
  

Newsletter mensile di notizie e curiosità dal mondo dei gioielli Boccadamo 

N. 7 – Maggio 2009 

È on-line il nuovo sito 
www.boccadamo.com

Swarovski: il cristallo 
delle creazioni di 

Tonino Boccadamo

Il rubino, re
delle gemme

Collezione FIORE - Emozioni Argento by BOCCADAMO



2

no al punto che fu necessario trasferire gli 
stabilimenti in Tirolo, dove l’energia idroelet-
trica poteva alimentare a volontà la nuova 
fabbrica. Ma l’anno d’oro per il marchio Swa-
rovski è il 1976 quando, quasi per caso, vie-
ne prodotto il primo articolo da regalo: un 
topolino. Il successo fu clamoroso e da allo-
ra non ha conosciuto momenti di arresto. 
Nel 1987 viene addirittura fondata la Società 
dei Collezionisti Swarovski. Oggi il quartier 
generale della Swarovski è in Austria, a Wat-
tens, e il cristallo - la cui formula è segreta-
mente conservata - è utilizzato per oggetti 
d’arredamento, nella costruzione di stru-
menti ottici ma soprattutto nel mondo della 
moda. Gli elementi Swarovski impreziosi-

scono infatti i gioielli delle firme più pre-

stigiose. E da qualche anno anche Bocca-

damo è fra i designer del gioiello che han-

no scelto per le proprie creazioni il brand 

austriaco. I riflessi del cristallo e la vasta 
gamma di colori, diventano materia su cui 
l’ispirazione creativa di Tonino Boccadamo si 
libra interpretando i desideri inespressi di 
ogni donna. Il risultato è classe.
L’ingrediente 
in più che solo 
le grandi firme 

ove poteva cominciare, se non in Boe-
mia, la storia del cristallo più amato ed 
ammirato? Ed è qui, infatti, che Daniel 

Swarovski I nasce ed apprende fin dalla pri-
missima infanzia le tecniche di lavorazione 
del cristallo. Suo padre mandava avanti una 
delle tante fabbriche del paese, e sarebbe 
rimasto solo un bravo ma anonimo produtto-
re se per figlio non avesse avuto un genio. 
Nel 1892, appena trentenne, Daniel brevettò 
la sua rivoluzionaria macchina per il taglio 
dei cristalli che consentiva una precisione ed 
una produzione che nessuno fino ad allora 
aveva osato immaginare. Gli affari decollaro-

www.boccadamo.com

Gli elementi Swarowski sono un punto di forza della maison Boccadamo

D

Qui accanto, un bracciale 
BR96D arricchito con tre  

PS454 (DR,DV,DT):  
un esempio di come  

Boccadamo sappia coglie-
re le opportunità offerte 
dagli elementi Swarovski 
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“IL

Una panoramica della città di Orvieto dove 
si trova il Monastero del Buon Gesù delle 

clarisse in difficoltà. 

me tendenze della moda e 

realizzata con il raffinato 

cristallo austriaco.
La Swarovski sa bene che il 
designer del gioiello Tonino 
Boccadamo si va ormai affer-
mando come uno dei princi-
pali interpreti del cristallo di 
cui è produttrice. E ne ha ri-
chiesto espressamente la 
presenza alla fiera, come u-
no dei migliori stilisti che  

hanno dato prova di saper 

valorizzare con la propria 

creatività ed il senso del 

bello gli elementi Swaro-

vski.
Per l’occasione, dunque, 
l’estro creativo di Tonino 
Boccadamo sta forgiando un 
gioiello intorno al quale c’è  
riserbo assoluto.  
Quali morbide volute 
d’argento vedranno sboccia-
re perle di cristallo?  
Presto lo sapremo. E ne go-
dremo... 

rystallizedTM — Swarovski 
elements, marchio che 
firma gli elementi in cri-

stallo Swarovski scelti da 
prestigiosi brand della moda 
per interpretare il proprio 
stile, si prepara a far bella 
mostra di sé. E come sem-
pre, lo fa allestendo una pre-
stigiosa piattaforma espositi-
va in cui il visitatore è porta-
to a vivere un’esperienza e-
stetica intensa, abbagliante. 
Che tocca l’anima. 
È questo l’evento che nel 

mondo della moda si atten-
de con entusiasmo nel pros-
simo mese ed è questo 
l’appuntamento a cui Tonino 
Boccadamo non mancherà. 
Dal 18 al 21 giugno, nella 
p ia t ta fo rma  Jewe l le ry 
dell’Asia Fashion Jewellery & 
Accessories Fair dell’Asia 
World Expo di Hong Kong, la 

maison del gioiello Made in 

Italy sarà accanto ad altre 

firme del calibro di Chanel 

e Dior per presentare una 

creazione ispirata alle ulti-

Dal 18 al 21 giugno Dal 18 al 21 giugno Dal 18 al 21 giugno 
ad Hong Kong ad Hong Kong ad Hong Kong 

una piattaforma espositiva una piattaforma espositiva una piattaforma espositiva 
mostrerà il meglio del cri-mostrerà il meglio del cri-mostrerà il meglio del cri-
stallo Swarovski. I partner stallo Swarovski. I partner stallo Swarovski. I partner 
più prestigiosi del mondo più prestigiosi del mondo più prestigiosi del mondo 
della moda sono invitati a della moda sono invitati a della moda sono invitati a 
partecipare con le loro partecipare con le loro partecipare con le loro 

creazioni.creazioni.creazioni.
Boccadamo non poteva Boccadamo non poteva Boccadamo non poteva 

mancaremancaremancare.

C
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ono padre e figlia, seconda e terza ge-
nerazione di gioiellieri, e il loro lavoro 

lo fanno con passione, 
competenza, grande pro-
fessionalità. Il nome cam-
peggia sull’ingresso di 
uno dei bellissimi punti 
vendita che hanno a Bari: 
Sinesi. Di loro non si può 
dire che siano semplici 
rivenditori: in particolare, 
la signora Alessandra è 

Boccadamo, fiore all’occhiello di un punto vendita prestigioso e di classe 

www.boccadamo.com

S esperta in gemmologia, scienza a cui l’ha 
condotta la passione coltivata da sempre per 
le cose belle, preziose. Ed è proprio perché i 
signori Sinesi di gioielli se ne intendono dav-
vero, che per la Boccadamo averli fra i suoi 
più affezionati clienti è grande motivo 
d’orgoglio.  
Abbiamo intervistato la signora Alessandra 
chiedendole cosa pensa del brand di Frosi-
none, e l’entusiasmo con cui ci ha risposto ci 
gratifica come la miglior attestazione di sti-
ma. 

Intervistiamo chi ci ha scelto: Sinesi Gioielli di Bari 

La signora Alessandra Sinesi, 
esperta gemmologa 

Questo mese sono ospiti della nostra rubrica 
CLIENTI D.O.C. i signori Sinesi, padre e figlia 
uniti nello stesso amore per i gioielli, le pie-
tre preziose e… lo stile firmato Boccadamo. 
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Domanda: Signora Sinesi, da quanto tempo 
vende i gioielli Boccadamo? 
Risposta: In realtà siamo dei clienti piuttosto 
recenti, considerando che abbiamo in catalo-
go i prodotti del vostro marchio solo 
dall’ottobre del 2008. Ma ora che li 
abbia- mo scoperti, posso 

dirle che ci reste-
ranno a lungo.  
D: E come ci ha 
conosciuto?  
R: La vostra è 
una campagna 
pubblicitaria 

molto efficace! Sfo-
gliando un settima-
nale mi sono im-
battuta in una fo-
to di Rossella 
Brescia e… beh! 

Era molto bella la 
parure che indossava! Bella e so-

prattutto originale. 

D: Le donne che scelgono per sé un 
gioiello Boccadamo sono dunque 
signore che vogliono farsi notare? 
R: Non sono certo donne che passa-
no inosservate. Hanno stile, classe. 
Ma prima di piacere agli altri sanno 
che devono piacere a se stesse. Per 
cui l’essere notate non è il loro vero 
obiettivo: è solo la conseguenza 
dello charme che emanano. 

D: Come si spiega il grande successo che le 
linee di gioielli Boccadamo stanno riscon-
trando presso le sue clienti? 
R: Il fatto è che tutte le donne amano i gioiel-
li, ma ovviamente parliamo di beni di lusso 
che non si possono acquistare di frequente. 
Tonino Boccadamo ha avuto una grande in-
tuizione: offre sul mercato dei prodotti di 
altissima qualità, alla moda, ma ad un prez-
zo accessibile. Sembra retorica, però con 

Boccadamo le donne possono realizzare 

piccoli sogni tutti i giorni.

    L’impiego di pietre dai differenti 
colori e tagli è uno dei grandi
punti di forza delle collezioni

Boccadamo

Intervistiamo chi ci ha scelto: Sinesi Gioielli di Bari 

Le quattro vetrine del secondo punto vendita dei signori Sinesi:
Oroshop, per i giovani di tutte le età.

“

“
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Il 5 aprile, 
nella 12° pun-
tata di Colo-
rado Cafè, la 

splendida Rossella Brescia ha deciso di esse-
re più affascinante e raffinata che mai. La 
conduttrice ha infatti indossato un gioiello 
della collezione Splendori di Boccadamo,

regalando al pub-
blico televisivo 
l’immagine della 
sua bellezza esalta-
ta dalla collana in 

argento dorato e 

cristalli Swarovski 

color rubino. La 
sinuosa figura della show girl ha come sem-
pre dominato il palcoscenico con l’ironia e la 
disinvoltura a cui ci ha 
ormai abituati. Ma que-
sta volta ha incantato 
con un tocco di classe 
in più che ha acceso 
tutti di passione: gran-
de Rossella! 

Rossella Brescia a 
Colorado Cafè sfoggia la gg

collana GR167DR in 
Cristalli Swarovski e 

argento dorato g
della linea “Splendori”.p

La dolcissi-
ma e sensua-
le Michela
Coppa, che 
a f f i a n c a

l’istrionico Gerry Scotti nella conduzione
de La Corrida, è andata in onda nella pun-

tata del 21 mar-
zo con un abito
asso lutamente
mozzafiato dise-
gnato dallo stili-
sta di alta moda
Fausto Sarli. Il

Michela Coppa a pp
La Corrida indossa 

gli orecchini OR221D della g
linea “Anima” di 

Boccadamo, in argento g
925 rodiato e cristalli 

vestito, di
un’eleganza senza tempo, richiedeva degli
accessori all’altezza. E la scelta di Miche-

la è caduta sugli orecchini della linea A-

nima di Boccadamo.

Il pubblico da casa ha così potuto godere
di un’armonia completa, in cui alla solarità
dell’abito la lucentez-
za del cristallo Swaro-
vski ha aggiunto il
tocco di una morbida
carezza sul volto
splendido della giova-

www.boccadamo.com
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dei rubini, e fin dall’antichità principi e guer-
rieri indiani ornavano le loro armi con la pre-
ziosa gemma che, in sanscrito, è chiamata 
non a caso ratnaraj: Re delle Gemme. Ma è 

in Birmania, l’odierna Myanmar, che attual-

mente si rinvengono i rubini più belli del 

mondo, quelli dal colore così saturo, che 

non è paragonabile ad altra tonalità. È un 

colore che ha ormai un nome tutto suo: ros-

so Burma, chiamato anche Sangue di pic-

cione. 

I rubini più belli del mondo fanno parte del 
tesoro della corona iraniana e sono incasto-
nati in un globo terrestre insieme ad altre 
51.366 gemme diverse. 

L ’ a u t o r e 
della trilo-
gia de “Il 
Signore de-
gli Anelli” 
sapeva il 
fatto suo 
q u a n d o , 

penna in mano, ha buttato giù la descrizione 
dei Tre Anelli Elfici. Uno di essi è chiamato 
l’Anello Rosso, o Anello di Fuoco. E se dob-
biamo immaginarcelo davvero, non può che 
essere ornato con la pietra che da sempre 

racchiude il fuoco della terra: il rubino. 

Tecnicamente il rubino è una varietà di co-
rindone, un minerale di per sé incolore che 
però può assumere colorazioni precise a se-
conda delle inclusioni in esso contenute. Nel 
caso del rubino, è il cromo a determinarne 
l’intenso colore rosso.  
Pietra seconda per durezza solo al diamante, 
il rubino viene spesso confuso con un’altra 
gemma di colore assai simile ma non altret-
tanto dura: lo spinello. E la somiglianza è tal-
mente forte, che due dei maggiori rubini esi-
stenti al mondo si è da poco dimostrato 
che… sono in realtà degli spinelli. Parliamo 
del Rubino del Principe Nero e del Rubino di 
Timor, entrambi appartenenti alla Corona 
Britannica. 
L’India è sempre stata considerata la patria 

Il Rosser Reevs è
uno dei più grandi 
rubini stellati del 
mondo. Pesa 138,7 
carati e presenta, 
come visibile nella 

foto, una stella a sei punte estremamente marcata. La 
luce, penetrando nella gemma, si riflette su piccole inclu-
sioni di rutilo dando luogo all’effetto stella, detto anche 
astorismo. Su cento pezzi grezzi, in media solo tre pre-
sentano la stella, ma fra questi solo uno presenta una 
stella perfetta ed insieme un buon 
colore. I rubini stellati sono dunque 
estremamente rari, e lo sono ancor 
più considerando che i giacimenti di 
Mogok, in Birmania, non ne conten-
gono più. 

“E quando si voltò, Frodo vide 
che Gandalf portava ora visibile 
al dito il Terzo Anello, Narya il 
Grande, e la pietra era rossa
come fuoco.” J.R.R. Tolkien 

Un rubino 
grezzo
accanto a 
tre 
esemplari  
tagliati 

www.boccadamo.com
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È on-line il nuovo sito del brand creato dal designer di Frosinone. 

Nuova veste e nuovi contenuti che avvolgono il visitatore di raffinata malìa 

Ad ac-
coglierti 
è lo 
sguardo 
passio-
nale di 
Rossella 
Brescia 
c h e , 
ammic-

cante, si stringe nelle spalle avvolta da un vestito 
rosso rubino. Sul decolleté vellutato trionfano i 
cristalli Swarovski in una delle più belle creazioni 
di Tonino Boccadamo. Il tempo di capire che si 
sta per entrare in un mondo dove lo charme det-
ta legge, che parte l’accompagnamento musicale 
a scandire il passo felpato delle modelle nel bre-
ve video d’introduzione. 
È una sorta di rito di passaggio che vale la pena 
godersi fino in fondo come la chiave che ci apre 
il cuore e lo proietta a vibrare secondo note di-
verse, quelle che i gioielli creati dal designer To-
nino Boccadamo sanno incarnare. 
E poi si è pronti: il menu orizzontale ci si offre 
con raffinata discrezione proponendo itinerari di 
navigazione tra i quali lasciarsi andare è un pia-
cere, ammirando le preziose collezioni, gli abbi-

namenti 
cromati-
ci, le 
sugge -
s t i v e 
descr i -
zioni. 
La vera 
nov i tà , 
tuttavia, 

il sito la pro-

pone sotto il 

menu comu-

nicazione. Qui 
lo spazio è 
dedicato ai 
clienti che non 
si accon-
t e n t a n o 
di sfoglia-
re le pa-
gine di 
un catalo-
go, bensì 
vogliono 
e s s e r e 
aggiorna-
ti sugli eventi a cui la Boccadamo parteciperà, o 
seguirne i passaggi sui principali rotocalchi na-
zionali ed 
i n t e r n a -
z i o n a l i . 

Sotto il

m e n u 

contatti,
si ha poi 
la possi-
bilità di 
e s s e r e 
presenti come parte attiva, lasciare commenti e 
porre quesiti. In ultimo vale la pena ricordare co-
me sia possibile rintracciare il rivenditore più vi-

cino e richiedere l’iscrizione gratuita alla no-

stra newsletter.
Che altro dire? Tante le novità per essere sempre 
più vicini a chi ama i gioielli Boccadamo.  Perché 
il nostro, è un amore reciproco!

Da oggi sognare è
sempre più facile:

basta un click
per entrare nel mondo 
dei gioielli Boccadamo 

www.boccadamo.com
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entile signor Boccada-
mo, 

mi rivolgo a lei per un dubbio 
che mi è sorto. Due mesi fa ho 
portato un anello con incasto-
nato un diamante di 0,30 ca-
rati da un gioielliere per farlo 
allargare. Quando sono anda-
ta a riprenderlo, ero con una 
mia amica che ha commentato 
scherzando che probabilmen-
te adesso avevo un anello co-
modo per il mio dito ma con 
un perfetto fondo di botti-
glia…  A casa le sue parole mi 

hanno fatto pensare. Come

faccio ad essere sicura che il 

gioielliere non ha cambiato 

la mia pietra con una più pic-
cola o meno preziosa?  
Marisa, San Gimignano (LI) 

Cara signora Ma-
risa,

non so se può 
consolarla il vec-
chio detto “mal 
comune mezzo 
gaudio”,  ma 
l’assicuro che il 
suo dubbio atta-
naglia la mag-

to di diffidenza spiacevole, 
che spesso i laboratori sop-
portano addebitando un costo 
aggiuntivo. Esiste infine la 
possibilità di verificare 
l’autenticità di un diamante 
tramite un tester, un apposito 
strumento di rilevazione che 
ormai quasi tutti i gioiellieri 
posseggono.  

Ma in sincerità, signora, io ri-

tengo eccessive tutte queste 

precauzioni e mi sento di ras-
sicurarla sul fatto che è davve-
ro improbabile che il suo dia-
mante sia stato sostituito. Le 

garantisco che un gioielliere 

non metterebbe a rischio la 

sua professionalità. I preziosi 
che passano nelle mani di noi 
del settore sono tanti, e se 
fosse così scontato cedere alla 
tentazione della disonestà da-
vanti al primo diamante di 
modesta caratura, questo me-
stiere non l’avremmo neanche 
intrapreso.
Cordiali saluti, 

Tonino Boccadamo 

www.boccadamo.com

gior parte delle persone che 
affidano un proprio gioiello 
nelle mani di estranei. E le di-
co subito che il punto è pro-
prio questo: per evitare di ar-
rovellarsi, il gioielliere a cui ci 
si rivolge non dovrebbe mai 
essere il primo che capita. 
Certo, lei avrebbe potuto chie-
dere la misurazione del suo 
diamante nel momento in cui 
lo lasciava, e richiedere nuova-
mente la misurazione al mo-
mento del ritiro. Ma questo la 
metteva al sicuro per quanto 
riguarda la grandezza della 
gemma, non per la purezza. E 
di sicuro lei saprà che, a parità 
di peso, un diamante può va-
ler tanto ed uno molto meno. 
Avrebbe anche potuto rivol-
gersi direttamente ad un labo-
ratorio orafo chiedendo di as-
sistere alle operazioni effet-

tuate durante la 
messa a misura 
dell’anello. Que-
sta seconda ipo-
tesi, però, le dà 
sì la certezza di 
ricevere indietro 
il suo diamante, 
ma presuppone 
un atteggiamen-

G

Inviateci le vostre lettere
con quesiti, dubbi o

richieste
 di informazioni

all’indirizzo
info@boccadamo.com.

Saremo lieti
di rispondervi.

D a l l ’ 8
a l l ’ 1 1
magg io
il Tarì 

sarà in mostra a Marcianise. La
manifestazione da quest’anno ha un 
nome tutto nuovo: Precious World.
Boccadamo Gioielli vi parteciperà in
grande stile presentando nuovissi-
me collezioni dal design esclusivo.
Venite a trovarci allo stand E44-45.



10

www.boccadamo.com

Il girocollo GR203A 
della linea Anima di Boccadamo 

campeggia in primo piano nella pagina 
di Elle intitolata Ocean City.

Il cristallo Swarovski dai mille riflessi 
cangianti sintetizza

il richiamo al tema delle
profondità oceaniche. Il mistero vitale

dell’acqua si riflette nella segreta
bellezza di un gioiello suggestivo.
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I bracciali BR155RSV 
della linea Splendori di 
Boccadamo sfiorano il 
braccio della eterea 

modella fino a diventare
un tutt’uno con esso, 

parte di una quotidianità
straordinaria che la 
foto sembra voler

evocare.
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Mensile Distribuzione Gratuita  

www.boccadamo.com

Per ricevere gratuitamente la newsletter visitate il sito www.boccadamo.com

BOCCADAMO S.r.l. 

Via A.S.I. 4 - 03100 Frosinone 

info@boccadamo.com

telefono: +39 0775 290525 

fax:         +39 0775 884081 


