
   

 



 

onostante il lockdown imposto a livello 

nazionale, causa l’emergenza sanitaria 

dovuta alla diffusione del Coronavirus, la 

Boccadamo non si è mai fermata, grazie al-

la riconversione che ha permesso alla mai-

son di dare il proprio contributo, avviando la 

produzione di mascherine sartoriali di prote-

zione facciale.  

Motivato dal forte senso di responsabilità e 

dalla innata vocazione sociale, Tonino Boc-

cadamo ha messo a disposizione parte della  

produzione e del know how artigianale della 

propria azienda, per soddisfare la grande 

richiesta di dispositivi, soprattutto a favore 

della popolazione circolante nel periodo più 

duro: autotrasportatori, magazzinieri, addetti 

agli sportelli front office, corrieri, lavoratori 

del settore agro-alimentare e addetti al ban-

co nei supermercati, forze dell’ordine. 

Riconvertendo l’area della produzione dedi-

cata ai cinturini sartoriali per gli orologi Boc-

cadamo, in poco tempo la maison è riuscita 

a produrre migliaia di mascherine al giorno, 

per adulti e per bambini.  

Dispositivi utili, realizzati rigorosamente a ma-

no, con stoffe di aziende italiana, e dalla for-

te connotazione fashion, com’è nel DNA 

della Boccadamo e, soprattutto, perché era 

giusto dare colore e infondere un po' di spe-

ranza, durante uno dei periodi più bui che 

l’Italia abbia vissuto.  

Oltre ad essere esempio del vero made in 

Italy, le mascherine sartoriali Boccadamo 

hanno avuto da subito un’attenzione parti-

colare per la natura, utilizzando cotone 100% 

e dando la possibilità di essere utilizzate più 

volte, con un notevole abbattimento dei co-

sti, rispetto alle mascherine usa e getta, sen-

za dispersione nell’ambiente.  

Nel momento in cui è diventato chiaro che 

la mascherina di protezione facciale avreb-

be fatto parte della nostra quotidianità,  

Boccadamo ha avviato la produzione delle  
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Dal Covid-19 alla ripartenza 

I mesi del lockdown hanno visto la Boccadamo in attività, grazie alla riconversione produt-

tiva. Adesso però si guarda al futuro con una nuova ripartenza  
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mascherine-gioiello, modelli che aggiungo-

no cristalli Swarovski, strass, pietre naturali ed 

altri elementi decorativi in bronzo rodiato, 

placcato oro giallo o oro rosa che rendono 

le mascherine veri accessori moda, confor-

tevoli e di tendenza.  

Ripartenza, per la maison, significa anche 

riprendere a creare bellezza, attraverso l’i-

deazione e la realizzazione di nuove linee di 

gioielli. Creazioni che sanno infondere in chi 

li indossa ottimismo, amore per la vita e per 

tutto ciò che di buono essa sa ancora rega-

larci.  

Ripartiamo da ciò che sappiamo fare me-

glio, da ciò che ha reso Boccadamo grande 

in Italia e all’estero.  



 

l lockdown è scattato 

una settimana dopo la 

conclusione del VI corso 

della Scuola Orafa per di-

versamente abili. Non c’è 

stato modo di festeggiare 

gli allievi, con la tradiziona-

le cerimonia di consegna 

degli attestati, ma era giu-

sto dare loro la soddisfazione di aver portato 

a termine un percorso di formazione ed 

un’esperienza di vita molto preziosa.  

Per questo, domenica 28 Giugno, il Rotary 

Club Fiuggi, che ha finanziato parte del VI 

corso, ha invitato i tre allievi speciali, Ema-

nuel, Irene e Davide, a prendere all’annuale 

passaggio della campana, dedicando loro 

un momento speciale. Festeggiati da tutti i 
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presenti, Irene ed Emanuel 

hanno ricevuto il loro atte-

stato dalle mani di Tonino 

Boccadamo. Assente giu-

stificato Davide, il terzo al-

lievo del corso, per motivi 

personali. L’appuntamento 

è al prossimo corso!   

La cerimonia di consegna degli attestati si è svolta a distanza di qualche mese, a causa del 

coronavirus, con immensa soddisfazione degli allievi speciali 

Chiuso con lode il VI Corso 
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Il caleidoscopio ci insegna che a volte è sufficiente cambiare prospettiva per scoprire un 

nuovo mondo. Questa è la filosofia alla base della linea Caleida  

Caleida 

isioni diverse che Caleida esprime attra-

verso l’unicità dei suoi cristalli, che diven-

tano un filtro magico dalle infinite combina-

zioni di luci, forme e colori, per  raccontare  

sempre una donna nuova, brillante, unica, 

diversa, la cui personalità non ha confini. le 

pietre riflettono la personalità di chi le indos-

sa, unica e contemporaneamente multipla 

e sfaccettata come ogni donna sa essere. I 

gioielli della collezione Caleida identificano 

così una forma di bellezza imperfetta e per 

questo reale.  
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Una collezione colorata, minimal, versatile e adatta a creare il tuo mix&match preferito, 

per essere davvero cool e conquistare la tua community 

Segui la linea di Gaya 

na collezione in argento, minimal, essen-

ziale, giovanile e cool, per donne che 

sanno interpretare i segni della moda. Cura-

ta in ogni dettaglio, Gaya si sposa perfetta-

mente con i gusti delle  donne trendy, che 

seguono la moda e a cui piace  condivide-

re le proprie passioni nelle loro community e 

sui social. L’esclusività di Gaya sta nell’uso 

degli zirconi incastonati su base brunita, che 

esalta la brillantezza dei charms originali e 

moderni nel loro design.  
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el profondo degli abissi, c’è una natura 

viva che prende forma e si anima tra i 

flutti del mare e i bagliori di una luce can-

giante. Creature marine scolpite nell’argen-

to brunito: alghe,coralli, stelle marine, pesci 

Marina, la bellezza del mare 

Dagli oceani arriva l’ispirazione per una nuova linea Bottega Boccadamo, artigianale e pre-

ziosa, capace di far vivere sulla pelle piccole sculture d’argento 

e anemoni che sembrano fluire, flessuose 

nella loro forma materica a cui Bottega Boc-

cadamo dona l’anima di un gioiello che 

prende vita sulla pelle, con tocchi di colore 

naturalistico o con l’effetto bicolor. 
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a collezione Gaya ha fatto subito brec-

cia nel cuore delle influencer. Il suo stile 

minimal, lo spirito sbarazzino, la possibilità 

di mixare insieme modelli diversi o l’indosso 

multiplo di anelli e mono orecchini, per crea-

re un look originale e personale, sono stati 

all’origine della passione mostrata da subito 

da tante influencer. Come nel caso di Clau-

dia Concas, giovane influencer sarda, con 

Gaya, passione da influencer 

quasi 20 mila follower sulla sua pagina Insta-

gram. Gli occhi azzurro mare di Claudia han-

no puntato la collana Gaya in argento plac-

cata oro rosa, con fenicottero, cactus e pal-

ma, intervallati da cuoricini di zirconi. Un mo-

dello molto estivo, dal gusto tropicale, da 

immortalare con foto da condividere sui tuoi 

social, per essere subito una It Girl che la tua 

community vorrà imitare.  
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Bottega Boccadamo ha realizzato dei charms esclusivi, partecipando alla campagna di soli-

darietà a favore delle persone che lottano contro i tumori 

Innamorata di Vita 

ottega Boccadamo ha ideato tre 

charms dall’esclusivo design, per soste-

nere la campagna “Innamorata di Vita”, 

promossa dall’Associazione Amici dell’Uni-

versità Campus –Bio Medico di Roma Onlus, 

in collaborazione con i Rotary Club di Roma 

Giulio Cesare, Roma Appia Antica, Roma 

Tevere ed i Rotaract Club degli Studenti 

dell’Università L.G.C. e Club Roma Olgiata 

Tevere. I charms “Vita”, realizzati in argento 

brunito e dipinti a mano con la tecnica del-

la micro pittura, raffigurano un bouquet di 

rose che avvolge il capo di una donna allu-

dendo alla finalità del progetto.  

Per ogni charms “Vita” acquistato, infatti, 

una parte del ricavato verrà devoluto per 

acquistare parrucche da donare alla Banca 

della Parrucca che, a sua volta, le conce-

derà in comodato d’uso ai pazienti oncolo-

gici in difficoltà che ne faranno richiesta. 

Bottega Boccadamo ha messo a disposizio-

ne il proprio sapere artigiano per realizzare 

una limited edition di charms, attraverso cui 

dimostrare la propria vicinanza a chi deve 

affrontare uno degli effetti collaterali più dif-

fusi e traumatizzanti della chemioterapia. 

Acquistando i charms “Vita” donerai bellez-

za a chi lotta per la vita e vede il proprio 

corpo trasformarsi e cambiare a causa delle 

cura. Un piccolo gesto per chi, come Boc-

cadamo, crea bellezza ogni giorno, valoriz-

zando attraverso i gioielli la bellezza dell’ani-

ma.  
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A catena larga o più sottile, la collezione incarna un must della moda del gioiello, per il loro 

aspetto deciso e chic, che si adatta ad ogni look 

Emblema, catene di stile 

mblema è una collezione che fa ten-

denza, incarnando l’ispirazione “macro” 

che segna la moda del gioiello fashion 2020. 

Design innovativo e dalla forte personalità, 

grazie alle maglie a catena, la linea esprime 

la sua forza nei contrasti di volumi e nuan-

ces, per merito dei cristalli colorati che arric-

chiscono ogni modello.  

Ogni gioiello si propone per il carattere deci-

so e femminile, nel segno della modernità, 

per accompagnare ogni donna.  
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La community della Fanpage Boccadamo è cresciuta ed i numeri ci regalano informazioni 

utili per conoscere meglio voi che ne fate parte 

 Boccadamo Community 

a Fanpage Boccadamo conta oggi 

quasi 324 mila fan. Una community nume-

rosa e attiva, che partecipa con entusiasmo 

alle iniziative della pagina. Condivisioni, like, 

commenti, reactions sono gli strumenti utiliz-

zati per comunicare con noi e dimostrare 

apprezzamento verso video, foto, news che 

riguardano i nostri gioielli. Un vero termome-

tro per noi, che ci aiuta a comprendere me-

glio i gusti del nostro pubblico, orientando in 

parte le scelte per le collezioni future. Inutile 

dire che la popolazione di Facebook Boc-

cadamo è composto in maggioranza da 

donne, di età  compresa tra i 25 ed i 34 anni. 

Un dato interessante, che, analizzato con il 

gruppo 35-44 anni, il secondo più numeroso,  

ci offre una fotografia del target a cui Boc-

cadamo si rivolge con la propria produzione 

di fashion jewels ed orologi.   L’Italia è la na-

zione maggiormente rappresentata, mentre 

è Roma la città in cui si registra la concen-

trazione più alta delle nostre fan, seguita a 

stretto giro da Napoli. Anche in questo caso, 

i numeri confermano un altro aspetto degno 

di nota, ovvero la corrispondenza con la 

presenza sul territorio dei  nostri concessiona-

ri che vede proprio Lazio e Campania tra i 

primi posti.  

Sul fronte estero, i nostri fan provengono 

principalmente dagli stati Europei dove da 

maggior tempo il brand è rappresentato 

con i nostri distributori.  

     

 

 



 

Per il tuo stile da influencer, accompagna il tuo look con le 

combinazioni di colore ed il mix&match di Gaya! 

www.boccadamo.com 

Il fulmine di Gaya in argento placcato 

oro rosa e zirconi fucsia su base bruni-

ta, declinato nell’orecchino a lobo 

[GM028RS - 23,00], mono orecchino 

[GM029RS - € 27,00]e anello 

[GAN013RS - € 41,00]. What else?  

Lo stile di Gaya si sposa perfettamente 

con dettagli animalier, interpretati in 

chiave fresca e giovanile.   
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ata nel 1960 come laboratorio, la gioiel-

leria  Sogni d’Oro è oggi la perfetta sintesi 

tra i valori e la tra-

dizione del lavoro 

artigianale di un 

tempo e la più 

contemporanea 

delle attività com-

merciali, proietta-

ta nel futuro e im-

mersa nel mondo 

del digitale.  

Ubicata nel cen-

tro storico di Ca-

salmaggiore nel 

contesto di un pa-

lazzo del 1600 re-

centemente ri-

strutturato, si af-

faccia sulla splen-

dida piazza Garibaldi, fiore all'occhiello del-

le terre casalasche.  

Da 43 anni è gestita dalla signora Donatella 

Mantovani che, orgogliosamente, nel 2011 

ha festeggiato i 50 anni della gioielleria di 

famiglia con il riconoscimento di “negozio 

storico”, conferito dalla Regione Lombardia 

e dalla Provincia di Cremona. Un premio im-

portante che, nello stesso anno, ha visto la 

realizzazione di un più ampio showroom, 

teatro di numerosi eventi dedicati ai clienti. 

La gioielleria “Sogni d’Oro”, grazie alla sua 

Riconosciuta come “negozio storico” dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Cremo-

na, il nostro concessionario è la perfetta sintesi tra la bottega e il futuro 

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

 Sogni d’Oro Gioielleria 

storicità, è il punto di incontro tra le vecchie 

e le nuove generazioni, tra le grandi creazio-

ni orafe dedicate 

al cliente esigen-

te che cerca ar-

te, qualità e inve-

stimento e i nuovi 

monili dedicati a 

giovani e meno 

giovani alla ricer-

ca del "must ha-

ve" originale ma 

"pret a porter" nel-

la linea e nel prez-

zo.  

«Siamo una realtà 

dinamica e ag-

giornata, al passo 

con i tempi - ci 

racconta la si-

gnora Donatella - ma ci teniamo a far respi-

rare ai nostri clienti lo spirito della “bottega”, 

un ambiente familiare, con personale com-

petente e affezionato ai valori di un tempo. 

Per questo, stiamo cercando di promuovere 

quasi esclusivamente brand Made in Italy e 

Boccadamo è sicuramente un nostro fiore 

all’occhiello, perché il suo modo di lavorare 

i gioielli ci riporta proprio alla tradizione arti-

gianale, alle origini del nostro mestiere e dei 

valori dell’italianità, che cerchiamo di difen-

dere con il nostro lavoro».  
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SOGNI D’ORO GIOIELLERIA - La signora Donatella gestisce l’attivi-

tà di famiglia da 43 anni, con l’aiuto di due collaboratrici. Insie-

me, promuovono il Made in Italy nel settore orafo.  



 

Diana Del Bufalo in copertina su Donna Moderna con Egiza, Bottega Boccadamo su Diva e 

Donna come omaggio al made in Italy,  best seller sulle altre testate 
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L’attrice Diana Del Bufalo conquista la co-

pertina di Donna Moderna e sfoggia un 

bracciale Egiza con cristalli Swarovski 

[XBR815 - € 128,00].   

Su Tu Style si parla di 

mare e di gioielli per l’e-

state. Non poteva mancare il bracciale a 

fascia Stella Maris [XBR833D - 69,00].  

Una rivista giovane 

come Cosmopoli-

tan suggerisce di 

indossare la colla-

na Fantasy Life 

[XGR515RS - € 

46,00].  
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La rivista F dedica la 

sua rubrica moda al 

colore argento e pro-

pone un accessorio 

di gran moda in que-

sta stagione, la colla-

na rodiata con ma-

glie a catena e 

Swarovski della colle-

z i o n e  E m b l e m a 

[XGR546 - 72,00].  

Un Nel momento più 

buio per l’Italia, Diva e 

Donna omaggia il no-

stro Paese, parlando 

dell’artigianato e del 

made in Italy che da 

sempre contraddistin-

gue la produzione ita-

liana.  

Un vero passepartout è l’orologio Diva 

con doppia ghiera di cristalli Swarovski 

[DV001 - € 88,00] suggerito da Oggi.  

Per farlo, il noto settimanale si dedica a Bot-

tega Boccadamo e alle piccole opere d’ar-

te che nascono da questa linea.  



 

 


