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ondente, extrafondente, al latte, 
con le nocciole, al retrogusto di 
gianduia, con i cereali. C’è persino 

quello al cioccolato con l’olio d’oliva. Se  
dici Pasqua, il pensiero va subito alla sua 
indiscussa icona, vale a dire l’uovo di cioccolata, 
che ha superato di gran lunga anche la colomba, 
sua avversaria da sempre. 

Perché le uova di Pasqua mettono  d’accordo tut-
ti, grandi e piccini! La cioccolata, si sa,  è  un ele-
mento aggregante: tutti l’adorano, tutti la voglio-
no, tutti la mangiano. Ma in questo caso più che 

Una Pasqua di gioielli 
Perché la cioccolata è buona, ma è la sorpresa a fare la vera differenza. Per 
un uovo di Pasqua unico c’è la parure Rain della collezione Boccadamo   

il suo rivestimento è ciò che  l’uovo di 
Pasqua  contiene a far gola, e nel vero 
senso della parola! I piccini  infatti van-
no alla ricerca della sorpresa più bella di 
tutte, giocattoli e gadget ispirati al mon-

do dei fumetti o dei cartoni animati.   

E le donne? Anche loro non sono da meno!  Pas-
sato il Natale, dopo il San Valentino, superata la 
festa della donna, è proprio la festività pasquale 
che l’universo femminile attende per mettere alla 
prova il proprio partner.  Le uova di Pasqua com-
merciali fanno sorridere, ma ogni donna si aspet-

ta di ricevere un uovo artigianale, 
realizzato ad hoc, con all’interno 
una sorpresa da mozzare il fiato. 
Quale? Un gioiello naturalmente! 

 
    Il girocollo             

GR290RS (134.00 €)    
 il bracciale      

BR245RS (124.00 €)    
gli orecchini  

OR302RS (72.00 €) 
l’anello          

AN363RS (98.00 €) 

 
Una Pasqua            

da incorniciare    
grazie alla     

pioggia  
di  sorprese della  

parure RAIN ! 
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E la Boccadamo viene incontro alle esigenze dei 
propri clienti, ancora una volta, fornendo sugge-
rimenti su possibili sorprese da inserire nelle uo-
va di Pasqua. Suggerimenti davvero...preziosi! 

L’azienda di gioielli di Frosinone scende infatti in 
campo con la parure Rain, una tra le nuove linee 
della collezione 2010  che ha  tutte le carte in 
regola per far breccia nel cuore delle donne.  

La raffinatezza dell’argento rodiato e placcato 
oro rosa e la lucentezza dei cristalli Swarovski 
conferiscono a questi preziosi un’aria di aulicità     
difficile da trovare altrove.  

Una pioggia di cristalli Swarovski viola e celesti 
piovono dal GR290RS (134.00 €) un girocollo ide-
ale per valorizzare il decoltè.  Un bagliore di luce 

accende il volto 
di chi indossa 
gli OR302RS 
(72.00 €), come 
pure illumina il 
polso di colei 
che veste   il 
bracciale  BR245RS (124.00 €).  E se la tentazio-
ne è troppo forte, e non si riesce a resistere, 
sbilanciarsi è possibile. Come? Facendo trovare 
racchiuso all’interno dell’uovo di cioccolata 
per la propria partner l’AN363RS (98.00 €), un 
anello  così sontuoso non si era mai visto pri-
ma!   

Sognare è lecito, ma vivere una Pasqua  unica 
oggi è possibile grazie ai preziosi  Boccadamo. 

www.boccadamo.com 

 

coming soon... 

Quando inizia la partita? 
Chi sono le pedine impegnate nel gioco? 
A chi farà scacco matto la Boccadamo? 

 
Non si placano le novità legate alla maison di gioielli 
più trendy e cult dell’anno, che tra poco tornerà a 
colpire con una nuova mossa che già si preannun-
cia…vincente! 

SCACCO MATTO della BOCCADAMO 
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occadamo grande 
protagonista del 
primo appunta-
mento 2010 dell’O-

roCapital. Dal 6 all’8 Mar-
zo, presso i padiglioni 1 e 
2 della Nuova Fiera di Ro-
ma, è andata in scena la 
storica manifestazione 
del settore del gioiello 
curata dal Consorzio Oro 
Italia.  

Giunto alla sua 48ª edi-
zione l’appuntamento, 
che si presenta come fie-
ra di riferimento  per il 
bacino del Mediterraneo, 
continua a confezionare 
successi. Con i suoi oltre 
20 anni di esperienza in-
fatti, OroCapital si propo-
ne come pietra miliare nel 
settore della gioielleria e 
argenteria Made in Italy. I 
numeri lo dimostrano:  
circa duecento gli espositori italiani che hanno 
preso parte all’evento, e poi un calendario fitto 
di appuntamenti come workshop e convegni che 
hanno visto avvicendarsi sul palco esperti, tecni-
ci e relatori d’eccezione, con l’obiettivo di forni-
re, accanto al momento espositivo, un’occasione 
di formazione e confronto sui temi più rilevanti 
ed attuali del mondo della gioielleria e dell’orefi-
ceria. 

Padiglione 1, settore A, stand 6/7/8, è qui che si 
è  concentrato  il clou della tre giorni romana, 

www.boccadamo.com 

OroCapital 2010 
Alla Nuova Fiera di Roma, dal 6 all’8 Marzo, la 48ª edizione dello storico 
appuntamento di settore. Grande l’interesse per gli stand Boccadamo 

con un  costante andirivieni, un flusso incessan-
te di clienti smaniosi e incuriositi di scoprire an-
che loro il perché di tanto viavai.   

Eppure non è stato difficile individuarne il moti-
vo: si trattava infatti degli spazi concessi a Boc-
cadamo, azienda leader di gioielleria in argento  
con cristalli Swarovski e pietre dure. Il noto 
brand ciociaro si è presentato all’appuntamento 
capitolino con un bagaglio colmo di novità… e 
tante nuove creazioni da mostrare al pubblico.

TRE GIORNI CAPITOLINA – Nelle foto in alto scatti “rubati” tra gli stand della Boccada-
mo durante la manifestazione OroCapital, dal 6 all’8 Marzo 2010 presso la Nuova Fiera 
di Roma. Lo spazio Mya preso d’assalto dai clienti, curiosi di ammirare le collezioni 
della nuova linea. Standing ovation anche per le creazioni 2010 Boccadamo. 
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donna Boccadamo 2010.  

La freschezza, l’allegria, la vivacità ed il brio di 
Michela Coppa ideali invece per una linea innova-
tiva e frizzante come Mya.  

Ma spazio anche alla tradizione nella tre giorni 
capitolina: Boccadamo Gioielli a Roma ha fatto 
sfoggio della propria “arte”, frutto del lavoro cer-
tosino di una grande scuola artigianale italiana, 
unica nel suo genere,  e di standard qualitativi 
attestati su altissimi livelli. Tradizione, innova-
zione e creatività, un mix vincente marchiato 
Boccadamo: questo il verdetto dell’OroCapital.  

www.boccadamo.com 

La 48ª edizione dell’OroCapital infatti ha segna-
to il debutto ufficiale per l’esibizione di Mya, la 
nuova linea Boccadamo pensata e creata per as-
secondare i gusti e le esigenze di un pubblico 
femminile assai diversificato al suo interno per 
fascia d’età e scelta di stile.  

Creazioni originali in argento e Swarovski, mira-
bilmente combinati tra loro per dar vita ad un 
gioiello che fa dello chic e del glamour le sue  
carte vincenti. Un accessorio ideato per mante-
nere  fede al  principio easy to wear, eppure in 
grado di colpire grazie alle seducenti sfumature 
che partoriscono dalla lucentezza dei cristalli 
applicati sull’argento.  

Un prodotto di eccezione per una testimonial di 
eccezione: con l’OroCapital il brand ciociaro ha 
colto l’occasione per presentare al grande pub-
blico i due volti rappresentativi  delle sue nuove 
collezioni, Edelfa Chiara Masciotta, Miss Italia 
2005 e Michela Coppa, giovane ed esuberante 
showgirl di Mediaset. 

La raffinatezza del suo viso, la sua bellezza d’al-
tri tempi sono tra i motivi che hanno spinto l’a-
zienda a scegliere Edelfa Chiara Masciotta come 

RAPPRESENTANTI IN POSA -  Da sinistra Alessandro 
Congiusta (Responsabile area Calabria), Simone De 
Falco (Responsabile Boccadamo della Campania), 
Alessandro Grassi (Responsabile area Abruzzo e Mo-
lise), Giovanni Allocca (Responsabile Boccadamo del-
le province  di Napoli e Benevento), Marco Esposito 
(Responsabile Mya della Campania).  
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rende sempre più piede l’appuntamento 
con i Boccadamo Moments, iniziativa lan-
ciata nel mese scorso e destinata a cattu-
rare l’attenzione dei concessionari della 

maison. Perché si tratta di un evento unico nel 
suo genere: è la Boccadamo stessa infatti che 
bussa alle porte delle gioiellerie ed entra metten-
do in mostra le sue ultime creazioni, sotto gli 
occhi estasiati dei clienti accorsi all’evento.  

Un marchio una garanzia, stando al successo dei 
due Moments andati in scena alla gioielleria 

“Scarpato” di Napoli, il 25 Marzo, e al concessio-
nario “Scruples” di Airola (Benevento), nella gior-
nata successiva.  

Il brindisi immortalato ad Airola all’interno del 
concessionario di Anna Diodato è l’emblema 
lampante di come le clienti abbiano gradito l’ini-
ziativa organizzata grazie al coordinamento del 
rappresentante Giovanni Allocca.  

Una piacevole giornata trascorsa in compagnia  
ammirando le creazioni 2010 delle collezioni 
Boccadamo.  

www.boccadamo.com 

Boccadamo Moments 
Continua  il successo della nuova iniziativa  del brand  che a Marzo ha bussato al-
la porta della gioielleria Scarpato di Napoli e del concessionario Scruples di Airola 

SCRUPLES SI BRINDA! -  Nella foto in alto a sinistra, il rappresentante Giovanni Alloc-
ca posa al fianco di Anna Diodato, titolare della gioielleria. Ai loro lati le hostess Elena 
e Tullia. Sulla sinistra  Anna Diodato e le hostess posano sorridenti all’interno della 
gioielleria. Nella foto grande le clienti unite per un brindisi in onore di Boccadamo!  
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Grande soddisfazione anche per l’evento 
che ha preso piede all’interno del punto 
vendita dei fratelli Scarpato. I titolari della 
gioielleria, Raffaele e Pasquale, si sono 
infatti  rivelati degli egregi padroni di ca-
sa, accogliendo con premura gli invitati 
ed  intrattenendosi con piacere con i pro-
pri clienti, sviluppando in questo modo 
quel rapporto di simpatia e amicizia con la clien-
tela, un legame che spesso rappresenta il valore 
aggiunto nella scelta  di un gioielliere di fiducia.  
Le luci della manifestazione erano tutte puntate 
sulle creazioni Boccadamo, che ancora una volta 
non hanno deluso le aspettative. 

            Il 18 Aprile a Villa Eubea, Pozzuoli 

SCARPATO MOMENT -  Nella foto grande qui a lato, i titolari 
del concessionario Raffaele Scarpato (a sinistra) e Pasquale 
Scarpato (a destra), posano accanto al poster. Nella foto in 
alto, a sinistra le due hostess. A destra è immortalata invece 
una vetrina interna che espone i gioielli Boccadamo. 

 

Uno scenario incantato per 
una grande giornata di gala  
targata  Boccadamo.          
Un evento dedicato comple-
tamente ai concessionari del-
la maison. 
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Marzo infatti, presso la sede romana, i vertici del 
gruppo editoriale hanno mostrato cosa significa 
credere nelle nuove forme di comunicazione, fa-
cendo arrivare in alcune edicole d’Italia il primo 
giornale in grado di portare il video sulla carta. 
Non è possibile? Certo che lo è! Attraverso uno 
speciale inserto di quattro pagine contenente un 

display LCD da 
3,5 pollici  ed un 
altoparlante. E’ 
sufficiente pigia-
re alcuni pulsanti  
per far partire i 
videoclip. Vengo-
no così abbattute 
le barriere fra il 
racconto scritto 
e le immagini in 
movimento.  

“Una convergen-
za mediale di 
questo tipo è  un 
argomento af-
frontato in sede 
accademica già 
da diversi anni, 
ma che mai nes-
suno era riuscito 

a rendere possibile in Italia”: è il commento di 
Lorenzo Scaccia, responsabile marketing Bocca-
damo, a margine della conferenza. La Mondadori 
prosegue nella sua strategia che punta ad inte-
grare la carta stampata con nuove tecnologie di-
gitali. Continuano ad allargarsi i confini della co-
municazione, e Boccadamo c’è sempre, arrivan-
do, ancora una volta, in pole position. 

occadamo è un’azienda che si mantiene al 
passo con i tempi, sempre! Lo dimostra 
l’attenzione costante che mostra nei con-

fronti dei nuovi media. Ogni volta in prima fila 
quando arriva una novità dal mondo della comu-
nicazione, non si lascia mai sfuggire l’occasione 
di oltrepassare le frontiere. E’ successo con un 
blog aziendale creato ad hoc per i propri clienti, 
ma anche con la 
massima atten-
zione  che la 
maison ha river-
sato nei Social 
Network, mezzi 
tanto in voga al 
giorno d’oggi. 
Ma non si ferma 
qui! Costante  la  
sua presenza 
nelle riviste  di 
settore e non so-
lo, per promuo-
vere un marchio 
che sempre più 
sta trovando un 
posto nel cuore 
delle donne.  

Un’azienda che 
riversa nel ramo della comunicazione una scon-
finata passione  ed una costante attenzione che 
cela profonda competenza.  Comportamento 
che non è passato inosservato, e che non poteva 
sfuggire agli occhi esperti di chi è leader nel set-
tore dell’editoria. La Mondadori infatti ha richie-
sto la presenza  della Boccadamo tra gli invitati 
alla conferenza “Oltre la carta”. Lo scorso 25 

www.boccadamo.com 

Sguardo al futuro 
Boccadamo alla presentazione di un mezzo destinato ad abbattere le barriere fra 
racconto scritto e immagini in movimento. Come? Il video ora  si “legge” su carta 

 

ISTRUZIONI PER L’USO -  La tecnologia VIP (Video In Print) in grado di 
mostrare fino a 45 minuti di contenuti (foto 1). L’inserto contiene un 
display a cristalli liquidi. Per accendere lo schermo basta aprire il 
“giornale” (foto 2).  Cinque i canali che si possono vedere sul display 
cliccando con il dito i pulsanti per far partire i video. L’audio esce dagli 
altoparlanti. Sul retro dell’inserto c’è un connettore usb attraverso cui è 
possibile ricaricare l’apparecchio (foto 3). Il prodotto finale (foto 4). 

1 2 

3 4 



9  

 www.boccadamo.com 

a fatto parlare 
tanto di sé nell’ul-
timo periodo. Pare 

infatti che la notizia del-
la presunta crisi tra la 
coppia presidenziale 
dell’Eliseo sia partita 

proprio da lui, ovvero da uno dei Social Network 
più in voga del momento.  

Crisi tra Nicolas Sarkozy e Carla Bruni ha 
“cinguettato” Twitter qualche tempo fa, e via con 
il putiferio! Tra scoop, presunti o ritenuti tali, 
approfondimenti e smentite varie, i love affair 
della coppia presidenziale francese hanno tenuto 
banco per un bel po’ di giorni.  Ancora una volta  
poeta vate si è mostrato Simone Cristicchi  che 
nella sua “Meno Male” ha conquistato la platea di 
Sanremo facendo una satira proprio sugli ecces-
sivi fari puntati sul Presidente francese e sulla 
sua bellissima  first lady.  

Ma forse il cinguettio di Twitter ha colto di sor-
presa anche il cantautore romano questa volta!  

Un assist però 
che di certo non 
si è fatta sfuggi-
re la Boccada-
mo, l’azienda 
più glamour di 
gioielli che do-
po Facebook, e 
Youtube, conti-
nua la sua sca-
lata in rete al 
timone dei So-
cial Network.  

Ultimo arrivato in casa cio-
ciara è proprio una pagina 
su Twitter, attraverso la qua-
le il noto brand dialoga idi 
continuo con i propri  utenti. 
E’ sufficiente cliccare sulla 
p a g i n a  t w i t t e r .c o m /

boccadamo_com per accedere al profilo azien-
dale.  Si spalancano così le porte e si ha accesso 
alle potenzialità di uno strumento che sta con-
quistando sempre più il cuore degli utenti, tro-
vando innumerevoli adesioni.   

Ma c’è di più!  Se si decide di diventare 
“followers” del marchio,  si riceverà un cinguettio 
(to Tweet: cinguettare in inglese) ogni qual volta 
Boccadamo aggiornerà il suo profilo!  

Quale sono le ultime creazioni del brand? Quali i 
gioielli sulla cresta dell’onda del successo? Quali 
le novità che bussano alla porta smaniose  di en-
trare? Dove è possibile ammirare dal vivo le crea-
zioni Boccadamo? Sono solo alcuni dei servizi 
forniti dalla BoccadamoTwittermania! 

Un modo dunque 
per essere sempre 
informati sulle ulti-
me novità ed eventi 
che hanno per pro-
t a g o n i s t a  l a 
maison, un’occasio-
ne in più per sentir-
si parte integrante 
di una community 
che, giorno dopo 
giorno, cresce a  
dismisura.  

Twittermania 
La Boccadamo continua la sua scalata in rete al timone dei social network più di 
moda: dopo Facebook e Youtube, adesso anche una pagina personale su Twitter 
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asce tutto nel 1964, nel cuore di  Cassino. 
La passione per il mondo dell’orologeria, la 
voglia e la forte determinazione di tramuta-

re quella passione in mestiere. E’ così che Fer-
nando Di Zazzo  dà inizio alla sua attività.  

Tanti i sacrifici per avviare il suo laboratorio, ma 
la determinatezza e la caparbietà premiano, e 
così il nome di Di Zazzo si fa strada ben presto 
tra la clientela cassinate e oltre. Perché il mestie-
re che lui ha scelto, quello di riparare gli orologi, 
non è che sia poi tanto diffuso nella zona del 
basso Lazio.  

Fernando, oltre la competenza che 
lo contraddistingue, riversa una pro-
fonda passione nel suo mestiere,  
guadagnando   in poco tempo la sti-
ma e l’affetto della clientela.  Rico-
noscimenti che non vengono mai a 
meno nel corso degli anni, e che lo  
portano, insieme a sua moglie Olga 
ad ingrandirsi aprendo una gioielle-
ria. Scelta che si dimostrerà vincen-
te. La gioielleria Di Zazzo continua 

la sua scalata fino ad arrivare, lo scorso anno, ad 
un profondo restyling del punto vendita a cui si 
accompagna l’inserimento dei nuovi marchi. E’ a 
questo punto che nasce il sodalizio con Boccada-
mo. “Gioielli che ci hanno conquistato per la loro 
eleganza ed il buon gusto. Uno stile diverso che 
si pone su un livello più alto rispetto alle estrosi-
tà che il mercato offre oggi”.  Sono le parole di 
Emiliano, figlio di Fernando e destinato a seguire 
le impronte del padre. “Il gioiello Boccadamo ha 
uno stile abbastanza classico che si rivolge ad 
una particolare tipologia di donna. Le nostre 
clienti amano gli accoppiamenti di colori che, 

grazie anche ai cristalli Swarovski, 
rendono queste creazioni uniche nel 
loro genere”.   

Emiliano Di Zazzo non ha dubbi nel-
l’individuare  la linea che ha fatto 
breccia nel cuore della sua clientela: 
“Le parures Seduzioni, che con i  lo-
ro fili intrecciati ed i tubicini sono 
richiestissime. Le donne vanno paz-
ze per questi multifili”. Parola di Di 
Zazzo.  

www.boccadamo.com 

Rubrica “CLIENTI D.O.C.” - Intervistiamo chi ci ha scelto … nel Lazio 

Gioielleria Di Zazzo 
Nasce a Cassino, nel 1964 come laboratorio di riparazioni di orologi. Lo scor-
so anno il restyling e l’apertura a nuovi marchi, in primis la Boccadamo 

IL CONCESSIONARIO DI ZAZZO -  Nelle foto qui sopra i titolari della gioielleria,  Emiliano Di Zazzo e sua madre Olga Va-
lente,  insieme al Responsabile area Francesco Conte, osservano attenti le nuove creazioni Boccadamo. In basso l’ingresso 
della gioielleria Di Zazzo, dopo il restyling dello scorso anno. 
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li esperti 
a v e v a n o  
l a n c i a t o 

l’avvertimento: 
il 1 Aprile oc-
chio alle strava-
ganze, sulla 
stampa ma so-
prattutto sul 
web. Perché o-
gni anno ad a-
prile il fantoma-
tico pesce torna 
a colpire, e nes-
suno si salva! 

Sullo scalino più alto del podio  dei pesci d’Apri-
le targati 2010 sale la Ryanair. La compagnia  
aerea low-cost ha diffuso la notizia che da giu-
gno avrebbe ridotto gli assistenti di volo da 
quattro a due su ogni aeromobile sostituendoli 
con distributori automatici di bibite, panini, pre-
servativi e sigarette “finte”. I dipendenti avevano 
già allertato i sindacati i quali erano subito 
pronti sul piede di guerra quando l’allarme è 
rientrato… pesce d’aprile! 

La posizione number two spetta al leader dei 
motori di ricerca, che si è divertito a prendere in 
giro i suoi utenti. Uno scherzo universale per  
Google, che ha pubblicato sul suo blog la deci-
sione di cambiare nome e chiamarsi Topeka, in 
onore della città del Kansas che, per un mese, è 
stata ribattezzata Google City.  Anche YouTube 
si è presa gioco dei suoi utenti annunciando u-
na nuova modalità di navigazione che permette 
di visualizzare le immagini con sequenze di let-

tere e nume-
ri, come nel 
film “Matrix”. 
Ma la pellico-
la con Kenau 
Reeves cam-
pione d’incas-
si resta anco-
ra un film di 
fantascienza, 
almeno per 
ora!  

Il terzo posto 
invece tra i 
pesci d’aprile 

più gettonati se l’aggiudica Apple che ha diffuso 
la notizia della commercializzazione di un iPad-
Dock, vale a dire una base in grado di ospitare 
l’iPhone e trasformarlo in un iPad. Ad avvalorare 
il tutto il modico prezzo:  89,99 dollari. 

Ma anche la Boccadamo quest’anno è stata vitti-
ma del “diabolico” pesce che si è ingioiellato per 
l’occasione andando a bussare alle porte dell’a-
zienda. Già, perché sul blog aziendale il 1 Aprile 
è apparsa la notizia che voleva la Boccadamo in 
procinto di acquistare una squadra di calcio di 
Serie A. Tanti i commenti che hanno subito preso 
d’assalto il portale web e l’azienda stessa. Ma si 
trattava di uno scherzo! La smentita, puntuale, il 
giorno dopo: “Ci perdoni chi ci ha creduto, si ri-
lassi chi lo aveva intuito un pochino e, cosa più 
importante, si rassereni il vertice Boccadamo che 
fa grandi gioielli ma non ha tempo per campio-
nati di calcio e tempi supplementari”, si legge su 
blog.boccadamo.com. Buon Pesce d’Aprile! 

www.boccadamo.com 

I Pesci d’Aprile dell’anno 
La Ryanair manda a casa il personale, Google cambia nome, la Apple met-
te in vendita l’iPad-Dock,  Boccadamo compra una squadra di calcio, ma.. 
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vuoto, versare la miscela nel cilindro, evacuare 
l’aria dal cilindro.  

Si può procedere quindi con la fase della misce-
lazione. La Boccadamo, in qualità di azienda spe-
cializzata nella produzione di gioielli con la me-
todologia a “microfusione a cera persa”, utilizza 
sistemi in grado di effettuare la miscelazione 
sotto vuoto, mediante un mescolatore a pale 
meccaniche. Il macchinario è costituito da un 
motorino che muove elettricamente una spatola, 
la quale mantiene in movimento l’impasto sotto 
una campana di plexiglass mentre una pompa 
crea il vuoto (nella foto in basso a sinistra).  Do-
po la miscelazione  il refrattario va versato lenta-
mente all’interno del cilindro e sottoposto ad un 
altro processo che avviene sotto la stessa campa-
na di plexiglass, grazie ad un piatto vibrante che 
aiuta ad ottenere una omogeneità della massa.  

erza fase del ciclo produttivo del gioiello.  
Dopo aver finito di costruire l’alberello di 
cera,  si racchiude lo stesso in un cilindro 

di acciaio termico. Gli involucri cilindrici possono 
essere a superficie liscia, per il sistema a centri-
fuga, o a superficie bucata con bordo da un lato 
per la vacumetal; in entrambi i casi è importante 
che i modelli di cera non tocchino le pareti inter-
ne del cilindro. Bisogna quindi avvolgere  con 
carta la parte esterna superiore del cilindro, per 
tappare i buchi in modo da  prevedere un rab-
bocco abbondante di rivestimento.   

Si arriva quindi alla preparazione del rivestimen-
to:  vale a dire una sostanza refrattaria che inglo-
bi  l’alberello di cera  e che consenta di copiarlo 
in modo esatto.  Tale sostanza viene nominata in 
gergo orafo “gesso”, anche se il gesso è soltanto 
uno dei componenti del rivestimento.  

Il refrattario infatti 
è un miscuglio in 
polvere formato da 
una sostanza resi-
stente ed in grado 
di fare  da legante 
ad opportuni additi-
vi. Il tempo di indu-
rimento del refrat-
tario (timing) è sti-
mato in  circa 8-10 
minuti, ciò significa 
che durante questo 
intervallo bisogna 
gettare la polvere 
nell’acqua, mesco-
lare, sottoporre al 

www.boccadamo.com 

La miscelazione  
La terza puntata del ciclo produttivo: la preparazione dei cilindri con gesso 
refrattario e la cottura di tale sostanza attraverso il miscelatore sotto vuoto  

Rubrica “I segreti del mestiere” - Alla scoperta del mondo dell’oreficeria 

MISCELATORE SOTTO VUOTO 
- Qui sopra il macchinario usato 
per la miscelazione del gesso. In 
alto i cilindri d’acciaio. 
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entile Signor Boccadamo, 

le scrivo per complimen-
tarmi con lei: i suoi gioielli so-
no davvero bellissimi. Devo am-
mettere che li ho scoperti da 
poco tempo. Ricordo il giorno 
esatto, ed anche l’occasione… 
ma del resto come potrei di-
menticarla?  Era il 10 Dicembre 
2009, il giorno in cui mi sono 
laureata. Finita la discussione, 
e dopo la proclamazione, i miei 
genitori mi hanno accolto con 
un gran mazzo di fiori ed una 
corona d’alloro. Il mio ragazzo 
invece mi ha sorpreso: sfidan-
do l’imbarazzo, non curandosi 
della presenza di tutti i miei 
parenti accorsi all’evento, mi è 
venuto davanti consegnandomi 
un pacchetto. Emozionantissi-
ma l’ho preso tra le mani, l’ho 
scartato ed ho trovato un giro-
collo bellissimo con tanti cri-
stalli Swarovski celesti, il mio 
colore preferito. E’ da quel mo-
mento che mi si è spalancato 
davanti il mondo Boccadamo. 
Ho preso d’assalto il vostro sito 
web, ho trovato il rivenditore a 
me più vicino e subito sono ac-

G 
corsa per poter ammirare dal 
vivo le vostre creazioni. Quale 
il gioiello che mi piace di più? 
Difficile dirlo, forse gli orecchi-
ni sono i prodotti che trovo più 
originali. Avrei però una do-
manda da porgerle: per quale 
motivo la sua azienda ha adot-
tato la decisione di trattare so-
lo ed unicamente l’argento, a 
scapito dell’oro?  
        Eleonora da Genova 

 

Cara Eleonora, 

anzitutto colgo l’occasione per 
complimentarmi per il titolo di 
“Dottoressa” che ha recente-
mente raggiunto. Rispondo su-
bito al suo quesito. Fermo re-
stando il valore che il mercato 
riconosce all’oro, metallo con 
meno disponibilità naturale e di 
difficile estrazione, tuttavia l’-
argento è una lega assai più 
duttile e malleabile, appena più 
dura dell’oro, con una lucentez-

za metallica bianca che viene 
accentuata dalla lucidatura. 
Boccadamo ha fatto del connu-
bio tra l’argento e la luminosità 
intrinseca dei cristalli Swaro-
vski il suo punto di forza. Pun-
tare sulla qualità dei prodotti e 
dare la massima attenzione ai 
dettagli sono le nostre preroga-
tive. Come potrai notare molte 
delle nostre linee sono rese an-
cora più originali grazie alla 
placcatura d’oro che ne esalta 
l’essenzialità di uno stile esclu-
sivo e che contraddistingue da 
sempre il nostro operato. Eleo-
nora continua a seguirci, e Boc-
cadamo continuerà a  emozio-
narti! 

 Caro 
       Boccadamo 
                ti scrivo…  

Inviateci le vostre lettere
con quesiti, dubbi o  

richieste 
 di informazioni

all’indirizzo
info@boccadamo.com

Saremo lieti  
di rispondervi. 

www.boccadamo.com 
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The new faces  
Nel numero di Marzo il magazine di settore 18 Karati introduce alle lettri-
ci i nuovi volti Boccadamo: Edelfa Chiara Masciotta e Michela Coppa  

www.boccadamo.com 

Miss Italia 2005 incarna alla perfezione i valori 
Boccadamo. E’ Michela Coppa invece il volto del-
la neonata linea Mya, una collezione che si pre-
senta sul mercato vestendo la donna di leggerez-
za, in armonia con lo spirito e la filosofia del 
brand.  E’ questo il carattere della showgirl. 

l magazine di settore 
18 Karati nel numero 
di Marzo presenta al 

pubblico i nuovi volti di 
Boccadamo. L’organo uffi-
ciale dell’associazione o-
rafi ed argentieri d’Italia 
infatti dedica ben due pa-
gine alle testimonial 2010 
del noto brand di gioielli 
Made in Italy.  

Il volto scelto per rap-
presentare la prima line-
a è quello di Edelfa 
Chiara Masciotta. Dotata 
di classe innata, sofisti-
cata ed affascinante, 

I  consigli di PSYCHOLOGIES   
Il pendente color topazio Boccadamo della nuova collezione Sogno  

Nel numero di Marzo 2010 del 
magazine Psychologies, la rivista 
presenta alle lettrici le collezioni 
Boccadamo attraverso il pendente 
PS518DT (76.00 €). Un gioiello della 
nuova linea Sogno, composto dai 
colori dell’argento rodiato e placca-
to oro giallo uniti alla lucentezza 
del cristallo Swarovski color topa-
zio. Un gioiello unico nel suo gene-
re, un gioiello da…. Sogno! 
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Voglia di...Boccadamo 
Su Gioia e Chi, due tra le riviste più cult che raffigurano l’universo fem-
minile, ci sono i gioielli Boccadamo delle linee Espirit, Seduzioni e Onde 

www.boccadamo.com 

e creazioni Boccadamo tengono banco sulle 
riviste cult che raffigurano l’universo femmi-
nile! Il GR189DT (570.00 €) protagonista del 

numero 12 di Chi in edicola il 24 Marzo 2010. Sul 
settimanale di evasione con servizi, interviste ed 
immagini esclusive, il bellissimo girocollo in argen-
to placcato oro giallo splende grazie ai suoi cristal-
li Swarovski color topazio. 
Il numero 12 di Gioia invece, in edicola il 27 Marzo 
presenta all’interno  della Rubrica 
Moda "Orologi & Gioielli", due cre-
azioni Boccadamo della linea Se-
duzioni ed Onde.  

Nella prima pagina della rubrica 
la modella viene ritratta con al 
polso il bellissimo bracciale BR18-
5RS (96.00 €), in argento placcato 
oro rosa con cristalli Swarovski 
viola e rosa ed applicazioni flore-
ali. Nella seconda pagina invece 
ampio spazio all’elegante AN31-
7D (98.00 €), un anello  in argento 
placcato oro giallo con cristalli 
Swarovski. 

Su Gioia e Chi    
gran successo per i  

gioielli  Boccadamo! 
     Il GR 189DT 

(570.00 €)      
il BR185RS      

(96.00 €)      
e l’AN317D      

(98.00 €)     
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