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Tributo alla Festa della Donna 
Le fantastiche creazioni Boccadamo della linea Ricami rendono omaggio alla femminilità 
per la ricorrenza dell’8 Marzo. Il ricordo di una grande guerriera seducente, Oriana Fallaci 

ssere donna  è così a ffascinante. E ’ un’a v-

ventura che richiede tale coraggio, una sfi-

da che non annoia mai. Avrai tante cose da 

intraprendere s e n ascerai d onna. “ Per i ncomin-

ciare avrai da batterti per spiegare che il peccato 

non nacque il giorno in cui Eva colse la mela: 

quel giorno nacque una splendida virtù chiama-

ta disubbidienza. Avrai da batterti per dimostra-

re che dentro il tuo corpo liscio e rotondo c’è 

un’intelligenza che  chie de d’ essere ascoltata”.  

Difficile trovare parole migliori per omaggiare il 

Woman’s Day che prendere in prestito un passo 

epico scritto da Oriana Fallaci: giornalista, scrit-

trice, ma soprattutto “donna”. 

Lei che ha visto in faccia la morte, quando appe-

na adolescente combatteva tra le fila de lla Resi-

stenza fiorentina. L’ha  vis ta in fa ccia, Or iana, 

quando ha trascorso un anno sul fronte vietna-

mita, allarmata dai vietcong. L’ha toccata, Oria-

na, quando nel ‘68 si t rovava a Città del Messi-

co, sul l uogo del massacro di Plaza Tlateololco, 

dove è rimasta gravemente ferita. 

Le h a s ottratto  u na p arte d ella s ua an ima, la 

morte, quando ne l ‘78 le ha portat o vi a il  suo 

uomo, il grande amore Alekos Panagulis, impe-

gnato nella lotta contro la dittatura dei Colonnel-

li in Grecia. 

 

Gli orecchini  OR426 
(148.00 €) 

e il girocollo GR412 
(132.00 €)  

in argento rodiato con   

decorazioni traforate a forma di  

cuore e strass dalle tonalità  

acqua marina  
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Ha avuto la meglio anche sulla maternità, la 

morte, negandole la gioia più grande che può 

avere una donna, come si legge in quel capola-

voro di Lettera a un bambino mai nato. 

Oriana si è spent a il 15 Settem bre 2006, nella 

sua amata Firenze.  Se ne è andata da sola, sen-

za far scalpore, senza dir niente a nessuno.  

Eppure non ha mai negato la sua malattia, ha 

sempre parlat o di quell’ Alieno che  la logorava 

pian piano. In tanti l’hanno ammirata, invidiata, 

criticata, perseguitata, insultata, l’hanno derisa 

usando la s ua malattia. E l ei d al s uo ap parta-

mento di  M anhattan, è  ri masta i mpeccabile, 

chiusa nel suo esilio, dal quale ha offe rto poche 

risposte, i nvettive p erò ch e han no fatt o terr a 

bruciata intorno. 

www.boccadamo.com 

Nel giorno in cui il mondo si tinge di rosa e pro-

fuma di mimosa pe r omaggiare il gentil se sso, 

un tributo va a Oriana Fallaci.   

A le i e all e sue  unghi e pl accate di rosso. A lei  

che amava i gioielli, e che non rinunciava mai 

alla sua femminilità.  Chissà cosa avrebbe detto, 

oggi, dinanzi alle splendide creazioni “Ricami”, 

che la maison Boccadamo ha realizzato per o-

maggiare l a b ellezza fe mminile. Girocoll o e o-

recchini in argento rodiato con cristalli Swaro-

vski e decoraz ioni t raforate.  Sicura mente li a-

vrebbe indossati con garbo, si sarebbe avvicina-

ta ad essi pian piano, ne avrebbe apprezzato la 

lucentezza dei cristalli e la pacatezza delle deco-

razioni.  Perché per Oriana femminilità era una 

parola bellissima, che andava di pari passo con 

seduzione ed eleganza. 

 

Il girocollo GR413  

(144.00 €)  

e gli orecchini OR427 

 (148.00 €)  

in argento rodiato  

con decorazioni floreali,  

cristalli Swarovski e  

strass color ocra  
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In esclusiva le immagini inedite del backstage della nuova campagna pubblicitaria Bocca-
damo, protagonista un Massimiliano Rosolino in forma strepitosa e dal fisico statuario 

Max è  s tato sce lto come testimonial de lla linea 

Boccadamo Man. E se la  campagna pubblicitaria 

del 2011 che lo ha lanciato come volto ufficiale 

della maison ha mostrato un Massimiliano Roso-

lino in versione elegante ma casual, con giacca e 

camicia sbottonata, la quale  lasciava soltanto 

intravedere le potenzialità di un fisico asciutto, a 

dir poco incredibile, ne l 2012 

l’immagine de lla linea maschile 

dell’azienda va a d a ssumere una 

connotazione ben più forte.  

Eccolo allora il gr ande Max,  pr o-

tagonista di una campagna spor-

tiva di livello “agonistico”.  

Protagonisti del set  sono stati 

Massimiliano e  la s ua passione  

più grande, il nuot o. Immortalato 

nell’habitat che  più g li è co nge-

niale, il gran de a tleta ha dato il  

meglio di sé, pre sentandosi all’-

appuntamento con un fi sico sta-

tuario. 

 etti una domenica in piscina con un cam-

pione olimpico, l’imponenza del suo fisico, 

la grinta de lle br acciate, e la  ve locità che  a u-

menta vasca dopo vasca.  

Guardarlo, osservarlo, ammirarlo nei suoi movi-

menti genera una continua emozione.  

Seguendolo con lo sguardo sem-

bra quasi che   il li mite tra uomo e 

acqua si annulli, per far emergere 

un tu tt’uno in  grad o d i gen erare 

un’energia così potente  da  perva-

dere tutto l’ambiente.  A fine gior-

nata bisogna dire gr azie, ringra-

ziarlo per aver potuto vivere un’e-

sperienza così emozionante.   

Metti poi che il campione olimpico 

abbia la solari tà e la ge nuinità di 

Massimiliano Rosolino, ed ecco 

che gli ingredienti per una giorna-

ta speciale  ci sono tutti.  

Per il secondo a nno co nsecutivo 

Un fisico da campione 
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Gli addominali  sono scolpiti, così co me i bicipi -

ti, il ventre è piatto e le spalle sono ben definite, 

braccia e gambe infine sembrano forgiate dall’a-

bile mano di uno scultore.  

E’ una figura imponente la sua che all’interno di 

una vas ca si è mossa c on as soluta n aturalezza 

mostrando con orgoglio  i gioielli Boccadamo.   

Malgrado la notizia del servizio fotografico fosse 

stata mantenuta riservata dagli addetti ai l avori, 

ben pre sto la locat ion de llo shoot ing fu pre sa 

d’assalto da tantissimi fan dell’atleta.   

Massimiliano con la si mpatia che  lo contraddi-

stingue ha se rbato un s orriso per og nuno, fir -

mando a utografi, posa ndo per fot o ricor do e  

scambiando due chiacchiere con i suoi sostenito-

ri. Dieta ferrea, tanto allenamento ed uno stile di 

vita regolare: sono queste le costanti seguite con 

dovizia e sc rupolo d al nuo tatore, ch e in  qu esti 

giorni ha solo un obiettivo in testa: le Olimpiadi. 

Lavora sod o Ma x in questo pe riodo, pe rché il 

traguardo è  ambito, e  Londra si a vvicina.  S ono 

passati dodici a nni  da que ll’epico oro nei due -

cento metri misti centrato a Sydney 2000, ma la 

grinta di Max è sempre la stessa. 

E quando i c erchi olimpici chiamano, l’atleta  ri-

sponde. I l countdown è  già iniz iato. Massimilia-

no si presenta in forma strepitosa  con un fisico 

esplosivo ed una preparazione invidiabile.  

E quest’anno Max gareggerà con un portafortu-

na c he a Sydney non  p oteva v antare: i  gioielli 

Boccadamo.  
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ni e che ha visto la partecipazione an che del 

Commendator To nino B occadamo.  Toccante e 

commuovente il suo intervento. “Avevo un desi-

derio, realizzare un bijoux se mplice con un’ani-

ma vocata alla solidarietà”, que ste le  pa role da 

lui scelte per presentare il p rodotto TooBe.   Di 

fronte a ll’imponente bronzo equestre del Marco 

Aurelio, l’i mprenditore Boccadamo ha  lasciat o 

posto all’uomo Tonino. Nelle sue parole il ricor-

do di un’i nfanzia difficile, segnata da molte sof-

ferenze: “S ono na to ne l 1960 e sono stato un o 

degli ul timi itali ani ad e sser col pito dalla polio-

mielite”.  

www.boccadamo.com 

l fasci no  della città eterna e  la solennità di 

Piazza del Campidoglio hanno rappresentato 

la cornice ideale per un grande evento di soli-

darietà volto a rich iamare l’attenzione sulla gra-

ve piaga della poliomielite . Lo scorso 23 Feb-

braio Palazzo Senatorio si è illuminato per tutta 

la notte con i simboli del Rotary International e 

della campagna End Polio Now allo scopo di te-

stimoniare l’importanza della battaglia contro un 

male che mina ancor oggi il futuro di molti bam-

bini. Una grande manifestazione che ha preso 

avvio con una conferenza stampa ospitata all’in-

terno della sala Marco Aurelio dei Musei Capitoli-

TooBe for End Polio Now 
Il 23 Febbraio scorso a Piazza del Campidoglio a Roma è andato in scena un evento unico, 
organizzato dal Rotary e da Boccadamo, a sostegno della campagna contro la poliomielite  

EVENTO - In alto a 
sinistra, i l p atron Boc-
cadamo seduto in pri-
ma fila ac canto a suo 
figlio Andrea. A segui-
re un a panora mica 
della sala, l’intervento 
del C ommendator T o-
nino B occadamo e  la 
statua del Marco Aure-
lio. TOOBE FLASH 
MOB - Ne lla pa gina 
accanto alcuni dei mo-
menti più bel li della 
manifestazione. 
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Il ri tardo di un vacci no ha ca mbiato ine sorabil-

mente l a s ua vita, d ando il via ad  u n c ammino 

travagliato.  “Ma è  stato il calvario che ho pat ito 

a darmi la for za per cambiare la mia vita ed in-

vertire il mio destino”.  

Oggi infat ti Toni no B occadamo è uno degli i m-

prenditori più a pprezzati d’Italia, g razie soprat -

tutto al suo impegno nel sociale.   

“Attraverso il bra cciale TooBe for E nd Polio Now 

è possibile  dive ntare ambasciatori e  cont ribuire 

alla nobile  causa di e radicare la poliomielite nel  

mondo, manca poco all’obietti vo finale , non 

dobbiamo mollare propri o ora”, ha concluso il  

patron Boccadamo, incitando la platea. 

A di mostrazione de ll’impegno tangibile de ll’a-
zienda a favore  de ll’iniziativa al te rmine de lla 
conferenza è andato in scena il TooBe FlashMob, 
che ha sorpreso ospiti e ignari passanti in piazza 
del Campidoglio.  

Sono da poco scattate le ore venti quando, tra-
scinati dalla travolgente musica d ei Black Ey ed 
Peas, quaranta ballerini professionisti con i colo-
ri della maison si sono scatenati sulle note di “I 
got a feeling” cimentandosi in una coreografia di 
Natalia T itova ed Assia T roise. Al term ine dell a 
straordinaria performance le luci si sono accese 
su Palazzo Senatorio e tutti gli spettatori hanno 
potuto ammirare il visual show e la proiezione 
del logo “End Polio Now”, uno spettacolo sugge-
stivo da scaldare i cuori. 

VISUAL SHOW -
Palazzo Senatorio 
illuminato con i co-
lori d ella campa gna 
End P olio No w. In  
basso a sinistra l’in-
tervento d i Tonino  
Boccadamo ne lla 
sala Marco Aurelio 
dei Musei Capitolini. 
Al centro il  vice sin-
daco di Roma, On. 
Sveva Belviso, ac-
canto a l Governato-
re Rotary Daniela 
Tranquilli France -
schetti. A destra 
Tonino B occadamo 
e altri due rotariani 
vengono ringraziati  
per il lo ro im pegno 
nel sociale.  
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ontinua a  r accogliere c onsensi ed e ntusia-

smo il br and soli dale TooBe, l’a ccessorio 

cult  della maison di gioielli, grazie al quale 

è stato possibile realizzare quaranta case ad Hai-

ti attraverso l’iniziativa “Un Metro per la Vita”.  

Il tutto è stato reso possibile mediante il suppor-

to della Fondazione Francesca Rava (N.P.H. Italia) 

che da anni s i opera per al leviare l e sofferenze 

di q uesta sfort unata popolazione. Lo scorso 5  

Marzo pre sso il Te atro alla Scala di Milan o si è  

esibita  Sofya  Gulyak, una delle pianiste più pro-

mettenti sul panorama mondiale.  

Un’artista di origine russa che ha deliziato la pla-

tea eseguendo brani di Schubert, Wagner e Liszt. 

Il ricavato della serata è stato devoluto ai bambi-

ni di Haiti. 

Presente alla serata anche patron Tonino Bocca-

damo, che si è intrattenuto con Mariavittoria Ra-

va, pre sidente de lla Fondazione de dicata a sua 

sorella Francesca, con padre Richard Frachette, 

direttore di N .P.H. (Nue stros P equeños He rma-

nos) ed eccezionalmente in Ital ia, ed anche con 

la be llissima  Marti na Colo mbari, e x Miss Itali a 

che non ha esitato ad indossare un bracciale To-

oBe.  

Una musica soave 
Lo scorso 5 Marzo presso il Teatro alla Scala di Milano è andato in scena il concerto della 
pianista russa Sofya Gulyak. Presente alla serata di gala anche il patron Tonino Boccadamo 

NOTE VIRTUO-
SE - Tonino B oc-
cadamo conse -
gna un TooBe 
alla pianista So-
fya Gulyak alla 
presenza di  M a-
riavittoria Rava. 
Al ce ntro de lla 
foto in alto a 
destra a ppare 
anche Padre Ri-
chard Frachette, 
missionario non-
chè d irettore d i 
N.P.H. 

MADRINA D’ECCE-
ZIONE - Martina Co-
lombari s posa l’ inizia-
tiva s olidale leg ata al  
TooBe, e ne lle fot o 
posa a ccanto a l C om-
mendator Tonino Boc-
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ed un onore conoscere di persona i l patron di 

una m aison così pre stigiosa -  incalza Mauro 

Banfi -  una  g ran be lla sorpresa ”. M auro no n 

cela l’emozione quando ripercorre con il pen-

siero il momento della consegna del pacchetto.  

Con il  premio Boscolo Gift  Angela e Mauro po-

tranno scegliere  un soggiorno in una capitale 

europea a loro piacimento. Un’ampia gamma di 

scelta a loro disposizione, ma alla fine son 

giunti ad una decisione: la meta scelta è Barcel-

lona.

Ma come si diventa vincito-

ri di un premio così presti-

gioso? La s ignora A ngela 

risponde con un sorriso: “Il 

merito è tutto delle crea-

zioni B occadamo, gioielli 

ben fatti, dallo st ile incon-

fondibile, rappr esentano 

oggi sul mercato la miglio-

re al ternativa all’o ro. E la 

nostra clientela lo ha capito 

subito, è p er questo che l i 

adora”.  

www.boccadamo.com 

 onsapevoli che  la vo stra par ticolare at-

tenzione, l’indi scussa vici nanza e  la co-

stante fiducia riversata nei confronti del-

la Boccadamo ha  contribuito al succe sso del 

nostro marchio, con estremo piacere Le comu-

nichiamo che il suo punt o vendita è stato inse-

rito nel novero dei migliori clienti dell’anno 20-

11”: così r ecitava la  lettera che  la Gioie lleria 

Banfi di Origgio, in pr ovincia di Varese, si è  vi-

sta recapitare.  

Lo st upore de lla titolare Ange la Pellizzari e di 

suo marito Mauro si son trasformati in entusia-

smo nel leggere che, come premio per il prezio-

so lavoro svolto, la Boccadamo offriva un sog-

giorno Boscolo Gift per due persone.   

E’ stato Tonino Boccadamo in persona, lo scor-

so 6 marzo, a  co nsegnare ai “virt uosi” n ego-

zianti il gradito regalo. 

“Un’emozione unica e indescrivibile - commenta 

la s ignora A ngela -  un a giornata che  difficil-

mente riusciremo a dimenticare, il sig nor Toni-

no è una persona squisita”. “E’ stato un piacere 

Il punto vendita di Angela Pellizzari, riconosciuto come uno dei migliori clienti del 2011, è 
stato premiato dallo stesso Tonino Boccadamo con un fantastico soggiorno Boscolo Gift  

Banfi, una gioielleria virtuosa 

PREMIAZIONE - I l commendator Tonino Boccadamo in visita presso la Gioielleria Banfi 
per consegnare ad Angela Pellizzari e a suo marito Mauro il Premio Gold. 
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el ridente Po nt S aint M artin, 

un piccol o borg o di t remila 

abitanti situato alla base del-

la Valle  d el Lys, i mmerso ne ll’in-

canto valdostano e noto per esse-

re una tappa della via Francigena,  

l’azienda Boccadamo fa parlare di 

sé. E lo fa  grazie al punto vendita 

“L’Orafa Design Studio” di Anto-

nella Tani. 

Si na rra ch e San Ma rtino, di pa s-

saggio nel paesino per un pelle-

grinaggio, fece qui un patto con il 

diavolo. Q uest’ultimo si i mpegnò 

a costruire in una notte un ponte, 

in cambio de ll’anima de l prim o 

essere vivente che vi sarebbe passato sopra. Il 

giorno dopo San Martino liberò sul ponte appena 

realizzato un cagnolino, che venne ucciso brutal-

mente. In compenso però il diavolo lasciò in pa-

ce gli abitanti.  

Realtà e l eggenda s i f ondono in q uesto p iccolo 

angolo di  Paradiso p erdendosi nella notte de i 

tempi.  E’ proprio qui, in questa valle che assu-

me aspe tti magici, che Ant onella par torisce il  

suo d esiderio d i d iventare o rafa. Intraprende 

questo mestiere agli esordi del 1980, tanti anni 

di studi e una lunga gavetta,  e poi la de cisione 

di aprire un laboratorio tutto suo.  

La sua p assione, i l ri gore e l a competenza non 

passano inosservati, e Antonella diventa un pun-

to di rife rimento di tutta  la valle. Nel 2007 de ci-

de di mettersi di nuovo in g ioco e 

così dà vita a L’Orafa Design Stu-

dio, divenendo così un punto ven-

dita all’avanguardia.  

Nel negozio di Antonella Tani tan-

to spazio viene riservato ai gioielli 

Boccadamo, presenti co n tutti e 

quattro i marchi. E’ il rapporto 

qualità prezzo il punt o di forza  

della m aison. Il sodalizio con la 

casa di moda è così forte che, nel 

Dicembre scors o, Antonella ha 

organizzato un Boccadamo Day in 

grande s tile, u n e vento c he h a 

scatenato l a curiosit à di t utti gli 

abitanti del paese e di que lli limi-

trofi. Ma cosa deve avere un gioiello per conqui-

stare al primo colpo una donna? Antonella Tani 

non ha dubbi: “Deve colpire per la sua se mplici-

tà”.  

A Pont Saint Martin sorge un piccolo angolo di Paradiso portato avanti con passione e com-
petenza da  Antonella Tani. Lo scorso 10 Dicembre gran successo per il Boccadamo Day  

Rubrica CLIENTI D.O.C. ~ Intervistiamo chi ci ha scelto IN VALLE D’AOSTA 

SHOWROOM - A Pont Sain t Martin sorge  il punt o vendit a 
L’Orafa Design Studio, fiore all’occhiello della Val D’Aosta. 

ANTONELLA TANI - Orafa per 
passione e professione. 

L’Orafa Design Studio 
11
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Ballerina di professio ne, mam-
ma a tempo pieno, donna inna-
morata del suo compagno: chi 
è Natalia Titova? 
Una d onna c he i nsegue s ia i  
suoi sog ni professionali che  
quelli di madre e di compagna. 

Russa naturalizzata it aliana, 
lei è arrivata in Italia nel 1998 
per i nseguire il so gno dell a 
danza? 
Ormai sono in Italia da oltre 
dieci an ni. E p ensare c he ero  
venuta per ballare, credo si  sa-
rebbe trattato solt anto di  una 
parentesi di pochi mesi, e d in-
vece sono ancora da queste 
parti. P er fort una avevo dett o: 
“Mamma torno presto!”  

Dal 2005 è una delle maestre 
di ballo del varie tà televisivo 
Ballando con le stelle, cosa l’ha 
arricchita di più di questa espe-
rienza, e  qual è l’insegnamen-
to più grande che ha tratto dai 
suoi “alunni sui generis”? 
Siamo giunti all’ottava edizione 
del programma, eccezion fatta 

per l’anno scorso dov e ho ba l-
lato c on i l vi p d el s abato s era 
“ballerino per una  notte”, sono 
sempre stata  una  maestra de l 
programma. Mi sono se mpre 
trovata a mio agio con tutti i 
miei partner di ballo, da Salvi al 
Principe Emanuele Filiberto, da 
Rosolino a Vieri. E’  e ssenziale 
essere a ffiatati e tirare fuori la  
voglia di divertirsi d i front e a 
milioni di telespettatori.   

Quando ha capito che Massimi-
liano sarebbe stato il suo com-
pagno di vita? 
Non l’ho ancora capito! Forse è 
questo che ci spinge a cercarci 
ancora come il primo giorno. 
Massimiliano fin da subito si è 
rivelato una persona davvero  
preziosa.  

Il 16 L uglio 2011, è na ta Sofia. 
Come è cambiata la sua vita da 
quel giorno? 
Essere mamma è meraviglioso, 
ti fa vivere in una continua e-
mozione, dal suo primo sorriso 
ogni mattina f ino a ll’abbraccio 

NATALIA TITOVA 

Sul palco del varietà 
più seguito del sabato 
sera Natalia ha incon-
trato Massimiliano Ro-
solino, che diventa il 
suo compagno e dal 
quale ha avuto la 
splendida Sofia. 

La più bella e dolce insegnante di danza del programma 
Ballando con le stelle concede un’intervista esclusiva 
a Boccadamo News.    

prima di a ddormentarsi t ra le 
tue braccia, sera dopo sera.  

Nell’attuale edizione del pro-
gramma il suo partner in pista 
è Christ ian Vieri,  c ome se la 
cava a rit mo di musica un cal-
ciatore abituato a far parlare 
di sé a suon di gol?  
Vieri, o per gli appassionati Bo-
bo, è stata una rivelazione. De-
vo ammettere che all’inizio era 
decisamente pe sante da  spo-
stare da una parte all’altra della 
sala da ballo. E’ un uomo riser-
vato e determinato ed ha sem-
pre dato il massimo. Colgo l’-
occasione per lanciare un  ap-
pello: Mi raccomando votateci! 

Qual è  i l rapporto d i Natalia 
Titova con i gioielli? 
Lo definirei ottimo. Non sono 
una p ersona ch e s i co ncede 
grandi vizi, ma quale donna  
potrebbe r inunciare a  d ei 
gioielli pe r se ntirsi una pri nci-
pessa? Non servono per forza 
brillanti e perle pregiate. I 
gioielli sono come il trucco: ce 
ne è per tutti i gusti. 
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entile signor Boccadamo, 

sono ri masta i mpressio-

nata dal proliferare, so-

prattutto nella mia zona, di ne -

gozi cosiddetti “Compro Oro”.  

Ce n e s ono d a t utte l e p arti, 

direi che  sb ucano f uori come 

funghi.  

Qualche tempo fa ho appreso 

dai giornal i la not izia che  i ca-

rabinieri a vevano a vviato u n 

monitoraggio d i tutti q uesti e -

sercizi che acquistano e vendo-

no gioielli e preziosi.  

Ebbene dalle indagini è emerso 

che una gran parte di questi 

preziosi erano il risultato di 

furti in abi tazioni e  ri messi in 

commercio con metodi che po-

tremmo assoggettare al rici-

claggio. E d a llora m i chiedo, 

qual è  l’e ffettivo volto che si 

cela dietro questo nuovo modo 

di fare affari e ci sono de lle re-

G gole per tutelare sia il vendito-

re che il compratore? 

Carmen da Milano 

Cara Carmen, 

quello de i “co mpro oro” è  un 
fenomeno in costante ascesa, 
come conseguenza anche della 
crisi economica che stiamo at-
traversando. Vendere la collani-
na de l batte simo o l ’anello di 
fidanzamento per tirar su un 
po’ di contanti è una  re altà 
sempre più lampante, nelle 
grandi città come nei paesini.    

La risposta alla tua domanda è 
senza dubbio affermativa: esi-
ste un Testo Unico delle leggi 
di Pubblica sicure zza che  ne 
stabilisce il cont rollo. Al fine di 
garantire la tracciabilità dei ma-
teriali acquistat i e  rivenduti in-
fatti, gli ese rcenti sono tenuti 
per legge  a co mpilare un regi-
stro d i p ubblica s icurezza s u 
cui annotare la merce acquista-
ta e l’ide ntità d el vendit ore. I 
preziosi devono essere tenuti a 

disposizione degli organi di po-
lizia per un tempo di dieci gior-
ni, al fine di consentire even-
tuali verifiche. Tuttavia  perma-
ne il concreto pericolo che que-
ste attività, diffu se su  t utto i l 
territorio ma anche on line, 
possano diventare facile veico-
lo di ricettazione di oggetti tra-
fugati.  Qu el c he po sso di re 
quindi è  di porre  atte nzione, 
l’invasione de i cart elloni giallo  
cromo c he promettono c ash 
contro “vecchie gioie” è lam-
pante, ma b isogna tenere g li 
occhi a perti pe rché, s pesso, si  
rivelano una gh iotta ev asione 
fiscale e anche, appunto, d i r i-
ciclaggio.  

Ultimamente poi si sta  svilup-
pando una nuova t endenza 
speculare, la  diffusione  de i 
“Compro Argento”, che appro-
fittano delle quotazioni del me-
tallo e di un a fetta di  mercato 
ancor poco inesplorata per im-
porsi sul territorio. I l monito 
rimane lo stesso: attenzione! 

www.boccadamo.com 

13



14

 www.boccadamo.com 

 

Mille idee Boccadamo 
Papà Rosolino porta in piscina la sua piccola Sofia, e si racconta al settimanale Gente. 
Novella 2000, Diva e Donna, Gioia, A e For Men mostrano stupende creazioni Boccadamo  

 

“La nostra baby campionessa”: un Massimiliano Rosolino raggiante e la sua 

incantevole compagna Natalia Titova concedono una lunga intervista al set-

timanale Gente, in e dicola lo scorso 1 Novembre.  Il  loro gioiello più gran-

de, Sofia, ha da poco compiuto sette mesi, ed è giunto il momento di farle il 

suo battesimo in piscina, de l resto è  fi glia di un asso olimpico del nuoto. 

Papà Max ne è convinto: “Diventerà una campionessa anche lei”. Negli scatti 

a b ordo vas ca Max  in-

dossa l’MGR064RSN. 

Un look all’avanguardia rigorosamente blu lo propone Novella 2000 alle sue 

lettrici! All’interno della rubrica “Mille belle blu” vengono messi in risalto gli 

orecchini Mya DJ/OR03 [44.00 €] così belli da conquistare persino il somma-

rio di Novella.  
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Il s ettimanale A defi ni-

sce  Rania  di Giordania 

una regina di stile, e tra 

gli accessori che  po-

trebbero ben figurare 

sul suo corpo annovera 

lo sple ndido girocol lo 

GR350 [148.00 €]. 

Diva e  Donna s i concentra sul 

fascino del colore nero, propo-

nendo una modella in versione 

dark. Tra gli accessori che  la  

rendono t enebrosa e  affasci-

nante il GR374NER [168.00 €] 

e gli OR396NER [70.00 €] della 

linea “Non ti scordar di me” 

impreziositi da cristal li Swaro-

vski neri e boreali. 

Il n umero di D icembre 

del mensile F or Men 

propone l’MB R010 

[92.00 €]: un bracc iale 

semplice, casual ed ele-

gante allo ste sso tem-

po, rispecchia lo stile 

dell’uomo Boccadamo. 

Gioia pr opone 

due sple ndidi 

girocolli Bocca-

damo Jewels: il 

GR170N [108.00 

€]  e il  GR17-

0RSN [114.00 €], 

caratterizzati d a 

crocifissi di cri-

stalli Swarovski. 
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