
In questa pagina, anello pezzo unico in oro bianco con smeraldo colombiano taglio cuore e zaffiro blu birmano taglio cuore, abbracciati da un pavé di diamanti. Nella pagina 
a fianco, la modella indossa orecchini pezzo unico in oro giallo con smeraldi colombiani, taglio Asscher e taglio a goccia, per un totale di 37 carati. Questi preziosi gioielli 
appartengono entrambi alla collezione firmata Bartorelli Rare and Unique, la quale si compone di creazioni esclusive che esaltano la bellezza della donna in qualsiasi occasione.
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Pietre preziose e un design esclusivo. Estetica contemporanea. 
L’idea che prende forma e rende ogni creazione unica. 

Perché così è la donna che indossa l’alta gioielleria Bartorelli

RARA
COME TE

DI  ANNA RITA RUSSO
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Il prezioso luccichio dei diamanti, i colori splendenti di pietre 
uniche e rare, declinati su forme che esprimono raffinatezza ed 
eleganza. Perché ogni gioiello regala un’emozione speciale. Come 
le creazioni di Bartorelli, capolavori d’eccellente manifattura che 
interpretano la personalità della donna, esaltandone la bellezza e 
valorizzando ogni parte del suo corpo. Da oltre 135 anni la fami-
glia Bartorelli si inserisce tra le migliori realtà italiane nel campo 
dell’alta orologeria e gioielleria, proponendo un vasto assortimento 
di tante novità. L’azienda nasce nel 1882 come laboratorio orafo, 
in seguito convertito a rivenditore di noti brand e da circa 25 anni 
produce gioielli firmati Bartorelli, veri e propri simboli di ricerca-
tezza. «La collezione di alta gioielleria Bartorelli si chiama Rare 
and Unique, uno slogan che rievoca la nostra passione e il nostro 
intento di voler creare sempre qualcosa di unico e raro. Siamo alla 
costante ricerca di pietre particolari di valore che possano dare 
vita a un oggetto che non sia un semplice anello, bracciale o col-
lier, ma che abbia una caratterizzazione», commenta Emanuela 
Bartorelli, responsabile creativo della collezione di alta gioielleria 

Bartorelli Rare and Unique. Uno slogan che ben riflette il concept 
di questi gioielli, in cui i materiali e le forme si plasmano in vere 
e proprie opere d’arte, tutte da indossare. La collezione Rare and 
Unique si distingue in tre macro categorie, all’interno delle quali si 
sviluppano varie linee: «La linea classica, che è la più importante, 
si compone di pietre straordinarie e un design esclusivo; quella 
fashion predilige forme e stile ricercati conservando l’eccellenza 
delle pietre preziose, dai diamanti alle gemme di colore; per finire 
con la linea prêt-à-porter destinata a ragazze giovani, che è più 
eccentrica, vivace e portabile, perfettamente adatta a una donna 
sportiva, che ama la vita del quotidiano ma che non vuole rinun-
ciare a indossare un bell’oggetto». Sofisticate creazioni tempestate 
di diamanti fantasia, bianchi e gialli, abbinati a zaffiri, rubini, 
smeraldi, platino e oro presente in tutte le sue declinazioni, dal 
giallo al rosa, al bianco. Per un trionfo di colori e pregiate texture 
che arricchiscono ogni oggetto, come i gioielli Rami, l’ultima col-
lezione presentata con la firma Bartorelli. «Rami fa parte della 
linea fashion, è ben articolata e ispirata alla natura. Si compone di 
anelli, orecchini, bracciali e collane di varie misure e dimensioni. 

In questa pagina, bracciale pezzo unico in oro bianco con diamanti taglio brillante rotondo, per un totale di 87 carati. A lato, anello in oro bianco con diamante taglio radiant, 
carati 19; bracciale in oro bianco con 33 diamanti taglio smeraldo e taglio brillante, per un totale di 57 carati; bracciale tennis in oro bianco con diamanti taglio princess, per 
un totale di 26 carati; bracciale tennis in oro bianco con diamanti taglio princess, per un totale di 34 carati. Ogni gioiello è un pezzo unico di Bartorelli Rare and Unique.

Eleganti capolavori, sofisticate e autentiche 
opere, nate da una forte e secolare
passione, per un omaggio alla femminilità  
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Sopra, la famiglia Bartorelli: seduti, Carlo Bartorelli, titolare delle omonime gioiellerie, e la moglie Emanuela; dietro, i figli: da sinistra, Alessandro, Federica e Marco. Nella 
pagina a fianco, anello dell’ultima collezione Rami di Bartorelli Rare and Unique, pezzo unico in oro rosa con diamanti taglio navette e diamanti taglio goccia, per un totale di 
8 carati. «La linea Rami si ispira alla natura, l’anello ha una forma particolare, perché avvolge il dito come in una sorta di abbraccio», spiega Emanuela Bartorelli (bartorelli.it).

Ciascun pezzo è costituito da singoli elementi irregolari e differenti 
l’uno dall’altro, i quali vengono poi saldati tra loro e successiva-
mente incassati con le pietre. L’anello per esempio ha una forma 
particolare che avvolge il dito come in una sorta di abbraccio», 
spiega Emanuela Bartorelli. Ogni dettaglio è curato per rendere 
unico ciascun gioiello, che porta con sé una specifica consistenza e 
apparenza non facili da replicare, fuori dall’ordinario. 
Per un effetto quasi magico e una finezza estetica che attira l’at-
tenzione di uno svariato target femminile. «Tutti i gioielli della 
collezione Bartorelli hanno il brevetto e vengono prodotti nel la-
boratorio diretto da noi e situato nelle vicinanze della nostra sede 
di Riccione. Invece per i lavori più complicati ci affidiamo a un 
laboratorio di Milano». I diamanti sono D color (la colorazione 
più bianca e preziosa)e certificati Gia (Gemological institute of 
America), una selezione di pietre rare che si rendono protagoni-
ste di istanti singolari ed eterni. Continua Emanuela Bartorelli: 
«I diamanti sono i migliori amici delle donne, lo diceva Marilyn 
Monroe, e sono le pietre che preferisco in assoluto, ma non posso 
rimanere non stupita e ammaliata anche di fronte alla bellezza di 

alcune pietre di colore che sono spettacolari e meravigliose». Così 
che l’eccellenza della qualità e della materia prima si unisce a un 
design singolare, senza trascurare una costante ricerca di materiali 
e forme originali. «Siamo sempre alla continua scoperta di pietre 
speciali con le quali creare oggetti rari e unici». L’alta gioielleria 
Bartorelli racchiude collezioni moderne ma con un omaggio alla 
tradizione orafa. «La ricerca contemporanea mi intriga di più, mi 
entusiasma, mi emoziona e mi dà adrenalina. Non possiamo però 
trascurare la tradizione, perché ci sono clienti che richiedono una 
tipologia di prodotti più classici». Le creazioni Bartorelli sono 
trasversali e indossabili da diverse tipologie di donne. Conclude 
Emanuela Bartorelli: «I gioielli sublimano il fascino femminile, 
creano uno stile e definiscono una distinta personalità. Le donne 
che indossano un gioiello della linea Bartorelli sono dinamiche, al 
passo con i tempi, vogliono distinguersi e sentirsi speciali. Credo 
che nel nostro panorama riusciamo a soddisfare tutte le necessità 
che una donna ha in riferimento a un gioiello». Un arcobaleno di 
colori e lucenti diamanti, esemplari di alta gioielleria nati da una 
forte e secolare passione, che puntano tutti sull’unicità. 

Diamanti purissimi e gemme colorate
plasmati su forme ricercate, per dare voce 
all’eccellente manifattura artigianale  


