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arra la leggenda che  un giovane cen-
turione romano, Sabino, mentre passeg-

giava per una piazza di Terni, vide una bel-
lissima ragazza, Serapia, e se ne innamorò.   
Sabino chiese in sposa la giovane ai genitori, 
ma ricevette un rifiuto: lui era pagano, Sera-
pia invece di religione cristiana. I due ragazzi 
decisero così di andare dal loro Vescovo Va-
lentino per far battezzare Sabino, così da su-
perare l’ostacolo.   

Purtroppo però, mentre erano in corso i pre-
parativi per i festeggiamenti del battesimo 
(e le successive nozze), Serapia si ammalò di 

Per un San Valentino speciale 

tisi. Il Vescovo fu chiamato al capezzale del-
la ragazza ormai moribonda e ricevette le 
suppliche di Sabino, il quale lo implorava di 
non separarlo dalla sua amata, perché la 
vita senza di lei sarebbe stata solo una lunga 
sofferenza.   

Così Valentino battezzò ugualmente il giova-
ne, e si apprestò a celebrare il matrimonio.  

Secondo la leggenda, mentre il Vescovo le-
vava le mani al cielo per la benedizione, un 
sonno beatificante avvolse quei due cuori, e 
li avrebbe così uniti per l’eternità. 

In occasione della festa degli innamorati ecco le nostre  idee regalo della prima linea Bocca-
damo, in argento e in bronzo, per rendere il 14 Febbraio un giorno davvero romantico 

 

Girocollo  

della  linea  

RomAntica 

in argento rodiato  

e placcato oro  

rosa con  

dolci texture  

 
GR462PLAT  

(129,00 €)  In argento rodiato  
e placcato oro rosa 

a forma di cuore con  
perla platinum 

Gli OR455PLAT  
(76,00 €) 

della collezione 
Piazza  

Fontana  
di Trevi 



3  

 www.boccadamo.com 

Sono tante le storie che si sviluppano dietro  
questo racconto di cui è difficile rintracciar-
ne le origini. Si dice infatti che l’amore sia il 
più nobile tra i sentimenti, perché è capace 
di scaldare quando fuori fa freddo, di ac-
quietare quando tutt’intorno impervia la 
tempesta, di trarre giovamento persino 
quando sembra che ogni cosa ci sia avver-
sa.   

Quando si è innamorati l’armonia che ci per-
vade è superiore a qualsiasi altro impedi-
mento, e tutto passa in secondo piano, per-
ché niente e nessuno è in grado di distorce-
re i nostri pensieri dal proprio lui e dalla  pro-
pria lei.  

Quando non si è innamorati si è felici soltan-
to a metà, ed allora  ci si riversa nelle passio-
ni, nel lavoro, negli amici pur di nascondere - 

in primis a se stessi - il vero motivo di quel 
vuoto che sentiamo dentro. 

“Ti indicherò un filtro amoroso senza veleni, 
senza erbe, senza formule magiche: se vuoi 
essere amato, ama!”. E’ questo l’esortativo 
che lanciava Seneca, celebre filosofo e po-
eta della Roma Antica.  Oggi come ieri, l’ar-
te di amare innalza sia lo spirito che il corpo.  

Ed ecco che la festa di San Valentino, si pre-
senta, puntuale come ogni anno, per ricor-
dare al proprio partner quanto è importante 
nella nostra vita. Stupiamolo con un gioiello 
firmato Boccadamo. Le texture a cuore del-
la nuovissima collezione RomAntica, la bril-
lantezza del glitter ed il turbinio di colori della 
linea Mediterranea: sono tanti i  modi per 
sussurrare “ti amo”! 

 

Raffinata arte 
del bronzo dorato  
con maglie lisce,  

martellate e  
glitter giallo  

Il girocollo 
XGR002DGIA  
(120,00 €)  

e gli orecchini 
XOR002DGIA   

(45,00 €)  
 

La nuova  
linea  

Mediterranea  
Boccadamo Jewels 
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 un viaggio da sogno e nel sogno, a 
bordo di una lussuosa limousine, attra-

versando le bellezze della Roma Imperia-
le. Un tour che si dirama tra i vessilli della cit-
tà eterna  per poi spingersi anche oltre,  fino 
a scoprire gli angoli più suggestivi della capi-
tale. 

Gli scatti rubati del backstage raccolti in 
queste pagine mostrano il dietro le quinte di 
una campagna pubblicitaria che fa dell’e-
saltazione della bellezza eterea il suo  leitmo-
tiv. Un’autentica alchimia, tra reale ed idea-
le, si impossessa dello spettatore e lo accom-
pagna in questo viaggio.  

Dietro le quinte di RomAntica  
Alcuni scatti rubati durante il backstage dell’ultima campagna pubblicitaria della maison 
Boccadamo. La bellissima Claudia viaggia su una limousine in giro per la città eterna 

 
IN TV - Claudia ha partecipato 
a varie fiction televisive tra cui 
Don Matteo e il Commissario 
Rex. 

CLAUDIA - LA  SCHEDA - 
Provenienza:  romana

Capelli: castani

Occhi: verdi-azzurri

Professione: Modella Professionista e Attrice 

MISS ITALIA - Partecipa nel 
2009 e si aggiudica la fa-
scia di  Miss Cinema. 
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E’ Claudia il nuovo volto della maison.  

Romana, modella e attrice, Claudia con i 
suoi lineamenti   sposa appieno le caratteri-
stiche della donna RomAntica  di Boccada-
mo Jewels.

Gioielli che danno vita ad una collezione dal 

sapore chic retrò, contaminata  da un de-
sign moderno, così come Claudia, che dal 
finestrino della limousine osserva incantata 
ciò che la circonda.  Passato e presente si 
rincorrono, fuori e dentro, lei guarda e si 
guarda, interrogandosi,  attraverso uno 
sguardo che vale più di mille parole.  

 

ROMANTICA - La bellissima
Claudia immortalata duran-
te le riprese dell’ultima cam-
pagna pubblicitaria della  
maison Boccadamo.  

IN LIMOUSINE - Un giro 
per le vie della capita-
le. Ed anche la città di 
Roma si inchina al fa-
scino della modella  e 
ai suoi splendidi gioielli. 

QR - Scatta una foto con il tuo 
smartphone e cattura il codice. Il 
cellulare, mediante un applicati-
vo, lo decifrerà. 
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AGS  Roma  

6 Dicembre 2012 

Giustino La Croce 

Santa Maria  

di Catanzaro  

8-9  Dicembre 2012 
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uando la bellezza bussa alla porta la 
Boccadamo non indugia a rispondere. 

E quando la bellezza si sposa con la sedu-
zione ed il fascino di Cecilia Rodriguez, ne 
può venir fuori un mix davvero esplosivo. 

La sexy Cecilia, sorella minore di Belen Rodri-
guez, è infatti la protagonista del calendario 
2013 di For Men, la rivista Cairo Editore tutta 
interamente dedicata al mondo maschile. 
Sponsor unico dell’iniziativa è l’azienda Boc-

cadamo con il suo prodotto più irriverente: 
TooBe.  

E da parte loro gli uomini, stando al succes-
so del calendario, hanno mostrato di ap-
prezzare le seducenti forme della showgirl 
argentina.  Il 5 Dicembre scorso, presso l’11 
Clubroom di Milano c’è stato il party esclusi-
vo ed ovviamente non poteva  mancare la 
maison Boccada-
mo!  

Dodici mesi con TooBe 
Il party esclusivo, a Milano, per la presentazione del calendario 2013 di For Men, che ha 
avuto perprotagonista la sensuale Cecilia Rodriguez. Sponsor unico dell’iniziativa  TooBe 

SEDUZIONE DI 
FAMIGLIA - An-
che la sorella 
Belen con il 
c o m p a g n o 
Stefano De 
Mart ino al 
party esclusivo 
per il lancio del 
calendario For 
Men. 

CECILIA RODRIGUEZ  
al party di presentazione  

del calendario con TooBe 

CAIRO - Cecilia in posa tra 
Andrea Biavardi, direttore 
For Men ed Urbano Cairo. 
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Simari Gioielli   

Amantea (Cosenza) 
Domenica 

2 Dicembre 2012  

Simari Gioielli   

Rende  (Cosenza) 
Sabato 

 24 Novembre  2012 
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n magico e suggestivo evento di patti-
naggio sul ghiaccio, dal Palavela di Tori-

no,  è stato trasmesso su Italia 1 la sera di 
Capodanno, per inaugurare nel migliore dei 
modi il 2013.  

Lo spettacolo è   stato un successo di con-
sensi grazie anche alla bellissima madrina 
Tessa Gelisio.   

Vestita di un abito bianco, candida e solare 
come solo lei sa essere, la presentatrice ha 
indossato per l’occasione dei bellissimi orec-

chini Boccadamo, gli OR433 [108 €] senza 
dubbio il tocco in più di una mise impecca-
bile.  

A scendere in pista i grandi nomi del patti-
naggio internazionale: la campionessa del 
mondo in carica Carolina Kostner, ma an-
che  Stephane Lambiel, Florent Amodio e 
tanti altri.   Splendida padrona di casa, Tessa 
ha animato la serata con tutto il suo charm; 
gli atleti con le loro coreografie artistiche 
mozzafiato poi hanno fatto il resto.  

Capodanno On Ice 
Italia 1 ha festeggiato il nuovo anno con uno spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio. Madrina 
dell’evento è stata la bellissima Tessa Gelisio, accompagnata dai preziosi Boccadamo  
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Sirio Gioielli 

Lauria (Potenza) 
Domenica  

9  Dicembre 2012 

Diventa Fan della pagina   

BOCCADAMO su Facebook!   

Un’intera Community ti sta aspettando su 
www.facebook.com/boccadamo.fanpage  
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uccede che passi ventisette 
anni della tua vita all’interno di 

una gioielleria. Succede che la 
consideri la tua seconda casa, che 
ami i gioielli a tal punto da decide-
re di rilevare l’attività. Succede che 
fai il grande passo, e poi ecco, 
d’un colpo, la potenza della natura 
ti presenta il conto, ed una scossa 
fa fermare il tempo per degli istanti 
che sembrano eterni.  

Suzzara è uno dei paesi della Bassa 
Padania colpito dal terremoto in 
Emilia lo scorso anno. E’ qui che la 
signora Ester Battistini aveva la sua gioielleria, 
in un edificio antico nel pieno della zona ros-
sa. Tutto chiuso perché pericolante, attività 
ferme, per  quattro mesi.   

“Non mi fa-
cevano rien-
trare -  ricor-
da Ester - ma 
ho dovuto 
farlo, a volte 
di nascosto. 
Avevo delle 
fedi nel ne-
gozio, ed i 
miei clienti 
d o v e v a n o 
sposarsi, non 

potevo fare altrimenti. E’ stato 
come rubare a casa mia...”.  Per 
i primi tempi Ester è stata ospite 
di una sua amica: “Lorella ha un 
negozio di ottica, e mi ha cedu-
ta metà del suo spazio, grazie a 
lei son riuscita a non fermarmi”.   

La vita non ha fatto sconti ad E-
ster, costretta sin dall’infanzia a 
far i conti con lutti e malattie. “A 
18 anni mia sorella perse una 
gamba per un tumore, è stato 
molto difficile”. Ester si è rispec-
chiata molto nella storia umana 

di Tonino Boccadamo, per il quale nutre una 
forte ammirazione: “Quando ho rilevato il 
negozio, ho voluto subito inserire il marchio 
nel mio nuovo punto vendita: è un prodotto 
che alle mie clienti piace molto”.  

Il 29 Settembre scorso la sua oreficeria ha ria-
perto i battenti, a cento metri dal vecchio 
edificio tutt’ora inagibile.  

“La crisi si fa sentire ovunque, figuriamoci 
qui, ma nonostante tutto a Dicembre sono 
riuscita ad ottenere gli stessi risultati dell’an-
no precedente”. Parte di questa rinascita è 
stata possibile anche grazie a TooBe: “Ha 
portato un tocco di colore, e qui nella Bassa 
Padania siamo circondati dal grigiore, c’è 
bisogno di una vena di positività!”  

Una storia di coraggio e forza di volontà a Suzzara. Malgrado le avversità Ester non ha  
perso la voglia di combattere. Anche il terremoto ha provato a fermarla, ma lei è  ripartita  

Rubrica CLIENTI D.O.C. ~ Intervistiamo chi ci ha scelto IN LOMBARDIA 

Ester Oreficeria  

ESTER BATTISTINI – La  tito-
lare del punto vendita. 
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«Il caban, la giacca doppiopetto rubata allo 
stile delle divise graduate dei capitani della 
Marina, è uno dei capi protagonisti delle 
passerelle dedicate alla moda maschile del-
la prossima primavera/estate.  

Un pezzo di culto nella storia dello stile, che si 
sposa perfettamente con la linea di collane 
da uomo di Boccadamo caratterizzate da 
pendenti che riproducono i simboli più noti 
legati al mondo della navigazione, una 
delle passioni maschili più antiche e più a-
mate dall’uomo. I più eleganti, adatti a un 
look più formale (come la proposta di Er-
manno Scervino in perfetto stile Portofino), 
custodiscono, all’interno di una cornice cir-
colare in acciaio, la rosa dei venti, l’ancora 

e il timone, 

calati in un bagno d’oro rosa 
con delle sfumature canna di 
fucile che conferiscono a 
questi preziosi accessori un 
effetto tridimensionale (come 
il ciondolo MCN052, in basso 

a sinistra).

Per gli amanti dei look 
più audaci, come Bel-

staff che trasforma  la giacca in pelle 
in un rigoroso caban da perfetto mari-
naio, il mio suggerimento va sulle col-
lane con pendenti simili ma dalla per-

sonalità più sprezzante grazie ai suoi 
colori freddi come l’argento e il carbo-
nio (come la collana AGR025, qui in al-
to).  

Il tocco di classe per veri lupi di mare? 
Il portachiavi in pelle, il cui intreccio ri-
corda la cima delle barche, con detta-
gli in acciaio bombato placati oro rosa 
e argento al posto dei nodi. (come nel 
portachiavi MPC014 qui accanto). 

Punti chiave che vanno oltre lo stile, 
perché tutti gli accessori di un uo-
mo raccontano la sua storia e le sue 
passioni.  

Rosamaria Coniglio

 

 

 

 

Consigli di stile della Fashion Editor di Men’s Health Italia 
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egli incantevoli saloni del Westin 
Excelsior Hotel di Roma il 15 Dicem-

bre scorso si è svolta la tradizionale 
Cena degli Auguri natalizia del Distretto 
Rotaract 2080. Successo senza prece-
denti per la serata, alla quale hanno 
partecipato quasi cinquecento ospiti, 
record assoluto in termini di presenze.  
E’ stato fondamentale il contributo del-
la casa di moda Boccadamo, che ha 
generosamente fornito il primo premio 
per l’asta  benefica.  

www.boccadamo.com 

La raccolta fondi, di poco meno di 
duemila euro, sarà devoluta ai progetti 
portati avanti dal Distretto.  Nello spe-
cifico si tratta il “Rotaract On 
Campus”, per l’acquisto di attrezzature 
per un’Università di Roma; il “Rotaract 
&Unicef per le donne e i bambini af-
ghani”, per allestire un centro sanitario 
nella provincia di  Daikundi e, natural-
mente, il progetto della Rotary Foun-
dation per concorrere a debellare la 
Polio.  
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Il femminile di RCS Cai-
ro Editore propone il 
bracciale della linea 
Crystyal di Boccada-
mo Jewels. Si tratta del 
BR311 (76,00 €) in ar-
gento rodiato e plac-
cato oro rosa, con cri-
stalli Swarovski  e  bou-
les di strass. 

 Fate le preziose! 
Parola di Novella 

Michela Coppa, 
ex testimonial 
B o c c a d a m o , 

annuncia sulle pagine di Vero il suo desi-
derio di andare a convivere con il suo 
Gabriele. Nello scatto fotografico indos-
sa gli OR425 [148,00 €] cerchi in argento 
con decorazioni traforate e lucenti strass. 

Sulle pagine di Vero Michela Coppa indossa gli orecchini Boccadamo Jewels. Ed anche 
Max, Novella, Oggi e Di Più Tv celebrano il fascino delle creazioni della maison di moda 
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“Gocce di cristallo”: così il settimanale Oggi definisce gli orec-
chini della linea Crystals di Boccadamo Jewels. Sono gli OR410 
[66,00 €] in argento placcato oro rosa impreziositi con cristalli 
Swarovski neri. 

Gioielli dallo stile 
imperiale! Parola di 
Max , il mensile tut-
to al maschile del 
gruppo RCS,   che 
parte  da una sco-
perta archeologica 
in Giappone per 
annunciare i prezio-
si Boccadamo. 

La rivista Di Più Tv, nel 
proporre la programma-
zione televisiva della pri-
ma settimana di Settem-
bre,  punta i riflettori sulla  
rubrica Cotto e Mangia-
to, condotta da Tessa 
Gelisio.  

Nella foto in primo piano 
la nota presentatrice si fa 
immortalare indossando 
un girocollo TooBe, con 
caucciù nero e chiusura 
di strass...splendida!  
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