
 

I medaglioni dei ricordi 

Un gioiello del passato che torna quest'anno di grande tendenza 

tag: medaglioni, ricordi, gioiello, oro, Astley Clarke 

Chissà quante volte vi è capitato di vedere in una vecchia pellicola o in un film in costume al collo 
delle donne un bel medaglione, uno di quei medaglioni che si aprono e che nascono per custodire 
al loro interno un ricordo importante. I medaglioni dei ricordi, anche conosciuti con il nome di 
memory lockets, sono gioielli che negli anni addietro hanno riscosso un successo davvero 
eccezionale. Non esisteva donna che non possedesse infatti un medaglione di questa tipologia 
con all'interno la fotografia della persona amata, dei propri genitori, dei figli. Spesso in questi 
medaglioni si era soliti nascondere anche delle piccole ciocche di capelli. Secolo dopo secolo 
questa usanza si è persa. Sino ad oggi, quest'anno infatti i medaglioni dei ricordi tornano di grande 
tendenza e sono davvero numerosi i marchi di alta gioielleria che ne propongono delle versioni 
sofisticate e adatte ai tempi e ai gusti contemporanei.  

Una tendenza che arriva da passato - Il mondo orafo si è ormai reso conto che è importante fare 
un passo indietro e andare alla ricerca di nuove idee proprio dai tempi passati. Dopotutto infatti 
oggi siamo alla ricerca della semplicità, della genuinità e delle sensazioni intense che un tempo 
era possibile vivere grazie a ritmi più lenti e ad un'esistenza meno turbolenta rispetto a quella che 
oggi conduciamo. Portare di nuovo in auge dei gioielli di questa tipologia è proprio un modo per 
riportare in auge anche questa vita fatta di semplicità e di emozioni. Indossare un medaglione dei 
ricordi ci rammenta infatti quanto le persone amate siano l'unica cosa che conta davvero, ci 
rammenta che tutto il resto alla fine è privo di importanza. 

Astley Clarke - Tra i medaglioni dei ricordi più interessanti di questi ultimi tempi dobbiamo 
sicuramente ricordare le creazioni di Astley Clarke. La nuova collezione Cosmos riporta i 
medaglioni dei ricordi dai tempi passati direttamente nella nostra epoca contemporanea, 
medaglioni che sono stati rivisitati infatti per apparire perfetti per il nostro stile odierno. Sono 
semplici medaglioni circolari in oro appesi ad una catenina, medaglioni ovviamente realizzati in 
oro. Le loro linee sono pulite e l'oro è stato lucidato alla perfezione, il massimo del minimalismo. La 
nostra epoca contemporanea però non è solo minimale, è anche vogliosa del lusso e della luce. 
Ed ecco infatti che questi medaglioni sono arricchiti da pavé di diamanti di vario genere. Sono 
disponibili in varie misure ovviamente per garantire ad ogni donna il medaglione che preferisce. 

Tiffany - Non possiamo infine non ricordare una delle gioiellerie più famose del mondo intero, forse 
la più famosa in assoluto. Stiamo ovviamente parlando di Tiffany che offre molte diverse tipologie 
di medaglioni dei ricordi realizzate in oro giallo, in oro rosa oppure in oro bianco. Troviamo classici 
medaglioni di forma ovale, proprio come quelli che andavano di moda un tempo, con all'interno 
due alloggi per le fotografie in cui lo sfondo è ovviamente del color Tiffany ormai oggi tanto di 
moda. Molti i modelli a forma di cuore, perfetti per coloro che desiderano tenere al sicuro la foto 
della persona amata oppure dei bambini. Sono disponibili modelli semplici e lisci, modelli con 



ricche decorazioni in stile vintage e in stile gitano e infine modelli arricchiti con diamanti per 
rendere il medaglione ancora più lussuoso. 

 


