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EDITORIALE
L’eterna magia del Natale

… Ci siamo quasi … siamo uffi cialmente entrati nella stagione più 
fredda e in men che non si dica sarà Natale !
Da sempre la festa più attesa dell’anno, quella che da senso 
all’inverno, quella che viene associata da sempre alla magia: 
che siamo grandi o piccini non importa: a Natale tutti siamo 
più buoni e il cuore è pervaso dal desiderio di stare vicini ai propri cari !
Natale è serenità, un momento per stare insieme, per ritrovare un po’ se stessi ma anche per 
riscoprire gli altri. Dietro ogni regalo scambiato c’è un pensiero, ma c’è anche il tempo che 
ognuno di noi ha dedicato all’altra persona.
Noi abbiamo voluto puntare sulla semplicità quest’anno: restituendo al Natale il valore del tem-
po, aiutandovi a scegliere il gioiello più adatto ad allietare questo periodo magico: Novembre 
e Dicembre saranno due mesi in cui non mancheranno iniziative dedicate alla scelta dei regali: 
che sia per se stessi o per una persona cara non importa. In fondo è il pensiero quello che con-
ta, no ? Abbiamo scelto per voi migliaia di gioielli in tutte le fasce di prezzo e ci saranno anche 
delle belle sorprese in edizione limitata. Ma per scoprire di cosa si tratta dovrete seguirci dal 
15 Novembre in avanti !  E non è fi nita qui: quest’anno abbiamo voluto dedicare un pensiero 
speciale anche ai meno fortunati.
Abbiamo avviato una collaborazione con SOS VILLAGGI DEI BAMBINI: dal 1949 questa orga-
nizzazione garantisce cibo, cure mediche, istruzione e tutela a 80.000 bambini in 134 Paesi del 
mondo, inclusa l’Italia e la Thailandia. Ed è proprio con l’intento di aiutare l’inserimento nella 
società di alcuni giovanissimi Thailandesi orfani di madre, che Juwelo ha messo a disposizione 
una borsa di studio per diventare designer di gioielli e prima di Natale avremo la fortuna di 
potervi offrire le creazioni esclusive frutto di questa iniziativa benefi ca.
Insomma… non vi resta che seguirci … restate incollati alla TV !!!  Patrizia Toti

Responsabile Marketing
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INFORMAZIONI UTILI   
Quando volete, ovunque voi siate, restare aggiornati sulle ultime novità Juwelo o fare shopping 
alla scoperta delle pietre preziose più interessanti non è mai stato più facile!

Tutti i giorni per 16 ore 
al giorno. Potrete seguire 

le nostre dirette dalle 10 del 
mattino fino all’una di notte 
sul canale 133 del digitale 

terrestre e 864 di Sky

Se non avete la tv a portata di 
mano, niente paura, vi basterà 
andare sul nostro sito www.

juwelo.it per seguire le dirette 
in live streaming. 

Su www.juwelo.it troverete 
gioielli sempre nuovi a prezzi 
eccezionali. Selezioni speciali 
create ad hoc e promozioni.

TV

LIVE-
STREAM

SHOP ON 
LINE
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Per chi ama la tecnologia 
c’è anche la nostra app.

Disponibile per ios ed android. 
Facile, intuitiva e gratuita!

Sulla nostra pagina Fb sareste 
sempre informati sulle nostre 

promozioni e sulle novità. Avre-
te anticipazioni sul palinsesto o 
sui gioielli che vedrete in onda. 

Cercate la pagina ufficiale Juwelo 
Italia e cliccate su MI piace per 
entare a far parte della nostra 

grande famiglia social.

Grazie alla nostra 
newsletter riceverete 
news e anticipazioni. 

APP

FACEBOOK

NEWSLETTER
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MUST HAVE DEL 2018
Siamo già arrivate alla fine del 2018 e 
come alla fine di ogni ciclo, viene spontaneo 
guardarsi indietro. Cosa ci ha regalato il 
2018 in fatto di gioielli ?
Quali sono stati i MUST HAVE del 2018 che 
possiamo pensare di portarci anche nel 
2019 ?
Innanzitutto il colore per eccellenza di ques-
to memorabile anno è stato l’ULTRA VIOLET.

Diciamolo subito: non è un semplice viola ma 
una tonalità di porpora violacea, intensa, una 
sfumatura di viola intensamente provo-
catoria e riflessiva in grado di comunicare 
originalità. Perché è stato scelto come colore 
dell’anno 2018 ?
Perché è l’unione di tinte opposte come 
il rosso e il blu, ed è quindi una sorta di 
augurio, alludendo alla complicata situazio-
ne politica statunitense, con i Repubblicani 
rappresentati dal colore rosso e i Democra-
tici dal blu. 

L'Ultra Violet è un colore che, come i nostri 
tempi, insiste sull’individualismo, spingendo 
le persone "a immaginare il segno speciale 
che lasceranno nel mondo", ma anche un 
rifugio alla frenesia quotidiana. E’ una tona-
lità ipnotica che non ci stancheremmo mai 
di rimirare. E allora, via libera ai gioielli con 
gemme viola: dalla 
meravigliosa 
e intensa Ametista 
Siberiana, alla più 
delicata Ametista 
Rose de France …

« Il viola e’ il colore tra l’umano e il divino, l’unione di due nature »
Carl Gustav Jung
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Nella sua trasformazione c’è qualcosa di 
magico, dato che a produrla è un mollusco 
toccato nella sua intimità da un intruso: 
è la perla. Talmente bella e amata che ne 
hanno parlato e scritto sin dai tempi antichi.
Coco Chanel le adorava e sosteneva che una 
donna ha bisogno di fili e fili di perle per 
illuminare il viso e attenuare le rughe. 
E come darle torto ? Stanno bene a tutte e ci 
regalano una classe indiscussa indipendente-
mente dall’outfit indossato. 

« Una donna ha bisogno di corde e funi di perle.»
Coco Chanel

Contrariè e Diamanti: un amore eterno
I diamanti sono i testimoni perfetti e i 
simboli tradizionali di ricorrenze e occasioni 
indimenticabili. Purezza, resistenza e lumino-
sità delle gemme conferiscono ai gioielli con 
diamanti un fascino eterno e unico. 
Vi ricordate la celebre canzone di Marilyn 
Monroe «Diamond are a girl’s best friend ?»  
Ebbene nel 2019 i diamanti saranno ancora 
protagonisti nella gioielleria. Non possono 
mancare nel portagioielli di nessuna di noi ! 

Il contrariè gioca con il suo tipico contorcersi 
e dividersi in due estremità e proprio per 
questo consente di decorare ognuna delle 
due parti in modo diverso, con giochi di co-
lore a contrasto e pietre differenti. Il suo sig-
nificato è strettamente legato ai sentimenti. 
Molto spesso viene scelto per suggellare il 
fidanzamento o per la nascita di un figlio, e 
per questo conserva un fascino unico e un 
simbolismo eterno che non possiamo ignora-
re anche nel 2019.

Perle che passione
Il suo fascino resiste al passare del tempo 
e sarà così anche nel 2019. Non è un caso 
che sia la seconda gemma più venduta al 
mondo dopo il diamante. Che siano di acqua 
salata o d’acqua dolce non è importante se 
non per definirne la qualità e il prezzo, che 
ovviamente varia notevolmente a seconda 
dell’origine e del suo diametro.
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Ci siamo… meno di due mesi a Natale 
e noi eterni romantici già gioiamo 
immaginandone la magia. Ma è anche tempo 
di pensare ai regali e iniziare a sognare 
il regalo che ci piacerebbe trovare sotto 
l’albero.

Per me, neanche a dirlo, non potrà che 

essere un gioiello, anzi quello che vorrei è 

certamente il gioiello per eccellenza … lei … 

la perla.

Sicuramente qualcuna di voi starà già 

storcendo il naso, pensando che la perla non 

si regala perché si dice porti lacrime. Ma sarà 

proprio vero ?!  Scopriamolo insieme !

Tanto per cominciare voglio ricordare che 

la perla è unica per la sua bellezza rivelata 

naturalmente senza l'aiuto dell‘uomo: né 

taglio, né levigazione ! 

(S)PUNTI DI VISTA 
CON FEDERICA 

« Quella che il bruco chiama fine del mondo, 
il resto del mondo chiama farfalla»

Lao Tzu

Poi va detto che, al di là del suo essere 
uno dei Trend del 2018,  sin dall’antichità 
le perle e i gioielli realizzati con esse sono 
stati sempre considerati in modo positivo. 
Le perle erano tanto amate e desiderate che 
le nobildonne dell’epoca le consideravano 
il gioiello più elegante e raffinato. Sembra 
addirittura che la regina Cleopatra, ancor 
oggi simbolo di maliziosa e sensuale 
femminilità, possedesse le due perle più 
grandi del mondo.
Esistono poi una serie di leggende 
meravigliose sulle perle. Una leggenda 
araba le paragona alle gocce di luna 
cadute nel mare per adornare la bellezza 
femminile.  Secondo la leggenda indù, 
Krishna l’avrebbe raccolta nel fondo 
dell'oceano per ornare sua figlia nel giorno 
delle sue nozze.  
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Gioiello preferito della Musa Polimnia, si 
credeva avesse poteri magici e taumaturgici 
tanto da essere bevuta disciolta nell’acqua: 
le si attribuivano poteri afrodisiaci e si 
pensava che rendesse la pelle bianca e 
luminosa.

Curiosità
Il più antico gioiello con perle è stato 

ritrovato a Suza, in Iran, durante le 

perquisizioni effettuate nel 1901: una collana 

di tre fili che conta 216 perle che ornava 

il collo di una principessa Achemenide, 

addormentata  nel suo sarcofago già quattro 

secoli avanti Cristo.

Citazionifamose
Scrive Kahlil Gibran : « Forse la definizione 

che il mare dà di una conchiglia è la perla.» 

Aneddoto famoso
Si dice che quando nel 1979 il Partito 

Conservatore inglese decise di candidare 

Margareth Thatcher a Primo Ministro, 

le venne chiesto di modificare la sua 

immagine da severa insegnante invitandola 

a sbarazzarsi del suo cappellino e della 

sua collana di perle e lei serafica rispose:” 

Passi per il cappellino, ma le perle non sono 

negoziabili”.

Proverbio Cinese
Che le parole siano come le perle: rare e 

preziose. 

E allora non ci resta altro da fare che 

curiosare nel nostro shop e trovare il gioiello 

giusto da indossare… Che sia il multi filo tanto 

amato dalla famosa Rihanna o la più iconica 

coppia di orecchini a bottone alla maniera 

dell’ intramontabile Jacqueline Kennedy…

Che Perla sia…

M de Luca
J E W E L L E R Y

| 9
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L’ESPERTO RISPONDE 
– DANIELE
Salve a tutti,
 
ho notato che spesso, durante la 
presentazione dei gioielli, Daniele cita un 
tipo di lavorazione antica che contorna 
le gemme, fatta con tante piccole perline 
d'argento, di che si tratta?
 
Gabriella (Alessandria)

Gentile Gabriella,
 
credo che si riferisca alla tecnica della 
granulazione (o microgranulazione), che 
si applica alle superfici dei gioielli e degli 
oggetti in metallo.
Il metodo è, in effetti, antichissimo e fu 
sviluppato nel III Millennio a. C., per poi 
essere perfezionato dagli Etruschi nel VII 
sec. a.C.

Si tratta di piccole sferette applicate, 
una ad una, con pinzette ed incollate 
sulla superficie di fondo con una pasta di 
idrossido di rame che, una volta riscaldata, 
forma una giunzione invisibile tra le parti e 
fa da saldante.

Il risultato che ne deriva è un effetto molto 
singolare usato anche da alcuni noti Brand 
di alta gioielleria. 

Gioiello etrusco decorato per granulazione
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Spett. Juwelo,

l'altro giorno seguivo la trasmissione 
e, presentando un gioiello a forma di 
serpente, Daniele faceva riferimento ad 
un gioiello di uno storico artista Francese, 
posso saperne di più?

Maria Letizia (Bologna)

Gentilissima Maria Letizia,
ricordo perfettamente il riferimenti in 
merito al simbolo del serpente della 
gioielleria. Verso la fine del XIX secolo si 
estende in Europa il movimento dell'Art 
Nouveau, che si ritrova soprattutto nell'arte 
del gioiello. I temi ricorrenti diventano 
così prevalentemente naturalistici: animali 
(sinuosi e dalle linee morbide come il 
serpente), pesci, piante, ma anche insetti.
Uno dei gioiellieri più ricordati in questo 
periodo è Georges Fouquet (1862 – 1957). 
E' passato alla storia il suo braccialetto 

a serpente, indossato dalla famosissima 
attrice Sarah Bernhardt durante la celebre 
piece teatrale "Cleopatra". Si tratta di un 
sinuoso serpente d'oro con smalti che 
si avviluppa al polso con ben tre giri, la 
cui testa in opale con occhi di rubini, si 
appoggia sul dorso della mano, mentre dalla 
bocca esce una catenina che lo unisce ad un 
anello al dito in oro e opale.
Si dice che l'esemplare fosse così costoso 
che Fouquet venne pagato "a rate", in gran 
segreto, dalla porticina del palcoscenico, ad 
ogni replica dello spettacolo.
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Ad ottobre nella rubrica "Il mondo delle 
gemme" ho parlato di Opali, nei giorni 
successivi sono arrivate parecchie domande 
e richieste di un Opale bis.

E per questo che in questo numero mi 
prendo la libertà di condividere con 
tutti voi le risposte ad alcune domande 
arrivatemi personalmente proprio su questa 
meravigliosa gemma che si contraddistingue 
per il caratteristico gioco di colori.

L’ESPERTO RISPONDE 
– VALERIA

Cara Valeria,

Con tutte le varietà di Opale che avete 
presentato mi sono un po’ persa, ma dato 
che questa gemma mi affascina molto 
volevo sapere quali sono le zone in cui si 
trovano le qualità più pregiate di Opale. 
Quale mi consiglieresti per il mio primo 
acquisto ?

Patrizia (Roma)
Gli opali vengono estratti, selezionati e 
puliti a mano. Gli Usa e la Transilvania 
sono ricchi di giacimenti di opali nobili, 
tuttavia, per trovare la qualità più pregiata 
di opale bisogna andare ad Andamooka in 
Australia. Qui oltretutto si trova il famoso 
Opale Nero Lightning Ridge di una bellezza 
mozzafiato. In Etiopia invece avviene 
l’estrazione dell’opale di Welo. Mentre 
in Messico è possibile trovare gli opali 
di fuoco. Ovviamente la scelta dipende 
anche dalla preferenza di colore, ma 
personalmente ti consiglierei un Opale Nero 
Australiano Lightning Ridge, molto raro e 
decisamente fuori dal comune Ne abbiamo 
di bellissimi su oro 18K nella collezione 
Amayani.

Opale Nero Crystal di Lightning Ridge

Opale di Welo AAA

Opale di Fuoco
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Cara Anna,

Tutto dipende dalle caratteristiche della 
gemma. La formazione dell’opale è piuttosto 
complessa. Data la sua origine sedimentaria, 
infatti, si genera grazie all’accumulo di resti 
di organismi marini o all’accumulo chimico 
di acqua estremamente ricca di silice. 
Nello specifico la sua formazione avviene 
mediante impercettibili sfere di biossido 
di silicio che allineandosi tra loro vanno a 
comporre un reticolo piramidale.

Cara Valeria,

lo Special sull’Opale mi ha affascinato ma 
mi è rimasta una curiosità: perché i giochi 
di colore dell’Opale sono molto diversi da 
una qualità all’altra ? Da cosa dipende?

Anna (Milano)

Queste gemme si differenziano tra di 
loro anche a seconda della roccia sulla 
quale hanno intrapreso il loro processo di 
formazione ed in base alla tonalità di colore 
e al grado di trasparenza. Lo spettacolare 
gioco di colore dell’opale è frutto del 
fenomeno di rifrazione ed interferenza 
della luce causato dalla disposizione 
tridimensionale delle sfere di biossido. La 
luce, dunque, passa attraverso gli spazi 
che intercorrono tra le sfere di biossido di 
silicio dando origine ai già descritti lampi 
di colore che, tuttavia, come risulta essere 
facilmente intuibile, variano a seconda 
della prospettiva dalla quale si osserva la 
gemma. Quando invece le gemme non si 
fanno notare per gli stupefacenti giochi di 
colore, è per via del fatto che l’allineamento 
delle sfere di biossido ha luogo in modo 
casuale. Tutto dipende da madre natura, 
quindi: … il che rende la gemma ancora più 
affascinante, non credi ?

Opale Nero Crystal di Lightning Ridge
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Appassionate di make-up a rapporto ! 
Ecco tutto quello che dovete sapere 
sul trucco e le tendenze per la stagione 
fredda….

L'Autunno Inverno 2018 2019 si preannuncia 

la stagione defi nitiva dello smokey eye e per 

la prima volta dopo anni, l'eyeliner non è più   

   il protagonista assoluto del makeup. Si 

   fanno strada gli ombretti! Vince uno     

   sguardo magnetico sfumato             

   di ombretti neri e grigi...ma c’è anche      

   una reinterpretazione dello Smokey    

   Eye in chiave bicolore…

   …non solo sguardi tenebrosi... se    

   volete cambiare radicalmente optate    

  per ombretti dorati  e iridescenti    

   ma anche nelle tonalità pop di corallo   

  e lilla, persino polveri celesti e color  

mattone saranno perfette magari con un 

luminoso eyeliner argento...

JEWELS AND MAKE UP  – LISA  

UN EVVIVA SPECIALE ANCHE  ALLEPALPEBRE GLITTER ! 

   il protagonista assoluto del makeup. Si 

   fanno strada gli ombretti! Vince uno     

   sguardo magnetico sfumato             

   di ombretti neri e grigi...ma c’è anche      

   una reinterpretazione dello Smokey    

   Eye in chiave bicolore…

   …non solo sguardi tenebrosi... se    

   volete cambiare radicalmente optate    

  per ombretti dorati  e iridescenti    

   ma anche nelle tonalità pop di corallo   

  e lilla, persino polveri celesti e color  

Osate osate e osate ancora non con il 
classico eyeliner nero ma con eyeliner blu 
elettrico, oppure verdissimo o persino 
rosso ! Ma se preferite rimanere più 
classiche anche con un ombretto rosa 
abbinato ad un eyeliner marrone sarete 
perfette.
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Ma IL ROSSETTO? Quest'anno non si 
può dire che il mat non sia più il trend di 
stagione:  ma andranno di moda anche 
i gloss o i rossetti dal fi nish più satinato... 
Però dovrete fare una scelta: o ombretti 
forti e labbra lucide oppure occhi naturali e 
labbra ben defi nite con rossetti mat.

PER COMPLETARE IL VOSTRO LOOK... SMALTI A/I 2018-2019 ?

 

... i colori moda per unghie seducenti 
puntano su colori particolari come 
il verde oliva, il viola e il blu scuro. Ma se 
siete amanti delle  manicure chic, allora 
puntate sul beige, su rosa e grigio, colori 
dell’autunno sempre intramontabili e in 
linea con i colori delle tendenze moda. 
Naturalmente con l’arrivo dei mesi 
più freddi anche i colori diventano 
sempre più scuri, nella moda come nella 
bellezza. Grande ritorno dei rossi pieni e 
dello smalto nero, molto anni ’90.
E per l’inverno, ecco i colori più hot….I 
rossi pieni.. I nuovi rossi sono l’elemento di 
rottura con i capi scuri. Sarà lo smalto a far 
brillare il vostro outfi t
Scegliete dal rosso burgundy al mattone, 
che con la carnagione chiara delle mani, 
saranno colori perfetti per far brillare 
ANCHE i vostri gioielli!

Per chi si sente un po’ dark ?!  Tranquille, 
ritorna  il fascino dello smalto nero...sia 
con le unghie corte che lunghe, lo smalto 
nero non perde mai la sua eleganza molto 
defi nita.
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È solo l’inizio di Novembre, i primi freddi 
sono arrivati e Si avvicina il periodo più 
magico dell’anno…finalmente il Natale!
Ebbene si, il Natale è sicuramente la festa 
che più attendo per tutto l’anno; amo 
guardare le luci delle città addobbate 
a festa, l’odore di castagne e vin brulè 
nei mercatini natalizi e soprattutto 
guardare negli occhi di mio figlio la stessa 
espressione di sorpresa e magia che avevo 
io alla sua età nell’attesa della notte di 
Natale.

Per non trasformare questa magia in una 
potenziale crisi ho imparato a stare lontano 
dalla frenesia e dalle ansie che circondano 
questa festa con dei piccoli trucchi che 
spero possano esservi utili.

NATALE SENZA STRESS
5 Consigli per un Natale senza stress!

1. Lista dei desideri
Carta, penna ma soprattutto orecchio. Fare 
una lista con indicato le persone a cui fare 
il regalo e il potenziale budget e alcune idee 
di regalo ci renderà più semplice pianificare 
lo shopping. E l’orecchio a cosa serve? Ogni 
volta che sentite dalle persone a cui farete 
il regalo “che carino questo… oppure vorrei 
comprarmi quello appena posso” siate pronti 
a segnarlo sulla lista. 

2.  Giocate d’anticipo
Iniziare a pensare per tempo ai regali ci 
permette di comprare regali più pensati e 
originali. Oltre che meno costosi. Acquistate 
l’oggetto che pensate sia perfetto per una 
data persona subito, quando lo vedete. E 
mettetelo da parte. Sfruttate ogni occasione!

16 | 
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3. I regali
I regali sono regali e non devono essere ne-
cessariamente utili, devono solo rispondere 
ad un requisito: donare un momento di feli-
cità a chi lo riceverà. Voglio darvi un piccolo 
consiglio…fate un bel pacchetto! Un regalo, 
anche se poco costoso, con un packaging a 
tema e un biglietto di auguri che parla di voi 
sarà un ulteriore dono per chi lo riceverà

4. Calendario dell’avvento:
Ogni anno in casa mia arriva un calendario 
dell’avvento, un anno con i cioccolatini, un 
anno con dei piccoli giochi. E’ una tradizione 
che scandisce i giorni fino al Natale oltre 
che un dolce momento da condividere in 
famiglia.

5. L’atmosfera 
Come da tradizione l’8 Dicembre si inizia ad 
addobbare la casa per le feste. Sotto l’albero 
inizieranno presto ad accumularsi i pacchetti 
regalo e per avere la giusta atmosfera cerco 
di creare un ambiente caldo e festivo in tutta 
casa grazie a delle candele profumate (ad 
esempio all’arancia e cannella), ghirlande e 
stelle di Natale. Nell’aria musica a tema.

E adesso che avete pianificato tutto al me-
glio non vi resta che godervi l’atmosfera e la 
magia di questo periodo con i vostri cari! 

Buon Natale!
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IN VIAGGIO CON GILDO

Capodanno in Tibet

Tibetani trascorrono gli ultimi due giorni 

dell’anno preparandosi all’arrivo del 

nuovo. Puliscono la casa da cima a fondo e 

accendono torce per mantenere lontani gli 

spiriti maligni. Si recano inoltre nei monasteri 

per portare doni ai monaci. I primi due giorni 

del nuovo anno, invece, condividono cibo e 

regali con i propri famigliari, e hanno l’usanza 

di fare visita agli amici.

Capodanno in Giappone

I festeggiamenti iniziano la notte del 31 

dicembre con 108 rintocchi delle campane 

dei templi buddisti. Secondo la cultura 

tradizionale, questi corrispondono ai peccati 

commessi dall’uomo durante l’anno, che sono 

cancellati con l’arrivo del nuovo. Si completa 

il rituale, avvolgendosi nel fumo dell’incenso 

bruciato per la celebrazione e per pregare. 

I festeggiamenti proseguono poi fino al 3 

gennaio, appendendo decorazioni di bambù, 

di rami di pino e di fili di paglia all’ingresso 

delle abitazioni per ringraziare gli dei che 

proteggono i raccolti.

Quante volte ci chiederanno “Cosa fai a 
Capodanno?” durante il mese di Dicembre.
Sia che lo passiate in famiglia o con gli amici, 
nella propria città o i vacanza la tradizione 
italiana raccomanda di indossare la notte 
del 31 Dicembre qualcosa di rosso simbolo 
d’amore, mangiare le lenticchie per attirare 
la fortuna e una tradizione ancora molto 
viva in alcune regioni italiane è quella di 
gettare i piatti vecchi per terra riducendoli 
in cocci per fare spazio alle cose nuove che 
arriveranno nel nuovo anno. Allo scoccare 
della mezzanotte oltre al brindisi iniziano 
fuochi d’artificio che non solo rendono 
magici i festeggiamenti, ma sempre secondo 
tradizione, scacciano con il loro rumore gli 
spiriti negativi. Sebbene il Capodanno sia 
è una festa riconosciuta in tutto il mondo 
sotto il profilo della festa in sé, le tradizioni 
e le espressioni legate al capodanno variano 
di molto a seconda del luogo e del paese in 
cui ci si trova.

Japan, Tokyo Rainbow BridgeLhasa, The Potala Palace
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Capodanno in Brasile

In Brasile, l’arrivo del nuovo anno si festeggia 

in prossimità dell’oceano. Allo scoccare della 

mezzanotte, i brasiliani vestiti di bianco, 

colore simbolo di pace e di armonia, saltano 

sette onde una dietro l’altra per attirare la 

buona sorte. Questo rituale rende omaggio 

a Yemanja, dea protettrice dei mari, una 

divinità di origine africana venerata in diversi 

Paesi dell’America Latina.

Capodanno in Messico

Il Messico ha ereditato la tradizione 

spagnola di mangiare dodici chicchi di uva 

a mezzanotte: un chicco per ogni rintocco. 

Secondo il rituale, chi riesce a ingoiare tutti 

i chicchi d’uva in tempo, avrà un anno pieno 

di fortuna e di prosperità. Molti messicani 

seguono invece una tradizione colombiana 

uscendo di casa con le valigie in mano per 

assicurarsi un anno ricco di viaggi.

Capodanno in Russia

Il Capodanno russo è la festa dei regali, di 

Ded Moroz (Babbo Natale) e di sua nipote 

Snegurochka. Tutti i bambini a Capodanno 

in Russia si raccolgono attorno all’albero 

per gridare gioiosamente ““Uno, due, tre! 

Alberello, accenditi!”. Così le luci dell’albero si 

accendono e comincia la festa. Di solito i più 

piccini imparano una filastrocca da raccontare 

a Ded Moroz, dopodiché ricevono i regali. 

Fanno girotondi attorno all’albero e cantano 

dei motivetti. Gli adulti invece scrivono su un 

biglietto il loro desiderio per l’anno a venire 

e poi bruciano il fogliettino. Infine, mettono 

la cenere in un bicchiere di champagne e 

bevono il tutto.

Brasile, Rio de Janeiro

Messico, Chichen Itza

Mosca, Piazza Rossa
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LA GEMMA DI NOVEMBRE: 
TOPAZIO

Dove si trova
Il topazio si forma all’interno del mantello 
terrestre in condizioni di alta pressione 
e temperatura. Grazie a dei condotti che 
sfruttano la risalita di magmi ultrabasici il 
topazio viene portato in superficie. La sede 
elettiva di estrazione è il Brasile, tuttavia 
alcuni esemplari sono stati rinvenuti anche 
in Mozambico e in Nigeria.

Curiosità
Il nome della gemma deriva probabilmente 
dal sanscrito “tapaz “ che significa 
fuoco,  o secondo i racconti di Plinio, dal 
nome dell’isola del Mar Rosso “topazos”, 

Mix di Topazio Blu

Caratteristiche
Il topazio è un minerale allocromatico, deve 
cioè il suo colore non ad elementi costituenti 
la sua struttura cristallina, ma presenti in 
tracce oppure a distorsioni reticolari in esso 
presenti.
Chimicamente è un fluorosilicato di alluminio 
con un’unica struttura cristallina con diverse 
impurità come calcio, alcali, ferro, vanadio e 
cromo a cui deve il colore.

nome usato dai Greci per quella  adesso 
conosciuta come Zabargad, dove alcuni 
pirati naufraghi pare abbiano trovato topazi 
in abbondanza e dove si dice fosse stata 
eretta una statua ad Arsinoe, interamente 
composta di questo prezioso materiale 
giallo-dorato. La gemma risente molto della 
moda, ma non raggiunge comunque mai 
costi elevatissimi. Simbolo di S. Matteo, 
S. Giovanni, S. Giacomo minore, di amore, 
affezione, dolcezza, buona disposizione 
d’animo e anche di gioia, libertà, sapienza, 
simpatia, tranquillità e trionfo, conferisce al 
portatore questi doni preziosi.

Topazio Mistico, Topazio Flamingo, Topazio Moonlight, Topazio Rosso
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Cristalloterapia(*)
 Il topazio rappresenta dal punto di vista 
simbolico valori importanti come l’amicizia 
e la felicità. Inoltre, è legato al perdono e 
alla conoscenza della verità. Chi indossa 
un topazio affronta la propria esistenza in 
maniera molto decisa, sa prendere decisioni 
importanti e sa orientare al meglio i propri 
pensieri. Si dice anche che il topazio aiuti a 
concentrare la forza del proprio corpo nei 
punti giusti e a fare in modo che fuoriesca 
la tensione per fare spazio a sentimenti 
come la gioia e la felicità. Il topazio aiuta 

Associazione al segno zodiacale:
Gemelli
Il Topazio è la gemma che stimola la 
curiosità tipica dei Gemelli e sono gialle 
le pietre favorevoli al segno. In ogni caso, 
questa gemma amuleto fi n dai tempi più 
antichi venne considerata pietra dai poteri 
taumaturgici per difendere dal malocchio; 
anche oggi essa viene portata tuttavia 
per difendersi dalla cattiveria altrui. Essa 
conferisce capacità di intuizione per 
individuare un pericolo, ove esso esista, 
che tenti di bloccare il raggiungimento di 
interessanti traguardi.

(*) La cristalloterapia è una disciplina di medicina alternativa, non riconosciuta dalla scienza 
uffi ciale. Pertanto, non può essere considerata sostitutiva dei trattamenti consigliati dal 
medico e dallo specialista di riferimento. Le informazioni qui riportante, dunque, hanno 
carattere unicamente generico. 

a risolvere i problemi da un punto di 
vista pratico, trovando le soluzioni giuste 
al momento giusto. Si ritiene che possa 
svolgere delle funzioni importanti anche per 
quanto concerne le guarigioni di malattie e 
non solo. E’ opinione diffusa che il topazio 
contribuisca a migliorare le condizioni 
fi siche di chi presenta l’asma o la trombosi 
nonché quelle spirituali, aiutando le persone 
a sentirsi più giovani e a vivere in pace con 
il mondo e all’insegna dell’amore verso il 
prossimo e verso la vita.
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LA GEMMA DI DICEMBRE: 
TANZANITE
Caratteristiche
La tanzanite è la varietà da blu a viola a 
porpora della zoisite; il colore di questa 
gemma è donato dalla presenza in tracce 
di cromo e vanadio, ma la vera peculiarità 
cromatica di questa gemma è il tricroismo, 
possiede cioè tre colori pleocroici visibili 
osservando la pietra secondo determinate 
direzioni cristallografiche: blu molto intenso, 
rosso purpureo e giallo verdastro.

Dove si trova
La Tanzanite, gemma scoperta all’inizio 
del 1967, ha un solo luogo di estrazione 
conosciuto ovvero nel Nord della Tanzania, 
ai piedi dei monti Merelani, in prossimità 
della città di Arusha. E’ una gemma molto 
rara infatti, l’unico giacimento esistente 
occupa a malapena 20 chilometri quadrati 
(per la precisione il blocco C). In un primo 
momento i primi cristalli di tanzanite estratti 
furono scambiati per zaffiri, ma una volta 
identificata come una nuova gemma, fu 
la maison Tiffany ad attribuirle il nome 
Tanzanite, in onore dello Stato in cui fu 
scoperta. E’ considerata a tutti gli effetti la 
scoperta gemmologica del XX secolo.

Curiosità
Prima del nome definitivo, si scartò l’ipotesi 
di conferirle il nome commerciale di Zoisite 
blu. Esso suonava troppo simile al termine 
inglese suicidio (suicide). Vennero inoltre 
proposti molti nomi come Zaffiro del monte 
Meru, zoisite-zaffiro e zaffiro-zoisite, poiché, 
in un primo momento i primi cristalli estratti 
furono scambiati per zaffiri, ma una volta 
identificata come una nuova gemma, fu 
la maison Tiffany ad attribuirle il nome 

Tanzanite AAA

Tanzanite, in onore dello Stato in cui fu 
scoperta. 
Al tempo il titolo di scopritore della 
Tanzanite venne attribuito a un 
certo Manuel D’Souza. Fu accertato 
successivamente che il vero scopritore fu un 
abitante del luogo di nome Ndugu Jumanne 
Ngoma. Dopo numerose peripezie, riuscì ad 
ottenerne il riconoscimento. Fu avallato nel 
1984 da una certificazione del ministero per 
le risorse minerarie della Tanzania.
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Il più grande cristallo di tanzanite mai 
scoperto attualmente è di ben 737,81 carati, 
anche se uno dei più famosi resta il Queen 
of Kilimanjaro di circa 242 carati. Questa 
gemma è oggi inserita in una tiara adornata 
con 803 tsavoriti e 913 diamanti ed esposta 
al Gallery of Gold and Gems at the Royal 
Ontario Museum, a Toronto in Canada.

Associazione al segno zodiacale:
Il SAGITTARIO è un segno di fuoco. 
Allegri e ottimisti, avventurosi e sportivi, 
interessati alla spiritualità, i Sagittario 
amano avere amicizie ma spesso non 
riescono a stabilizzare i rapporti: hanno il 
limite dell'eccessiva mutevolezza, dovuta 
all' ansia di essere liberi a tutti i costi. La 
Tanzanite aiuta i nati del segno a scoprire il 
lato positivo delle abitudini. Infonde loro la 
costanza e l'allegria che aiutano a ottenere 
grandi risultati.

(*) La cristalloterapia è una disciplina di medicina alternativa, non riconosciuta dalla scienza 
uffi ciale. Pertanto, non può essere considerata sostitutiva dei trattamenti consigliati dal 
medico e dallo specialista di riferimento. Le informazioni qui riportante, dunque, hanno 
carattere unicamente generico. 

Cristalloterapia(*)
In passato le donne Masai che davano 
alla luce un bambino ricevevano perle e 
vesti blu. Oggi, adattando questa antica 
tradizione, i capi Masai offrono gemme di 
Tanzanite alle mogli che partoriscono un 
bambino. Segno di augurio per una vita 
sana, positiva e fortunata.
 In cristalloterapia viene utilizzata contro gli 
attacchi di panico e ansia. Allevia gli stati 
depressivi e rafforza il sistema immunitario.
La Tanzanite è una pietra fortemente vitale 
e che dona energia. Si dice che indossandola 
una persona riesca a far emergere il proprio 
lato spirituale. E’ considerata la pietra 
della purifi cazione e della rigenerazione. 
Simboleggia il ciclo vitale.
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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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