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Ed eccola qui… calda, allegra, luminosa e 
vivace: l’estate! 
Gli abiti si alleggeriscono e gli spunti per 
indossare nuovi gioielli aumentano!
Naturalmente Juwelo non andrà in vacanza, 
anzi vi seguirà nei vostri spostamenti grazie 
all’app e al nostro shop on line sempre 
disponibile. 

Buona Estate, vi auguro che sia preziosa e 
brillante!

CARI LETTORI,
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INFORMAZIONI UTILI   
Come si partecipa alla vendita interattiva?

È semplicissimo e veloce basterà comporre uno dei nostri numeri 

• 800 986 787 Numero verde gratuito da telefono fisso 

• 06 8997 0061 Numero a pagamento da telefono cellulare

Per acquistare dovrete digitare il tasto 1 del telefono

Come si può ricevere informazioni?

I numeri sono sempre gli stessi, ma per avere informazioni dovrete digitare il tasto 3
Il nostro Servizio clienti vi risponderà dalle 10:00 di mattina alle 01:00 di notte.
Oppure basterà scrivere una mail all’indirizzo info@juwelo.it

Acquistando a quali spese si va incontro?

Oltre a il valore dei gioielli acquistati durante la giornata si ha una minima spesa per 
la spedizione, 6,95 euro. La spesa di spedizione si paga un’unica volta per tutti gli acquisti 
fatti tra le 10 di mattina e l’una di notte.

Quali sono le modalità di pagamento?

• con carta di credito al momento  dell’ordine

• in contanti alla consegna del corriere

• tramite assegno circolare intestato a «Sda Express Courier S.p.A.»

Come avviene il reso?

All’interno di ogni spedizione c’è un modulo di reso, basterà seguire le indicazioni 
riportate sul modulo, compilarlo, prenotare il ritiro del pacco e chiamare o mandare una 
mail al nostro servizio clienti per comunicare il reso. 
A partire dalla consegna del gioiello, avrete 14 giorni lavorativi per ripensarci ed esercitare 
il diritto di recesso.
La spedizione per la restituzione dei gioielli la pagherà Juwelo 
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L’APP DI JUWELO
Per chi ancora non l’avesse scaricata, vi 
ricordiamo che utilizzare la nostra app e 
facilissimo e veloce. Ecco una piccola guida: 

Grazie all’app di juwelo seguire le nostre 
dirette sarà ancora più facile e divertente. 
Potrete seguirci ovunque, in treno du-
rante il viaggio, mentre vi rilassate sotto 
l’ombrellone... in qualsiasi luogo voi siate, 
potete partecipare ed acquistare diretta-
mente, anche tramite lo shop.
Tutto ciò che vi occorre è un cellulare o un 
tablet con accesso a Internet , vi basterà 
scaricare l’app di juwelo da Google play o da 
App store e registrarvi. 

L’app ha bisogno solo di un numero di cellu-
lare attivo. Dopo l’inserimento del numero 
riceverete un sms con un codice con il quale 
potrete attivare l’app e iniziare subito ad 
acquistare i vostri gioielli preferiti.
 

Con l’app di Juwelo potrete vedere sul vos-
tro smartphone il livestream della trasmis-
sione, una foto del gioiello attualmente in 
offerta, il prezzo attuale e le informazioni 
sull‘articolo. 

Come acquistare? 
Quando appare il tasto “Offerta”, lo show è 
in corso e quindi potrete partecipare. Per 
portare a temine un acquisto dovrete clic-
care su Offerta e poi su «conferma l’offerta»
Se la vostra offerta è stata accettata e siete 
dei nuovi clienti Juwelo, riceverete una 
chiamata dal nostro Servizio Clienti per la 
conferma finale dell’acquisto, per compilare 
la scheda cliente e per scegliere le modalità 
di pagamento.

FACILE, COMODO E DIVERENTE!
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LA STORIA DI JUWELO
Juwelo nasce in Germania nel 2008, quando 
i suoi giovani fondatori iniziarono a tras-
mettere un proprio programma. Nel 2011, 
precisamente il primo Marzo, apre i battenti 
il canale italiano proponendo 15 ore di 
diretta televisiva. La missione di Juwelo è 

quella di proporre un tipo di gioielleria che 
finalmente possa essere accessibile a tutti, 
con gemme naturali, metalli preziosi e prezzi 
convenienti.
Juwelo conta in totale 8 sedi diverse:

• Germania 

• Inghilterra

• Italia

• Austria 

I gioielli sono prodotti nella nostra manifattura in Thailandia dove operano i migliori professio-
nisti del settore. Ci occupiamo di tutto, dal design alla produzione vera e propria. Lavoriamo ed 
incastoniamo i gioielli nella innovativa fabbrica sita a Chanthaburi, vicino ad uno del mercati di 
gemme più importante al mondo. I nostri gioielli sono unici ed esclusivi, infatti non li troverete 
altrove in quanto il design è affidato ai nostri disegnatori.  

I NOSTRI PREZZI SONO BASSI PROPRIO PER QUESTO!   
Noi di Juwelo ci avvaliamo della collaborazione di esperti buyers che girano il mondo, per i più 
importanti mercati di pietre preziose, alla ricerca di nuovi esemplari.
Non abbiamo importatori o distributori, nessun intermediario. In questo modo il mondo dei 
gioielli diventa incredibilmente accessibile.                                        

Inoltre:

• I nostri gioielli sono senza nichel 

• Presentiamo più di 570 gemme diverse

• Realizziamo design sempre diversi ed esclusivi

• I gioielli arriveranno a casa vostra corredati da un certificato di autenticità e 2 anni di  
    garanzia

• Acquistate senza pensieri! Diritto di recesso entro i 14 giorni lavorativi

• Consegniamo direttamente a casa tua

• Potrai scegliere tra pagamento in contrassegno, assegno circolare intestato al corriere  
    o anticipato con carta di credito.

• Francia

• Spagna

• Olanda

• Svizzera
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I COLORI DELL’ESTATE: 
ROSSO VS TURCHESE

Ci siamo. L’estate è alle porte e 
come ogni anno porta con 
se nuove scelte di stile da 
seguire in fatto di 
fashion. Questa estate 
il dilemma è uno:
Rosso o turchese? 
Ossia: angeli o diavoli? 
Acqua o fuoco? 
Passione o serenità? 
La moda si è divertita 
a scegliere come capi 
saldi di queste nuove 
collezioni estive due colori 
che da sempre sono agli opposti 
e che rappresentano due diversi tipi 
di donne. Noi abbiamo chiesto alla nostra 
Marina di interpretare a modo suo queste 
due nuances… e anche stavolta, ci ha 
sorpreso!
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Rosso 
Il rosso proposto è un rosso fresco 
ed estivo, che rimanda al colore 
goloso delle fragole o delle 
ciliegie. Un rosso succoso che 
perde le sue sfumature cupe 
e intense per virare su una 
gradazione allegra e luminosa.
Anche in questa variante resta 
il fatto che questa tonalità è 
VIBRANTE E PASSIONALE, IL ROSSO 
NON È UN COLORE… È UNO STILE DI VITA!

E come tale va trattato… non a 
caso la nostra Marina non lo 

ha accostato ad altri colori 
e ha optato per un outfi t 
monocromatico.
Per quanto rigurada il mondo 
delle gemme, questo colore è 
ben rappresentato.

Rubini del Madagascar, topazi 
ciliegia, ambra dominicana… non c’è 

che l’imbarazzo della scelta!

Rubini del Madagascar, Topazi ciliegia, Ambra Dominicana

| 7
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Turchese
Questo colore nasconde in sé un mix 
perfetto: la serenità del blu e 
l’armonia del verde. E’ un colore 
che esprime voglia di comunicare 
e apertura verso il mondo, è 
una vera e propria sferzata 
di energia positiva… in poche 
parole rappresenta appieno 
lo stato d’animo estivo!
Anche in questo caso Marina 
ha puntato sul colore unico, 
insolente e audace, l’abito si 
adatta perfettamente al mood 
del colore. 

Se invece voi preferite 
spezzare questo colore 

ed abbinarlo ad altro, 
sappiate che la scelta 
è ampissima. Il 
turchese si sposa 
alla perfezione con 
le tonalità terrose 
neutre (beige, testa 
di moro, cuoio), 
con nero e tonalità 
del grigio, per un 

effetto «strong» osate 
abbinandolo al giallo o 

all’arancio e perché no? 
Anche al rosso!
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Per quanto riguarda le pietre preziose, 
sicuramente la nostra prima scelta non 
può che essere la turchese, gemma che 
addirittura ha dato il nome al colore. 
Oppure il Larimar o l’amazzonite! Ma 
se cercate qualcosa di alternativo che 
rappresenti questa allegra nuance allora 
l’apatite potrebbe fare al caso vostro! 
Luminosa, vibrante e dal turchese perfetto!
Chissà quale sarà il vostro colore per questa 
estate? Di certo sarà divertente mixarli, 
magari scegliendo il turchese per gli abiti e 
il rosso per le gemme o viceversa!

Buona estate e buon divertimento!

Turchese, Larimar, Apatite

| 9
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Ho notato in varie trasmissioni che Daniele 
parla spesso di Turchese usando „LA 
TURCHESE“ e non „IL TURCHESE“, e che, 
a volte, parla delle sfumature interne 
grigie, chiamandole con una espressione 
strana che non ricordo, ma ha a che fare col 
ragno... posso avere chiarimenti in merito?

Anna da Borgorose (RI)

Gentile Anna,
grazie della domanda che mi permette di 
parlare della Turchese, una gemma molto 
affascinante.
In realtà, utilizzo spesso l‘articolo LA perché 
l‘origine della parola stessa presuppone 
il femminile. Turchese infatti, viene 
dall’espressione francese “pierre turquoise”, 
ossia LA pietra turca, perché la tradizione 
vuole che la gemma sia arrivata per la 
prima volta in Europa dalle miniere turche.
La prima risorsa storica di Turchese è 
quella dell’area vicino al Sinai e dell’antica 
Persia. Essendo la gemma nata prima del 
colore, ed essendo quindi,  l‘unica gemma 
ad aver dato il nome ad un colore, con 
l‘articolo al maschile solitamente si indica IL 
colore turchese. In realtà, essendo entrata 
poi nel gergo comune, credo sia ormai 
accettata l‘espressione al maschile anche 
sulla gemma. E‘ una gemma antichissima, 
già Plinio il vecchio  ne aveva parlato 
chiamandola kallaina, ovvero bella pietra, 
sottolineandone non solo la bellezza ma 
anche la sua facile alterazione a contatto 
con sostanze acide o profumi. All’epoca, 

infatti, la pietra non era conosciuta nel suo 
bel colore azzurro, ma nel verde. Il colore 
blu è dato dalla presenza, nel minerale, 
di rame, mentre invece tracce di ferro la 
fanno apparire più verde, abbassando 
notevolmente il suo valore. 
Spesso è punteggiata con venature della 
roccia madre, normalmente di limonite nera 
o di ossido di manganese. Per la loro forma 
questi disegni vengono chiamati “tela di 
ragno” e non ne intaccano assolutamente il 
valore.

L’ESPERTO RISPONDE – 
VALERIA E DANIELE

Turchese
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Seguo spesso Juwelo e sento 
spesso Daniele che parla del taglio 
sottolineandone le quattro fasi, ma non le 
specifica mai, quali sono?
 
Donatella da Crescentino (VC)

Gentile Donatella,
 
il taglio di una gemma, come Lei ha 
giustamente ricordato si articola in quattro 
fasi che in trasmissione, per questioni di 
tempi televisivi, non riesco sempre ad 
elencare nel dettaglio. Eccole:

1- SEZIONATURA (si taglia una fetta di 
materiale grezzo con una sega circolare a 
polvere di diamante)

2- SBOZZATURA (si dà la forma alla 
gemma : quadrata, ovale, tonda, 
ecc..)

3- SFACCETTATURA (si creano le 
faccette della gemma con una mola 
rotante manuale, che solo dopo anni 
di esperienza si riesce ad
utilizzare)

4-  POLITURA (la gemma viene 
lucidata su piastre rotanti di 
diamante per ottenere la migliore 
lucentezza possibile).
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Carissima Valeria,
Vi seguo da sempre e grazie a voi ho 
imparato ad apprezzare sempre di più le 
gemme preziose. Ultimamente mi sono 
molto appassionata al mondo dei topazi, 
e ho sentito parlare più di una volta 
di trattamenti. Potresti approfondire 
l’argomento? In cosa consistono i 
trattamenti subiti dai topazi?

Grazie mille!
Beatrice da Reggio Emilia

Cara Beatrice,
Nel mercato della gemme preziose sono 
molte le pietre preziose che sono trattate 
per migliorare il loro aspetto, questo 
è argomento ormai noto e soprattutto 
normalissimo e accettato quando si parla di 
gemme.  
È naturale chiedersi se una gemma ha 
subito trattamenti o meno questo però non 
deve confondervi con la naturalezza di una 
pietra. In un certo senso, gli esseri umani 
alterano tutti i materiali naturali, gemme 
comprese, che semplicemente dopo essere 
state estratte vengono preparate all‘uso in 
gioielleria. 
Basta pensare che cristalli naturali, prima 
di trasformarsi nelle meravigliose gemme 
che impreziosiscono le nostre vite, grazie 
alla levigatura, al taglio, alla politura e a 
alla lucidatura perdono le originali forme 
grossolane; questi passaggi rappresentano 
la routine per la produzione di gemme 
preziose ma oltre al taglio e alla lucidatura 
tradizionali, tuttavia, le gemme possono 

L’ESPERTO RISPONDE – 
VALERIA E DANIELE

spesso essere trattate in modi che sono 
destinati a modificare il loro colore o 
chiarezza. Oltre a migliorare il loro aspetto, 
il processo può anche migliorare la 
durevolezza della gemma. 
Questi trattamenti non sono sempre 
evidenti all‘occhio non preparato e 
talvolta sono difficili da distinguere anche 
dagli esperti, è necessario e legalmente 
richiesto per chiunque venda una gemma 
(compreso il commercio da consumatore a 
consumatore) rivelare qualsiasi procedura 
di trattamento che possa avere ricevuto.

Topazio monlight
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Le gemme trattate potrebbero richiedere 
cure speciali da parte del loro proprietario. 
Negli Stati Uniti, la Federal Trade 
Commission ha stabilito una serie di 
linee guida che delineano la necessità di 
divulgazione dei trattamenti e requisiti 
di assistenza speciale. Inoltre, diverse 
organizzazioni professionali, come 
l‘American Gem Trade Association (AGTA), o 
l‘International Colour Gemstone Association 
(ICA), o The World Jewellery Confederation 
(CIBJO), hanno formulato linee guida 
specifiche che i loro membri sono tenuti a 
seguire per quanto riguarda la divulgazione 
di trattamenti nei materiali gemmologici.
Infine, i trattamenti per le pietre preziose 
vengono costantemente modificati e 
perfezionati e la scoperta di queste nuove 
gemme trattate è una parte importante 
della continua ricerca gemmologica.

Trattamento topazi
Ora, entrando nello specifico della tua 
domanda, vorrei spiegare in cosa consiste il 
trattamento impiegato su alcuni topazi. 
Topazio mistico, topazio rosa, moonlight 
e paradise sono topazi trattati con il 
procedimento PVD ossia la deposizione di 
un rivestimento effettuato tramite vapore.
Oltre a impartire colore a una gemma 
questo rivestimento può anche fungere da 
strato protettivo. 
Altro trattamento è quello della diffusione, 
in questo caso uno strato è guidato dalla 
diffusione vicino alla superficie della 
gemma. Per le gemme trattate con la 
diffusione, il trattamento del colore è più 
stabile. Sebbene la regione della superficie 
sia stata modificata dagli ioni introdotti, le 
proprietà rilevanti di più assomigliano molto 
a quelli del topazio.
Ma quali sono i vantaggi? In primo luogo 
i rivestimenti rendono possibili colori 
vibranti; colori che non si presentano 

nelle pietre naturali, almeno a un prezzo 
ragionevole. Il trattamento prevede 
l‘applicazione di uno strato estremamente 
sottile di una sostanza chimica specifica 
alla pietra. L‘altro effetto popolare è 
l‘iridescenza, che si ottiene applicando uno 
strato ancora più sottile, spesso di titanio; 
quindi le rifrazioni all‘interno dello strato 
producono iridescenza - è un effetto simile 
a un film d‘olio su una strada bagnata. 
I migliori produttori si assicurano che i 
rivestimenti siano duraturi e si leghino 
fortemente alla pietra preziosa, inoltre 
scelgono rivestimenti resistenti e che 
durano quanto le impostazioni, a condizione 
che vengano prese le dovute precauzioni

Topazio rosa

Topazio mistico
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FAI LA SCELTA GIUSTA – AURA
AD OGNI COLLANA IL SUO NOME! Dire 
collana non basta, infatti ogni tipologia di 
collana ha una propria denominazione che 
ne indica la lunghezza.

Collare – si tratta della collana più corta, 
la lunghezza va dai 36 ai 38 cm di 
lunghezza. Si indossa sul collo a mezza 
altezza o alla base del collo. Questo tipo di 
collana ha il potere di valorizzare il viso in 
quanto cattura l’attenzione di chi guarda 
mantenendola alta.

Choker – collana molto utilizzata negli anni 
90 e tornata di gran moda ora. Va portata 
stretta alla base del collo appena sopra le 
clavicole. In realtà questa collana ha una 
lunga storia, infatti veniva indossato in 
epoca Vittoriana dalle donne appartenenti 
a ceti sociali minori che per adornare il 
collo usavano un nastrino di velluto con un 
ciondolo. 
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Princess – lunga tra i 45 e i 50 cm, è tra 
le lunghezze più utilizzate per catenine e 
collane. È il tipo di collana che si adagia sulle 
clavicole e scende quasi fino allo sterno. 
È un classico che si adatta perfettamente 
ad ogni tipo di scollatura e ad ogni tipo di 
outfit. 

Matinée – Appena superiore alla lunghezza 
standard delle collane girocollo. Va dai 50 
cm ai 65 cm. È una lunghezza media che 
si bene si adatta ai maglioni girocollo o al 
collo alto. Scende poco sopra al seno. Risulta 
raffinata e discreta.

Opéra – Con questa variante si inizia 
a parlare di collana lunga, con questa 
lunghezza la collana arriva all’altezza dello 
stomaco ma può anche trasformarsi in un 
choker indossandola a doppio giro. 

Rope – questa collana era molto amata 
da Coco Chanel. Va dai 90 cm fino ai 110, 
si posiziona all’altezza dell’ombelico ed è 
considerata la più lussuosa e sexy!

Lariat – lunga, anzi lunghissima! 120 cm 
di lunghezza, tra tutte è la collana che 
ci permette di giocare di più. La si può 
indossare doppiata o addirittura a tre giri, si 
può annodare (se il materiale lo permette). 
Insomma indossare una Lariat è un vero e 
proprio divertimento!
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Care Amiche,
Karen Pine, professoressa e ricercatrice 
presso l’Università di Hertfordshire, 
sostiene fermamente l’infl uenza reciproca 
e molto intensa tra l’abbigliamento e lo 
stato d’animo delle persone: la psicologa 
scrive che gli abiti e gli accessori che 
indossiamo ogni giorno possono rivelare 
moltissime informazioni sulla nostra 
personalità e le nostre emozioni più 
intime ed, al tempo stesso, sono in 
grado di infl uenzare notevolmente non 
solo il nostro stato d’animo ma anche 
la nostra percezione della realtà che ci 
circonda. Il nostro abbigliamento, però, 
non si compone esclusivamente di camicie, 
jeans, borse, scarpe o cappelli: il look 
femminile non è mai veramente completo 
senza un MAKE UP che possa valorizzare 
i tratti del viso. E il prodotto che risulta 
essere tra i primi classifi cati nelle liste 
dei cosmetici preferiti dalle donne 
europee è il ROSSETTO. La nuance 
delle labbra può comunicare in modo 
molto preciso lo stato d’animo di una 
donna, oltre ai tratti più salienti della 
sua personalità. 

JEWELS AND MAKE UP – LISA  
Il rossetto che indossiamo dice molto 
di noi, come i gioielli, rappresenta 
un biglietto da visita con cui presentarci, 
che trasmettere le nostre sensazioni e 
obiettivi.

Voi che tonalità di rossetto “siete”?
Siete pronte a scoprire il signifi cato delle più 
diffuse tonalità di rossetto?

Se amate indossare rossetti rossi, le vostre 
labbra diranno che siete persone senza 
inibizioni, sicure a tal punto da attirare 
l’attenzione sulle labbra di fuoco! Siete 
passionali, sensuali, audaci e piene di 
energie. Il  rosso fuoco rappresenterebbe 
una personalità trasgressiva, un po’ ribelle 
e particolarmente determinata e sicura 
di sé. 
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Se il colore del vostro rossetto è il rosa, 
siete donne romantiche, innamorate 
dell’amore e della vita, dolci e forse un 
po’ bambine…. addolcisce qualsiasi viso in 
modo semplice ed elegante. Perfetto 
per gli incarnati più chiari, questo 
rossetto dona un aspetto romantico 
alle donne di qualsiasi età. Essendo 
una tonalità tenue, inoltre, esprime 
un forte ottimismo. La variante brillante 
ed accesa, rispecchia una personalità 
creativa, estrosa e fantasiosa e alla ricerca 
di un compagno che si dimostri stimolante 
e non ordinario.

Marrone e Viola: rossetti dalle 
tonalità del marrone e del viola, 
dal malva al prugna, rivelano 
una personalità avventurosa, 
che si distingue dalla massa, 
che non ama le piste battute 
ma i sentieri inesplorati. Le 
donne che prediligono queste 
tonalità di rossetto amano le 
sfi de ed essere circondate da un 
alone di mistero!

Il rossetto arancione è segno di 
affi dabilità ma con un brio più creativo. 
Ispira un senso di ottimismo e di allegria, 
quindi aiuta a comunicare più facilmente 
con gli altri. Ideale per fare nuove 
conoscenze, la nuance arancione rende 
il viso socievole e interessante. I rossetti 
aranciati e dalle tonalità calde e brillanti 
del color corallo sarebbero i tratti 
distintivi delle donne dalla personalità 
dinamica ed allegra, simpatica e 
giocherellona.
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Il rossetto bordeaux è quello che 
dona maggiore sicurezza su chi lo sfoggia, 
adatto per risaltare uno sguardo deciso 
e, talvolta, freddo. Essendo una tonalità 
molto scura, si consiglia di indossarlo 
la sera, abbinandolo a un outfi t 
scuro e tendenzialmente provocante. 
Ideale per avvolgere il viso in un’aria 
misteriosa, il rossetto bordeaux si 
sposa alla perfezione con gli incarnati 
olivastri risaltandoli senza esagerare.

La tinta nude è ideale per il giorno. Da 
una sensazione di affi dabilità e di apertura 
verso gli altri…insomma le donne che amano 
il nude look per il rossetto sono donne 
semplici e concrete, con piedi ben piantati 
per terra; sicure di sè non hanno bisogno 
di grosse trasformazioni. Chi indossa il 
rossetto nude rivela una personalità 
profonda e mai superfi ciale, molto 
generosa e pronta a donare sé stessa, 
dall’intensa sensibilità ma anche dalla 
forte vulnerabilità, mette a nudo anche 
il proprio cuore e ricerca una relazione 
stabile ed onesta, all’insegna della 
reciprocità e dell’amore sincero.

Ma invece …le LABBRA NATURALI che ci 
dicono? La donna che compie l’audace scelta 
di mostrarsi con le labbra al naturale, del 
tutto prive di rossetto, sarebbe una donna 
estremamente onesta, diretta ed aperta alle 
nuove opportunità…. una donna  che cerca 
una relazione seria, cristallina e con i piedi 
per terra con un uomo che sia in grado 
di accettarla così com’è, senza cercare di 
cambiarla.
Inoltre chi sceglie il make up degli 
occhi, trascurando le labbra, preferisce 
guardare ed osservare, chi si concentra 
maggiormente sul colore del rossetto più 
che sul resto del viso sarebbe una 

persona che desidera lasciarsi guardare, 
comunicando silenziosamente gli aspetti 
più nascosti della propria personalità alla 
persona che ha davanti. 
Attenzione, dunque, alla scelta del rossetto 
per la prossima uscita o chissà per il 
prossimo appuntamento romantico ;)
Adesso non ti resta che controllare nella 
tua trousse qual è il colore di rossetto 
dominante e scoprire qualcosa sulla Tua 
personalità che forse non sapevi!
Un abbraccio e …Buon Rossetto a tutte! Lisa.
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IN VIAGGIO CON GILDO

Portogallo, paese affascinante, di forti 
tradizioni capace di ammaliare chiunque 
lo visiti. Lisbona… Porto… città romantiche 
e incantevoli che una volta visitate ti 
entrano nel cuore per non uscirne più. 
Anche il mare naturalmente è un grande 
protagonista di ogni viaggio portoghese 
che si rispetti, non a caso il Portogallo 
è una delle mete più ambite dai surfi sti. 
Inoltre la vita notturna, il buon cibo e le 
tante manifestazioni culturali e musicali, 
hanno fatto divenire questi luoghi un vero 
paradiso per ogni turista! Le città più grandi 
del portogallo sono posizionate lungo i fi umi 
e rappresentano un perfetto mix tra storia e 
contemporaneità. 

Iniziamo con la capitale: Lisbona
Questa città ha in comune con Roma una 
particolarità, il fatto che si estende su 7 colli 
i quali si affacciano sull’estuario del fi ume 
Tago. Ogni quartiere di Lisbona ha una sua 
particolarità: il barrio alto è noto per la vita 
notturna, Alfama è quello più antico, in cui 
si può assaporare la storia passata, il Chiado 
è rinomato come quartiere storicamente 
frequentato da intellettuali e artisti e oggi 
divenuto la zona più elegante e ricca della 
città. I sette colli di Lisbona permettono 
inoltre di godere di vedute fantastiche 
che rendono questa città romantica, quasi 
magica grazie anche ai suoi mille colori!
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Porto
Città mercantile, famosa per il vino, Porto si 

posiziona più a nord rispetto a Lisbona ed 
è attraversata dal fi ume Douro. Porto 
è davvero particolare come città, 
cattedrali e monumenti si mescolano 
a discoteche e ristoranti alternati 
da grandi viali e piccoli vicoli. Porto 
unisce alla perfezione il fascino del 
vecchio mondo con la vivacità del 
nuovo.

I piccoli villaggi e isole
Altra attrattiva del Portogallo sono i 
piccoli villaggi, spesso arroccati sulle 
montagne, di cui è impossibile non 
innamorarsi: cibo, mare, storia, tempo… 
qui di certo potrete scoprire l’autenticità 
del portogallo grazie anche ai loro abitanti 
che restano legati alle tradizioni. Le isole 
dal canto loro rappresentano un vero e 
proprio paradiso per gli amanti del 
mare, del surf e della natura. Le 
isole portoghesi offrono scenari 
naturali incontaminati. Molto 
particolare è l’arcipelago 
di Madeira, formato da tre 
isole: Porto santo, Desertas 
e Madeira. Quest’ultima isola 
gode di un clima soleggiato 
e mite tutto l’anno, questa 
è la meta perfetta se cercate 
una vacanza “sportiva” tra 
immersioni, trekking, parapendio 
e passeggiate rigeneranti.
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Tradizioni e Cibi strani
Una tradizione portoghese è la Tourada, 
più conosciuta come corrida che si 
differenzia da quella spagnola per il 
fatto che il toro ha le corna protette 
e soprattutto non viene ucciso 
ma semplicemente placato. Per 
quanto riguarda i cibi strani invece, 
anche il portogallo ha la sua ricetta 
«particolare»… la cabidela, una zuppa 
di pollo che viene cotta nel sangue del 
volatile… paese che vai, usanza che 
trovi!!!

Gioielleria
In questo caso stiamo parlando di un paese 
che non è famoso per la presenza di miniere 
o di gemme particolari, infatti in portogallo 
gli unici giacimenti che ci sono, riguardano 
soprattutto tungsteno e uranio, stagno, 
marmo e rame. Ma l’aspetto che rende 
molto interessante questa terra, è la lunga 

tradizione che hanno per quanto riguarda 
la lavorazione a fi ligrana, tecnica che risale 
a migliaia di anni fa. In termini di gioielli, 
nei pressi della città di Braga, sono state 
fatte interessanti scoperte archeologiche 
in questi luoghi e proprio li ancora oggi si 
concentra la produzione di gioielli creati con 
questa tecnica.
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LE RICETTE DI NICOLA

In diretta parliamo spesso dei colori 
dell’estate per quanto riguarda gemme e 
gioielli, perché quindi non riportare questi 
colori anche sulle nostre tavole? In questo 
numero vi propongo una coloratissima 
crostata morbida alla frutta. Per la 
decorazione in frutta io mi sono ispirato 
a due grandi classici: rubini e smeraldi.Ma 
partiamo dalla base!

INGRIEDENTI

PER LA BASE
2 uova
140 g di zucchero
60 g di latte
50 g di olio di girasole
170 g di farina
1/2 bustina di lievito

PER LA CREMA
1/2 litro di latte
Scorza di limone
2 uova
75 g di zucchero
35 g di amido di mais

PER LA BAGNA
1/2 bicchiere di acqua zuccherata
1 bicchierino succo di frutta all’arancia
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PREPARAZIONE
Per la base: rompete le uova e unitele allo 
zucchero iniziando a mescolare e un po’ alla 
volta unite l’olio di semi, il latte, la farina e 
in ultimo la mezza bustina di lievito. Versate 
l’impasto nello stampo (dopo averlo unto e 
infarinato) e infornate a 180° con il forno 
statico (170° se avete quello ventilato) 
per 20 minuti. Una volta pronta, lasciate 
raffreddare e rovesciate su un bel piatto.
Mentre la base si raffredda, unite mezzo 
bicchiere di acqua zuccherata al succo di 
limone.
Non appena la base si sarà raffreddata, con 
un cucchiaio bagnate il tutto con la bagna 
appena preparata.
Per la crema: scaldate il latte con una scorza 
di limone, rompete le uova in un pentolino 
e aggiungendo lo zucchero sbattete con una 
frusta. Incorporate anche l’amido di mais. 
Quando il latte sarà caldo, togliete la scorza 
di limone e mescolatelo alla crema. Il tutto 
deve essere fatto sul fuoco, mescolando 
finche la crema non si sarà addensata. Non 
appena sarà pronta (basteranno 5 minuti), 
versate la crema sulla base e livellatela con 
una spatola. 
A questo punto sbizzarritevi con la frutta. 
Io ho scelto Kiwi, fragole e ananas e li ho 
posizionati creando dei cerchi. Voi potete 
scegliere la vostra frutta preferita e creare i 
disegni che volete!

Il consiglio di Nicola:
Se la crostata non è destinata ai vostri 
bambini potete osare anche con un po’ di 
limoncello per la bagna! E se avete poco 
tempo (o se semplicemente siete pigre), 
comprate la crema già pronta e la frutta già 
tagliata in barattoli. ( non si può mica essere 
sempre casalinghe perfette!)

Il segreto prezioso:
Scegliete un piatto da portata che si abbini 
ai colori… non quelli della torta… quello dei 
vostri gioielli!
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CATENINE
FORZATINA
1075ZK         CATENA FORZATINA IN ORO GIALLO 9K - 45 CM - 1,89 G                         € 49,00

1076ZK         CATENA FORZATINA IN ORO GIALLO 9K - 50 CM - 2,07 G                         € 49,00

1078ZK         CATENA FORZATINA IN ORO BIANCO 9K - 50 CM - 2,35 G                        € 59,00

1079ZK         CATENA FORZATINA IN ORO ROSA 9K - 45 CM - 1,95 G                            € 49,00

1080ZK         CATENA FORZATINA IN ORO ROSA 9K - 50 CM - 2,15 G                            € 59,00

1095ZK         CATENA FORZATINA DIAMANTATA IN ARGENTO 925 - 45 CM - 1,93 G     € 9,00

1096ZK         CATENA FORZATINA DIAMANTATA IN ARGENTO 925 - 50 CM - 2,13 G     € 9,00

SPIGA
1081ZK         CATENA SPIGA IN ORO GIALLO 9K - 45 CM - 1,77 G                                  € 49,00

1084ZK         CATENA SPIGA IN ORO ROSA 9K - 45 CM - 1,84 G                                    € 49,00

1099ZK         CATENA SPIGA IN ARGENTO 925 - 45 CM - 2,57 G                                    € 9,00

1100ZK         CATENA SPIGA IN ARGENTO 925 - 50 CM - 2,8 G                                      € 9,00

VENEZIANA
1086ZK         CATENA VENEZIANA IN ORO GIALLO 9K - 45 CM - 1,5 G                          € 39,00

1087ZK         CATENA VENEZIANA IN ORO GIALLO 9K - 50 CM - 1,66 G                       € 49,00

1101ZK         CATENA VENEZIANA IN ARGENTO 925 - 45 CM - 1,84 G                          € 9,00

1102ZK         CATENA VENEZIANA IN ARGENTO 925 - 50 CM - 2,02 G                          € 9,00

GRUMETTA
1090ZK         CATENA GRUMETTA IN ORO GIALLO 9K - 45 CM - 2,53 G                          € 59,00

1091ZK         CATENA GRUMETTA IN ORO GIALLO 18K - 45 CM - 3,51 G                       € 139,00

1098ZK         CATENA GRUMETTA IN ARGENTO 925 - 50 CM - 10,43 G                         € 19,00

CODA DI TOPO
1094ZK         CATENA DI TOPO IN ARGENTO 925 - 50CM - 3,28G                                  € 9,00
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