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  (I Magi) entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo 
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra (Mat. 1,11)

Faranno dunque un’arca di legno di acacia: avrà due cubiti e mezzo di lunghezza, un cubito 
e mezzo di larghezza, un cubito e mezzo di altezza. La rivestirai d’oro puro: dentro e fuori la 
rivestirai e le farai intorno un bordo d’oro. (Es. 25,10-11)

Ecco coloro che avranno i Giardini dell’Eden dove scorrono i ruscelli. Saranno ornati di 
bracciali d’oro e vestiranno verdi abiti di seta finissima e di broccato e staranno appoggiati su 
alti divani. Che eccellente ricompensa, che splendida dimora! (Corano. Sura 9,31)

Perché iniziare un numero dell’HOUSE ORGAN con citazioni di versetti dei 3 libri che stanno 
alla base delle più importanti religioni?
Non certamente per dare sfoggio inutile di cultura, né tantomeno per una voglia di “par condicio” 
fra le religioni.
Semplicemente perché in tutte e 3 le citazioni si parla del metallo prezioso per eccellenza: l’ORO.



Metallo nobile per eccellenza, metallo malleabile, 
metallo che è inattaccabile da degrado chimico o ossidazioni, se non in 
condizioni estreme (la nota, ai chimici, “acqua regia”, composta da una miscela 
di acido nitrico e cloridrico).
L’ORO è stato, probabilmente, il primo metallo scoperto nella preistoria.
Molto probabilmente è stato il primo metallo mai usato dalla specie umana 
(prima del rame) per la manifattura di ornamenti, gioielli e oggetti rituali.
L’oro, specialmente nel periodo di formazione dello stato egizio, ebbe sia 
un ruolo politico sia economico: fu uno degli elementi all’origine della 
divinizzazione del faraone e della nascita delle città.

Pur non avendo avuto alcun ruolo nella formazioni di utensili o oggetti 
atti allo sviluppo della specie umana, l’oro ha assunto un valore simbolico 
fondamentale fin dalle nostre origini. Certamente per il significato intrinseco 
derivante da pratiche religiose. Si pensi ad esempio alle maschere dei faraoni, al 
bue d’oro che, secondo la Bibbia, fu adorato dagli Ebrei durante la permanenza 
di Mosè sul monte Sinai, alla leggenda del re Mida che trasformava in oro 
tutto ciò che toccava ed alla fine rimase vittima del suo stesso dono, morendo 
di fame.

Arte e Oro
Venendo ad epoche più vicine alla nostra, il mito dell’ORO non ha mai perso 

la sua valenza primaria. E’ stato utilizzato per arricchire i codici miniati medioevali, come se 

non fossero bastate le splendide miniature che li adornavano.



Arte e Oro
Oppure per rendere le copertine dei cosiddetti “LIBRI D’ORE” (veri e propri gioielli 

commissionati dai principi del Rinascimento che contenevano preghiere da recitare durante il giorno.

Nell’immagine il LIBRO D’ORE TORRIANI, conservato nella biblioteca del Castello di Chantilly e 

che ai giorni nostri può essere posseduto, in copia facsimile assolutamente identico all’originale, da 

pochi bibliofili che si possono permettere di spendere migliaia di Euro per possederne una copia.



Polittico - Duccio da Boninsegna - Pinacoteca nazionale di Siena Basilica di Sant’Apollinare in Classe

3 Capolavori 
dell’Arte 
Italiana



Basilica di Sant’Apollinare in Classe Pala d’oro nella basilica di San Marco a Venezia

La  grandiosa opera di oreficeria venne prodotta 

appositamente per la basilica nel X secolo ed arricchita fino al XIV.

Il primo documento che la cita risale alla fine del X secolo, quando 

il doge Pietro Orseolo I la ordinò a Costantinopoli nel 976-978. Fu 

arricchita e ampliata durante il dogato di Ordelaffo Falier (nel 1105), e 

ancora ulteriormente nel 1209, dopo la conquista di Costantinopoli, su 

incarico di Pietro Ziani: a questa fase appartengono i sette grandi smalti 

del registro superiore, forse provenienti dal monastero del Pantocrator 

della capitale bizantina.

Come potete vedere, l’oro ha attraversato secoli e mode non perdendo 

mai il suo fascino ed anzi arricchendolo con la patina che il tempo gli ha 

donato. Questo pur non essendo soggetto all’invecchiamento che altera 

l’aspetto di tutti gli altri metalli, grazie alla sua natura inerte che non lo 

rende oggetto di degrado.



OroA partegli abiti e i 
monili che, dai primi faraoni in poi, 
hanno costituito parte fondamentale 
dell’abbigliamento regale, l’oro è presente 
anche nella moda dei giorni nostri.
Ovvio che non si può parlare di abiti 
confezionati in oro, perché il loro peso 
sarebbe tanto eccessivo che solo una 
“superwoman” potrebbe indossarli. 
L’effetto è comunque quello mostrato in 
queste immagini e per ammirare un tale 
abito, bisogna essere attrezzati, oltre che 
con una carta di credito senza limite 
di spesa, di buoni occhiali da sole per 
evitare di essere abbagliati.



Il legno è tra i 
supporti che più si prestano ad essere 
arricchiti dall’oro.
Non pensiamo soltanto ai palazzi dei re, 
come Versailles o la Reggia di Caserta.
Nelle nostre case abbiamo quasi 
sicuramenti oggetti in legno che sono 
stati ricoperti con foglia d’oro. 
E non importa se di oro 24 carati o di 
imitazione: l’importante è l’effetto finale.
Anche perché nessuno andrà mai 
a grattare via dal supporto l’oro per 
portarselo a casa. Si limiterà ad 
ammirarne la sua naturale ricchezza e 
ne porterà il ricordo una volta lasciata la 
vostra abitazione.
Pensiamo solo a cornici di quadri e 
specchi O a mobili arricchiti con foglia 
d’oro



GOLD LACK E NATURAQUA GOLD LACK
VERNICI EFFETTO ORO

Le vernici della gamma Gold Lack si caratterizzano per l’elevata 
copertura, brillantezza e facilità di stesura, che le rendono adatte 
per numerosissime applicazioni nel campo della decorazione e del 
restauro. Disponibili nelle tradizionali tonalità dell’oro- ricco, pallido, 
ricco-pallido, ducato, ma anche argento e rame – nelle versioni per 
interno e per esterno, all’acqua e al solvente.

STUCCORAPIDO E HARTWACHS
STICK A CERA EFFETTO ORO

Gli stucchi a cera Borma, di riconosciuta qualità e facilità di applicazione, 
incontrano nella linea Ca’ D’Oro le preziose polveri metalliche: sia gli 
stick morbidi che quelli altofondenti sono disponibili nei colori oro, oro 
ducato, oro-argento, argento e rame e consentono ritocchi invisibili, 
privi di calo, resistenti alla luce e perfettamente sovraverniciabili su 
mobili, modanature, cornici, pannelli ed altri oggetti con finiture ad 
effetto metallo.

RITOCCO ORO
PENNARELLO, SPRAY, RITOCCO A PENNELLO

Per il ripristino immediato di graffi, abrasioni e altri danni superficiali 
su finiture ad effetto metallizzato, i ritocchi vernicianti Borma nei 
colori oro, argento e oro ducato sono disponibili in tre pratici formati: 
il pennarello, per applicazioni precise, puntuali o lungo bordo, la 
boccetta con pennello per stesure più ampie, lo spray per applicazioni 
a velo su vaste aree.

Cà d’Oro
Ecco che la storia dell’oro e delle sue applicazioni narrata nelle pagine precedenti vi porta alla 
fine al nostro amico LEGNO ed ai prodotti BORMA che vengono utilizzati per trasformarlo da 
materiale apparentemente “povero” in quanto di più ricco e lussuoso si possa immaginare





Questo è il piatto più famoso del più famoso cuoco italiano del ventesimo secolo.
Il cuoco è Gualtiero Marchesi ed il piatto è “Riso allo zafferano con foglia d’oro”.

Pura esibizione? Lasciamo ad ognuno la sua idea. Resta comunque il fatto che questo piatto 
è noto in tutto il mondo. Sembra che anche nella ricetta originale del risotto alla milanese 

servito nelle cene di gala degli Sforza l’utilizzo dell’oro (oggi sostituito dallo zafferano, anch’esso 
comunque molto costoso) fosse abituale per sottolineare la potenza e la ricchezza della famiglia.

Sulla scia di Marchesi si sono inoltrati nell’utilizzo dell’oro alimentare altri chef di varie parti del mondo che hanno proposto le combinazioni 
più bizzarre. Stephen Bruce, per esempio, che è proprietario del Serendipity 3 di New York, ha ideato insieme al gioielliere Euphoria quello 
che può essere definito il dessert più costoso del mondo: il “Frozen Haute Chocolate”, una miscela di 28 tipologie diverse di cacao, 14 delle 
quali tra le più rare esistenti, unito a 5 grammi di oro alimentare a 23 carati in una coppa a sua volta decorata con oro alimentare.
Su di esso viene versata crema, ancora oro, e un tartufo di cioccolato della cioccolateria Knipschildt (del costo di circa 6.000 $ al chilo). Al 
cliente (ovviamente… non occasionale!) viene servito corredato di un souvenir — un braccialetto d’oro 18 carati con un diamante di un 
carato — e di un set di cucchiai d’oro.
Nel 2006, per segnare il 125º anno di attività, la ditta inglese F. Duerr & Son ha prodotto la marmellata più costosa del mondo, la “Fine 
Cut Seville Orange Marmalade”, confezionata con le migliori arance di Siviglia accompagnate da un raro Whisky invecchiato 62 anni e 
champagne del 1962. Il tutto presentato all’interno di un elegantissimo vaso di cristallo contenente scaglie d’oro commestibile a 24 carati.
E con l’oro è stata condita perfino la pizza… La più costosa al mondo è stata ideata a Glasgow, in Scozia, dallo chef Domenico Crolla per 
raccogliere fondi per la Fondazione Fred Hollows che combatte la cecità nei Paesi in via di sviluppo (questa iniziativa ha poi permesso di 
raccogliere 2.150 sterline). Spolverata con oro alimentare a 24 carati e guarnita con caviale bagnato nello champagne, aragosta marinata nel 
cognac e salmone scozzese affumicato.
Noi però, continuiamo a preferire la “Margherita”.

Ma visto che siamo vicini alle feste di fine anno, non si può parlare di oro senza citare il suo 
impiego più insolito e bizzarro: quello dell’oro nel cibo e nelle bevande.



Bene, dopo questo viaggio tutto dorato, non ci resta che 
concludere con gli auguri.
Ovviamente con un albero di Natele tutto d’oro!
Che il prossimo anno sia tutto d’oro per voi che ci accompagnate 
in questi viaggi.
BORMA sarà al vostro fianco con novi prodotti, nuove iniziative, 
nuove sfide.
Soprattutto continuando ad amare il nostro e vostro lavoro, il 
nostro e vostro amico LEGNO




