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Gioielli da donna di grande lusso tornano di moda le nappe 
Le nappe nascono come una semplice soluzione ad un problema diffuso, come soluzione al disfarsi dei fili di 
una corda, soluzione che prevede semplicemente dei nodi affinché appunto la corda possa rimanere intatta. 
Questo piccolo escamotage che l'uomo è riuscito a mettere in atto si è trasformato con il passare degli anni 
in qualcosa di molto più elaborato. A partire dal XVI secolo infatti, in Francia in modo particolare, le nappe 
hanno fatto la loro comparsa in molti elementi di arredo e sono state decorate in modo da renderle a loro 
volta elementi interessanti ed eleganti. Sono state arricchite infatti da coccarde, pompon, dettagli brillanti, 
tessuti preziosi, frange e secolo dopo secolo questi decori sono diventati sempre più elaborati. Le nappe 
hanno fatto la loro comparsa con il passare del tempo anche nel mondo della gioielleria soprattutto a 
partire dal XVIII secolo. A partire da quel periodo troviamo infatti orecchini a pendenti con nappe oppure 
girocollo con nappe magari arricchiti da una perla oppure da una pietra preziosa. Il loro momento di 
massimo splendore è stato sicuramente quello dei ruggenti anni '20, quando le nappe e le frange hanno 
visto infatti un successo davvero intenso. Dobbiamo ammettere però che in seguito l'utilizzo delle nappe in 
gioielleria è andato un po' scemando e ormai erano anni che le nappe non venivano più prese in 
considerazione. Oggi però che il mood dei ruggenti anni '20 è tornato di moda anche le nappe tornano nel 
mondo della gioielleria, una tendenza che è necessario prendere in considerazione se si desidera acquistare 
un gioiello di gran lusso, di classe e davvero al passo con i tempi che corrono. 

Le nappe alla Biennale des Antiquaires - La presenza delle nappe è stata particolarmente importante proprio 
durante l'ultima Biennale des Antiquaires. In questa occasione molti designer hanno dimostrato come le 
nappe possano essere considerate ancora oggi dei gioielli davvero al passo con le mode del momento, 
gioielli che riescono ad essere eleganti e giocosi allo stesso tempo visto il movimento che riescono a dare, 
vista la loro flessibilità, come se fossero gioielli capaci quasi di danzare. Tra i meravigliosi gioielli con nappe 
che sono stati presentati alla biennale dobbiamo sicuramente ricordare le versioni che declinano le nappe in 
fili di perline, sassolini o piccolissime pietre, nappe che diventano ancora più preziose, luccicanti e chic. 

Alcuni gioielli con nappe di gran lusso - Tra i gioielli con nappe di gran lusso che sono stati presentati proprio 
in occasione della Biennale dobbiamo sicuramente ricordare il collier di Van Cleef & Arpels della collezione 
Peau d'Ane, collezione dedicata alla famosa favola di Charles Perrault, una collezione anch'essa da favola 
che mira a far sentire ogni donna una vera principessa. Questa meravigliosa collana è realizzata in oro 
bianco ed è arricchita da diamanti, zaffiri e smeraldi. C'è un un meraviglioso zaffiro di forma ottagonale di 
ben 24,77 carati da cui scende una nappa realizzata sempre con le stesse pietre preziose che offre alla 
collana un grande movimento e un lusso estremo. Chanel offre il collier Cruise in oro bianco con 28,3 carati 
di acquamarina e con 27,8 carati di diamanti, un collier con nappa che scende sino al décolleté e che 
sembra nascere proprio per una regina dei mari. Questi ovviamente sono solo un paio di esempi che spero 



vi facciano comprendere che i gioielli con nappa sono oggi una realtà davvero molto interessante su cui è 
bene puntare per i vostri acquisti di lusso.  


