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L’oreficeria romana è una delle eccellenze 
produttive del nostro territorio. 
Risale al 1500, infatti, la presenza nella 

Capitale della prestigiosa “Università e Nobil 
Collegio dei Gioiellieri Orefici e Argentieri 
dell’Alma Città di Roma” di Sant’Eligio. 
Le creazioni dei maestri argentieri e orafi romani 
sono ora tra i simboli più importanti del Made 
in Italy, grazie all’inconfondibile raffinatezza 
stilistica e all’altissima qualità della fattura.

La mostra “Desideri Preziosi”, giunta alla sua 
XXII edizione con un bilancio ricco di successi, 
è organizzata annualmente dalla Camera 
di Commercio di Roma con il duplice obiettivo 
di promuovere la massima visibilità delle 
produzioni orafe locali e di favorire le occasioni 
di incontro tra domanda e offerta. 
Alla consolidata collaborazione con la CNA 
di Roma si affianca quest’anno quella con 
la Provincia di Roma, suggellata dal tema 
“Ottaviano Augusto: le “Domus” in un gioiello”, 
che fa riferimento sia alla ricorrenza dei duemila 
anni dalla morte dell’Imperatore Augusto, 
sia alle Domus Romane presenti all’interno 
di Palazzo Valentini, prestigiosa sede
dell’Istituzione provinciale, in cui l’evento ha luogo. 
L’altra importante novità è costituita 
dall’organizzazione, per la prima volta nella 
storia della mostra, di un concorso per assegnare, 
attraverso il voto del pubblico e di una giuria 
di qualità, un riconoscimento a tre delle imprese 
partecipanti.
Pur nella necessità di razionalizzare le risorse 
investite a causa della recente riforma della 
Pubblica Amministrazione, la Camera 
di Commercio di Roma continuerà a garantire 
il massimo impegno per sostenere un settore 
strategico per l’economia del nostro territorio, 
come quello orafo.
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P alazzo Valentini, sede istituzionale della 
Provincia di Roma e della Prefettura, 
mantiene il nome della famiglia del banchiere 

Vincenzo Valentini che lo abitò dal 1827 al 1842. 
Nel 1873 gli eredi lo cedettero all’allora Deputazione 
Provinciale di Roma. fig. 1
Il palazzo insiste su un isolato formato da 
un nucleo principale primo cinquecentesco 
e si trova in una posizione strategica, tra la piazza 
dei SS. Apostoli e i limiti del Foro e della Suburra. 
Quest’area, detta anche dei Pantani per la sua 
condizione malsana e paludosa, venne bonificata 
nella seconda metà del Cinquecento grazie 
al cardinale Michele Bonelli (1541-1598), nipote 
di papa Pio V. 
Nel 1585 lo stesso cardinale acquistò il palazzo 
dalla famiglia Boncompagni: a lui si devono 
i lavori di ampliamento dell’edificio, diretti 
probabilmente dall’architetto Domenico Paganelli. 
I lavori, interrottisi nel 1598 per la morte del 
porporato, proseguirono nel corso del Seicento, 
quando la residenza fu dapprima di proprietà 
del cardinale Carlo Bonelli (1611-1676) e in seguito 
di Michele Ferdinando Bonelli (1632-1689). 
Un’incisione di Alessandro Specchi del 1699 che 
mostra tanto il prospetto su piazza SS. Apostoli 
quanto su via di Sant’Eufemia, indica comunque 
che il completamento dell’isolato verso il Foro 
di Traiano non era ancora stato attuato.
Nel 1752 la fabbrica fu venduta al cardinale 
Giuseppe Spinelli, nipote ed esecutore 
testamentario del cardinale Giuseppe Renato 
Imperiali. A questa fase sembrano risalire alcune 
modifiche del palazzo, come la ridistribuzione 
e decorazione dell’appartamento nobile, ma non 
cambiamenti strutturali. Va inoltre ricordato che 
nei locali del pianterreno il cardinale Spinelli 
fece sistemare i circa 24.000 volumi della ricca 
biblioteca che lo zio aveva destinato, nelle sue 
ultime volontà, a pubblica lettura.

PALAZZO VALENTINI 
IERI E OGGI

ROBERTO DEL SIGNORE
ROBERTA STECCHIOTTI
PAOLA BALDASSARRI
MAURIZIA CICCONI
Servizio Manutenzione 
e ristrutturazione 
dei beni patrimoniali
Provincia di Roma

fig. 1  Giovan Battista Falda
Piazza SS. Apostoli 
con Palazzo Bonelli-Valentini 
sullo sfondo, 1665
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Nel 1827 la residenza venne acquistata dal 
banchiere Vincenzo Valentini, console generale 
della Maestà Prussiana, che promosse una serie 
di interventi volti a restaurare ed abbellire 
la struttura, nonché a completare il lato 
prospiciente la Colonna Traiana, realizzato 
dagli architetti Filippo Navone e Giovanni Battista 
Benedetti. Il figlio Gioacchino commissionò 
tra il 1861 e il 1865 l’esecuzione dei due distinti 
corpi di fabbrica, progettati dall’architetto 
Luigi Gabet, che completarono il lato del palazzo 
lungo via di S. Eufemia, mentre il lato opposto, 
lungo via de’ Fornari-vicolo di S. Bernardo, 
fu portato a termine solo tra il 1873 e il 1876, 
sempre a opera del Gabet, ma in un momento 
in cui il palazzo era già di proprietà 
dell’Amministrazione Provinciale di Roma. fig. 2 

Attualmente, gli uffici della Prefettura occupano 
parte dell’ala sinistra del palazzo e la struttura 
retrostante; l’appartamento del Prefetto 
si trova nel piano nobile, mentre gli uffici 
dell’Amministrazione Provinciale ai piani 
superiori. (M.C.)

fig. 2  Particolare dell’affresco 
con personificazione 
della Provincia di Roma 
nella Sala del Consiglio
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Le emergenze archeologiche rinvenute sono 
sostanzialmente riferibili a due contesti:
un contesto pubblico, ubicato sotto l’ala 

meridionale e lungo il lato occidentale dell’isolato, 
relativo con ogni probabilità a un edificio 
dell’inizio dell’età adrianea, di grandi dimensioni 
che chiudeva a nord il complesso del Foro Traiano;
un contesto privato sui lati nord ed est del Palazzo, 
parte di un quartiere residenziale di alto livello, 
cui sono riconducibili i resti di due distinte domus 
di media e tarda età imperiale, le cosiddette 
Domus A e B. 
Nel primo caso i resti, riferibili alle strutture 
di fondazione e della parte inferiore dell’elevato, 
nonché ad alcuni sporadici elementi 
architettonici di un grande edificio, suggeriscono 
l’identificazione con il Templum Divi Traiani et 
Divae Plotinae, il tempio menzionato nella Historia 
Augusta (Hadr., 19, 9) come l’unico monumento 
sul quale Adriano, consacrandolo ai genitori 
adottivi defunti, avrebbe consentito di apporre 
il proprio nome. fig. 3
La costruzione di un tale edificio, caratterizzato 
dalla monumentalità delle strutture e degli 
elementi architettonici sopravvissuti, dall’ampio 
respiro del progetto che ne era alla base e dall’alto 
livello della tecnica edilizia, avrebbe comportato, 
come per il resto del Foro Traiano, un’integrale 
sistemazione anche dell’area circostante, 
che attualmente ci sfugge. 
Di questo edificio, il cui scavo è iniziato 
recentemente, si comincia ora a delineare una 
prima definizione come di un tempio su podio, 
circondato da colonnati su tre lati e con la fronte 
rivolta a sud, verso il Foro Traiano, decorata da 
otto colonne; una gradinata di almeno quindici 
gradini permetteva l’accesso alla cella. 
La gradinata era sostenuta da volte rampanti 
gettate contro terra, a loro volta poggiate su grandi 
blocchi di travertino sotto cui sta una struttura 

GIOIELLI SOTTERRANEI

fig. 3  Plastico dei Fori Imperiali 
nella ricostruzione multimediale



12 13

di fondazione a telaio: l’opera cementizia è 
caratterizzata da una malta grigia di ottima qualità 
mista a inclusi costituiti da schegge di travertino 
allettate a mano e sono organizzate a formare grandi 
quadrati colmati, al loro interno, di terra. 
L’interno del podio del tempio, che si conserva 
in buona parte, si presenta articolato in ambienti 
un tempo accessibili, comunicanti tra loro: 
alcuni, sottostanti la cella, hanno una forma 
pressoché quadrata, altri, rettangolari allungati, 
dovevano essere collocati sotto il pronaos e sotto 
le ali della peristasi. I primi erano coperti da volte 
a crociera, i secondi da volte a botte. 
Gli ambienti erano completamente costruiti in 
opera laterizia su fondazioni in opera cementizia 
di malta grigia di ottima qualità mista a scaglie 
esclusivamente di travertino allettate a mano. 

All’edificio che, oltre che per la posizione 
e le rare fonti scritte, si identificherebbe con 
un tempio anche per la presenza di tali ambienti, 
che si ritrovano frequentemente negli edifici 
templari romani di età tardorepubblicana 
e imperiale, sembrano doversi associare spezzoni 
di enormi colonne monolitiche in granito grigio 
egiziano del Mons Claudianus, del diametro 
massimo di m 1,90, che hanno anche caratterizzato 
il quadro dei rinvenimenti fortuiti nell’area 
a partire dal lontano Cinquecento, capitelli 
in marmo bianco, un grande frammento 
di trabeazione e un’iscrizione con dedica 
dell’imperatore Adriano parentibus suis. fig. 4
Un quadro più esattamente definibile è quello 
offerto dalle domus che si attestano nell’area già 
nel corso dell’età adrianea e che si caratterizzano, 

fig. 4  Colonna monolitica 
in granito grigio 
dal tempio dei Divi 
Traiano e Plotina

fig. 5  Pavimento 
nel triclinium 
della Domus A
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almeno nella fase tardo-imperiale, come residenze 
di lusso di importanti famiglie senatorie o di alti 
dignitari della corte: la più antica è la A, 
di cui un bollo laterizio in situ suggerisce 
una datazione prossima al 125 e che peraltro 
non sembra essere con tutta sicurezza una domus 
nella prima fase. L’esame delle murature infatti 
sembrerebbe spingere ad ipotizzare almeno un 
primitivo progetto di uno degli ambienti aperto 
con portici e solo successivamente tamponato con 
un muro continuo.
In ogni caso la configurazione del complesso come 
domus sembra sicura a partire dalla seconda fase, 
databile in età costantiniana (prima metà del IV 
sec. d.C.), epoca nella quale si datano i tappeti 
musivi dei due ambienti rinvenuti, un peristilio 
e un piccolo triclinio. fig. 5/6

Se il primo presenta un più semplice ordito 
a tessere lapidee bianche e nere, in cui il diverso 
colore sottolinea settori diversi dell’ambiente, 
il triclinio conserva ancora quasi integralmente 
una complessa e articolata composizione a tessere 
lapidee policrome con un tappeto centrale 
e un bordo circostante, entrambi a decorazione 
geometrica. figg. 7/8/9
La cornice laterale è campita da una coppia 
di sinusoidi allacciate di colore nero su fondo 
bianco, delimitate da sottili fascette parallele nere. 
Di nuovo una sottile fascia nera separa la cornice 
dal campo centrale, occupato da una composizione 
reticolata costituita da cordoni annodati che si 
svolgono dal bordo e formano una treccia a due 
capi policroma su fondo scuro, resa a rilievo 
grazie al cambio di colore - in alcuni casi 

fig. 6  Particolari del pavimento 
 nel triclinium della Domus A

fig. 7  Particolari del pavimento 
 nel triclinium della Domus A
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dal bianco al giallo, in altri dal bianco al rosso, 
in altri ancora dal bianco al grigio-azzurro, 
contornati da doppie fasce bianche e nere. 
I cordoni generano cerchi grandi e piccoli tangenti, 
la cui disposizione dà origine al centro a due 
ottagoni irregolari a lati concavi. 
Cerchi e ottagoni sono campiti da figurazioni, 
per lo più geometriche, su fondo bianco, tutte 
diverse tra loro, come ruote a girandola, stelle, 
corone, nodi di Salomone, svastiche e rosette. 
Tra gli ottagoni di risulta, quello a ovest presenta, 
su fondo bianco, un kantharos stilizzato con 
larga imboccatura ovale, vasca baccellata, piede 
triangolare e anse a doppia voluta da cui partono 
rametti con fiori trilobati e tralci di vite; fig. 10
la vasca è decorata da tre fasce orizzontali, 
dall’alto una ghirlanda di alloro, una decorazione 

a meandro e foglie affusolate o baccellatura. 
Il secondo emblema è quasi totalmente perduto: 
resta solo esternamente un’alternanza di pelte 
contrapposte unite tra loro terminanti con foglie 
cuoriformi. 
Quanto alla Domus B, la sua destinazione 
a residenza privata sembra invece risalire 
già alla fase iniziale, inquadrabile verso la fine 
del II sec. d.C., epoca alla quale risalgono 
le strutture murarie perimetrali in opera laterizia, 
corredate di bolli laterizi in situ, e la sistemazione 
a giardino dell’area aperta a nord-est, 
che in precedenza era forse pubblica ed era stata 
pavimentata da un basolato fig. 11, 
come dimostrerebbe il rinvenimento di vasi 
da fiori negli strati relativi. 
Il giardino potrebbe aver avuto anche un elemento 

figg. 8/9/10 Particolari del pavimento 
nel triclinium della Domus A
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decorativo al centro, come una vasca o una fontana, 
viste la presenza di una grossa fondazione 
quadrangolare e le tracce di una fistula aquaria, 
strappata successivamente. 
Dall’area proviene un frammento di obelisco 
egittizzante di età tolemaica o protoimperiale 
che poteva essere eretto nel giardino come dedica 
privata. Risale peraltro alla prima metà del IV 
secolo la ristrutturazione dei vani interni, dei quali 
si sono messi in luce un’aula di rappresentanza 
poliabsidata ancora completamente rivestita 
di marmi  e una grande scala a tre rampe 
che conduceva al piano superiore, anch’essa 
originariamente rivestita di marmi, anche se in 
buona parte perduti. Particolarmente significativa 
è la decorazione marmorea dell’aula, che presenta 
un opus sectile pavimentale formato da formelle 

quadrate contenenti un motivo reiterato di 
quadrati inscritti in quadrati più grandi e disposti 
con orientamento diagonale rispetto ai primi. 
Sulle pareti la decorazione marmorea superstite 
presenta la classica triplice partitura architettonica: 
uno zoccolo, una fascia intermedia con ortostati in 
pavonazzetto, divisi da lesene in breccia di Sciro, 
una fascia superiore organizzata come fregio a 
triglifi e metope, con losanghe alternativamente 
in rosso antico e in lavagna su fondo bianco negli 
spazi metopali e lastre rettangolari in bigio antico 
come triglifi. fig. 12
Una superiore fascia di coronamento, ricostruibile 
nelle linee generali in base alle impronte lasciate 
sullo strato di preparazione, doveva presentare 
ortostati di minori dimensioni scanditi da lesene 
non allineate rispetto alle sottostanti; 

fig. 11 Muro esterno della Domus B 
con tratto di basolato 

 

fig. 12 Parete dell’aula absidata 
nella Domus B

18
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lesene e ortostati potevano eventualmente ospitare 
decorazioni più minute di cui si sono rinvenuti 
lacerti in strati di crollo superficiali. 
L’ingresso alla sala sul lato nord conserva sulle 
pareti una decorazione più complessa nella fascia 
centrale: due specchiature rettangolari in marmo 
bianco, campite da un motivo a rombo in marmo 
“africano”, delimitato da una cornice in 
“rosso antico”, con una rota centrale perduta. fig. 13
Della Domus B possiamo al momento solo intuire 
la notevole estensione, su un’area di almeno 
700-800 mq., a comprendere, al di là di un grande 
peristilio, indagato solo all’estremità sud-orientale, 
un complesso termale di grandi dimensioni che 
si estende a nord-ovest degli ambienti esaminati 
e che ne condivide almeno le fasi edilizie più tarde 
e alcuni motivi decorativi. fig. 14 

Questo impianto sembra conservare un ingresso 
a ovest e vi si riconoscono un settore riscaldato 
comprendente il praefurnium a nord-ovest, 
direttamente collegato al calidarium fig. 15, 
probabilmente il laconicum, il tepidarium, 
e un grande frigidarium a pianta rettangolare 
figg. 16/17, coperto forse da una volta a botte 
con decorazione musiva in pasta vitrea, fornito 
di più vasche figg. 18/19  e aperto su un ultimo 
ambiente a est, caratterizzato da una banchina 
sul lato di fondo e che potrebbe identificarsi 
con un apodyterium (spogliatoio). 
Un secondo calidarium, individuabile a est 
del primo, sembra essere stato ricavato solo 
in una fase tarda dell’impianto, in un ambiente 
precedentemente non riscaldato. 
Anche nelle terme restano in situ sectilia parietali 

fig. 13 Pareti dell’aula absidata 
della Domus B
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e pavimentali, come quello dell’apodyterium, 
simile al pavimento dell’aula poliabsidata, 
ma i resti forse più spettacolari si riconducono 
all’elaborato e sontuoso pavimento dell’ambiente, 
al secondo piano della casa, al di sopra 
dell’apodyterium.
Questo pavimento, rinvenuto crollato su quello 
del pianterreno a causa probabilmente 
di un terremoto e di un incendio, avvenuti tra 
la fine del V e gli inizi del VI sec. d.C. fig. 20, 
è stato riassemblato da centinaia di frammenti 
marmorei per un’estensione di 47 metri quadrati, 
corrispondenti a 34 pannelli. 
Era costituito da mattonelle quadrate di 74 cm 
di lato figg. 21/22, presenta grandi quadrifogli con 
foglie composte da mandorle in giallo antico con 
contorno in porfido o serpentino verde, 

su fondo in serpentino verde e occhielli laterali 
in porfido circondati da marmo bianco; 
negli spazi di risulta tra le quattro foglie si 
inseriscono alternatamente cerchi inscritti in cerchi 
maggiori e quadrati inscritti in cerchi, realizzati 
in porfido, serpentino e giallo antico. 
Proprio i resti della catastrofe ci hanno permesso 
di ricostruire che l’ambiente corrispondente 
al pianterreno aveva il soffitto a incannucciata 
decorato da affreschi con motivi vegetali e figurati. 
I frammenti di intonaco sono stati volutamente 
lasciati in situ per esigenze espositive legate 
alla spettacolarità del crollo (P.B.).

fig. 14 Particolare di un pavimento 
in opus sectile delle terme

fig. 15 Calidarium delle terme
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fig. 16 Frigidarium delle terme

fig. 17 Frigidarium delle terme 
con ricostruzione 
multimediale

fig. 18 Frigidarium delle terme 
con ricostruzione 
dell’impianto idrico
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fig. 20 Apodyterium delle terme 
con ricostruzione 
multimediale dell’incendio

fig. 19 Piscina del frigidarium 
delle terme
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fig. 22 Pavimento 
del secondo piano 
delle terme

nota Le indagini archeologiche sono state promosse 
e realizzate a partire dal 2005, nell’ambito 
di un ampio programma di rifunzionalizzazione 
dei piani interrati di Palazzo Valentini. 
Il progetto di ricerca, scavo, restauro, allestimento 
museale è stato redatto e realizzato da un pool 
di tecnici (archeologi, architetti e storici dell’arte, ecc.) 
tutti interni all’Amministrazione Provinciale 
con il coordinamento tecnico e scientifico 
del Dirigente del Dipartimento Patrimonio, 
Roberto Del Signore. 
L’allestimento del sistema multimediale 
è stato ideato e realizzato da Piero Angela 
e Paco Lanciano unitamente allo staff 
della società Mizar.

Si ringrazia 
Luigi Mammoccio 
Civita Cultura S.r.l.

fig. 21 Particolare del pavimento 
del secondo piano delle terme
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designer e realizzazione
Alberto Ercoli

tipologia
orecchini

tecnica
sbalzo e cesello

metallo
oro 750‰

pietre
-

storia
“Inaures”

ALBERTO ERCOLI
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designer e realizzazione
Riccardo Alfonsi

tipologia
collana

tecnica
miste da banchetto e incisione

metallo
oro giallo 750‰

pietre
perle Akoya

storia
“Collo e Collana”

ALFONSI RICCARDO
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designer e realizzazione
Roberta Roselli

tipologia
anello

tecnica
cera persa

metallo
bronzo

pietre
corniola Cabochon

storia
“Tessera”
Ispirato ai mosaici romani, 
piccoli elementi che creano un’opera. 
L’arco ferma la corniola, gemma 
molto comune per i gioielli dell’epoca

ARGENTIA
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designer
Massimo Licciardello

realizzazione
Lorenzo Licciardello

tipologia
bracciale

tecnica
a mano

metallo
oro bianco 750‰

pietre
diamanti

storia
L’eleganza e la forza delle architetture 
romane si fondono nelle linee di questo 
bracciale, disegnato non per imitare 
il passato, ma per proiettare lo stesso 
nel nostro tempo

ARTE ORAFA
LICCIARDELLO
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designer e realizzazione
Angelo Baldini

tipologia
anello

tecnica
fusione, incisione e smaltatura

metallo
oro

pietre
-

storia
“L’Imperatore Augusto”

BALDINI ANGELO
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designer e realizzazione
Massimo Cinti

tipologia
anello

tecnica
traforo, varie da banchetto

metallo
oro giallo 750‰

pietre
diamanti taglio brillante CT 0,15

storia
Moneta romana del periodo augusteo

CINTI ORAFO
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designer e realizzazione
Corrado Sacchi

tipologia
ciondolo

tecnica
cera persa

metallo
oro 750‰

pietre
diamanti taglio brillante bianchi e neri

storia
Elaborazione di un gioiello-ciondolo 
del pavimento-mosaico e del colonnato 
che circonda l’impluvium 
della “Domus Romana”

CORRADO SACCHI
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designer e realizzazione
Cristiana Perali

tipologia
ciondolo

tecnica
lavorazione a banchetto

metallo
oro giallo e argento

pietre
diamanti brown

storia
La colonna, simbolo di sostegno, 
forza e decoro, rappresentativa 
della grandezza di Roma

CRISTIANA PERALI
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designer
Francesca Suardi

realizzazione
Francesco Tagliaferri

tipologia
anello

tecnica
mista, manuale e a controllo numerico;
incisione di madreperla e incassatura 
di brillanti

metallo
oro 750‰

pietre
diamante e madreperla

storia
Camminando nella Domus...
sui suoi splendidi pavimenti

EFFE.TI.ESSE. DESIGN
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designer e realizzazione
Andrea Milani

tipologia
anello

tecnica
prototipazione CAD,
microfusione a cera aperta

metallo
oro bianco e oro rosa satinato e lucido

pietre
119 brillanti sul gambo da CT 0,01 ciascuno, 
41 brillanti brown nel fiore da CT 0,01 
ciascuno, 46 rubini nella corona dell’anello 
da CT 0,01 ciascuno, 1 rubino nel fiore 
da 5 mm e CT 0,50

storia
“Domus Romana”
L’oro rosa e la spirale di diamanti 
rappresentano gli scavi e la Colonna Traiana, 
la corona i mosaici della pavimentazione

FANUELE DAL 1905
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designer
Roberto Giansanti

realizzazione
Stefano Casagrande Raffi

tipologia
spilla

tecnica
cera persa

metallo
oro giallo 750‰

pietre
pasta vitrea incisa a mano
e 17 diamanti taglio brillante

storia
Dal Foro di Augusto, 
“Il Tempio di Marte Ultore”

GIANSANTI ROBERTO
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designer e realizzazione
Giovanni Battista Bruno di Belmonte

tipologia
orecchini

tecnica
banchetto

metallo
oro bianco 750‰

pietre
zaffiri CT 8,99 taglio rosa, brillanti CT 0,16

storia
Come la “Domus Aurea” è adornata
dalle grottesche e dai mosaici, 
così la donna del Duemila mette in luce 
il suo fascino con dettagli artistici 
di eterna bellezza

GIOVANNI BATTISTA
BRUNO DI BELMONTE
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designer
Emanuela Di Nicola

realizzazione
Il Carato di Emanuela Di Nicola

tipologia
ciondolo

tecnica
cera persa e incisione

metallo
ottone

pietre
corniola incisa, lava vulcanica

storia
Ciondolo “Domus Pacis” 
in onore del periodo di pace 
che Augusto assicurò a Roma

IL CARATO
DI EMANUELA DI NICOLA
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designer e realizzazione
Vincenzo Villani

tipologia
ciondolo

tecnica
banchetto

metallo
oro 750‰

pietre
pasta vitrea  e pietra marina

storia
“L’età dell’oro”

LABORATORIO OREFICERIA
VILLANI VINCENZO
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designer e realizzazione
Massimo Maria Melis

tipologia
collana

tecnica
lastra e filo

metallo
oro a titolo 850‰ e 999,9‰

pietre
4 sferette di smeraldo e marmo serpentino

storia
“In onore di Augusto”
Moneta nel centrale: 
asse originale di Augusto

MASSIMO MARIA MELIS
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designer e realizzazione
Bruno Rinaldi

tipologia
collana

tecnica
fusione a cera persa dell’oro 
della pasta vitrea; 
lavorazione a mano

metallo
oro giallo 750‰

pietre
pasta vitrea fusa

storia
Livia Drusilla Claudia, 
moglie di Ottaviano Augusto che, 
nonostante fosse sposato, 
se ne innamorò e la volle sposare. 
La loro unione durò per ben 51 anni. 
Livia era inoltre la sua consigliera politica 
e Augusto la teneva in gran considerazione

OPUS AUREUM
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designer e realizzazione
Marcello Gazzellini

tipologia
pendente apribile

tecnica
modellazione in cera 
e tecniche da banchetto

metallo
argento 925‰ e bronzo

pietre
agata corniola

storia
Janua Domus “Romamor” 
Janus, divinità della porta: 
sguardo al passato guardando il presente 
verso il futuro. 
Il codice come ornamento e bifronte 
come Janus: nasce la parola “Romamor”

OUROBOROS
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designer e realizzazione
Paola Petteruti

tipologia
collana

tecnica
banchetto, microfusione a cera persa

metallo
argento 925‰

pietre
-

storia
“Augusto Imperatore”

PAOLA PETTERUTI
DESIGN E CREAZIONE GIOIELLI
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designer
Patrizia Corvaglia

realizzazione
G. M. di Giorgio Galeno

tipologia
bracciale

tecnica
microscultura a cera persa

metallo
argento 925‰

pietre
mosaico

storia
“Domus Augustea” 
La stanza delle maschere

PATRIZIA CORVAGLIA
GIOIELLI
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designer e realizzazione
Pierpaolo Ardigò

tipologia
collier

tecnica
cera persa

metallo
argento e bronzo rosso

pietre
quarzo

storia
L’equilibrio e il gusto dell’antica Roma
si fondono con l’armonia e l’eccentricità
della Roma moderna, in un gioiello
dal sapore austero e sfarzoso

PIERPAOLO ARDIGO’
CREAZIONE GIOIELLI
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designer e realizzazione
Tiziano Pucci

tipologia
anello

tecnica
fusione a cera persa

metallo
oro 750‰

pietre
-

storia
“Laurus” 
Cultura, sapere, potere

PUCCI GIOIELLI D’ARTE 
DI PUCCI TIZIANO
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designer e realizzazione
Silmaril snc

tipologia
collana

tecnica
lavorazione a mano eseguita 
con tecnica al banchetto

metallo
oro rosa e argento brunito

pietre
agate naturali

storia
Rame, argento, agate e oro rosa. 
Dal valore della moneta a quello 
della bellezza: dalla grandezza imperiale 
della Roma augustea all’estro dell’eleganza 
di oggi

SILMARIL SNC
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designer e realizzazione
Vincenzo Farella

tipologia
collana

tecnica
banchetto

metallo
oro 750‰

pietre
opale, tormaline e diamanti

storia
“Gioiello imperiale”

VINCENZO FARELLA 
CREAZIONI
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designer e realizzazione
Riccardo Zannetti

tipologia
orologio

tecnica
incisione a mano su cassa, carrure, corona, 
fondello e su madreperla; 
madreperla smaltata a mano

metallo
argento indurito con trattamento PUD nero 
(rivestimento al diamante) 

pietre
madreperla Tahiti e 25 rubini

storia
“Impero total black”
Orologio unico con contenitore esterno
finemente inciso a mano con i tipici motivi
delle Domus Romane dell’età imperiale
presenti su mosaici, decorazioni e dipinti.
Gli stessi vengono ripresi anche
dal quadrante in madreperla Tahiti 
incisa e smaltata a mano

ZANNETTI RICCARDO



xxxxelenco dei partecipanti



IL CARATO 
DI EMANUELA DI NICOLA
VIA BALDASSARRE LONGHENA, 60/62 - 00163 RM
t. 06.66.15.63.11 - f. 06.66.15.63.11
il.carato@gmail.com
www.ilcarato.net

LABORATORIO OREFICERIA 
VILLANI VINCENZO
VIA DEL GOVERNO VECCHIO, 78 - 00186 RM
t. 06.68.74.349 - f. 06.68.74.349
vin.villani@libero.it
www.villanivincenzoorafo.com

MASSIMO MARIA MELIS
VIA DELL’ORSO, 57 - 00186 RM
t. 06.68.69.188 - f. 06.68.69.188
massimomariamelis@virgilio.it
www.massimomariamelis.com

OPUS AUREUM 
VIA ALBERESE, 36 - 00149 RM
t. 06.65.74.25.25 - m. 335.524.52.21 - f. 06.65.74.25.25
rinaldi@opusaureum.com
www.opusaureum.com

OUROBOROS 
VIA S. EUSTACHIO, 15 - 00186 RM
t. 06.68.80.45.84
marcyel@hotmail.com
www.ouroborosgioiellificio.com

PAOLA PETTERUTI 
DESIGN E CREAZIONE GIOIELLI
VIA CESARE MACCARI, 330/332 - 00125 RM
t. 06.52.35.63.64 - f. 06.52.35.63.64
paolapetteruti@libero.it
www.paolapetteruti.it

PATRIZIA CORVAGLIA 
GIOIELLI
VIA DEI BANCHI NUOVI, 45 - 00186 RM
m. 339.874.33.67
pattycorvaglia@tiscali.it
www.patriziacorvaglia.it

PIERPAOLO ARDIGO’ 
CREAZIONE GIOIELLI
VIA BERGAMO, 35 - 00198 RM
t. 06.85.40.611 - m. 349.751.62.81 
pierpiardigo@libero.it
www.pierpaoloardigo.com

PUCCI GIOIELLI D’ARTE 
DI PUCCI TIZIANO 
VIA DEL BOSCHETTO, 135 - 00184 RM
t. 06.47.42.794
magistrato.deborah@gmail.com
www.puccigioiellidarte.it

SILMARIL SNC
VIA DEI CORONARI, 36 - 00186 RM
t. 06.68.69.559 - f. 06.68.69.559
silmaril_roma@tiscali.it

VINCENZO FARELLA 
CREAZIONI
VIA DI SANTA CHIARA, 62/63 - 00186 RM
t. 06.68.80.58.85
info@vincenzofarellacreazioni.it
www.vincenzofarellacreazioni.it

ZANNETTI RICCARDO
VIA MONTE D’ORO, 19 - 00186 RM
t. 06.68.76.651
info@zannetti.it
www.zannetti.it

ALBERTO ERCOLI
VIA DEI BERGAMASCHI, 57 - 00186 RM
t. 06.67.84.889 - f. 06.67.84.889
info@albertoercoli.com
www.albertoercoli.com

ALFONSI RICCARDO
VIA VITTORIA, 80 - 00186 RM
t. 06.69.38.04.47 - f. 06.69.38.04.47
info@riccardoalfonsi.it
www.riccardoalfonsi.it

ARGENTIA 
VIA URBANA, 32 - 00184 RM
t. 06.68.75.488
roberta@argentia-jewels.com 
www.argentia-jewels.com

ARTE ORAFA 
LICCIARDELLO
VIA DEI SERPENTI, 5 - 00184 RM
t. 06.48.81.002 - f. 06.48.81.002
info@arteorafa-licciardello.it
www.arteorafa-licciardello.it

BALDINI ANGELO
VIA SAN PANTALEO CAMPANO, 26/B - 00149 RM
t. 06.65.74.00.36
angelo_baldini@infinito.it

CINTI ORAFO
VIA STIMIGLIANO, 4 - 00199 RM
t. 06.86.21.89.32 - f. 06.86.21.89.32
cinti.gioielli@gmail.com
www.cintijewels.com

CORRADO SACCHI
VIA DELLA PALOMBELLA, 39/40 - 00186 RM
t. 06.68.69.223 - f. 06.68.80.50.74
info@sacchigioielli.it
www.sacchigioielli.it

CRISTIANA PERALI 
VIA DEI BANCHI VECCHI, 60 - 00186 RM
t. 06.68.80.29.07 - f. 06.68.80.29.07
info@cristianaperali.it
www.cristianaperali.it

EFFE.TI.ESSE. DESIGN
VIA DELLA GIULIANA, 38 - 00195 RM
t. 06.37.28.468
suatag@fastwebnet.it
www.effetiessedesign.com

FANUELE DAL 1905
VIA APPIA NUOVA, 31 - 00183 RM
t. 06.70.01.901 - f. 06.70.01.901
gioielleriafanuele@gmail.com
www.fanuelegioielli.it

GIANSANTI ROBERTO
PIAZZA CUBA, 12 - 00198 RM
t. 06.44.24.49.15 - f. 06.44.24.49.15
roberto.giansanti@yahoo.it
www.giansanti.eu

GIOVANNI BATTISTA 
BRUNO DI BELMONTE
VIA FAMAGOSTA, 16 - 00192 RM
t. 06.39.74.31.59
bruno.dibelmonte@yahoo.it
www.gioiellicreativi.it
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“[...] iuxta romanorum forum
scalas supra anularias [...]”
gaius svetonius tranquillus

“[...] (la casa di augusto era situata)
nei pressi del foro romano
adiacente la scala degli orefici [...]“
svetonio

compluvium

impluvium

opus mixtum

domus
progetto di allestimento  
concept di progetto 
e sequenza di costruzione
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0 1m 5m 10m

progetto di allestimento  
schizzo di progetto 
in assonometria

progetto di allestimento  
schizzo di progetto 
in sezione

progetto di allestimento  
pianta piano terra

desk
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progetto di allestimento  
render da progetto



xxxxregesto



2003
adriano nella roma di yourcenar

2002
il volto del gioiello

2001
odissea nel... gioiello

2000
omaggio a benvenuto cellini
nel cinquecentesimo anniversario 
della nascita

1999
l’aria, l’acqua, il cielo, la terra... 
e gli orafi romani

1998
roma in un gioiello

1997
il gioiello canta la divina commedia

1996
gioielli in fiaba

1995
un omaggio a fellini

1994
immaginifico berniniano

1993
alle soglie del 2000

2013 
giuseppe verdi
gioiello in opera

2012
maya
simboli e profezie nel gioiello

2011
il gioiello che unisce: 
italia 1861 - 2011

2010
burlesque, 
colore e ironia nel gioiello

2009
gioielli in fiore

2008
gioiello, 
labirinto di sogni

2007
ara pacis
gioiello augusteo

2006
vibrazioni d’oro nel cielo

2005
passi di danza raccontati nell’oro

2004
gioiello, sogno poetico
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