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EDITORIALE
Anche se ci siamo lasciati alle spalle la gioia delle vacanze estive 
e ci assale un po’ di tristezza al pensiero di rientrare nella routine 
quotidiana, l’Autunno rimane una stagione affascinante. L’equinozio 
del 21 Settembre segna l’inizio del cammino verso l’inverno con un 
vero e proprio spettacolo di profumi e di colori, che porta con sé 
anche l’esigenza di rinnovarsi scegliendo capi e gioielli nuovi che 
ci facciano sentire più belle. 

Ecco quindi qualche consiglio per accogliere al meglio questa stagione spesso sottovalutata:

SAPORI: ricomincia  la stagione delle zucche, delle castagne e dei funghi. Ingredienti che si 
adattano perfettamente alla preparazione sia di piatti salati, come zuppe, sformati e contorni, 
sia di dolci, come torte e crostate. 

COLORI: in questo periodo la natura si manifesta con i propri colori più belli. Basta una passeg-
giata in un parco per rendersene conto. Ma è anche tempo di dare uno sguardo ai colori che 
andranno di moda, per trovare gli spunti e rinnovare il nostro guardaroba ripartendo con la 
giusta dose d’energia. 

TEMPO PER NOI: Si sa, non sempre in autunno il tempo è clemente, ma possiamo sempre 
dedicare le giornate di pioggia a ciò che amiamo e abbiamo temporaneamente accantonato per 
goderci il sole dell’estate: per esempio guardare i nostri programmi TV preferiti e scoprire cosa 
ci riserva la programmazione di Juwelo ! 
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Sono passati 5 anni dal nostro primo grande 
restyling. 
Era il primo settembre del 2013: Città nuova, 
studio nuovo, logo nuovo e tanti nuovi volti, 
davanti e dietro lo schermo. 
Ed è proprio questo che noi festeggiamo il 
primo settembre, la nuova famiglia Juwelo. 
Festeggiamo l’unione che ha fatto la forza, 
festeggiamo voi che continuate a seguirci e ad 
apprezzare i nostri gioielli e il nostro lavoro.

BUON ANNIVERSARIO JUWELO
Dunque, Buon Anniversario 
anche a voi… 
altri 100 di questi 
giorni!

primo settembre, la nuova famiglia Juwelo. 

festeggiamo voi che continuate a seguirci e ad 
apprezzare i nostri gioielli e il nostro lavoro.

QUALI NOVITÀ?
Per festeggiare TANTE NOVITA’,  oltre alle 
Branded Collection più amate.
Ci saranno due nuove edizioni di AFFARI AL 
BUIO, contenenti gioielli ancora più esclusivi, 
che vi faranno battere il cuore… e addirit-
tura una Limited Edition tutta fi rmata Pink 
is Good: un paio di orecchini realizzati da 
Juwelo Italia, per sostenere la ricerca contro 
il tumore al seno sostenuta da Pink is Good, 

il cui ricavato sarà interamente devoluto alla 
ricerca.
Ma la vera rivoluzione sarà il nuovo modo 
di acquistare scegliendo fra tanti modelli 
di gioielli diversi TUTTI offerti allo stesso 
PREZZO ! 
Seguite le nostre dirette per scoprire di più 
sulla modalità MULTIPRODUCT !
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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 nost-
re 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 e 
non vuole rinunciare a seguirci 
anche «on the go» c’è la nostra 

app.Disponibile per ios ed 
android. Facile, intuitiva 

e gratuita!

Sulla nostra pagina Fb sarete 
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 
entrare a far parte della nostra 

grande famiglia social

Direttamente nella vostra 
posta, news, anticipazioni 

e offerte esclusive 

APP

FACEBOOK

NEWSLETTER
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Federica Pianu si è da poco unita alla nostra 
squadra di presentatori  ma si è subito 
sentita a casa. Abbiamo voluto farle qualche 
domanda per conoscerla  meglio!Curiosi di 
scoprire cosa ci ha raccontato ?

D - Da dove vieni?

Sono nata a Genova dove ho vissuto per circa 

22 anni poi mi sono trasferita a Brescia dove 

ho vissuto altri vent’anni circa per motivi di 

lavoro. 

Da circa un anno vivo a Bari dove mi trovo 

molto bene e dove ho ritrovato i tratti e 

le caratteristiche di una città di mare che  

riportano alle mie origini.

D – Segno Zodiacale?

Cancro, sono nata il 6 luglio e pur non   

essendo un’esperta conoscitrice dell’   

oroscopo, per quel poco che so, mi ritrovo  

perfettamente in alcune sfumature tipiche  

del mio segno.

D - Quali sono 3 aggettivi che ti descrivono 

al meglio?

Il primo è assolutamente la sincerità, che 

prediligo sempre quale scelta assoluta, perché 

credo che la libertà più grande sia quella di 

potersi guardare allo specchio e piacersi. Poi 

PIACERE, FEDERICA !    

la dolcezza che cerco io per prima negli altri, 

traducibile anche in un gesto o in un sorriso 

e forse un po’ la testardaggine che qualche 

volta però nella vita mi è stata alleata e mi ha 

permesso di non mollare.

D- Il tuo pregio migliore e il difetto che 

vorresti correggere?

Il mio pregio migliore credo sia anche il mio 

peggior difetto e cioè, come dico sempre, io “ 

credo nel genere umano” e ci credo talmente 

tanto che questo mi ha causato qualche 

delusione importante.

D- Quando e come hai iniziato a fare questo 

lavoro?

Più di vent’anni fa per un’azienda all’epoca 

leader nel settore, che è stata la mia scuola: 

mi ha permesso di conoscere un mondo 

affascinante e nuovo, di crescere e, credo 

anche di migliorare umanamente. Ricordo 

ancora la mia prima diretta, tesa come una 

corda di violino, dopo una intera notte 

insonne pensai “ perché lo faccio”, ed è stato 

subito amore.
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D - Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero?

Di tutto! Avrei bisogno di giorni lunghi 48 

ore perché sono una persona estremamente 

curiosa e quindi trovo sempre nuovi stimoli, 

amo il canto che è la mia grande passione, il 

ballo, lo sport che ho praticato anche a livello 

agonistico e poi senza dubbio viaggiare, 

diciamo che il trolley in casa mia è oramai un 

complemento d’arredo sempre pronto all’ uso.

D - Il tuo film preferito?

Non solo uno ma almeno tre: “C’era una volta 

in America”, “Shining” e “Grease”

D - Cibo preferito?

Adoro i dolci, nel senso che non potrei 

proprio vivere senza, di fronte alla cioccolata 

perdo la ragione…

D - Cosa ti piace di Juwelo?

Apprezzo l’assoluta serietà, un’azienda che 

crede nella meritocrazia, dietro la quale 

c’è tanto lavoro e tanto impegno. Mi sento 

davvero fortunata a poter fare parte di 

questo team!

D - La tua gemma preferita? Perché?
Pensavo di averne una cioè lo zaffiro ma, 
da quando ho la fortuna di fare parte della 
famiglia di Juwelo, dico la verità, ne ho 
molte di più, comunque tutte le gemme con 
colori caldi e intensi.

D - Hai un gioiello del cuore?
Il mio gioiello del cuore è senza dubbio l’ 
anello col quale mio marito mi ha chiesto 
di sposarlo, un solitario con diamante che 
porto sempre e che non toglierei mai.

 D - Il più bel ricordo della tua infanzia?

Ho avuto la fortuna di avere un’ infanzia 

molto felice. Il ricordo più bello è legato al 

mio papà, che ora non c’è più, quando mi  

insegnò ad andare in bicicletta e tutto era 

perfetto, tutto sapeva di buono e mi sentivo 

protetta e amata.

D - In vacanza: Mare o Montagna?

Assolutamente mare.



10 | Juwelo Guide - Settembre - Ottobre 2018

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

Tutte pronte per un nuovo viaggio nel 
mondo della moda? Come al solito il nostro 
Cicerone sarà Marina che stavolta ci 
racconterà quali saranno i colori must-have 
della stagione A/I 2018-2019.
In fatto di colori, tra tutte le settimane della 
moda, una è stata più esaustiva delle altre: 
la New York fashion week ed è proprio lì 
che Marina è andata e ha preso appunti per 
noi!

MARINA’S SECRET

Per questa stagione la scelta sarà ampia, 10 
cromie perlopiù scure e calde con qualche 
piccola eccezione.
L’ulta Violet sarà ancora presente nei nostri 
guardaroba ma sarà accompagnato da una 
nuance più delicata, il Crocus petal un color 
lavanda leggero e iper-femminile. (Quarzo 
lavanda)

I rossi la fanno da padrone dal red Pearl, 
intenso e scuro, fino ad arrivare al Valiant 
poppy, un color papavero acceso e allegro.
Non manca il verde, che torna in una 
doppia versione con una veste più naturale 
e sofisticata, il Martini olive.
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A grande sorpresa il giallo illuminerà 
l’inverno. La variante Ceylon Yellow, uno 
speziato giallo senape si adatterà alla 
perfezione ai colori della natura in autunno. 
Invece il Limelight, inaspettatamente 
chiarissimo, darà quel tocco effervescente 
alla stagione invernale.
Dopo una lunga pausa torna sulle 
passerelle anche il color cuoio, o meglio il 
Russet Orange, un color ruggine caldo e 
avvolgente, piacevole da indossare!
A chiudere il cerchio ci sono il Nebulas blue, 
che ricorda il cielo terso illuminato dalle 
stelle e la luna piena e il Quetzal Green, un 
blu/verde elegante e intenso ispirato dalle 
piume del pavone.

Naturalmente a questa lista si aggiungono 
i Jolly, ossia quei colori classici e 
intramontabili, che ognuno di noi dovrebbe 
avere (e che sicuramente ha) nel proprio 
guardaroba: 

Sargasso sea: raffinato blu scuro, intenso e 
profondo.
Almond Buff: un color mandorla luminoso 
ed elegante 
Quiet Grey: grigio perla senza tempo
Meerkat: un marrone brunito perfetto per 
ogni abbinamento
Tofu: un bianco gesso, naturale e grezzo, 
che ricorda (come dice il nome) il colore dl 
tofu.

Rubino Quarzo Lavanda Cianite Peakcock

Citrino Limone Quarzo Fumè
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Spett. Juwelo,
 
seguo sempre le Vostre trasmissioni e 
l‘altra sera ho sentito Daniele che chiamava 
una spilla a forma di fiocco con un nome 
Francese, spiegandone l‘origine da una 
dama del ‚700, posso chiedere informazioni 
a riguardo?
 
Giulia da Prato

L’ESPERTO RISPONDE – 
VALERIA E DANIELE

Gentile Signora Giulia,
credo che il termine che mi abbia sentito 
pronunciare in diretta sia „Sèvignè“.
Tale termine trae origine dal nome di 
una dama e scrittrice Francese del ‚700: 
Madame de Sèvignè che fu la prima ad 
indossare e a lanciare nella moda dell‘epoca 
questo particolare design a fiocco.
Questo tipo di forma di gioiello si diffonde, 
proprio ad opera di questa nobildonna, a 
partire dal ‚700 dapprima nei gioielli da 
corsetto, spesso accompagnato da gocce 
pendenti, per poi passare anche ad altri 
gioielli come ciondoli ed orecchini, ed è 
tuttora presente in gioielleria.
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Cari presentatori Juwelo,
 
mi sapete spiegare la differenza tra il 
citrino Madeira e il citrono rosso imperiale?
 
Carla da Mantova

Gentile Carla,
 
il citrino rosso imperiale  è uno dei quarzi 
più rari della terra . Si tratta infatti  della 
qualità superiore del citrino madeira, 
solo uno osu 100mila presenta queste 
caratteristiche di colore naturale non 
trattato.
Proviene da una delle miniere più illustri 
della regione di Rio Grande du sol in Brasile. 

Questa particolare area è situata nella 
parte più a sud del brasile, al confine con 
l’Uruguay (luogo da cui proviene una delle 
migliori ametiste al mondo).
Abbiamo acquistato queste gemme da 
una famiglia del luogo che ha collezionato 
citrino rosso imperiale per 60 anni.  I colori 
rosso arancio imperiali di questo citrino 
non sono secondi neppure ai migliori topazi 
Imperiali del mondo.
L’uomo ha creato dei bellissimi quarzi 
sintetici, ma in natura questo colore è quasi 
impossibile da ottenere. E ‚come il Topazio 
Imperiale.E ‚molto raro. Viene da una sola 
area, ed è la scelta tra la scelta:
solo uno di 100 mila pietre di citrini 
Madeira mostra questa saturazione di 
colore rosso acceso.

Citrino Rosso Imperiale Citrino Madeira
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Cara Valeria,

Ultimamente c’è una gemma che mi 
affascina più delle altre: il granato 
Mandarino! Che cosa rende questa gemma 
così speciale?

Luana da Rovigo
 
Cara Luana, 
questa gemma prende vita nel nord ovest 
della Namibia, tra la quiete delle montagne 
e lo scorrere del fiume Kunene. Fu proprio 
in questa landa remota che nel 1991 fu 
rinvenuto il primo Granato mandarino. 
Fu grazie a dei piccoli frammenti di cristalli, 
incastonati nella mica, che si venne a 
conoscenza di questa gemma.
Il granato mandarino, ha una stretta affinità 
al Granato Malaya. Come esso è formato in 
parte da Piropo, un minerale con durezza 
7 - 7.5

L’ESPERTO RISPONDE – 
VALERIA E DANIELE

Granato Mandarino
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I cristalli erano trasparenti, lucenti e il loro 
colore era intenso e caldo, un arancione 
paragonabile proprio ai tramonti africani. 
Poco dopo che gli esperti arrivarono 
sul luogo venne aperta la miniera che 
purtroppo presto si esaurì, all’inizio le 
gemme venivano trovate quasi in superficie 
ma col passare del tempo gli scavi 
divennero sempre più profondi e costosi e il 
materiale che si trovava era sempre meno, 
talmente poco da non riuscire più a coprire 
i costi e fu così che si cessò la produzione 
della miniera del fiume Kunene. Questa 
magnifica gemma preziosa divenne in poco 
tempo una vera e propria star!
Il Granato Mandarino è una varietà della 
Spessartina, caratterizzata da un color 
arancio brillante, reso unico da sfumature 
che vanno dalle tonalità terrose fino a 
ricoprire tutta la scala dei pesca con lampi 
di rosso fuoco. 

Naturalmente non è solo il colore a rendere 
questa pietra preziosa speciale, il Granato 
Mandarino ha anche un’ottima durezza e 
una rifrazione della luce davvero notevole 
che le dona una luce eccezionalmente 
brillante. Pensate che anche in condizioni 
di luce poco favorevoli, questa gemma se 
tagliata a brillante è in grado di emanare 
una brillantezza senza pari.
Fortunatamente nel 1994 apparvero sul 
mercato nuovi esemplari che stavolta 
provenivano dalla Namibia, ad oggi non 
sappiamo per quanto ancora potremo 
godere della bellezza di questa gemma. 
Colore, brillantezza, durezza e rarità fanno 
di questa gemma qualcosa di veramente 
speciale!

Spessartina AAA
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SPECIALE HALLOWEEN
Dolcetto o scherzetto? 

Notte magica per eccellenza, amata o odiata, 
quella di Halloween è una festa che ormai 
è entrata a far parte delle nostre usanze. 
In molti la boicottano in quanto festa 
americana, ma la realtà è che le origini di 
questa ricorrenza sono tutte europee.
Eh sì, avete capito bene… la tradizione di 
festeggiare in maniera così particolare la 
notte che precede Ognissanti arriva dal 
popolo celtico. 
Ma partiamo dal principio:
I celti basavo la loro sopravvivenza 
principalmente sull’agricoltura e 
l’allevamento, le loro vite erano scandite 
dai cambi di stagione e di conseguenza 
anche le loro festività erano legate ai 
periodi di raccolti. Per loro la stagione 
dei raccolti terminava con Samhain (fine 
dell’estate) ricorrenza che cadeva nella 
notte tra il 31 ottobre e il 1°novembre, 
quando il clima diventava freddo. 

Durante Samhain i celti ringraziavano gli 
spiriti per i raccolti estivi.
Questa notte di “fine estate” per loro era 
un importante momento di transizione, 
sia per il cambiamento climatico che per 
lo spostamento della popolazione che 
abbandonava i campi per ripararsi in 
zone più miti per l’inverno, insomma, un 
momento talmente potente e magico da 
riuscire ad aprire una connessione tra il 
mondo dei vivi e quello dei morti. 
Si credeva che durante Samhain gli spiriti 
potessero viaggiare nuovamente sulla 
terra. 
Ora direte ma cosa c’entra questo con i 
bambini mascherati che bussano alle porte 
dicendo “dolcetto o scherzetto” o con le 
zucche intagliate?

SPECIALE HALLOWEEN
Dolcetto o scherzetto? 

SPECIALE HALLOWEEN
Dolcetto o scherzetto? 
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Sfalerite

Beh, tutto si riconduce alle usanze celtiche 
riguardanti proprio questa festività. Infatti 
durante Samhain i celti usavano vestirsi in 
modi spaventosi e sfilavano per le strade 
per riuscire a scacciare gli spiriti; i bambini 
avevano il compito di bussare a tutte le 
porte del villaggio per raccogliere la legna 
che poi avrebbe formato il grande falò al 
centro del villaggio. Quando il falò bruciava 
ogni altro fuoco doveva essere spento 
per poi essere riacceso proprio con una 
fiamma proveniente dal falò di Samhain, 
come simbolo di comunione e condivisione. 
Con i secoli i piccoli ceppi di legno si sono 
trasformati in dolcetti.
La zucca lanterna invece proviene da una 
vecchia leggenda celtica che racconta di 
Jack o’Lanter, un’anima sperduta che dopo 
un patto con il diavolo fu costretta a vagare 
sulla via del ritorno verso il mondo dei vivi, 
con in mano una lanterna fatta con una rapa 

e un pezzo di carbone incandescente. 
Grazie a questa leggenda nacque l’usanza 
di posizionare una rapa intagliata davanti le 
abitazioni, perché si credeva potesse tener 
lontano gli spiriti sperduti.
La zucca prese il posto della rapa quando 
gli immigrati irlandesi, stanziati in 
territorio americano, non trovarono rape 
sufficientemente grandi da essere intagliate 
e la sostituirono con la zucca. 
Avete visto? Tutto sommato questa festa ha 
davvero poco di americano. 
Consiglio anche ai più scettici di 
approfittarne… intagliate la zucca, giocate 
con i vostri bambini e mascheratevi. E se 
volete impreziosire questa notte magica, 
indossate una sfalerite che grazie ai suoi 
bagliori infuocati potrebbe essere un’ottima 
alternativa alla lanterna di Jack!
Buon halloween a tutti!

SfaleriteSfalerite
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IN VIAGGIO CON GILDO
Più che un viaggio questa sarà una 
piccola gita fuori porta, infatti in questo 
numero andremo a Vicenza, meravigliosa 
città veneta che ogni anno ospita la più 
importante fiera in fatto di oro e gioielli: 
Vicenza oro.

Vicenza è una città tutta da vedere, da 
visitare a piedi vista la sua dimensione a 
“misura d’uomo”, un vero e proprio museo a 
cielo aperto che vi incanterà. Dalla Basilica 
Palladiana, simbolo indiscusso della città, a 
Palazzo Chiericali e ancora il teatro Olimpico, 
la Torre Bissara, il Santuario di Monte Berico 
che domina la città dall’alto e da cui si gode 
una delle più belle viste sulla città. Insomma 
visitare questo luogo meraviglioso non 
vi deluderà. Oltre alla bellezza della città, 
sarete attratti anche dalla cucina! La cucina 
vicentina si compone di piatti semplici, 
provenienti dalla tradizione contadina, una 
cucina che va di pari passo con le stagioni 
e con i prodotti che la terra regala.  Il piatto 
tipico per eccellenza resta comunque il 
baccalà alla vicentina, una sorta di baccalà 
mantecato da accompagnare con della 
polenta!
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VICENZAORO: The jewelry boutique show

VICENZAORO è la Manifestazione 
internazionale che ospita e connette le 
eccellenze del comparto orafo e gioielliero, 
l’evento dove scoprire tutte le nuove 
tendenze del settore. Potevamo 
perdercelo ? Certo che no !
A fine settembre andremo proprio a 
Vicenza, per scoprire quelli che saranno 
i nuovi trend in fatto di gioielli e per 
rapportarci con gli esperti del settore. 
Vicenza oro infatti è il più grande 
salone europeo dedicato alla gioielleria 
e all’oreficeria, la più importante 
manifestazione italiana che da voce alle 
tendenze del mondo dell’oro ma anche alle 
nuove tecnologie. 
Oltre 1.300 brand da 35 Paesi, più di 500 
hosted buyers, 800 Golden Buyers, opinion 
leader e trend setter da tutto il mondo e 
visitatori da 120 Paesi.

Insomma, il luogo perfetto in cui fare ricerca 
e in cui trovare ispirazione per migliorare la 
nostra offerta. 
La fiera è prevista dal 22 al 26 settembre, 
quindi ora possiamo solo immaginare 
quello che ci aspetterà… ma non temete, nel 
prossimo numero vi racconteremo tutte le 
meraviglie che Vicenza oro avrà in serbo 
per noi!
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LA GEMMA DI SETTEMBRE: 
ZAFFIRO

Dove si trova
In natura in rocce metamorfiche. 
Attualmente i principali giacimenti si 
trovano in Australia, Sri Lanka, Birmania e 
Thailandia. 

Curiosità
Il nome “zaffiro” deriva dal latino 
“sapphirus”, dal greco “sappheiros” e dal 
sanscrito “sanipryam”, che significa proprio 
pietra blu. Il taglio più diffuso è quello 
sfaccettato ovale o tondo, ma si trovano 
anche altre tipologie, come quella a cuore o 
a baguette, oppure - senza sfaccettatura - 
a cabochon. 

Tra le gemme di dimensione eccezionale più 
celebri, va citato lo „Star of India“, di 563 
carati, conservato presso il Museo di Storia 
Naturale di New York e formatasi circa 
miliardi di anni fa.

Zaffiro Arancio, Zaffiro Verde, Zaffiro Bianco

Zaffiro Blu

Caratteristiche
Lo zaffiro è una varietà di corindone,  ed 
è l‘unica sostanza naturale di durezza 9 
nella Scala di Mohs.
Il termine zaffiro identifica la varietà 
blu-azzurra del corindone, ma la stessa 
denominazione viene utilizzata per 
identificare qualunque sua colorazione 
diversa da quella blu. Gli zaffiri infatti 
possono possedere colori diversi, dal rosa 
all‘arancio, al porpora, al verde, al giallo fino 
al bianco incolore.
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Cristalloterapia(*) e simbolismo
Lo zaffi ro è considerato una pietra di 
saggezza, regalità, profezia e favore divino 
ma di recente ha acquisito signifi cati 
simbolici anche legati all’amore,
Gli vengono attribuite proprietà calmanti 
per la mente, e si dice incoraggi l’intuizione, 
portando leggerezza, gioia ed equilibrio. 
 Infi ne, lo zaffi ro blu è considerata una 
pietra di amore, impegno e fedeltà, tanto 
che viene spesso utilizzata negli anelli 
di fi danzamento, come quello bellissimo 
appartenuto a Lady Diana e tramandato poi 
a Kate Middleton

Associazione al segno zodiacale:
Considerato una pietra sacra dal buddismo, 
lo zaffi ro blu porta ordine e chiarezza alla 
mente, aumentando così la capacità di 
accedere alla saggezza spirituale. 
E’ associato al segno della Vergine, perché 
in astrologia si ritiene che questo segno 
zodiacale sia soggetto ad accumulare ansia 
e preoccupazione che colmano la sua mente 
di pensieri improduttivi, e questa pietra si 
rivela particolarmente utile in quanto il suo 
colore blu, tradizionalmente associato al 
cielo, aumenta la fl essibilità mentale, aiuta a 
rilassarsi e ad aprirsi a nuove possibilità.

(*) 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. 
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LA GEMMA DI OTTOBRE: 
OPALE
Caratteristiche
L‘opale è un minerale colloidale amorfo privo 
di struttura reticolare o microcristallino, 
infatti non si presenta in cristalli, ma in 
vene, noduli e croste di vari colori, spesso 
con iridescenze stupende.
ll colore varia dal trasparente al bianco 
latte, con una infinità di tonalità intermedie 
(verde, rosso, giallo, marrone, nero). Si forma 
mediante lento deposito geologico di un gel 
colloidale di silice a bassa temperatura. 
Esistono molte varietà fra cui l‘opale 
comune, l‘opale nobile, l‘opale nero, l‘opale 
d‘acqua, l‘opale di fuoco, l‘opale xiloide e 
la ialite.

Dove si trova
Il 97% della produzione mondiale è 
in Australia, paese che ne ha fatto la pietra 
nazionale. Giacimenti importanti sono situati 
anche in Messico e in Etiopia.

Curiosità
La parola opale ha radice comune 
nel sanscrito ùpala, nel greco opallios e 
nel latino opălus (con significato di pietra 
preziosa), cosa che lo rende la pietra 
preziosa per antonomasia.
L‘opalescenza, il gioco di colori e di luce 
presentato da questa gemma, è dovuta ad 
effetti di interferenza e alla diffrazione 
della luce causata a sua volta dalla regolare 

disposizione delle sferette di silice, simile 
alla disposizione dei cristalli.
L’Opale nobile chiaro è la varietà più 
conosciuta, decantata anche da Plinio il 
Vecchio come il non plus ultra in fatto di 
gemme, per il suo colore cangiante, che 
presenta un notevole effetto di opalescenza.

Opali Indonesiani

Opale Mezezo, Opale Kalimaya, Opale di Welo

Opale di Welo AAA
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Cristalloterapia(*) e simbolismo
L’opale affascina l’uomo sin da tempi antichi, 
tanto da attribuirgli i più svariati poteri. In 
antichità rappresentava l’energia del fuoco, 
la fecondità della terra, l’amore dell’acqua e 
la socialità dell’aria. 
Nell’antica Roma rappresentava la speranza 
e la purezza d’animo, inoltre venivano 
collegati alla gemma poteri protettivi sulle 
aree del corpo su cui il minerale veniva 
adagiato. 
Nell’antica Grecia, l’opale era la pietra della 
preveggenza e della comunicazione con gli 
dei, mentre in Medio Oriente si pensava 
fosse un dono divino, data la sua incredibile 
luminosità.
In cristalloterapia si ritiene possa 
riequilibrare gli stati emotivi, stimolare il 
pensiero creativo, ripristinare razionalità 
nei momenti di smarrimento e incentivare 
l’autostima. È inoltre consigliato nei periodi 
di grande sforzo mentale, ad esempio 
durante gli studi o in vista di importanti 
progetti lavorativi

Associazione al segno zodiacale:
L’Opale è associato alla Bilancia perché 
sembra aiuti a sbloccare le inibizioni che 
affl iggono spesso questo segno zodiacale, 
migliorando la tendenza del segno a 
valutare mentalmente tutti gli aspetti di una 
situazione, mettendo così in secondo piano 
la passione. Le opali contenendo acqua sono 
correlate alla sfera emotiva, perché portano 
a galla le emozioni represse. 

(*) 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. 
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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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