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          Lodi, 28 agosto 2018 

A TUTTI I SOCI U.C.I.D. DELLA SEZIONE DI LODI 

Cara/o amica/o, 
 sono lieto di informarti, che LUNEDI 24 SETTEMBRE 2018, alle ore 20:15, presso il Ristorante Isola Caprera, 
Via Isola Caprera, 14 in Lodi, avremo il piacere e l’onore di incontrare il Sig. Aldo Filippone sul tema: 

 
 

GIOIELLI - ARTE E MATERIA 
La pietra, i coralli, le perle, l’antica arte che anima come un soffio vitale i materiali più nobili.  

 
 
Aldo Filippone, lavora nel settore da oltre cinquant’anni. Ha iniziato la sua attività nel 1968 con la ricerca diretta nelle 
grotte di cristalli di quarzo e pietre preziose. Nel 1969, trasferito in Kenia, ha continuato la sua attività di ricerca di 
pietre anche di notevole valore. Nel 1973 ha iniziato l’attività di taglio e lavorazione delle gemme. Dal 1976 ha iniziato 
l’attività di commercio all’ingrosso di pietre preziose.  
Oltre che in Kenia, per la sua attività di ricerca, è stato in molti paesi del Sud America e anche in India, Cina e Tailandia. 
Ha collaborato l’Istituto De Agostini di Novara all’edizione dell’Enciclopedia sui minerali e fossili. E’ perito presso il 
tribunale di Crema in contenziosi per la valutazione di preziosi. E’ socio della società Artia.  
 
Di pari passo con l’evoluzione dei costumi, delle tendenze e della moda, anche la produzione artistica del settore si è 
rinnovata per rispondere meglio ai nuovi gusti ed esigenze. L’interesse del pubblico è in forte crescita e l’offerta sul 
mercato attraversa una fase di espansione. Moltissime proposte di vendita di pietre e preziosi sono oggi veicolate 
attraverso le varie aste televisive finendo per disorientare il pubblico e danneggiando gli operatori del settore.  
Partendo da queste premesse, Aldo Filippone, ci guiderà in un percorso formativo per riconoscere le varie pietre, il 
loro valore e a scegliere quelle più adatte al proprio gusto.  
 
Sei pertanto vivamente pregata/o di essere con noi invitando anche amici interessati e di confermare la tua presenza 
o assenza entro venerdì 21 settembre, telefonando al numero : 339-7552113  del nostro Segretario, Dr. Virginio 
Bosoni o rispondendo alla mail virginio.bosoni@bancamediolanum.it. 
 
Cordiali saluti.  
                       Il Presidente  

      Dr. Stefano Di Giulio   

                                          

 

   N.B.: la quota partecipativa,  è di € 35. 

 

Qualora non l’avessi ancora fatto, per l’iscrizione associativa relativa all’anno 2018, Ti invito a versare appena 
possibile la somma di € 250,00 presso la BPL. P.zza della Vittoria, facendo riferimento al Codice IBAN 
IT81O0503420302000000204256.  


