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Eccoci qui,
Pronti a vivere una nuova primavera, stagione 
che si abbina perfettamente a Juwelo, perché 
proprio questa meravigliosa stagione mostra 
tutti i colori delle nostre amate gemme! 
Non a caso abbiamo intenzione riempire di 
allegria questi mesi e inizieremo proprio con i 
festeggiamenti del nostro 7° compleanno. Siete 
pronti a festeggiare?

Buona lettura e buona primavera!

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

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 
MARZO-APRILE

Dal 1° al 4 Marzo 
grandi festeggiamenti per il 7° Compleanno di Juwelo…

E poi Cherry, Pedro, Angela Lanotte, Cuini e chissà quali altre sorprese… 

Continueremo ad esplorare il Mondo delle Gemme con Valeria e 
a scoprire le tendenze del momento con Fashion Corner.

Potrete creare i vostri gioielli nei 
momenti di Creation e giocare con la Basic Collection.

Buon divertimento!

7
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PALINSESTO 
MARZO-APRILE

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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BUON COMPLEANNO JUWELO
 

Era il 1° marzo del 2011 quando per la 
prima volta Juwelo apparì sugli schermi 
italiani. La trasmissione durò soltanto 5 
ore e il primo volto che vi accompagnò in 
questa avventura fu Marina. Da allora vi 
abbiamo presentato centinaia di gemme 
e migliaia di design e giorno dopo giorno 

la famiglia Juwelo è cresciuta sempre di 
più. Quindi questo non è soltanto il nostro 
compleanno…. Ma è anche il vostro che da 7 
anni ci sostenete e scegliete noi per i vostri 
acquisti preziosi. Tanti auguri a noi e altri 
100 di questi anni… preziosi e colorati come 
quelli passati!

7
BUON COMPLEANNO JUWELO
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Per il nostro settimo compleanno abbiamo 
deciso di fare un regalo che fa bene al 
cuore… per noi di Juwelo è importante 
impreziosire le donne ma non soltanto in 
fatto di gioielli!
Ed è proprio per questo che durante i 
giorni del nostro compleanno i nostri show 
mattutini saranno dedicati ad una raccolta 
fondi per il progetto Pink is good della 
Fondazione Umberto Veronesi. Un progetto 
volto a combattere il tumore al seno e i 
tumori femminili. 
Aiutateci in questa battaglia, sosteniamo la 
ricerca scientifi ca.

DAL 1° AL 4 MARZO
ALLE ORE 10:00
JUWELO IS PINK

Con la ricerca scientifi ca possiamo fare molto 
contro i tumori femminili.

 

JUWELO IS PINK
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AMETISTA E VELLUTO. Accoppiata perfetta!
Mood floreale in cui i colori si unisco dando 
vita ad un abbinamento insolito e divertente. 

Il verde oliva del kimono e 
degli stivaletti in velluto 

si illumina grazie 
all’abbinamento 
con enormi 
strass applicati e 
soprattutto con 
la meravigliosa 
ametista verde 
protagonista 

dell’anello. 

MARINA’S SECRET

La primavera è quella meravigliosa stagione 
in cui tutto si colora, l’aria si fa mite, i fiori 
ravvivano gli alberi, il cielo è di un azzurro 
speciale e noi donne ci poniamo una sola 
domanda… e ora cosa mi metto? Eh 
già… la primavera è la mezza 
stagione per eccellenza, in cui 
un giorno ci sono 30 gradi 
e il giorno dopo potrebbe 
ancora nevicare! Come si 
può sopravvivere (in tutti 
i sensi) a questa stagione? 
Noi abbiamo chiesto 
consiglio alla nostra Marina, 
che come al solito, con stile 
e simpatia ci ha aperto il suo 
armadio… e il suo portagioie!
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Il velluto in queste ultime stagioni è stato 
uno dei più importanti protagonisti delle 
passerelle ed è tornato prepotentemente a 
far parte dei nostri outfit.
Le prime tracce di questo tessuto si hanno 
in un luogo indefinito lungo la leggendaria 
via della Seta, probabilmente nel Kashmir, 
tra India, Pakistan e Cina. Giunse in Europa 
grazie a dei mercanti arabi che sfruttarono 
proprio le città marinare italiane per 
approvvigionare tutto il continente
Questo tipo di stoffa fu apprezzato sin dagli 
albori, soprattutto dai nobili che potevano 
permettersi un tessuto così pregiato.  Si 
dice addirittura che Riccardo II d’Inghilterra, 
una volta provato il velluto disse che 
nessun’altra stoffa avrebbe mai più toccato 
la sua pelle.

È stata proprio la regalità del velluto ad 
ispirare Marina nella scelta del gioiello 
adatto.
La meravigliosa ametista verde è circondata 
da topazi bianchi che fanno da corona.
Un gioiello, potremmo dire, d’ispirazione 
fiamminga… non a caso i velluti fiamminghi 
di Bruges del XVI secolo diventarono tra i 
più ricercati e desiderati dell’epoca.
Peccato che l’ametista verde sia stata 
scoperta secoli dopo… forse anche Riccardo 
II l’avrebbe abbinata ai suoi abiti di regale 
velluto!
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Sento spesso in trasmissione termini 
come River o Wesselton per descrivere 
i diamanti, a cosa si riferiscono questi 
termini?
 
Carla da Pavia

Gentile Sig.ra Carla,
i termini da lei citati si riferiscono al colore 
dei diamanti secondo una classificazione 
meno moderna (anche se correttamente 
utilizzata) rispetto a quelli attualmente 
adottati dal GIA con le lettere alfabetiche 
dalla D (perfettamente incolore) alla Z (con 
tinta gialla evidente).
Vediamo di fare chiarezza.
Negli anni 30 il colore bianco dei diamanti 
venne distinto con i seguenti termini 
in Inglese: Jager, River, Top Wesselton, 
Wesselton, Top Crystal, Crystal, Top Cape, 
Cape.
La maggior parte di queste definizioni 
si riferisce ai luoghi di provenienza dei 
diamanti: sono, infatti, i nomi delle antiche 
miniere di diamanti.
I diamanti Jager erano bianchissimi con una 
fluorescenza blu, e venivano estratti dalla 
miniera di Jagersfontein.
Per i diamanti provenienti da fiumi o da 
giacimenti alluvionali si è tramandato il 
termine River che presentavano un ottimo 
incolore privo di fluorescenza
 La miniera Wesselton produceva i diamanti 

dai colori migliori, dai toni molto vicini al 
perfetto incolore, ma inferiori ai River.
Crystal indicava un diamante 
apparentemente bianco se osservato dalla 
tavola e lievemente tinta se osservata di 
lato, perché Crystal era riferito al colore di 
un particolare vetro Inglese.
Il termine Cape deriva da Cape of Good 
Hope (Capo di Buona Speranza) che 
ridonava diamanti con saturazione gialla.
Si riconobbe poi però, che i Jager non erano 
diamanti con una debole saturazione di 
blu, ma che l’apparente colorazione blu era 
causata dal fenomeno della fluorescenza 
indotta da radiazioni ultraviolette.
Il termine Jager fu quindi tolto dalla scala 
e River prese il suo posto come migliore 
colore bianco.

L’ESPERTO RISPONDE – 
VALERIA E DANIELE
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In seguito furono aggiunti alla scala Light 
Yellow e Yellow, termini usati per definire 
le pietre la cui saturazione di giallo è 
chiaramente riconoscibile anche da parte di 
un occhio inesperto.
Intorno al 1940 in occasione del Concilio 

Internazionale sui Diamanti è stata 
formulata una nuova classificazione del 
colore, dietro suggerimento del G.I.A. 
(Istituto gemmologico americano) adottando 
la classificazione dalla D (perfettamente 
incolore) alla Z (con tinta gialla evidente)

Ho sentito qualche giorno fa Daniele che 
descriveva un ciondolo con un termine 
francese che mi sono segnata: REPOSSE‘... 
Posso sapere di cosa si tratta?
 
Laura da Foligno

Gentilissima Signora Laura,
intanto grazie per la sua attenzione e per 
essersi annotata una parola che ho usato in 
diretta.
Amo tantissimo i telespettatori attenti e 
appassionati che colgono i particolari.
La tecnica repousse‘ altro non è che la 
tecnica a sbalzo: una lavorazione del 
metallo in piastra sottile, che serve a far 
risaltare figure e decorazioni in rilievo.
E‘ una tecnica antichissima che si ritrova 
addirittura nella gioielleria Etrusca del VI 
sec a.C.

Con questa tecnica il disegno della 
decorazione viene modellato in rilievo dal 
rovescio di una lamina di metallo (non solo 
oro o argento, ma anche rame, stagno e 
ferro) con ferri battuti da martello.
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Ciao Valeria,
Ti ho seguito durante lo special dedicato 
allo zaffiro blu, gemma che lego fortemente 
all’ immagine di Lady Diana. Mi sapresti 
raccontare qualcosa in più riguardo al suo 
amore per questa gemma?

Grazie mille!
Barbara da Belluno

Cara Barbara,

La collezione di zaffiri di Diana era più 
interessante e versatile di quanto si pensi. 
Naturalmente quando si pensa a lady D e 
ai suoi gioielli, la prima cosa che ci viene 
in mente è il suo meraviglioso anello di 
fidanzamento con incastonato al centro 
uno zaffiro blu da ben 18 carati, pensate 
che questo anello rafforzò l’idea del popolo 

L’ESPERTO RISPONDE – 
VALERIA E DANIELE

inglese che 
Diana fosse 
una principessa 
diversa dalle altre, 
più vicina alla gente 
comune. Infatti lei scelse questo anello da 
un catalogo del famoso gioielliere Garrad 
anziché  farlo forgiare appositamente 
per sé come voleva la tradizione. Ad oggi 
quell’anello è indossato da Kate, moglie di 
William, primogenito di Diana e Carlo. Allora 
l’anello costò ”solo“ 30mila sterline.

Ma questo non fu l’unico zaffiro che la 
principessa amava indossare…dalla spilla 
che trasformò in un chocker, fino ad 
arrivare alla collana che indossò sulla testa… 
quello di Diana era un vero e proprio amore 
per questa gemma
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C’è da dire che nella famiglia reale britannica, gli zaffiri blu hanno una lunga storia infatti 
la leggenda narra che la storia dei reali inglesi e quella degli zaffiri si intreccino spesso nei 
secoli. In effetti corone, scettri, spade e anelli rivestiti di zaffiri rappresentano una parte 
importante dei gioielli della corona.
Tornando a parlare di zaffiri e Lady Diana, non si può non menzionare il meraviglioso 
chocker con perle e mega zaffiro blu indossato più volte dalla principessa. 
Il chocker in questione era composto da 7 fili di perle con al centro uno zaffiro blu 
contornato da diamanti. Inizialmente lo zaffiro apparteneva alla regina Elisabetta ed era una 
spilla, e fu il regalo che la regina fece a Diana per le nozze con Carlo. Diana lo indossò come 
spilla soltanto due volte fino a che non lo trasformò in questo girocollo che indossò più volte 
in occasioni ufficiali.

La prima volta che Diana indossò «la 
collana che fece impazzire il mondo» (così 
venne descritto dai rotocalchi all’epoca) era 
il 1985 e si trattava del 21° compleanno di 
suo fratello Lord Althorp presso la Spencer 
House di Londra.
Altri zaffiri indossati spesso da Diana erano 
incastonati in degli orecchini sfoggiati in 
occasione della nascita del Principe William 
nel 1984. Si ritiene che questi orecchini 
provenissero da un regalo di nozze da parte 
del principe ereditario saudita. Nel 2010 
William regalò a Kate questi orecchini per 
celebrare il loro fidanzamento
Nel 1996 Diana sfoggiò un nuovo 
braccialetto, naturalmente con zaffiri. Si 
ipotizzò che fosse un regalo di Dodi Al 
Fayed a cui la principessa, ormai divorziata, 
si stava avvicinando sentimentalmente. 
Insomma, quello tra Diana e gli zaffiri blu 
era vero amore… un amore che ha segnato 
la leggenda di Lady Diana.
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Come ogni anno Pantone ha decretato il 
colore dell’anno, quello che tutti vorremo 
indossare senza nemmeno rendercene 
conto.
“Il 2018 sarà all’insegna dell’Ultraviolet,  
una tonalità viola drammaticamente 
provocante e rifl essiva (…). Comunica 
originalità, ingenuità e un pensiero 
visionario che punta al futuro. Complessa 
e contemplativa, Ultra Violet propone i 
misteri del cosmo, l’intrigo di ciò che ci 
aspetta e le scoperte al di là di dove siamo 
ora. Il vasto e illimitato cielo notturno è il 

simbolo di ciò che è possibile e continua 
ad ispirare il desiderio di perseguire un 
mondo al di là del nostro.” 
Così questo colore viene raccontato dal 
direttore esecutivo del Pantone color 
institute.

L’ultraviolet è un colore che nel mondo 

delle gemme preziose non è diffi cile da 

trovare, basti pensare al meraviglioso viola 

delle ametiste, alla preziosa tonalità della 

tanzanite o alla profonda sfumatura della 

iolite…

JEWELS AND MAKE UP  – LISA  

MA COME UTILIZZARE QUESTO COLORE PER IL MAKE UP?

A spiegarcelo ci pensa la nostra Lisa!
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....come sfruttare al meglio il potere 
ipnotizzante del nuovo colore Pantone 
2018 nel guardaroba e nel beauty? Il viola 
abbinato al nero assume una valenza dai 
toni dark, ma abbinato al bianco puro ecco 
che l‘ultra violet sprigiona la sua dose 
di ipnosi per un risultato perfettamente 
elegante. 
Una donna che sceglie l‘ultra violet  
coinvolge e ipnotizza senza accorgertene. 
Se può inizialmente sembrare un colore 
diffi cile per il nostro guardaroba, 

scoprirete che può essere abbinato anche 
e soprattutto alle sfumature del rosso e 
del blu, ricercando infi nite possibilità di 
abbinamento fi no al celeste, l‘azzurro e 
tutti i toni più eterei, come il rosa che è 
appunto una sfumatura del rosso.
In quanto colore l‘ultra violet  costituirà la 
punta di diamante delle nostre palette e 
sarà  il Protagonista Assoluto della nostra 
Bellezza col Make Up. Lo smokey eyes sarà 
l‘opzione prima fra tutte in fatto di make-
up, perché il grande vantaggio
 dell‘ultra violet è proprio il suo fondersi 
a perfezione con occhi sia blu che verdi 
o marroni. E per chi ha voglia di osare 
davvero, sì anche al rossetto ultra violet. 
Da abbinarsi agli occhi, su un outfi t total 
white.
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Per una volta vogliamo 
pensare a loro… agli uomini 
che ricoprono uno dei ruoli più 
difficile al mondo: i papà!!!
Eh già, il 19 marzo sarà la loro 
festa e dunque FESTEGGIAMOLI!

FAI LA SCELTA GIUSTA – AURA
Speciale Festa del papà

In questo numero voglio raccontarvi come 
è nata la festa del papà e soprattutto vorrei 
darvi una mano per fare il regalo giusto.

La festa del papà in Italia ricorre il 19 
Marzo in concomitanza del giorno di San 
Giuseppe ma l’usanza di dedicare una 
giornata intera ai papà pare che arrivi 
direttamente dagli stati uniti, dove questa 
festività fu celebrata per la prima volta nel 
1900 quando una giovane donna decise di 
dedicare un giorno speciale al suo papà. 
In America questa festa cade in giugno, 
precisamente nella terza domenica del 
mese, invece in Italia, Spagna e Portogallo, 
paesi perlopiù cattolici, la festa è stata 
legata a San Giuseppe e quindi fissata il 19 
marzo.
In Italia si festeggia mangiando zeppole 
e facendo falò, questo perché la festa 
del papà coincide anche con la fine 
dell’inverno e secondo alcuni riti pagani 
in questa occasione si era soliti bruciare i 
residui del raccolto sui campi. 

Oltre alle zeppole e ai falò 
naturalmente si festeggia 

anche facendo un piccolo 
regalo ai propri papà 
ed è per questo che ho 
selezionato 3 gioielli 
da poter acquistare 
comodamente al tasto 3. 
vi basterà parlare con i 

ragazzi del centro servizi 
e farvi guidare nell’acquisto.

Buona festa a tutti i papà!
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ANELLO DA UOMO IN ARGENTO CON  
TANZANITE CAMALEONTE

9 Tanzaniti Camaleonte dalla Tanzania
Argento sterling 925 - 6,31 g

€39  

ANELLO DA UOMO IN ARGENTO CON   
TOPAZIO NETTUNO

Topazio Nettuno dal Brasile
Argento sterling 925 - 6,33 g

€29  

ANELLO DA UOMO IN ARGENTO CON   
DIAMANTE VERDE SMERALDO

5 Diamanti Verde Smeraldo dall‘Africa
Argento sterling 925 - 3,32 g

€49  
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IN VIAGGIO CON GILDO

In questo numero Gildo ci porterà in 
Thailandia, terra meravigliosa a cui noi di 
Juwelo siamo molto legati. Infatti è proprio 
in Thailandia, precisamente a Chanthaburi, 
che i nostri gioielli prendono vita. 

La Thailandia è un paese meraviglioso, che 
offre storia, natura, tradizioni, cultura e città 
con un carattere tutto da scoprire.Bangkok 
è tappa fissa per chi visita la Thailandia, 
questa città mette in risalto l’evidente 
contrasto tra tradizione e modernità; il 
nucleo storico della città è composto da 
canali lungo i quali prendono vita piccoli 
mercati, da templi e dal magnifico Gran 
palazzo reale. 

Proprio a Bangkok si trova uno dei templi 
più famosi della Thailandia, Wat Pho, in 
questo complesso religioso c’è il famoso 
Buddha sdraiato più grande al mondo. 
Centro storico a parte, Bangkok è una 
città che mira ad unire lo stile orientale 
con quello occidentale, in questa città 
architettura e design sono all’avanguardia, 
la vita notturna è tra le più movimentate al 
mondo, qui si può respirare un’aria dinamica 
e moderna ma che rispetta le tradizioni e il 
passato.
Oltre Bangkok naturalmente non vanno 
tralasciate le isole tailandesi che sono 
considerate tra le più belle al mondo… 
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Strane usanze
La parola WAI vi dice qualcosa? Sto parlando 
del tipico saluto thai, infatti i thailandesi 
non usano salutarsi come noi stringendosi 
la mano, ma si salutano giungendo le mani 
palmo contro palmo (come facciamo noi 
quando preghiamo per intenderci).

Altra cosa da ricordare assolutamente è che 
in Thailandia i piedi, specialmente le piante 
dei piedi, sono ritenuti una parte del corpo 
disgustosa e ripugnante a tal punto che tanti 
tabù della cultura thai sono proprio legati 
ai piedi. Ad esempio non è visto affatto di 
buon occhio puntare i piedi verso qualcuno 
e lo stesso vale per chi punta i piedi in 
direzione di una statua del Buddha, azione 
vista come una vera e propria offesa alla 
divinità.

Il popolo tailandese è assolutamente 
devoto alla famiglia reale tanto che le 

offese alla bandiera e alla monarchia non 
solo sono considerati riprovevoli ma sono 
addirittura puniti dalla legge come reati. 
Tali reati valgono sia per i thailandesi che 
per gli stranieri, turisti inclusi. Le pene sono 
abbastanza severe quindi state attenti a 
come vi comportate! 

La più bella usanza thailandese è di certo il 
sorriso! Non a caso la Thailandia è chiamata 
la “Terra dei Sorrisi” e qui il sorriso serve 
ad esprimere diverse emozioni: è un 
modo per dire grazie o scusa, per salutare 
qualcuno, per mostrare imbarazzo. Il sorriso 
riflette lo stile di vita rilassato del popolo 
Thai e il suo desiderio di vivere in totale 
serenità e viene sempre sfoggiato anche 
negli incontri di lavoro e nelle negoziazioni. 
Rispondete sempre ad un sorriso e cercate 
di mantenere questa positività anche al 
rientro in Italia!

Tuk tuk 
Altra particolare usanza tailandese è quella 
del tuk tuk, un mezzo di trasporto utilizzato 
molto da chi visita questi luoghi in quanto 
sono una caratteristica alternativa ai taxi. 
Si tratta di un mix tra il risciò e l’ape a 
tre ruote, molto pittoresco e soprattutto 
divertente. I tuk tuk hanno sempre dei colori 
sgargianti e luccicanti… ve ne innamorerete 
a prima vista ma preparatevi perché 
l’esperienza sarà tutt’altro che tranquilla 
infatti gli autisti sono dei veri e propri 
temerari amanti della velocità!
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IN VIAGGIO CON GILDO
Proverbi e modi di dire
La cultura thailandese è ricca di massime 
folcloristiche e di proverbi che rispecchiano 
la saggezza e la positività del popolo thai. 
Ne ho scelti due su tutti: 

Un ramo d’oro con una foglia di giada.
Come a dire una coppia perfetta (romantico 
vero?)

Un pollo che riceve una gemma.
Ossia una sorta del nostro Perle ai porci!
(alla fine tutto il mondo è paese!!!)

Cibi strani
Viaggiando, non solo si va alla scoperta 
di luoghi incantevoli e popoli diversi da 
noi, si va incontro anche alla scoperta di 
stranezze… da mangiare!!!
In Thailandia uno degli  alimenti più strani lo 
regala direttamente la terra: il Durian.

Stiamo parlando di un frutto che in Italia è 
quasi del tutto introvabile e che soprattutto 
ha un gusto molto lontano da quelli a cui noi 
siamo abituati.

Il durian in effetti ha un odore 
fortissimo, talmente forte che 
anche in Thailandia in alcuni 
luoghi è vietato mangiarlo. 
Si dice che il suo odore 
ricordi quello di una cipolla 
andata a male ma se si
 riesce a passarci sopra, 
già dal primo boccone si 
riesca ad apprezzare 
l’estrema dolcezza.
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Gemme e design
Quando si parla di acquistare gemme o 
gioielli, la Thailandia rappresenta un vero 
e proprio paradiso, a partire dai mega 
centri commerciali di Bangkok o alle vie del 
lussuoso quartiere Silom o nei centinaia di 
negozi sparsi per le vie della città… ma le 
migliori gemme si trovano a Chanthaburi! 
Questa città era famosa per i suoi rubini e 
i suoi zaffiri al tempo delle estrazioni, ma 
dal 1980 la maggior parte delle miniere 
sono state chiuse. Oggi, Chanthaburi è 
conosciuta come il leader del settore per 
quanto riguarda le gemme colorate e la loro 
lavorazione. Pensate che quasi il 70 % della 
produzione mondiale dei rubini e zaffiri 
passa per la cittadina di Chanthaburi.
Sicuramente Chanthaburi ha raggiunto 
questo primato anche grazie al fatto che è 
circondata da alcune delle migliori fonti del 
mondo di pietre preziose e inoltre si trova 
in una posizione strategica per il commercio 
di gemme. Naturalmente grazie a questa sua 

posizione, negli anni gli abitanti di questa 
zona si sono specializzati sempre di più nella 
lavorazione delle gemme e nella produzione 
di gioielli.

Quindi se vi trovate in Thailandia e siete 
appassionati di gioielleria, Chanthaburi 
potrebbe essere la tappa da non dover 
assolutamente saltare per i vostri acquisti 
preziosi.
Piccola curiosità: la tradizione non permette 
ad un tailandese di fare acquisti a caso 
in fatto di gemme, infatti per essere in 
armonia e per attirare fortuna e successo, 
ogni pietra deve essere intonata al colore 
dell’abito indossato o al giorno e mese di 
nascita. Ad esempio i nati di domenica 
per tradizione dovrebbero indossare abiti 
arancio o rossi e abbinare a questi colori i 
granati e gli zirconi! 

Beh…come si dice… paese che vai, usanza 
(preziosa) che trovi!!!
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LE RICETTE DI NICOLA

In questo numero Nicola naturalmente ha 
voluto contribuire ad augurare un buon 
compleanno a Juwelo… come? Preparando 
una squisita Chocolate birthday cake dal 
colore goloso e intenso. Una torta che 
ricorda il fascino di uno zaffiro stellato 
nero… Stiamo parlando della tipica torta 
di compleanno americana. Ecco qui gli 
ingredienti necessari e i consigli di Nicola 
per la preparazione.

INGRIEDENTI

per l‘impasto.. 
burro per ungere lo stampo 
90 gr di cioccolato fondete tritato finemente
una tazza di caffè diluito a 350 ml di acqua 
bollente
500 gr di zucchero 
350 gr di farina 00
80 gr di cacao
2 cucchiaini di bicarbonato di sodio 
3/4 di cucchiaino di lievito in polevere 
1 cucchiaino di sale 
3 uova a temperatura ambiente
160 gr di olio di semi 
175 gr di yogurt bianco 
175 gr di latte 
qualche goccia di succo di limone 

Per la ganache..
250 gr di panna fresca
2 cucchiai di zucchero 
450 gr di cioccolato fondente tagliato 
finemente 
150 gr di burro a pezzi
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PREPARAZIONE
Preriscaldate il forno a 150 °c
Imburrate e infarinate di stampi di 26 cm 
circa (se volete mettete un disco di carta da 
forno sul fondo).
In una tazza mescolate latte e yogurt con 
qualche goccia di limone, lasciate riposare 
per 10 minuti. 

In una ciotola mescolate il cioccolato con il 
caffè bollente fino ad ottenere un composto 
liscio e lasciatelo un po‘ raffreddare. Ora 
prendete le fruste elettriche e sbattete le 
uova fino a farle diventare belle spumose, 
aggiungete l‘olio, il latticello (latte yogurt 
e limone) e il composto di cioccolato e 
caffè. Unite ora tutti gli ingredienti secchi, 
zucchero, cacao, farina, bicarbonato, lievito 
e il sale (se volete potete setacciarli tutti). 

Versate il composto liscio e uniforme in 
parti uguali nelle due tortiere, e cuocete 
in forno per circa un‘ora (fate la prova 
stecchino dopo circa 45-50 minuti, che 
deve risultare asciutto). Quando saranno 
perfettamente cotte sfornatele, staccate 

i bordi delle torte con un coltello e 
rovesciate su una grata per farle raffreddare 
completamente. 

Nel frattempo prepariamo la ganache: in un 
pentolino fate bollire la panna con zucchero, 
togliete dal fuoco appena quest‘ultimo sarà 
completamente sciolto, unite il cioccolato, 
poi il burro e mescolate fino ad ottenere una 
crema liscia. Fatela intiepidire e mettetela in 
frigo per 20 minuti. 
Ci resta solo l‘assemblaggio: su un piatto 
da portata mettiamo una delle due torte, 
farciamo la superficie con la ganache 
di cioccolato e mettiamo sopra l‘altra e 
rivestite tutto con il resto della crema.

Il consiglio di Nicola:
Se vi scoraggia o avete poco tempo per 
ricoprire l‘intera torta, potete mescolare 
100 gr di mascarpone e 100 gr di crema alle 
nocciole e ricoprire la superficie di una torta 
e poi mettere sopra l‘altra e concludere 
decorando con dei ciuffi di panna montata 
(anche quella in barattolo già pronta).
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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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