
GIOIELLI DIVERSI:
LA BIGIOTTERIA EQUA 

DALLA COLOMBIA



IL LUOGO: LA COLOMBIA

Stato della regione nord-occidentale
 dell'America Meridionale, nella sua

 economia significativa è la produzione
 di caffè, fiori, carbone e petrolio. La maggior

 parte del bilancio statale, però,
 è assorbita dalle spese militari, con

 l'esercito più numeroso del
 continente in rapporto alla popolazione.

 Per sostenere lo sforzo militare vengono tagliate
 risorse destinate all'istruzione e alla sanità pubbliche,

 oggi settori poco importanti
 rispetto a quelli privati.



IL LUOGO: LA COLOMBIA
L'attività della guerriglia, che oggi perde sempre più terreno e 

caratterizzazione ideologica per accostarsi al traffico di droga, 
è stata finora contrastata con una tattica di scontro radicale 

da parte dell'esercito e da parte di un corpo paramilitare a 
volte favorito a volte osteggiato dallo stato e che è diventato 

un pericoloso strumento in mano a
 ricchi proprietari o a grandi trafficanti di droga.



EL OTRO PLAN
Sapia è una piccola azienda di Bogotà fondata
 da una donna, Ana Marìa Piedrahita, che ha dato 

un'impronta molto femminile al suo laboratorio
 (i dipendenti sono per lo più donne in difficoltà)



EL OTRO PLAN
Sapia crea gioielli in tagua, in semi o con la totuma: 

la ventina di lavoratori coinvolti possono vantare un 
reddito fisso, assicurazione sanitaria e alcuni benefici 

per i figli; nel 2009 si è fusa con un'azienda locale 
(Salvarte) il cui scopo è la valorizzazione 

dell'artigianato colombiano.



PRIME MATERIE: LA TAGUA
Conosciuta anche come noce d'avorio o avorio vegetale, è il seme di un 

albero che può raggiungere anche i 20-25 m, con foglie molto lunghe. Il frutto 
è una struttura sferica, spinosa, che può pesare da 5 a 20 kg. Quando è 

fresco, viene mangiato (ha il sapore di una noce da cocco). Quando 
invecchia, diventa durissimo, bianco e compatto, del tutto identico all'avorio 

animale; viene raccolto tre volte l'anno. La tagua si ottiene dalla parte interna 
del seme.  Prima di venire rimpiazzata dalla plastica, era uno dei primi prodotti 

esportati verso il Nord America e l'Europa, dove  si utilizzava per confezionare 
bottoni o bigiotteria. È una risorsa sostenibile in quanto viene semplicemente 

raccolta quando cade dall'albero.





PRIME MATERIE: semi di chirilla e 
acai

La chirilla è un seme proveniente
 da una varietà della canna lilly della

 foresta pluviale. Il frutto ha una buccia
 dura, rimossa dopo l'essiccazione: al suo

 interno c'è un seme bianco che
 può essere tinto.

I semi di Acai sono contenuti in bacche
 di una palma coltivata in tutto il Sudamerica.

 Il frutto è come un acino di uva nera,
 ma con meno polpa. I semi sono puliti e subito

 perforati, quindi lasciati essiccare per
 almeno 3 mesi. Poi sono setacciati con acqua

 e pietre; infine colorati con tinte naturali.





PRIME MATERIE: la totuma

La totuma è una zucca il cui albero è alto anche 5 metri. Gli artigiani 
la usano per la produzione di gioielli e di strumenti musicali. La buccia 
viene bollita per circa un'ora, lasciata ad asciugare per 1 o 2 giorni in 
base all'umidità dell'ambiente. Solo allora può essere intagliata; è poi 
levigata con carta vetrata e poi verniciata con inchiostro traslucido o 
con acrilico. Infine è lucidata con cera d'api, ottenendo un effetto 

opaco, o con resina per un effetto luminoso.
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