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IN VIAGGIO CON JUWELO

Buon 2017! Vi auguriamo che il nuovo anno, 
che ha appena aperto le sue porte, possa essere 
ricco di gioie e di soddisfazioni.

Noi di Juwelo faremo del tutto affi  nché 
quest’anno possa essere brillante, prezioso e 
carico di novità!
In questo numero infatti troverete due nuove 
rubriche: «Lo sapevi che?» e  «Vero o Falso», 
un modo semplice e divertente  per conoscere 
sempre meglio le nostre amate gemme! 
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Vedremo insieme 
quali saranno le 
tendenze moda del 
2017 con una modella 
d’eccezione: Aura.

E poi parleremo d’amore 
con «Aspettando San Valentino»! Quindi non 
vi resta che iniziare a sfogliare le pagine della 
nostra rivista!

Buona lettura con Juwelo!

INDICE

Buona lettura con Juwelo!
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NATALE A JUWELO 
Come diciamo spesso durante le nostre 
dirette, Juwelo non è semplicemente 
un’azienda ma per tutti coloro che vi 
lavorano è una vera e propria famiglia. 
Naturalmente come avviene in tutte 
le migliori famiglie, anche noi abbiamo 

festeggiato insieme il Natale con tanto di 
albero addobbato e cena in gran stile. Per 
quest’anno vogliamo aprire la porta di Casa 
Juwelo e farvi sbirciare la nostra festa di 
Natale.



| 5Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky



6 | Juwelo Guide - Gennaio - Febbraio 2017

Telefono gratuito da numero fi sso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 068 997 00616 | Juwelo Guide - Gennaio - Febbraio 2017

Telefono gratuito da numero fi sso: 800 986 787 
Telefono a pagamento da mobile: 068 997 0061

PALINSESTO 
GENNAIO FEBBRAIO

Il tempo è prezioso
Ogni martedì alle 20:30

Aspettando San Valentino
dal 14 Gennaio 

la Befana con Juwelo
6 gennaio dalle ore 08:30

Valentine Day
14 febbraio

Le mille e una gemma 
15 gennaio alle ore 20:30 

In Viaggio con Juwelo
29 gennaio alle 20:30

Scelti per voi - special selection
ogni giovedì alle 20:30
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PALINSESTO 
GENNAIO FEBBRAIO

LA STORIA DI JUWELO
Sono passati 7 anni da quando, nel 2008 i 
giovani fondatori di Juwelo Germania 
iniziarono a trasmettere un proprio 
programma, scegliendo poi l’Italia per 18 ore 
di diretta. L’idea era di proporre un tipo di 

gioielleria completamente diversa da quella 
delle gioiellerie tradizionali.
Ad oggi produciamo in Thailandia e 
vendiamo un numero molto alto di gioielli 
ogni giorno in 8 paesi in Europa: 

• Germania 

• Inghilterra

• Italia

• Austria 

Siamo 1100 dipendenti, di cui circa 90 in Italia, senza contare 
un’altra ventina di persone che quotidianamente lavorano per noi, 
tra interpreti, spedizioneri, stampatori e fornitori. 

Questi i nostri valori aziendali:                                                         

• Per noi al centro di tutto ci sono le gemme 

• Voi clienti siete la ragione per cui lavoriamo

• Fiducia e trasparenza verso i dipendenti

• Rispetto per le persone, per il lavoro, per i diritti umani, 
    per la Terra e per la Natura

• Francia

• Spagna

• Olanda

• Svizzera
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I NOSTRI PREZZI 
SONO BASSI PERCHÉ
Noi di Juwelo possiamo abbattere i costi 
perché ci avvaliamo della collaborazione 
diretta di compratori professionisti di 
gemme, che viaggiano per i più importanti 
mercati di pietre preziose al mondo, alla 
ricerca di nuovi esemplari meravigliosi. Non 
abbiamo importatori e distributori: senza 
intermediari difatti il mondo delle gemme 
diventa incredibilmente accessibile!
Non vedrete altrove gioielli come i nostri 

perché il design è esclusivo e affidato a 
nostri disegnatori. Lavoriamo e 
incastoniamo personalmente i gioielli nella 
fabbrica a Chanthaburi. Non abbiamo i costi 
che ha una normale gioielleria: il negozio, i 
commessi, il valore della merce 
immobilizzata in vetrina per mesi. 
Inoltre la possibilità di giocare con la vendita 
interattiva vi darà modo di acquistare solo 
se il prezzo per voi è quello giusto.

Con Juwelo hai in più:                                                         

• gioielli senza nichel  

• realizziamo 50 disegni di gioielli al giorno, 
    cioè 18250 disegni in un anno

• un’impressionante varietà di gemme: più di 570

• l’autenticazione certificata delle gemme e la garanzia per 2 anni

• consegna a domicilio con pagamento in contrassegno, tramite assegno circolare 
   intestato al corriere o anticipato con carta di credito 

• kit di benvenuto e diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi

• un reparto dedicato al servizio clienti, raggiungibile telefonicamente 
   dalle dalle 08.30 di mattina fino alle 01.30 di notte e contattabile
   sempre inviando una e-mail all’indirizzo: servizio.clienti@juwelo.it
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ASPETTANDO SAN VALENTINO

Fin dall’antichità le pietre preziose hanno 
rappresentato molto di più del loro aspetto 
esteriore, ma sono diventate importanti 
per il loro significato fortemente simbolico. 
Il nostro umore si manifesta fortemente 
nelle scelte quotidiane che facciamo, un bel 
vestito, un’acconciatura frivola, un gioiello. 
Trasferiamo tutte le emozioni su di noi, e 
ciò che ci rende speciali è la scelta di come 
essere ed apparire indossando quello che ci 
fa stare bene! 

I colori che scegliamo, i tessuti e le gemme 
raccontano noi stessi. Capita a tutti di 
cambiare spesso abbigliamento, orecchini, 
anelli, scarpe e noi donne, eternamente 
indecise, abbiamo bisogno di avere quel 
tocco in più. Indossiamo perle per sentirci 
raffinate, punti luce in diamanti per una 
serata importante, anello multi-gemme 
quando ci sentiamo dinamiche e spiritose.  
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ASPETTANDO SAN VALENTINO

Come in ogni festività che si rispetti, ogni 
gemma con la sua storia si fa sentire. E con 
l’inverno e Febbraio alle porte non possiamo 
non pensare a San Valentino.  Sapete chi 
era? 

Era un vescovo, nato in quella che oggi 
è la città di Terni nel 176 d.C. e morto 
martirizzato nel 268 d.C. per aver celebrato 
il matrimonio tra una giovane cristiana e 
un legionario pagano e diventato così il 
protettore degli innamorati. Ma molte sono 
le storie entrate a far parte della cultura 
popolare di episodi riguardanti la vita del 
martire; la più nota narra che un giorno, il 
vescovo, passeggiando nel suo rigoglioso 
giardino, vide due giovani litigare e andò 
loro incontro con una rosa rossa in mano, 
invitandoli poi a tenerla nelle loro mani 
unite e facendo sì che i due si allontanassero 
riconciliati.

E allora indossiamo il rosso dei rubini, 
diamanti scintillanti di un legame 
indissolubile, o il blu irresistibile dello 
zaffiro, profondo e intenso come l’amore …
ma soprattutto facciamoceli regalare!

E il 14 Febbraio? Cosa indossiamo?
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Anche se… è vero che esistono gioielli 
intramontabili dal significato così misterioso 
da risultare eterno, ma anche l’originalità 
conta, come nell’amore così nella vita! E 
sapete qual è la gemma più rara al mondo?

L‘ichnusaite sarda! Ritrovata nel 2013 a 
Sarroch il cui grezzo è stato battezzato dai 
suoi scopritori proprio Ichnusaite. Rarissima, 
se ne conosce un unico esemplare al mondo, 
impareggiabile nella sua purezza.

Scrive Jesse Ausubel direttamente dalla 
Rockefeller University che con in suoi 
colleghi elencano e studiano gli oltre 2.500 
minerali più rari dei costosissimi diamanti e 
di tutte le altre gemme scelte come prova 
d’amore.
“Se vuoi regalare alla tua fidanzata un anello 
davvero unico, donale l’Ichnusaite della 
Sardegna” 

…e allora, che dire, chissà che un giorno 
qualcuno non ci regali l’unico esemplare della 
terra: in bocca al lupo a tutte, sognare non 
può fare male!
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Durante le dirette sento spesso parlare di 
lavorazione a Filigrana. Vorrei saperne di 
più.

Con il termine fi ligrana ci si riferisce 
principalmente, in orefi ceria, alla tecnica 
artistica consistente nella lavorazione ad 
intreccio di sottili fi li d‘oro e/o d‘argento i 
quali, dopo la ritorcitura, vengono fi ssati 
su un supporto, anch‘esso di materiale 
prezioso, in modo da creare un elegante 
effetto di struttura traforata. Il vocabolo - 
di origine latina: fi lum, fi lo, e granum, grano) 
può essere riferito anche ad un certo tipo 
di disegno che può essere visto su un certo 
tipo di carta osservato in trasparenza o 
in controluce. La sua origine viene fatta 
derivare dalla tecnica orafa piuttosto che 
dalla lavorazione industriale della carta. Di 
particolare rilievo sono, in Italia, la fi ligrana 
ligure e quella ampezzana. La prima viene 
sviluppata da tempi antichi nel comune di 

Campo Ligure, in provincia di Genova, dove 
esiste un apposito museo dedicato a questo 
manufatto.

L’ESPERTO RISPONDE

lavorazione a Filigrana. Vorrei saperne di 

principalmente, in orefi ceria, alla tecnica 
artistica consistente nella lavorazione ad 
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quali, dopo la ritorcitura, vengono fi ssati 

prezioso, in modo da creare un elegante 
effetto di struttura traforata. Il vocabolo - 
di origine latina: fi lum, fi lo, e granum, grano) 
può essere riferito anche ad un certo tipo 
di disegno che può essere visto su un certo 
tipo di carta osservato in trasparenza o 
in controluce. La sua origine viene fatta 
derivare dalla tecnica orafa piuttosto che 
dalla lavorazione industriale della carta. Di 
particolare rilievo sono, in Italia, la fi ligrana 
ligure e quella ampezzana. La prima viene 
sviluppata da tempi antichi nel comune di 
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manufatto.
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Quali sono gli smeraldi più celebri nella 
storia della gioielleria?

Nei musei di tutto il mondo sono conservati 
numerosi smeraldi di eccezionale 
bellezza. Molti di questi sono o fecero 
parte dei tesori delle corone reali: tra 
questi ricordiamo la magnifi ca collana 
del tesoro della corona di Persia sulla 
quale sono incastonati 57 Smeraldi di 
grandi dimensioni e di notevole pregio. 
Importante nella storia degli smeraldi, 
tanto per le dimensioni quanto per il 
profondo colore, è lo smeraldo che fa parte 
del tesoro della corona di Vienna, e che 
ha una massa di 2205 ct. Altro gioiello 
di inimitabile bellezza è la ”corona delle 
Ande“, un ex voto del 1600 circa, dove sono 
incastonati 453 smeraldi (il maggiore dei 
quali è di 45 ct) di incomparabile colore 
e trasparenza. Un oggetto leggendario è 
quello che Hernando Cortes, uno dei più 
conosciuti conquistadores spagnoli, ci 
descrive nei suoi appunti: un teschio sul 
quale incastonato insieme ad altre gemme 
sfavillava un enorme smeraldo a forma di 
piramide. Questo oggetto, conosciuto con 
il nome di ”tribunale di Dio“ era utilizzato 
dai giudici atzechi per decidere l‘innocenza 
o la colpevolezza dell‘accusato. Durante 
il trasporto di questa gemma verso la 
Spagna cadde nelle mani dei francesi e 
purtroppo, a tutt‘oggi, se ne sono perse le 
tracce. Al Museum of natural history di New 
York primeggia fra i pezzi più importanti 
il ”Patricia“, uno splendido smeraldo di 

forma esagonale, di ben 632 ct, mentre al 
Cremlino, nelle bacheche dell‘armeria si 
può ammirare un esemplare di dimensioni 
minori ma di colore stupendo, di 135,25 
ct di forma quadrata, montato su di una 
spilla. Eccezionali per bellezza e dimensioni 
anche gli smeraldi (di provenienza 
colombiana) che appartengono al famoso 
museo Topkapi di Istanbul, che vanta tra 
i pezzi più famosi il celebre pugnale di 
Nadir Shah la cui impugnatura è arricchita 
da tre esemplari di incomparabile bellezza 
e valore. Gli smeraldi hanno avuto un 
posto di primo piano anche nella religione 
cattolica, dal mitico Graal, la coppa in cui 
Gesù avrebbe consacrato il vino dell‘Ultima 
Cena, all‘ostensorio del Tesoro degli 
Asburgo, il calice era ricavato da un unico, 
enorme smeraldo. Un bellissimo smeraldo 
a forma di uovo, inciso, spicca sul triregno 
già tempestato di pietre preziose, che 
Napoleone I° donò in occasione della sua 
incoronazione ad imperatore al Papa Pio 
VII come segno di riconoscenza per la sua 
presenza.presenza.
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Che cos’è la radice di rubino?

Il rubino, come altre gemme, si forma 
nelle profondità della crosta terrestre, 
qui il calore fonde diversi elementi 
che combinandosi tra loro, nel 
tempo, danno origine a cristalli rossi 
meravigliosi. Naturalmente il processo 
di cristallizzazione è molto lento e le 
condizioni in cui avviene, soprattutto nella 
fase iniziale di formazione, non è ottimale; 
questo da vita a dei cristalli dall’impreciso 
«ordine» interno che si manifesta con una 
certa opacità o poca trasparenza. Sono 
proprio questi cristalli che, nel mercato 
delle gemme, sono defi niti radici.

In poche parole la radice di rubino 
altro non è che l’inizio della formazione 
della gemma. Nel caso del rubino la 
caratteristica primaria è una trasparenza 
diversa da quella che solitamente 
presenta la varietà rossa del corindone. 
La densità della radice di rubino crea delle 
«imperfezioni» del cristallo che ancora non 
è giunto alla sua defi nitiva formazione, 
naturalmente questo non è un aspetto 
sfavorevole, anzi trasforma questa gemma 
in una qualità ricercata e molto apprezzata.
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BIOGRAFIA DI SIMONE
Il nostro producer Simone Coletta è Nato 
a Roma il 3 ottobre del 1987, è del segno 
della Bilancia ma ignora il suo ascendente.
E‘ cresciuto all‘ombra del “Cuppolone”, 
ovvero la splendida Basilica di San Pietro, 
in zona Fornaci, e da bambino, appena 
poteva, si precipitava sui prati della 
famigerata Villa Pamphili a giocare a calcio. 

Il pallone infatti è sempre stato una delle 
sue più grandi passioni. “Il grande amore 
per la Magica Roma – spiega – mi è stato 
tramandato da mio Nonno, quando ero 
molto piccolo”.
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Un‘altra grande passione presente fin 
dall‘infanzia è quella per i cani. “Quando 
avevo 7 anni ho trovato una splendida 
Fox Terrier e ho convinto i miei genitori 
a tenerla. La chiamai Penny. Da allora in 
poi, ho sempre avuto dei cani. Oggi la mia 
compagna di vita è una cucciolotta di nome 
Aida”.
Un punto di svolta nella vita di Simone 
è arrivato al Liceo, quando iniziò a 
frequentare un corso di fotografia nel 
suo istituto. Imparò ad usare la macchina 
fotografica analogica (“non 
ricordo se già esistessero le 

fotocamere digitali allora”) e a sviluppare 
le fotografie nella camera oscura. Fu allora 
che le arti visive entrarono nella sua vita, 
giocando un ruolo molto importante e 
influenzando il suo percorso. Dopo la 
Maturità si iscrisse al Dams, indirizzo 
cinematografico.
Il suo talento diede presto dei frutti: 
Simone, appena ventenne, partecipò alla 
realizzazione di un cortometraggio a Madrid, 
durante il suo Erasmus nella capitale 
spagnola, e poco dopo lavorò come aiuto 
scenografo in grandi produzioni, come “Anni 
Felici” e “Un boss in salotto”.
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Juwelo è arrivata un po‘ per caso. Una 
notte, in una discoteca di Berlino, Simone 
iniziò a chiacchierare con un ragazzo italiano 
che lavorava nelle sede tedesca della nostra 
azienda e che gli parlò dell‘imminente 
apertura della sede romana. Mandò il 
curriculum il giorno seguente, candidandosi 
come tecnico di Regia (mansione che ha 
svolto nei suoi primi due anni a Juwelo, 
prima di diventare producer), e venne subito 
ricontattato per un colloquio che, come è 
facile intuire, andò per il meglio.

Onestamente non avrei mai pensato che gli 

piacessero i gioielli anche prima di lavorare 

per Juwelo, ma quando gliel‘ho chiesto, la sua 

risposta non è stata quella che mi aspettavo: 

“Mio nonno possedeva un‘orologeria, i gioielli 

mi sono sempre piaciuti, mi ricordano la mia 

infanzia. Da bambino passavo molto tempo 

in quel negozio. Il lavoro a Juwelo mi piace 

soprattutto per questo: mi ha dato modo di 

approfondire la conoscenza delle gemme”.

La sua gemma preferita è la Corniola. “Perché 

è una gemma romana. Nei gioielli dell‘antica 

Roma la Corniola era molto utilizzata e aveva 

un gran prestigio. Per me è una caratteristica 

importante: io, oltre che con La Roma, la 

squadra di calcio, ho un fortissimo legame 

anche con Roma, la città. La “Mia” città. 

Questo legame è stato molto importante nella 

mia vita”.

Simone conclude questa intervista con la 

brillante ironia che lo contraddistingue, e 

quando gli chiedo cosa sogni per il suo futuro, 

mi risponde: “Sogno di riuscire a debellare la 

piaga del parcheggio in doppia fila a Roma”. 

In bocca al lupo Simone, questa è un‘impresa 

molto ambiziosa!
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Conoscete il detto «Less is more» (meno 
è più)? Beh, per quest’anno accantonatelo 
perché la parola d’ordine per questo 2017 
in fatto di gioielli è ESAGERARE! I gioielli 
che indosseremo saranno grandi, vistosi 
e abbinati in maniera estrosa tra di loro. 
Questo vuol dire che fi nalmente la moda ci 
consiglia di non rinunciare a nulla!

• Si a più anelli indossati insieme

• Si ad orecchini grandi

• Si a collane corte e brillanti

• Si a bracciali che fanno quasi da polsini

L’unico NO è NEL LIMITARE IL 
PROPRIO STILE

FAI LA SCELTA GIUSTA- 
TENDENZE 2017 

ORECCHINI

Preparatevi a raccogliere i capelli se li avete 

lunghi, perché gli orecchini saranno i grandi 

protagonisti di questa stagione invernale. 

Osate con forme, colori e dimensioni. La 

nostra proposta è raffi nata e audace al tempo 

stesso. In questi orecchini disegnati da Giulia 

il fascino intrigante dello spinello nero si 

abbina perfettamente alla classica bellezza 

dell’ametista… e se volete aggiungere un tocco 

glamour in più e avete più di un foro per lobo, 

abbinateli con dei punti luce abbinando forma 

e colore!

ORECCHINI IN ARGENTO CON 
AMETISTA BREJINHO (GIULIA)

10 Ametiste Brejinho 
dal Brasile - 5,292 ct 
276 Spinelli Neri 
dalla Thailandia - 2,898 ct  

ORECCHINI PLACCATI IN ORO 
CON AMETISTA BREJINHO

2 Ametiste Brejinho dal Brasile - 1,11 ct 



| 19Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky

BRACCIALI

Le opzioni in questo caso potrebbero essere 
infi nite: giocate con i metalli e i contrasti 
e soprattutto non limitatevi nella scelta 
su quale indossare! Gemme diverse che si 
accompagnano a design quasi agli antipodi 
ma che creano una fantasiosa unione di stili 
diversi con un forte carattere.
La nostra scelta è caduta su un importante 
bracciale con sfeni che sembra quasi 
ricamato e lo abbiamo abbinato a due 
tennis particolari: taglio a cuore per i topazi 
ghiaccio e taglio trilliant per il berillo giallo. 
Un mix davvero d’effetto!

BRACCIALE IN ARGENTO 
CON BERILLO GIALLO

30 Berilli Gialli dal Brasile - 9,25 ct

BRACCIALE IN ORO CON SFENE

418 Sfeni dal Madagascar - 101,93 ct 
18 Diamanti VS dall‘Africa - 0,43 ct  

Ci troviamo sul 133 del Digitale e 864 di Sky

BRACCIALE PLACCATO IN 
ORO CON TOPAZIO GHIACCIO

16 Topazi Ghiaccio 
dalla Russia - 7,229 ct 
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COLLANE

Le perle, da sempre evergreen, quest’anno 
saranno un vero e proprio must.
Noi le abbiamo scelte da indossare al 
collo, e abbiamo mixato un canonico fi lo di 
perle a tre giri con una collana dal gusto 
rococò, con una meravigliosa perla color 
cipria pendente che rende l’abbinamento 
romantico e al tempo stesso deciso. 
Uno stile da moderna «Marie Antoinette» 
pronta ad osare e a divertirsi con i gioielli.

COLLANA IN ARGENTO CON 
PERLA DI ACQUA DOLCE

Perla di Acqua Dolce dalla Cina- 11 mm
Perla di Acqua Dolce dalla Cina – 6 mm
22 Marcassiti dall‘Austria 

COLLANA IN ARGENTO CON
PERLA DI ACQUA DOLCE

Perle di Acqua Dolce dalla Cina

COLLANA IN ARGENTO CON
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ANELLI

Gli anelli sono divenuti i protagonisti dei 
nostri portagioie già tanto tempo fa. L’unica 
differenza è che ora dobbiamo imparare a 
indossarli correttamente. 
Infatti non si tratta più di anelli per le dita 
ma di dita per gli anelli, la tendenza di 
questa stagione ci invita ad enfatizzare le 
mani, esaltandone la delicatezza e il fascino, 
indossando addirittura un anello ad ogni 
dito.
Noi abbiamo giocato con un look brillante 
che unisce design morbidi a design più 
spigolosi. 
Quale sarà la vostra versione?

ANELLO PLACCATO IN ORO 
CON TOPAZIO BIANCO

85 Topazi Bianchi dal Brasile 

ANELLO PLACCATO IN 
ORO CON SPINELLO NERO

Spinello Nero dal 
Madagascar - 3,781 ct 
16 Zaffiri Bianchi dal 
Madagascar 

ANELLO PLACCATO IN ORO 

ANELLO PLACCATO IN ORO 
CON ZIRCONE

60 Zirconi dalla Cambogia

ANELLO PLACCATO 
IN ORO CON ZIRCONE

32 Zirconi dalla Cambogia
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Vero o falso? In questa nuova rubrica 
scopriremo insieme tante piccole curiosità 
e sveleremo qualche piccolo segreto 

VERO O FALSO?

rispondendo alle vostre domande più 
frequenti.

L’argento fa divenire la pelle “verdastra”?

Falso!
La colorazione di colore verde sulla pelle è 
una reazione ai metalli usati in gioielleria 
per fondere l’argento. Signifi ca solo che 
l’argento non è puro e che è unito ad altri 
metalli ad esempio il RAME che rende la 
pelle “verdastra”

VERO

FALSO
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E’ vero che l’oro 9k si ossida più facilmente 
rispetto al 18k?

Vero!
Nell’oro 9K c’è una concentrazione 
di 325 millesimi di oro e la restante 
lega formata da rame e argento. Ed è 
proprio quell’argento che anche se in 
concentrazione molto misera, può 
creare ossidazione. Nell’oro 18K invece, 
la concentrazione d’oro puro è maggiore 
e quindi tenderà meno ad ossidarsi.

La vera giada è fredda?

Vero!
Certamente non è sufficiente questo 
elemento per stabilire l’autenticità di una 
giada, ma può aiutare dato che la pietra è 
scarsamente termoconduttrice. Per testare 
la sua autenticità bisognerebbe provare 

ad incidere la pietra con un’unghia: se si 
trattasse di vera giada non lascerebbe 
alcun graffio, essendo molto dura. La giada 
autentica, come tutte le pietre naturali, 
presenterà delle imperfezioni, quindi 
diffidate da quelle perfette!
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• La perla è un portafortuna per tutti     
    i segni d’acqua dello Zodiaco: Cancro, 
    Scorpione e Pesci.

• La perla scaramazza (o barocca), è una 
    perla vera che ha però una forma 
    irregolare e bizzarra.

• Le perle di Majorca sono sintetiche, un 
    composto di scaglie di pesce, resina 
    acrilica e cellulosa in cui vengono 
    tuffate perline di vetro. Quindi non sono 
    assolutamente perle vere, ma lo 
    sembrano e spesso hanno costi elevati. 

• Non maneggiate mai limoni o aceto 
    mentre indossate anelli o bracciali di 
    perle; rischiate di scioglierle.

• Le perle finte invece sono fatte o in 
    plastica o pasta di vetro, o sono palline 
    di vetro ricoperte da uno o più strati di 
    “essenza di perla”, una  lacca liquida a 
    base di madreperla.

• Dicono che, se rubate, si vendichino su 
    chi le ruba.

• La collana di perle era il classico dono 
    che nell’ Ottocento il marito usava fare 
    alla moglie quando nasceva un figlio.

LO SAPEVI CHE? 
SPECIALE PERLE
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Il Messico è una democrazia appresentativa 
composta di 31 Stati e un distretto 
federale che occupa la parte meridionale 
dell‘America Settentrionale. Secondo 

IN VIAGGIO CON JUWELO - 
MESSICO

l‘attuale costituzione, la sede dei poteri 
della federazione e capitale dello Stato è 
Città del Messico

Geografia
Il Messico è delimitato a nord dal confine 
con gli Stati Uniti d‘America, a est dal golfo 
del Messico e dal mare Caraibico, a sud-est 
da Belize e Guatemala, e a ovest dall‘oceano 
Pacifico. Si estende su di una superficie di 
1.972.550 km² (al quattordicesimo posto tra 
gli stati più estesi del mondo) ed è popolato 
da 117.409.830 persone, il che lo rende 
il più popoloso paese di lingua spagnola 
(undicesimo tra i paesi più popolosi del 
mondo).

Il territorio è in gran parte montuoso; 
fanno eccezione la penisola dello Yucatán 
e le coste sul Golfo del Messico. Diversi 
rilievi superano i 4000 metri o addirittura 
i 5000 metri; la cima più alta è quella 
del Citlaltépletl (Pico de Orizaba), che fa 
parte della Fascia Vulcanica Trasversale. 
Le principali catene montuose sono la 
Sierra Madre Occidentale e la Sierra Madre 
Orientale, tra le quali si estende l‘altopiano 
Centrale del Messico, in cui sorge Città del 
Messico.
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Fra i numerosi fiumi del Paese il più 
importante è il Río Bravo, che traccia il 
confine con gli Stati Uniti e sbocca nel 
Golfo del Messico.
La morfologia dello Stato messicano 
presenta paesaggi accidentati e una 
moltitudine di vulcani. Il territorio è 
solcato dalla Sierra Madre Orientale 
e dalla Sierra Madre Occidentale, che 
sono il prolungamento delle Montagne 
Rocciose. La Sierra Madre Occidentale 
termina nel Nayarit, alla confluenza con 
la Fascia Vulcanica Trasversale. Da qui, 
parallelamente alla costa dell‘Oceano 
Pacifico, corre la Sierra Madre del Sud.
Il Messico è un Paese con una gran 
diversità climatica. La posizione geografica 
del paese lo colloca in due zone ben 
distinte separate dal Tropico del Cancro. 
Questo parallelo potrebbe separare 
idealmente il Paese in una regione 
tropicale e una regione temperata. 
Tuttavia, la topografia e la presenza 
degli oceani hanno una grande influenza 
nella formazione della mappa climatica 
messicana. In questo modo, in Messico si 
possono trovare i climi freddi delle cime 
montane a poche centinaia di chilometri 
dai climi più caldi della piana costiera.

Storia, cultura e mitologia
La prima civiltà del Centroamerica 
fiorì in una fertile zona a sud del Golfo 
del Messico più di tremila anni fa. Gli 
olmechi vi istituirono un’organizzazione 
civile, militare e religiosa che, negli anni 
a venire, avrebbe influenzato altre più 
recenti culture centroamericane. I maya, i 

purepecha, gli huastechi e gli aztechi, tra 
gli altri popoli, diedero vita a imperi le cui 
vestigia possono essere ammirate a Uxmal 
(Yucatán), a Tzintzuntzan (Michoacán), a 
El Tajín (Veracruz) e a Città del Messico, 
dove si trova il famoso Templo Mayor. 
Le loro magnifiche città si inseriscono 
in un sistema religioso e commerciale 
che sviluppò conoscenze scientifiche 
di alto livello. I maya introdussero lo 
zero in matematica in questo emisfero, 
così come fecero gli arabi in oriente; 
paradossalmente, però, non utilizzarono 
la ruota per scopi meccanici. Il presidente 
Benito Juárez diede il via a un periodo 
di stabilità e di crescita. A sua volta, 
Porfirio Díaz consolidò la moderna 
nazione messicana, anche se i più poveri 
dovettero pagarne lo scotto. Terra, libertà 
e democrazia furono le massime della 
rivoluzione messicana, che scoppiò nel 
1910. Per la prima metà del XX secolo, il 
Paese fu retto da governi militari. Nel XXI 
secolo, il Messico si batte per eccellere in 
ambito internazionale.

IN VIAGGIO CON JUWELO - 
MESSICO
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Popolazione
Con una popolazione di 117.409.830 di 
abitanti il Messico è l‘undicesima nazione 
più popolata del mondo ed è, subito dopo 
il Brasile, il Paese più popolato dell‘America 
Latina. Il 60% della popolazione è costituita 
da meticci, di discendenza mista europea 
(soprattutto spagnola) e indigena. Gli 
Amerindi, appartenenti a varie Nazioni 
indigene (come i maya), rappresentano il 
20% dei Messicani.
Il 16% degli abitanti è invece di origine 
europea. Si tratta soprattutto di persone di 
origine spagnola, anche se vi sono italiani, 
francesi, tedeschi, polacchi, russi e inglesi. 
Circa 4 000 italiani vennero nella seconda 
metà dell‘Ottocento e crearono alcune 
colonie di italo-messicani ancora esistenti 
(come Chipilo, vicino Puebla). Il restante 4% 
della popolazione è composta da africani, 
ebrei, arabi, turchi, cinesi e giapponesi.
Il Messico è lo Stato che ospita il maggior 
numero di statunitensi che vivono al di 
fuori degli Stati Uniti. Ciò è dovuto in 
primo luogo ai legami economici, sempre 
più importanti, fra i due Paesi a seguito 
agli accordi di libero commercio firmati 
con Stati Uniti e Canada (NAFTA, operativo 
dal gennaio 1994). Inoltre, gli statunitensi 
considerano il Messico un‘ottima meta 
di ritiro dalla vita frenetica: questo vale 
in particolare per San Miguel e per altre 
località della Baja California. In Messico 
coesistono 56 differenti etnie indigene, le 
quali affondano le loro radici nella storia 
precedente al colonialismo. Dallo Stato 
di Sinaloa al Chiapas vivono 10 milioni di 

indios. Il Messico è il Paese dell‘America 
latina con la più bassa presenza di 
popolazione di origine italiana.
In Messico, ci sono anche un numero 
significativo di persone provenienti da 
Argentina, Guatemala, Colombia, Cuba e 
Perù (da dove molti vennero a rifugiarsi 
da guerre civili e dittature degli anni ‘80). 
Nel corso del 19° secolo e la maggior 
parte del 20° secolo, comunitari europei 
e asiatici sono stati i più rappresentativi, 
ma a partire dal 2000, le comunità 
più rappresentative sono di origine 
statunitense e latino americana.

Religione
La religione predominante è la cattolica 
(83,9%), seguono protestanti (7,6%), 
religioni altre (2,5%) e atei (4,6%). I 
Mormoni si stanno diffondendo in modo 
significativo nelle principali città presso 
il confine nord-orientale. L‘ebraismo è 
presente da molti secoli in Messico e 
attualmente vi sono circa 100 000 ebrei 
nel paese.

IN VIAGGIO CON JUWELO - 
MESSICO
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DANBURITE
La Danburite è un borosilicato di calcio, va 
dall’incolore al rosa pallido e a volte prende 
sfumature gialle o verdi.
È una gemma molto amata dai collezionisti.
Fu descritta per la prima volta nel 1839 e 
chiamata così per la località in cui venne 
scoperta Danbury nei pressi di Fairfield 
(Connecticut).

OPALE DI FUOCO DI QUERETARO
Questa varietà di opale che presenta una 
colorazione rossa molto accesa, è naturale al 
100%.
Queste gemme provengono da una miniera 
che non produce più nulla da 35 anni. Tra 
tutti gli opali di fuoco questo è il migliore in 
assoluto.
Anche se l‘opale di fuoco messicano ha 
una lunga storia alle spalle, per un lasso di 

tempo, se ne persero le tracce fino a che 
intorno al 1960 ci fu un nuovo rinvenimento 
nella regione messicana di Queretaro e nel 
1969 iniziò una vera e propria estrazione 
e commercializzazione di questa gemma; 
purtroppo questa miniera ha avuto vita 
breve, infatti si è esaurita in meno di 10 anni. 
La caratura media di questa varietà di opale 
di fuoco è inferiore al mezzo carato

Gemme dal Messico
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OPALE DI FUOCO SALAMANCA
Questo opale di fuoco proveniente dalla 
città messicana di Salamanca, da qui il 
nome, presenta una delle colorazione più 
intense che si possano desiderare, non 
ha nulla da invidiare ai migliori rubini al 

mondo. A differenza di altri opali di fuoco 
presenta una buona trasparenza.
Le prime notizie sull’opale messicano 
risalgono ai tempi degli Aztechi che lo 
usavano per scopi ornamentali in un 
periodo compreso tra il 1200 e il 1519.

OCCHIO DI TIGRE
Chiamata così per la sua somiglianza con 
l’occhio di una tigre, questa gemma è stata 
usata in passato dai legionari romani come 
protezione durante le battaglie.
L’Occhio di Tigre è la varietà più famosa 
del Quarzo Occhio di Gatto, mostra linee 
brillanti gialle e dorate e appartiene ai 
Quarzi macrocristallini (grandi cristalli). 
Altre varietà sono l’Occhio di Bue 
(marrone-rosso) e l’Occhio di Falco (verde-
blu).

Come gemma maschile per antonomasia 
l’Occhio di Tigre era particolarmente 
amato come sigillo o incastonato nei 
gemelli.
L’effetto Occhio di Gatto è visibile solo su 
un taglio a cabochon.
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CATENINE E CHIUSURE MAGNETICHE

Coda di topo

Forzatina

Spiga

Veneziana

Grumetta

Semirigida

Cordino in pelle
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GRUMETTA 

Oro giallo 375/oo 
 1090ZK - 45 cm - 2,8 g   - 59 Euro

Oro giallo 750/oo 
 1091ZK - 45 cm - 3,5 g   -139 Euro

Oro bianco 375/oo 
 1028ZK - 45 cm - 2,8 g   - 79 Euro  

 1029ZK - 50 cm - 3,11 g - 89 Euro
Oro bianco 750/oo 

 1038ZK - 45 cm - 3,72 g -189 Euro  
 1039ZK - 50 cm - 4,13 g -199 Euro

Oro rosa 375/oo 
 1014ZK - 45 cm - 2,5 g   - 69 Euro 
 1015ZK - 50 cm - 2,9 g   - 79 Euro
Argento 925 

 1097ZK - 45 cm - 9,4  g  - 19 Euro
 1098ZK - 50 cm -10,43 g -19 Euro

SEMIRIGIDA

Oro giallo 375/oo 
 1004ZK - 45 cm - 2,8 g   - 79 Euro

Oro bianco 375/oo 
 1032ZK - 45 cm - 3,1 g   - 99 Euro
Oro rosa 375/oo

 1018ZK - 45 cm - 2,6 g   - 79 Euro
Argento 925 

 1055ZK - 45 cm - 5,8 g   - 19 Euro

CORDINO IN PELLE

 1025ZK - 45 cm - 9 Euro     
 Chiusura in Argento - 3mm Occhiello

CODA DI TOPO 

Oro giallo 375/oo 
 1042ZK - 45 cm - 3,1 g   - 89 Euro
 1043ZK - 50 cm - 3,56 g - 99 Euro

Oro bianco 375/oo 
 1044ZK - 45 cm - 3,4 g   - 89 Euro

 1045ZK - 50 cm - 3,5 g   - 99 Euro
Argento 925 

 1093ZK - 45 cm - 2,96 g -   9 Euro
 1094ZK - 50 cm - 3,28 g -   9 Euro

FORZATINA (DIAMANTATA)  

Oro giallo 375/oo
 1075ZK - 45 cm - 1,87 g - 49 Euro 

 1076ZK - 50 cm - 2,05 g - 49 Euro
Oro bianco 375/oo 

 1026ZK - 45 cm - 2,3 g   - 69 Euro 
 1027ZK - 50 cm - 2,6 g   - 69 Euro

Oro rosa 375/oo
 1079ZK - 45 cm - 1,95 g - 49 Euro
 1080ZK - 50 cm - 2,15 g - 59 Euro
Argento 925 

 1095ZK - 45 cm - 1,93 g -   9 Euro 
 1096ZK - 50 cm - 2,13 g -   9 Euro

SPIGA

Oro giallo 375/oo
 1081ZK - 45 cm - 1,77 g - 49 Euro

Oro bianco 375/oo 
 1082ZK - 45 cm - 2,5 g   - 39 Euro 
 1083ZK - 50 cm - 2,74 g - 49 Euro

Oro rosa 375/oo 
 1084ZK - 45 cm - 1,84 g - 49 Euro
 1085ZK - 50 cm - 1,33 g - 49 Euro

Argento 925 
 1099ZK - 45 cm - 2,57 g -   9 Euro 

 1100ZK - 50 cm - 2,01g   -  9 Euro

VENEZIANA

Oro giallo 375/oo
 1086ZK - 45 cm - 1,5 g   - 39 Euro 

 1087ZK - 50 cm - 1,66 g - 49 Euro
Oro bianco 375/oo 

 1088ZK - 45 cm - 1,76 g - 39 Euro 
 1089ZK - 50 cm - 1,93 g - 49 Euro

Argento 925
 1101ZK - 45 cm - 1,84 g -   9 Euro 

 1102ZK - 50 cm - 2,02 g -   9 Euro
 



Come posso partecipare alle vendite interattive?

Numero verde gratuito da telefono fisso 800 986 787   

Numero a pagamento da telefono cellulare 068 997 0061

Per acquistare, prema 1. Per informazioni, prema 3

Il Servizio Clienti le risponderà dalle 08:30 del mattino alle 01:30 di notte

Come posso ricevere informazioni?

Numero verde gratuito da telefono fisso 800 986 787 – Tasto 3

Numero a pagamento da telefono cellulare 068 997 0061 – Tasto 3

Il Servizio Clienti le risponderà dalle 08:30 del mattino alle 01:30 di notte

Può collegarsi al sito www.juwelo.it

Può scriverci una mail a info@juwelo.it

Che cosa pago effettivamente?

Lei paga il valore dei gioielli che ha comperato durante la giornata, inoltre Lei 

paga 6,95€ per la spedizione, un’unica volta per tutti i suoi acquisti durante la giornata

Come posso pagare?

Può pagare con carta di credito al momento  dell’ordine

Può pagare in contanti alla consegna o tramite assegno circolare intestato al corriere.

Se non sono soddisfatto del mio acquisto?

Trova nella sua consegna il modulo per restituire i gioielli

Chiami tranquillamente o ci scriva una email per comunicarcelo

Ha 14 giorni di tempo 

Non pagherà la spedizione per la restituzione dei gioielli

Come cambio la misura di un anello?

A partire da 25€ presso il nostro partner De Stefano Nicola & C S.a.S. 

Via delle Coppelle 3 - 00186 Roma (Rm). Spedire in Assicurata

Informazioni da non perdere!

Juwelo Italia srl

Redazione Juwelo Magazine

Via Albalonga 27

00183 – Roma

Fax 840 694 667

Email magazine@juwelo.it

Redattori

Team Juwelo

Fotografie

Dennis Klein

Juwelo è visibile sul canale 864 

di Sky e sul 133 del Digitale 

Terrestre

Oppure su www.juwelo.it in 

streaming live


