
Palazzo Creberg
Bergamo, Largo Porta Nuova 2

16 dicembre 2016  |  9 gennaio 2017

Esposizione con finalità benefica 
in favore di Africa Tremila O.N.L.U.S.
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THE JEWELLED       HORSEROBI SPAGNOLO gemmologo
Roberto (Robi) Spagnolo inizia l’attività orafa a soli 14 anni; nel 1973 consegue il 

titolo di grafico pubblicitario all’Accademia Fantoni per poi diplomarsi, qualche 

anno dopo, in gemmologia all’Istituto Gemmologico Italiano.

Le sue esperienze di orafo, grafico pubblicitario e gemmologo si fondono dando 

vita ad opere inconsuete da cui l’osservatore viene inevitabilmente attratto. 

La sua attrazione per le gemme lo porta continuamente a viaggiare alla ricerca 

di rare pietre con le quali realizza le sue opere. Oggi alcuni dei suoi lavori si 

trovano, oltre che in Italia, a Montecarlo, Londra, Mosca, Bangkok, Singapore, 

Hong Kong, Bruxelles, Astana, Madrid, Tenerife, Chicago e Alessandria d’Egitto.

 

Evento a sostegno del progetto benefico di Natale

MAMME MIGRANTI
Un progetto realizzato dall’Associazione Africa Tremila O.N.L.U.S. 

di Bergamo, ricco di significato. Esso si propone di contribuire 

all’alfabetizzazione di donne migranti e allo sviluppo di relazioni 

interculturali e sociali; favorisce la diffusione di conoscenze 

tra persone provenienti da diversi paesi, tra loro e con la 

comunità bergamasca, contribuendo al loro inserimento nel 

tessuto sociale e nella vita di quartiere; evita l’isolamento 

delle donne straniere e favorisce il loro inserimento nel mondo 

del lavoro promovuendo lo sviluppo dei bambini e favorendone 

l’inserimento nella scuola materna.

The jewelled horse e i l  suo autore



DIAMANTE NERO (Australia)
Il diamante nero è collegato all’idea dell’oblio, il punto di partenza, il vuoto mistico, è il 
simbolo della luce nel buio. Emette un’energia rivitalizzante utile contro influenze negative 
rendendo risoluti e tenaci. Gli occhi del cavallo sono stati realizzati con diamanti neri a 
raffigurare l’Africa.

OCCHIO DI TIGRE (Sud Africa)
Combina le energie della terra con quelle del sole. Questa pietra può offrire supporto per nuovi 
inizi e aiuta nel ristabilire l’armonia della vita. Esalta l’ottimismo e il coraggio, diminuisce la 
testardaggine, aiuta a mantenere sotto controllo le situazioni critiche, difende da stress e da 
influenze negative, è utile contro i dolori, allevia i disturbi asmatici e dona pace e serenità 
interiore.

AGATA MUSCHIATA (Sud Africa)
L’agata muschiata, conosciuta anche come la “pietra del giardiniere”, ha importanti proprietà 
mistiche. Viene utilizzata come amuleto protettivo da chi coltiva la terra, soprattutto per garantirsi 
un buon raccolto. Viene definita la pietra dell’inizio ed è considerata rigenerativa. Permette 
di rielaborare l’odio e il risentimento, libera dall’oppressione e dalla paura che logora. L’agata 
muschiata viene utilizzata per aiutare il corpo ad affrontare e sconfiggere meglio una malattia.

QUARZO CON RUTILO (Brasile)
È considerato il “cristallo della verità”, promuove la conoscenza di se stessi, dei propri 
desideri e delle proprie volontà. Protegge dalle negatività e incoraggia la crescita spirituale. 
Offre protezione da crisi emotive ed è in grado di neutralizzare le influenze negative provenienti 
anche dalle vite precedenti.

ONICE NERA (Congo)
Questa pietra vulcanica nera racchiude misteri, leggende e proprietà davvero spettacolari. È rivolto 
alla persona pratica, che cerca di vivere la propria vita sotto le leggi della semplicità. Indossandola 
ci si scherma dalle energie negative e dalle influenze esterne superflue. È considerata la pietra 
dell’udito e di conseguenza va a rafforzare quelle terapie atte a guarire le malattie dell’orecchio. 
Rafforza anche il sistema immunitario, contrastando le infezioni.  È perfetta in quelle circostanze 
dove c’è bisogno di far chiarezza, sia per quanto riguarda il raggiungimento di obiettivi, il 
voler mettere ordine nei sentimenti e nei pensieri e il desiderio di trovare la propria strada. 

CORNIOLA ROSSA (Malawi)
CORNIOLA MARRONE (Kenya) 
È la pietra del sole dal quale assorbe il calore e la radiosità, è anche la pietra della verità, 
fede e amore che protegge la vita e la famiglia. La corniola aiuta nella comprensione del 
sé interiore, rafforza e motiva la concentrazione, aiuta a parlare in pubblico, aumentando la 
propria autostima, è una pietra di potere e può portare successo nella propria vita. La pietra 
corniola è un rigenerante del sangue.

CALCITE GIALLA (Messico) 
È molto nota per la sua propensione alla purificazione, alla pulizia e in sintonia con il potere 
rigenerante e rivitalizzante della natura stessa. È usata per aumentare la motivazione 
personale e il senso di unità. Può aiutare le ossa e le articolazioni ed equilibra la quantità di 
calcio nel corpo, contribuendo a migliorare l’assorbimento di importanti vitamine e minerali 
nel corpo.

AGATA DENDRITICA (India) 
Allontana le negatività, aumenta il coraggio di chi la indossa. Favorisce la capacità di 
introspezione, aiuta a trovare in se stessi le risposte alle domande. Apporta prosperità e 
sviluppo in tutti gli aspetti dell’esistenza. Questo particolare tipo di agata favorisce la creazione 
di un ambiente pacifico, sia interno che esterno e incita a gioire per ogni momento della 
propria vita. 

DIASPRO ORBICOLARE (Madagascar)
Ha l’interessante effetto di far prendere coscienza della propria situazione spirituale, senza 
tuttavia indurre a modificarla. Promuove il rispetto e la considerazione per se stessi, aiutando 
ad accettarsi per quello che si è ed esercitando una funzione equilibratrice sul piano emotivo. 
Aiuta a dominare, nella piena consapevolezza delle proprie capacità, situazioni di particolare 
stress ed affaticamento.  Rafforza la capacità di resistenza ed attiva il sistema immunitario. 
È utile contro i raffreddori, le infezioni e le influenze. 

Il cavallo – realizzato in plastica da Animal Art 

a grandezza naturale – è stato interamente 

ricoperto dal gemmologo con gemme di varia 

origine (come da descrizione a lato) per un totale 

di 5.183.000 carati.

La Fondazione Credito Bergamasco lo propone 

in esposizione a Palazzo Creberg per il periodo 

natalizio 2016 con finalità didattiche e solidali.

THE JEWELLED       HORSE
Opera di Robi Spagnolo




