyone has something to 
deal with ceramics, those who work with it, those who produce it, those 
who decorate it and who draws it. Fabrizio Bonvicini, born in 1973, 
from Institute of Art, Ceramics Division, indeed! Like most designers he 
aims for home fancy, furniture, and he also designed tiles for flooring, 

but something stronger stops him and drives him to do research.

Clay, he moulds it. Wood, he processes it. It is this last material that, however, it 
becomes his favourite, as it is the most natural, he says.

In 2010 he began to create wooden made sculptures to wear, recycling ceramics 
sculptural tradition, using various woods, from boxwood to oak to reach the kauri, 
the Jurassic age New Zealand tree (the first date from 190 to 135 million of years 
ago) that are, in order to obtain the pieces to work, not cutted plants, but – thanks 
to the evolution of nature – recovered directly from the ground. Here is the kauri 
in the description of Bonvicini: “I chose the less used material to make jewellery, 
but the easiest ever. It was born very slowly and, to grow up, it can take ten, thirty 
or three hundred years and then, in one night, than, an intense snowfall breaks all 
has been created over many centuries”. Boxwood – in the Middle Ages with this 
material were built boxes in which were kept compasses – is the kind of wood that 
is used the most, both for its compactness and its light.

Each piece by Bonvicini is unique. Let’s take a close look to these “natural” sculp-
tures that, with the help of the author, truly becomes something the eyes could 
enjoy. Let’s take the number 72 of 2015 collection, that is a kauri piece, the layers 
of the natural wood look like stacked of chocolate chips and that sort of velveteen 
palpable aura that makes him seem sifted cocoa powder. Boxwood, however, is 
number 65, of a deep yellow and with the shape of a chemical laboratory phial, 
or more likely an archaeological find. In the image you can see the sinuosity of 
the object that makes you want to stroke up to define its lines smooth to the touch.

The future of designer Bonvicini will be studies, research and the continuous han-
dling evolution of this natural material so suitable to him, wood. In 2016 we will 
wear the brooches and macro rings, expressions of pure design of contemporary 
jewellery, designed by Fabrizio Bonvicini.
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Museo del Gioiello di Vicenza, La Zip Van Cleef, credits by Cosmo Laera /  
Jewellery Museum of Vicenza, The Zip Van Cleef, credits by Cosmo Laera 
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10 E infine, il Museo
And finally, the Museum

Salvo Taranto

speciale gioielli /jewels special
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È 
uno dei pochi musei al mondo dedicati interamente al gioiello, l’unico 
in Italia: è il Museo del Gioiello, incastonato nella Basilica Palladiana di 
Vicenza, uno spazio di 410 mq in cui oggetti del desiderio ed emblemi 
di eleganza trovano degna e originale collocazione grazie a un progetto 
realizzato dalla Fiera di Vicenza in collaborazione con il Comune della città 

veneta. A curarlo e dirigerlo è la più importante studiosa del gioiello in Italia, la 
professoressa di Design del gioiello presso il Politecnico di Milano Alba Cappellieri. 
“Il museo è stato pensato come un’esperienza della conoscenza e non come una 
testimonianza polverosa del passato” ha dichiarato Cappellieri il 24 dicembre dello 
scorso anno in occasione dell’inaugurazione, spiegando come l’essenza di questo 
luogo consacrato all’arte orafa e alla gioielleria sia rappresentata dalla capacità di 
far dialogare l’antico con il contemporaneo. 

Due i livelli sui quali si articola il percorso che si apre davanti agli occhi dei visitatori 
con l’obiettivo, pienamente colto, di concepire lo spazio museale come un viaggio 
senza pari dal punto di vista sensoriale e, al tempo stesso, facilmente fruibile e versatile. 

Il piano terra mette a disposizione, tramite un bookshop, i principali testi nazionali 
e internazionali sul tema e si compone anche di una sala riservata alle esposizioni 
temporanee, tra le quali occorre ricordare la mostra che ha ulteriormente impreziosito 
la Basilica Palladiana tra il 20 marzo e il 1° luglio 2015, ovvero Gioielli del mare. coralli, 
cammei, perle tra memoria e modernità (organizzata da Assocoral in collaborazione 
con Fiera di Vicenza, e curata da Cristina Del Mare): parure, collane, bracciali, spille 
e cammei, oltre un centinaio di gioielli ricavati dai rarissimi materiali trovati nel mare 
e trasformati con mirabile accuratezza da aziende di Torre del Greco. Dal mare alla 
terra, con Gioielli in tavola, che ha raccolto il testimone a partire dal 16 luglio, 
progetto imperniato sui temi di Expo che si dipana lungo 150 opere di artisti orafi e 
giovani designer creati con alimenti o ispirati al cibo.

Il piano superiore del museo è invece suddiviso in nove sale. Ciascuna di essa è 
curata da esperti italiani e stranieri (Aldo Bakker, Gijs Bakker, Bianca Cappello, Franco 
Cologni, Deanna Farneti Cera, Graziella Folchini Grassetto, Stefano Papi, Maura 
Picciau e Paolo Maria Guarrera, Alfonsina Russo e Ida Caruso) e incentrata su un 
singolo tema: Simbolo, Magia, Funzione, Bellezza, Arte, Moda, Design, Icone, Futuro.

Il Museo del Gioiello, aperto da martedì a domenica (dalle 10 alle 18) è dunque una 
tappa obbligata per chi ama l’arte di trasformare la materia in splendore e pregio, per 
chi ama il bello e il prezioso o, semplicemente, per chi ama. 

Per saperne di più: www.museodelgioiello.it
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I
t is one of the few museums in the world devoted entirely to jewelry, the only 
one in Italy, the new Museum of the Jewel in the Palladian Basilica in Vicenza, a 
space of 410 square meters in which objects of desire and emblems of elegance 
have a worthy and original position thanks to a project led by the Fair of Vicenza 
in collaboration with the Municipality of the city. To curate it and manage it is the 

most important scholar of the jewel in Italy, Professor of Jewellery Design at the Po-
litecnico di Milano Alba Cappellieri. “The museum has been invented as an experience 
of knowledge and not as a dusty testimony of the past”, said Cappellieri December 
24 last year at the opening, explaining as the essence of this place devoted to gold-
smith’s art and jewelry is represented by the ability to communicate the ancient with 
the contemporary.

Two levels on which the path is articulated that opens before the eyes of visitors in 
order to, fully get, to conceive the museum like a journey without equal in terms of 
senses and, at the same time, user-friendly and versatile. 

The ground floor provides, through a bookshop, the main national and international 
texts and also consists of a room reserved for temporary exhibitions, among which 
should be recalled the exhibition that has further enhanced the Palladian Basilica be-
tween March 20 and July 1, 2015, that is Jewels of the Sea. Corals, cameos, pearls 
between memory and modernity (organized by Assocoral in collaboration with the 
Fair of Vicenza and curated by Cristina Del Mare): sets of jewelry, necklaces, brace-
lets, brooches and cameos, over a hundred jewelry made from rare materials found 
in the sea and transformed with remarkable accuracy by companies from Torre del 
Greco. From sea to land, with Jewels at the Table, which has taken over from July 16, 
the project focused onExpo’sthemes that winds along 150 works by goldsmith’s artists 
and young designers created with food or inspired to food.

The upper floor of the museum is divided into nine rooms. Italian and foreign experts 
run each one of them (Aldo Bakker, Gijs Bakker, Bianca Cappello, Franco Cologni, 
Deanna Farneti Cera, Graziella Folchini Bold, Stefano Papi, Maura Picciau Paul and 
Mary Guarrera, Alfonsina Russo and Ida Caruso) and each one is focused on a single 
theme: Symbol, Magic, Function, Beauty, Art, Fashion, Design, Icons, Future.

The Jewellery Museum is open from Tuesday to Sunday (10 to 18) is therefore a must 
for those who love the art of transforming matter into splendor and quality, for those 
who love the beautiful and the precious, or simply for those who love.

Read more: www.museodelgioiello.it
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Museo del Gioiello di Vicenza, Sala Futuro, credits by Cosmo Laera /  
Jewellery Museum of Vicenza, Hall Future, credits by Cosmo Laera
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Museo del Gioiello di Vicenza, Sala Icone e Futuro, credits by Cosmo Laera /  
Jewellery Museum of Vicenza, Room icons and Future, by Cosmo Laera credits
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11 Un Pixel coi baffi 
A Pixel with mustache 

di Cecilia Mistrali
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Merry XMas & Happy New Year /  
Merry XMas & Happy New Year
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