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FAI LA SCELTA GIUSTA
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LE RICETTE DI NICOLA 

La primavera ha spalancato le sue porte e 
insieme ai fi ori sugli alberi, fi oriranno anche 
tante nuove iniziative e occasioni speciali! 
Georgie e Hannah stanno lavorando ad una 
nuova selezione di gioielli da proporre sui 
nostri schermi. Toby e Cherry si alterneranno 
al timone per condurvi nel prezioso mondo 
della Cavill Collection. 
In questo numero Marina ci racconta il mondo 
delle perle, Daniele e Valeria rispondono alle 
vostre domande, 

CARI LETTORI,
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Gildo continua a portarci in giro per il mondo e 
Lisa e Aura ci daranno i loro preziosi consigli! 
Buona lettura!
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Lisa e Aura ci daranno i loro preziosi consigli! 
Buona lettura!
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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

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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PALINSESTO 
MAGGIO-GIUGNO

Durante questi mesi il nostro palinsesto si farà sempre più ricco… soprattutto nei week 

end!!! Infatti a partire da maggio, ogni fi ne settimana sarà dedicato a sorprendenti special 

in cui i nostri amati expert si alterneranno portandoci le loro selezioni e collezioni.

Hannah Cherry Toby Georgi
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PALINSESTO 
MAGGIO-GIUGNO

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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MARINA’S SECRET

Da sempre un grande classico, amata da 
regine e dive del passato, la perla è una 
gemma che sembra non tramontare mai. 
E per questa prima parte del 2018 è stata 
senza dubbio la protagonista assoluta non 
solo della gioielleria ma del fashion system a 

tutto tondo. Non è relegata 
esclusivamente 

ai gioielli, ma 
diviene dettaglio 

prezioso per 
abiti, giacche, 
maglioni e 
addirittura 
jeans.
Marina 
naturalmente 

non si è lasciata 
sfuggire questa 

tendenza… PERLE 
per i gioielli, per l’abito 

e addirittura per la scarpe!

La bella stagione è solo all’inizio, ma con 
Marina abbiamo voluto fare una sorta di 
“riassunto delle puntate precedenti” per 
quanto riguarda il grande trend della passata 
stagione.

Nel mondo delle gemme la regina indiscussa 
è stata soltanto una: la PERLA!
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Cappello, abitino nero e ballerine. Potrebbe 
essere il più classico tra gli outfit se non 
fosse che le maniche del vestito sono 
impreziosite da volant e micro perle e il 
cinturino delle ballerine diventa un vero 
e proprio bracciale da caviglia con due 
maxi perle che ne chiudono le estremità.A 
rendere perfetto il look, c’è un mega anello 
firmato Juwelo, con doppia perla e design 
che non passa inosservato!

Le perle, a differenza di tante 
altre pietre preziose, hanno 
un origine organica, derivano 
infatti da organismi viventi 
animali. 
Nello specifico la perla nasce 
da una reazione naturale dei 
molluschi contro un’infezione. 
Quando una sostanza irritante, come 
un frammento di corallo o un 
parassita s’insinua nel delicato 
tessuto del mollusco, entra in 
atto un meccanismo di 
difesa, che consiste in 
una combinazione di 
carbonato di calcio, 
meglio conosciuto con 
il nome di madreperla 
che depositandosi 
“sull’intruso”, strato 
su strato, dà vita a 
una perla. Questo 
processo richiede 
tempo e molta 
fortuna. 
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Perla dei mari del sud: queste perle sono 
interamente formate da perlagione naturale, 
detta nacre, che circonda un piccolo nucleo 
inserito nelle parti vitali dell’ostrica.
Le perle dei Mari del Sud sono le più grandi, 
quelle con il nacre più spesso, e sono anche 
le più preziose essendo le più difficili da 
produrre. L’ostrica madre di queste perle 
è la Pinctada Maxima che vive nelle calde, 
tranquille e pure acque blu dei Mari del 
Sud. Questo tipo di mollusco produce perle 
argentate e perle dorate a seconda del 
colore delle labbra dell’ostrica. 
 
Perla Tahitiana: queste perle a sono state 
introdotte nel mercato solo a partire dagli 
anni 70. È la perla nera per eccellenza. La 
sua superficie è talmente liscia e lucida che 
addirittura riflette chi la guarda. 

Il suo processo di formazione avviene 
all’interno dell’ostrica dal labbro nero 
che vive lungo le coste tahitiane e della 
Polinesia francese. Queste perle sono 

Perla d’acqua dolce: quella della 
coltivazione di perle d’acqua dolce è una 
lunga tradizione cinese. Per la loro coltura 
sono utilizzati i mitili, molluschi in grado di 
sopportare fino a 50 frammenti di tessuto 
all‘interno del loro mantello, garantendo una 
produzione di circa 40 perle.

Le perle d’acqua dolce mostrano diverse 
colorazioni, il che rende questa gemma 
particolarmente adatta alla creazione di 
gioielli particolari.

Perla Akoya: queste perle arrivano dal 
Giappone e godono di una certa fama in 
quanto sono le uniche a presentare sempre 
una forma rotonda perfetta.
Il loro processo di formazione è molto 
lungo, 1 o 2 anni, e avviene all’interno di 
particolari ostriche appartenenti al genere 
Pinctada, caratterizzato da molluschi di 
piccole dimensioni in cui possono formarsi 
5 perle al massimo. Fu il celebre gioielliere 
Mikimoto a portare alla ribalta questa 
preziosa perla.

VARIETÀ

Le perle possono essere di diversi tipi a seconda della provenienza e del mollusco che la crea.

Perla Akoya, Perla d’acqua dolce, Perla Tahitiana
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rese uniche dalla gamma di tinte che può 
mostrare. 
Il colore principale è un color pavone che 
si accende di sfumature violacee e grigio-
blu. Le misure vanno dagli 8 ai 14 mm 
di diametro e le forme in cui si mostra 
sono diverse: da perfettamente rotonde a 
barocche.

Insomma non c’è che l’imbarazzo della 
scelta… una perla diversa per ogni occasione 
e per ogni stato d’animo! 

Ma in fatto di perle qual è il segreto di 
Marina?
Ovviamente, indossarle con allegria e 
leggerezza, solo perché è la regina dei mari 
non vuol dire che non ci si possa giocare, 
no?
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Ciao Valeria,
ti seguo sempre con piacere ed attenzione! 
Non ho potuto far a meno di notare che 
durante le trasmissioni più volte racconti 
la tua passione per la pietra di luna. Mi 
piacerebbe molto poter sapere qualcosa in 
più su questa bellissima gemma.

Con stima 
Federica

Cara Federica,
Oggi non ti racconterò il mio particolare 
attaccamento a questa pietra ma qualcosa 
di diverso.
Le pietre preziose aggiungono piccoli 
dettagli preziosi ai gioielli. Ogni pietra è 
unica. Brilla a modo suo, cattura la luce, 
cambia mentre si muove! Le pietre preziose 
sono le eccezioni in geologia. È successo 
qualcosa di diverso e insolito che ha creato 
i perfetti cristalli che amiamo guardare. 
Un cristallo può crescere solo lentamente 
e solo se rimane indisturbato per eoni. 
È necessario un incontro casuale delle 
condizioni perfette e il perfetto mix di 
elementi prima che possiamo goderceli.

La maggior parte delle pietre varia i 
loro colori a seconda di quali elementi si 
uniscono in un determinato luogo. Il rubino 
prende il loro colore dal cromo, il citrino dal 
ferro. Rubini e Zaffiri sono “cugini”, con lo 
stesso minerale di base ma diversi elementi 
colorati nel mix.
Ogni gemma deve essere cercata, scavata 
in piccoli depositi isolati, tagliata e lavorata. 
Vengono da tutti gli angoli del mondo - 
ecco alcuni dei luoghi da cui provengono 
comunemente le gemme. 
Non c‘è da stupirsi che li apprezziamo così 
tanto!

L’ESPERTO RISPONDE – 
VALERIA E DANIELE

Pietra di Luna Arcobaleno
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I significati nascosti e le storie delle pietra 
di Luna
Nella mitologia indù, si ritiene che le 
pietre lunari siano composte da raggi di 
luna solidificati. Altre culture associavano 
questa gemma anche al chiaro di luna; la 
struttura geologica della pietra disperde 
la luce, creando un fenomeno chiamato 
adularescenza, che somiglia visivamente 
alla luce lunare. Simile alle credenze sugli 
smeraldi, alcuni antichi pensavano che 
mettere una pietra lunare in bocca durante 
una luna piena potesse aiutare una persona 
a vedere il proprio futuro.
Parlando invece di tempi più moderni, con 
l’ascesa della New Age le gemme sono 
diventate promemoria e fonti di protezione 
(proprio come era accaduto per rosari, 
tatuaggi e talismani). Tra tutte, la pietra di 
luna è divenuta una delle gemme più celebri 
in questo ambito e la sua magia è senza 
tempo.

Cattura l’energia della Luna
Dall‘esterno, chiunque resta colpito 
dall‘adularescenza di una pietra di luna; è la 
danza della luce all‘interno della gemma che 
vaga attraverso quello che sembra 

un sottile sudario di cotone. Le leggende 
affermano che la gemma prende il nome da 
Diana, la dea romana della luna. Con la sua 
illuminazione e le sue energie femminili, la 
pietra di luna può portare luce nei momenti 
bui della vita e migliorare l’intuizione.

Pietra psichica
La pietra di luna è usata da sciamani, 
monaci, meditatori e mistici in tutto il 
mondo come una pietra che può aiutarli 
a focalizzare e connettersi al divino. È 
considerata una gemma sacra in India. Ci 
sono storie di persone che hanno tenuto 
pietre di luna per la prima volta e hanno 
avuto visioni che hanno cambiato le loro 
vite.

Gioiello boemo
Incisa in involucri d‘argento per pendenti, 
orecchini, bracciali e anelli, la brillantezza 
bluastra della gemma della pietra di 
luna interpreta splendidamente lo stile 
boho. Per quanto sia indossato per le sue 
caratteristiche eccentriche, è anche usato 
come gemma spirituale. Le donne Boho 
amano la pietra di luna perché incarna 
il loro modo di vivere. È una pietra da 
viaggiatore, una pietra d‘amore, una 
gemma della profezia, un talismano per 
l‘illuminazione e una splendida gioielleria 
che si abbina bene ai loro vestiti.

Pietra di Luna
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Salve a tutti, sono Giuliana, una Vostra 
affezionata cliente da 3 anni. Mi piace 
molto studiare le gemme e la loro origine 
e una delle mie gemme preferite è la 
Prehnite. Ho sentito diverse volte Daniele 
in trasmissione citare lo scopritore di 
questa gemma, ma non sono riuscita, pur 
documentandomi a trovare nessuna notizia 
in merito.  Potete aiutarmi?

Gentilissima Giuliana,
La ringrazio dell‘attenzione e della domanda 
che mi permette di fare alcuni cenni 
storici sulla Prehnite (gemma di un verde 
dorato molto particolare, definita come 
la “gemma dei sogni” e “il fascino della 
traslucenza“. Secondo una fonte autorevole 
come Abraham Gottlieb Werner (uno dei 
più brillanti mineralogisti del 700, autore 
di diversi metodi di classificazione pratica 
dei minerali) la Prehnite venne scoperta dal 
colonnello Olandese Hendrik von Prehn per 

L’ESPERTO RISPONDE – 
VALERIA E DANIELE

la prima volta, 
nel 1774 ed 
esattamente 
a Capo di Buona 

Speranza in Sudafrica, dove, per un 
periodo, egli rimase in carica in qualitá 
di Governatore.  
Von Prehn era un naturalista e un 
collezionista di minerali e portó per primo 
dei campioni dell´omonimo minerale in 
Europa. Non è ad oggi molto chiaro come 
questo minerale giunse o fu sottoposto 
all´attenzione di Werner. Una sorta di 
aura di mistero ha per questo motivo 
circondato von Prehn e la Prehnite, 
conferendo quindi ancora più curiosità e 
fascino tramite l‘appellativo di „gemma 
dei sogni“ (secondo alcuni studiosi di 
cristalloterapia aiuterebbe a fare sogni 
belli).

Prehnite
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Spett. Juwelo, ho comprato da voi diversi 
gioielli che montano una gemma molto 
carina sulle tonalità del rosa e verde: si 
chiama UNAKITE. In tutta sincerità l‘ho 
presa perchè mi piace molto esteticamente, 
grazie a suoi colori così „strani“, solo che 
più di una volta mi è capitato di sentire 
Daniele in trasmissione, che la defi nisce 
una gemma da gemmologi... posso chiedere 
in che senso?
Un caro saluto.
Roberta

Gentile Roberta,
ha proprio ragione i colori dell‘Unakite 
sono davvero accattivanti (un mix di verde 
pistacchio e rosa corallo: una combinazione 
unica nel mondo delle gemme).
Personalmente la defi nisco „gemma da 
gemmologi“ perchè ritengo che la sua 
formazione mineralogica sia davvero 
interessante. Infatti il suo nome comune 
prende il nome dalla parola greca 
„epidosis“che signifi ca „crescere insieme“. 
Questo nome è dovuto al fatto che 
la unakite è il risultato di addirittura ben tre 
minerali assieme: ortoclasio rosa, epidoto 
e quarzo, ed è proprio attraverso questi 
materiali uniti insieme, che la Unakite ci 
trasmette il suo particolare messaggio di 
unione di colori rari, belli e poco frequenti 
nell‘ambito della gemmologia. Deve il suo 
nome alla catena montuosa Unaka Range 
situato tra il Tennessee e la Carolina del 
Nord dove è stata scoperta.

INVIA LA TUA MAIL A

espertorisponde@juwelo.it

VALERIA E DANIELE RISPONDERANNO ALLE TUE DOMANDE.

Unakite
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Ormai ci siamo, l’estate si avvicina 
sempre di più… tutto diventa leggero e 
impalpabile… l’umore, gli abiti, i gioielli e 
anche il make up.

In questo numero Lisa sarà la nostra 
guida in fatto di trucco e gioielli e farà in 
modo che la primavera diventi lo spunto 
del nostro stile. Siete pronti per questa 
ventata di freschezza?

PRIMAVERA A TUTTO ROSA!

La primavera ha raggiunto il suo Zenith...dopo 

il grigiore invernale, caratterizzato molto 

spesso da make up intensi e anche da colori 

terreni, la Primavera si 

ispira ai ciliegi in fi ore e all‘uso di una  palette 

più romantica e delicata.

C‘è un colore che più del rosa fa Primavera? 

Secondo me no! ...La primavera fa sbocciare 

la nostra bellezza fatta di femminilità e 

sensualità.

Dal rosa quarzo di due anni fa, sembra che 

stilisti, infl uencer e make up artist  non 

riescano a farne a meno neanche in questa 

Primavera-Estate 2018.

Trend di stagione il Rosa, se desiderate una 

bellezza più romantica...il Rosa è un colore 

che mette subito serenità e che sta bene a 

chi ha gli occhi marroni, ma che può essere 

impiegato anche da chi ha gli occhi chiari. 

Puoi sbizzarrirti con tutte le sfumature 

del rosa, passando dal nude al delicato 

rosa cipria al fucsia alla nuance confetto 

fi no al corallo, lampone, gerani, baby, rosa 

salmone, albicocca, orchidea… insomma le 

mille sfumature del Rosa saranno una grande 

tendenza di questa stagione...ecco i colori più 

belli per realizzare un trucco occhi rosa!

JEWELS AND MAKE UP  – LISA  
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Chiudi gli occhi e immagina il tuo Rosa... Io 
adoro il Pesca per esempio...Tu?
Il Rosa chiede di essere steso in modo 
molto naturale sulle palpebre abbinandolo 
se vuoi ad una matita marrone (anche 
nera se preferisci) e una passata veloce 
di mascara ..texture delicate e leggere...Il 
risultato è un trucco dolce  e naturale, che 
si lega perfettamente ad una spolverata 
di blush rosato per illuminare le guance...
nuvole di fard...magari lo stesso rosa degli 
occhi.
La regola d‘oro per quanto riguarda il make 
up di primavera è  evitare gli eccessi del 

trucco invernale e ricercare Armonia nei 
tratti del viso. Il Rosa risveglia e riprende 
la radiosità naturale della pelle.
Il make up è il nostro fedele alleato di 
bellezza ..ci consente di correggere al 
volo i segni della stanchezza e di apparire 
perfette sempre, al lavoro, ai party,nelle 
occasioni più  chic e anche in casa 
semplicemente per noi stesse. Anche nel 
make up esprimi la tua Personalità : THINK 
PINK...pensa in rosa,celebra la positività,la 
bellezza con un tocco di leggerezza e gioia, 
nonostante tutto!
Il Rosa è un invito all‘equilibrio interiore, 
alla compostezza, ad un senso di ordine,  
di pace  e di equilibrio.
Il Rosa enfatizza incredibilmente la 
Bellezza Naturale di ogni Donna... 
Benvenute nell‘ondata PINK!
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FAI LA SCELTA GIUSTA – AURA
Speciale Festa della Mamma

Fare la Mamma è un vero e proprio lavoro…
però ammettiamolo, è il lavoro più bello del 
mondo!

La festa della mamma è una ricorrenza 
nata più di un secolo fa in America, come 
giornata di lutto in onore delle madri che 
avevano perso i loro figli in guerra.
A promulgare questa festa è stata Anna 
Jarvis che investì tutta la sua vita nella 
lotta alle malattie e alla mortalità infantile, 
al miglioramento delle condizioni igieniche 
delle donne durante il parto e alla tutela 
di madri e figli. Inoltre, durante la Guerra 
civile americana Anna si era occupata 
dei soldati feriti e in seguito si impegnò 
a promuovere il Mother’s Friendship Day 
(“Giornate dell’amicizia tra madri”) per 
facilitare la riconciliazione tra le mamme 
del Nord e quelle del Sud, ex nemiche. 

E finalmente il 10 maggio 1908 Anna          
Jarvis riuscì a far ufficializzare la Festa 
della Mamma, in memoria della madre 
scomparsa nel 1905: per l’occasione si 
tennero manifestazioni e cerimonie a  
Grafton, la sua città natale in West Virginia, 

nella chiesa che oggi viene chiamata 
International Mother’s Day Shrine 

(“Tempio della Festa internazionale 
della Mamma”).
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Di mamma si sa, ce n’è una sola, è una delle 
feste laiche più amate in tutto il mondo 
e festeggiarla oggi vuol dire regalare, 
fiori, cioccolatini, torte, bigliettini allegri 
e soprattutto una giornata passata in 
compagnia della propria madre, magari 
facendo insieme qualcosa di divertente o 
emozionante.

I bambini a scuola preparano deliziosi 
lavoretti, e non vi nascondo che ogni anno 
aspetto con ansia che mio figlio mi porti il 
regalo fatto con le sue manine! 

Noi che siamo ormai grandi cerchiamo 
sempre un regalo perfetto per la nostra 
mamma e anche se non siamo più bambini 
è sicuramente uno dei doni che amiamo più 
fare! 

Mi piace consigliarvi qualcosa di unico, 
forme preziose che si ispirano alla bellezza 
della mamma, che può essere un pendente 
floreale magari con le ametiste o zaffiri 
blu, oppure un cocktail ring con citrini o 
Spessartine AAA per dare colore e allegria 
ad un regalo prezioso ed importante! 

Perfetti gli orecchini con l’acquamarina una 
gemma elegante che sta bene a tutti gli 
incarnati, oppure con l’intramontabile perla 
simbolo di charme e semplicità! 

Io vi aspetto in diretta per il gioiello 
perfetto per la donna più importante del 
mondo…LA MAMMA!!! 

Ametista, Zaffiro Blu, Spessartina AAA, Acquamarina
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IN VIAGGIO CON GILDO

L’Indonesia, conosciuta come Repubblica di 
Indonesia, è uno stato del sud est asiatico, 
è il più grande stato-arcipelago del mondo. 
È formato da 17508 isole disseminate su 
entrambe i lati dell’equatore. L’Indonesia è 
un paese transcontinentale appartenente 
all‘asia e all’oceania, le sue isole infatti si 
trovano ai due lati della linea di Wallace.

La lingua uffi ciale è l’indonesiano, lingua 
insegnata nelle scuole e parlata quasi da 
tutta la popolazione ma la maggior parte 
degli indonesiani parla almeno una delle 
centinaia di lingue locali (spesso come prima 
lingua). Gli anziani appartenenti a ceti sociali 
alti, parlano anche l’olandese in quanto la 
presenza olandese si protrasse in questi 
luoghi per 350 anni.
  
Simboli
Il Garuda Pancasila è il simbolo uffi ciale 
dell’Indonesia, raffi gura la divinità Garuda, 
un’aquila giavanese, che sostiene uno scudo 
diviso in 5 parti che rappresentano i principi 
dell’ideologia del paese. Tra gli artigli, 

l’aquila tiene un cartiglio che riporta il motto 
nazionale «uniti nelle diversità» frase che 
sottolinea il forte senso di appartenenza che 
ha questo popolo nei confronti della propria 
terra.
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Strane usanze
Una delle usanze più particolari appartiene 
alla tradizione balinese, tradizione ricca 
di antiche superstizioni, qui i neonati non 
possono toccare terra fi no al compimento 
del 1° anno di età per evitare che venga 
impossessato dai demoni. Questo signifi ca 
che i neonati balinesi passano di continuo in 
braccio da un parente all‘altro. 

Cose da fare e da non fare

Non usate mai la mano sinistra per 
mangiare o in generale nella vita sociale, è 
considerata impura.

Per gli indonesiani il centro dell’anima è 
nella testa quindi è buona educazione non 
toccare MAI la testa delle persone.

Se dovete porgere qualcosa ad un anziano, 
dovete utilizzare entrambe le mani, viene 
visto come segno di rispetto.

Togliete sempre le scarpe quando entrate 
nelle abitazioni, nei luoghi religiosi e in 
alcuni ristoranti.

Cibi strani
Oltre ai particolari frutti esotici, e le tipiche 
spezie come chiodi di garofano e cannella, 
c’è una bevanda che è davvero particolare 
e tipica di questi luoghi: il Kopi Luwak, 
conosciuto anche come il caffè dello zibetto. 
Questo piccolo mammifero si ciba solo di 
bacche di caffè… beh, non ci crederete ma 
grazie a questo animaletto (o meglio grazie 
ai suoi “bisogni”, viene creato il caffè più 
costoso al mondo…50€ a tazzina!
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IN VIAGGIO CON GILDO

Mete imperdibili
Tra le bellezze dell’Indonesia ci sono 
alcune mete che non vanno assolutamente 
tralasciate: Bali e il vulcano Bromo.

Bali grazie alle sue spiagge tropicali e 
ai suoi meravigliosi templi è una delle 
destinazioni più popolari per chi visita 
l’Indonesia, è una delle isole indonesiane 
dove si uniscono tradizioni, divertimenti 
e paesaggi incantevoli. Non solo spiagge, 
ma anche risaie, che rappresentano il 
fulcro dell’irrigazione del paese, cascate 
che tolgono il fi ato, barriera corallina ed 

è sicuramente un’interessantissima tappa 
«gastronomica» da non tralasciare! 

Se quello che cercate invece è qualcosa 
di avventuroso, non potete non scalare 
le vette indonesiane per ammirare il sole 
sorgere dal vulcano Bromo, che è senza 
dubbio il più bello tra tutti i vulcani. 
Le sue vette sono circondate da nuvole e 
la sua caldera immensa è impressionante. 
L’alba vista da qui è senza pari… una volta 
che il sole è sorto consiglio di avvicinarvi al 
vulcano, ma preparatevi… ci sono ben 253 
scalini da salire!

Altra meta imperdibile è il complesso 
di templi di Prambanan, si estende per 
chilometri ed è situato nell’isola di Giava 
non troppo lontano da Borodur, monumento 
buddista risalente all’800 d.C.
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Gemme e design
L’opale indonesiano
Se si parla di Indonesia non si può che 
parlare di Opali. Qui questa gemma è 
considerato un vero e proprio tesoro, non 
a caso per anni questa varietà di opale non 
ha mai oltrepassato i confi ni indonesiani 
in quanto era una vera e propria ricchezza 
naturale da custodire!

L‘opale indonesiano è caratterizzato da 
un‘altissima qualità e si differenzia dagli altri 
per una maggiore cristallizzazione proprio 
per questo fattore è possibile trovare degli 
esemplari con taglio sfaccettato.
Il gioco di colore dell‘opale indonesiano 
è dovuto dalle microsfere di silicio che 
sono all‘interno della gemma, infatti la luce 
penetrando all‘interno della gemma rimbalza 
su queste microsfere restituendo i colori 
dell‘arcobaleno.
Spesso il corpo di questo opale ha di fondo 
un color miele ambrato.

I migliori opali indonesiani provengono 
dall’isola di Giava, dove però i giacimenti 
sono ormai esauriti.

L’opale è da sempre una delle gemme 
avvolte da mille credenze e leggende. In 
passato si credeva addirittura che questa 
fosse una gemma in grado di guarire 
malattie, addirittura si pensava che 
avesse il potere di rendere invisibile chi lo 
indossava. Effettivamente l’opale un potere 
lo ha… quello di far rimanere senza parole 
chiunque lo guardi!

Opali Indonesiani
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LE RICETTE DI NICOLA

Con l‘arrivo della primavera anche in tavola 
portiamo colori e gusti freschi. Questa torta 
smeraldo la potrete servire sia come pasto 
completo a casa ma anche per un pic nic o in 
una futura giornata al mare

INGRIEDENTI

Un rotolo di pasta sfoglia 
3 uova 
250 gr di ricotta di pecora 
200 gr di pesto del banco frigo 
200gr di patate lesse 
Fiori di zucca per decorare (facoltativo)
Sale  QB

Citrino Ametista Verde
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PREPARAZIONE
Accendete il forno statico a 180°
Sbattete le uova energicamente, inglobate 
poi la ricotta e il pesto ottenendo così 
una crema liscia e senza grumi. Per ultimo 
mettete le patate lesse leggermente 
schiacciate e salate. Stendete la pasta sfoglia 
con la sua carta da forno in una teglia. Per 
ultimo, se volete, decorate la torta con i fiori 
di zucca. 

Il consiglio di Nicola:
Potete usare il tipo di ricotta che preferite, 
l‘importante è lasciarla sgocciolare dal siero, 
se necessario. 
Per lessare velocemente le patate, pelatele, 
tagliatele a pezzi e mettetele in una terrina 
con poca acqua, coprite con la pellicola 
(facendo dei piccoli fori con la punta di un 
coltello) e mettete il tutto nel microonde per 
7 minuti. 

Il segreto prezioso:
Prima di accendere il forno indossate un bel 
ciondolo di ametista verde. 
La torta sarà più buona? 
No… ma di sicuro voi sarete meravigliose!
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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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