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Quello che avete fra le mani è un regalo. Un dono 
esclusivo, fuori commercio, che abbiamo la gioia di 
consegnarvi mentre celebriamo il quarantesimo evento 

della nostra vita imprenditoriale. 
Con 40 Eventi ripercorriamo la storia dei nostri due negozi 
(la gioielleria Rosas 1945 e il concept store Casa Rosas) da 
un punto di vista singolarissimo: gli eventi che abbiamo 
organizzato a partire dal 1999, anno di fondazione del 
brand, cui avete partecipato… tutti: amici, clienti, partner, 
collaboratori. Abbiamo sempre cercato di mettere davanti il 
territorio, agevolandone le energie, stimolandone le creatività, 
incentivandone le forze. 
E voi avete raccolto il nostro invito con un affetto commovente: 
tanto, che nelle fotografie qui in successione, quasi un romanzo 
narrato per immagini, vi riconoscerete in moltissimi, sia che 
veniate da Nuoro, sia dalla Sardegna o dall’Italia intera – 
quando non persino dall’estero.
Negli scatti, dai più “antichi” di inizio millennio ai più recenti 
della scorsa primavera, si respira sempre l’entusiasmo della 
progettualità, il piacere dell’esserci, la gioia dell’incontro. Si 
inizia con Magie d’Inverno, che per quasi vent’anni è stata la 
nostra ammiraglia, con un incipit riservato a Francesco Cossiga, 
amico di famiglia e ospite d’onore alle prime due edizioni nel 
2002 e 2004. Poi, in ordine sparso: la celebre mostra Cento anni 
da Rosas 1945, che tanto successo ha riscosso sia a Nuoro sia a 
Cagliari; numerosi eventi monomarca e cooking show; Magie di 
Nozze, l’esibizione riservata ai futuri sposi; la presentazione di 
un’innovativa carta di credito solidale; le conferenze dedicate 
agli altri libri editi da Rosas 1945; le grandi feste per lo sport, 
di cui una dedicata nientemeno che alla grande Dinamo del 
“triplete” nel basket. A corredo, pagine dedicate alle aziende 
partner e ai Vip che nel corso del tempo hanno a vario titolo 
presenziato agli eventi.
Una lunga storia insomma, resa magnifica dalla vostra continua 
partecipazione, raccontata dal giornalista e scrittore Stefano 
Ferri, che ci conosce molto bene perché da decenni ormai 
collabora con noi, e impaginata da Photoservice di Roberto 
Moro. Una storia in cui ognuno ritroverà un po’ di sé.

Fabio e Marco Rosas

Grazie a Tutti
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Tra le meraviglie della terra di 

Barbagia, sono qui per le “Meraviglie” 

dell’amico Rosas che impreziosisce 

le gemme di Sardegna con le sue 

gemme!

Con amicizia

Francesco Cossiga

(messaggio autografo del 2002 per la prima edizione di Magie d’Inverno)
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Francesco Cossiga (1928-2010), 
Presidente della Repubblica 

fra il 1985 e il 1992, era amico 
intimo di Fabio Rosas. Come 

testimoniano queste immagini, 
accettò di presenziare e di tagliare 

il nastro delle prime due edizioni 
di Magie d’Inverno, nonché di 

intrattenersi a lungo, e a più 
riprese, col numeroso pubblico. In 

questa galleria - in cui compare 
con Vittorio Sgarbi, altra presenza 

non episodica nella storia della 
manifestazione - non mancano 

foto di ulteriori momenti 
conviviali.

Le Grandi Amicizie
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Legami importanti
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Capolavoro della fantasia creativa di 
Fabio Rosas, Magie d’Inverno è stata 
per due decenni la principale vetrina 

dell’imprenditoria di Sardegna nel mondo.
Era una manifestazione biennale che, partita 
come fiera del lusso, sia pure con un forte 
timbro locale, ha via via integrato numerosi 
aspetti sociali e culturali sino a diventare 
ambasciatrice dei valori e del “saper fare” sardo 
in penisola e all’estero. In nove edizioni, sino 
al 2018, gli eventi collaterali crebbero al punto 
da affiancarsi con pari dignità alla ricchissima 
area espositiva, cui arrivarono ad aderire ben 
cento brand fra gioielleria e orologi. 
Nel 2002, al debutto, testimonial fu nientemeno 
che l’ex Presidente della Repubblica Francesco 
Cossiga, amico personale di Fabio Rosas. 
Cossiga presenziò anche all’edizione successiva, 
nel 2004, mentre nel 2008 parteciparono l’attore 
Alessandro Quasimodo, figlio del premio Nobel 
Salvatore, e lo scrittore Marcello Fois. 

Eventi

Magie D’inverno

Eventi



Due anni dopo il programma s’arricchì di 
un’iniziativa destinata a lasciare un segno: 
il Premio Montblanc, attribuito dalla nota 
maison di accessori maschili a giovani, artisti 
o professionisti distintisi nel promuovere con 
diversi mezzi espressivi la conoscenza di Nuoro 
al di fuori della Sardegna. L’elenco dei premiati 
spazia dall’arte alla cultura, dall’imprenditoria 
al commercio, e attesta il grado d’energia che la 
città dei Rosas sa esprimere.
Gli ospiti d’eccezione andarono moltiplicandosi. 
Nel 2012 Vittorio Sgarbi – già presente nel 2004 
– e Christof Breidenich, celebre pixel painter, 
nel 2014 Mogol e Giucas Casella, nel 2016 
l’Associazione Onda Rosa contro la violenza 
sulle donne, nel 2018 l’attore Lorenzo Flaherty. 
Anche tra le madrine nomi illustri: negli anni 
si sono succedute Maria Teresa Ruta, Barbara 
Chiappini, Federica Panicucci e Caterina 
Murino, compagna di 007 in Casino Royale.
Magie d’Inverno ha continuato a crescere sino ad 
abbracciare l’intera città, come nel 2014, quando 
l’Associazione Florovivaisti di Confcommercio 
del Nord Sardegna allestì in piazza Mameli un 
percorso di fiori e piante.
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Magie d’Inverno 2002
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La prima edizione di Magie 
d’Inverno si svolse presso 
il magnifico Hotel Su Go-
logone e divenne subito il 
benchmark degli eventi di 
categoria. Lanciò uno stile 
che ha fatto scuola ovunque.

Magie d’Inverno 2002
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Magie d’Inverno 2002
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Magie d’Inverno 2002
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Magie d’Inverno 2002
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Magie d’Inverno 2002
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Magie d’Inverno 2002
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Magie d’Inverno 2002
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Magie d’Inverno 2002
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I Grandi Personaggi
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Francesca Pezzutto

Per oltre trent’anni, dal 1989 al 2021, 
Francesca Pezzutto è stata la Signora 
degli Eventi in Italia. Con l’agenzia 

Pro-Meet, da lei fondata e basata a Milano, ha 
introdotto uno stile che ha fatto scuola. Non 
è certamente un caso che la incontriamo in 
questa storia di eccellenze.
«Era il luglio 2002, avevo organizzato a 
Malta la convention di un brand di orologi di 
lusso», racconta. «D’un tratto il responsabile 
vendite per la Sardegna mi avvicinò e mi 

disse che un suo amico aveva bisogno di 
me. Questo amico era Fabio Rosas e mi si 
presentò alcuni giorni dopo. 
Mi strinse la mano, ciao, sono Fabio. 
Pochi convenevoli perché aveva fretta di 
raccontarmi la sua storia e il suo allora 
giovane brand Rosas 1945.
Voleva porre gli eventi a prima linea della 
sua comunicazione commerciale, intuizione 
geniale e totalmente ante litteram. Cercava 
una persona del mestiere, già usa al comparto 
luxury – e io lo ero.
«Iniziò così il nostro sodalizio, molto intenso 
e culminato in Magie d’Inverno, di cui, con 
vari ruoli, ho seguito tutte le nove edizioni. 
Una manifestazione unica, sempre piena di 
sorprese, nella quale, fra le varie cose, avevo 
il compito di garantire a ogni brand la giusta 
collocazione. 
Obiettivo difficile (gli spazi non sono infiniti 
e neppure i tempi) ma indicativo di quanto 
quella vetrina fosse divenuta ambita nel giro 
di pochi anni. Alla creatività poi pensava 
sempre Fabio, che, come amo ripetere, è 
laureato in vulcanologia. «Per Fabio ho 
organizzato anche altri eventi ovviamente, e 
devo dire che i nostri punti di vista hanno 
sempre saputo integrarsi al meglio. 
Ad multos annos, amico mio!». 
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Chimento

Fondato nel 1964 da Adriano Chimento 
in un piccolo laboratorio in provincia 
di Vicenza, Chimento è un brand 

importante nel settore della gioielleria, 
conosciuto in tutto il mondo. Le sue 
creazioni sono un mix unico di esperienza, 
know-how, creatività e innovazione con una 
forte componente stilistica, in linea con 
le nuove tendenze, senza mai rinunciare 
all’artigianalità, alla qualità dei materiali e 
alla versatilità d’indosso. 
Tra le collezioni oggi di punta: Forever, 
una collezione di anelli multicolore che si 
caratterizza per l’innovativo brevetto che 

ne consente l’indosso su dita differenti e 
garantisce un comfort massimo nel tempo, 
nonché la personalizzazione secondo i gusti 
del cliente stesso; 
Armillas, gioielli dai volumi accattivanti, 
dai mille riflessi lucenti in un’affascinante 
alternanza di colori e trame, nelle tre 
nuance dell’oro (bianco, giallo e rosé); 
Double, reversibili e trasformabili, facili da 
indossare e abbinabili a ogni stile, disponibili 
negli accostamenti oro lucido bianco e oro 

giallo; Stretch, in voga dal 1990, collezione 
tecnologicamente rivoluzionaria che dona 
naturalezza e morbidezza a splendidi gioielli 
flessibili ed elastici, capaci di assecondare 
i gesti di chi li indossa. Anche qui c’è uno 
spin-off, Stretch Spring: linee pulite e 
volumi levigati per creazioni confortevoli, 
perfettamente elastiche e indossabili anche 
senza elementi di chiusura. Chimento è 
partner di Rosas 1945 da tantissimi anni, 
con mutua, costante soddisfazione.
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Magie d’Inverno 2002
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Magie d’Inverno 2002
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Magie d’Inverno 2002
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Magie d’Inverno 2004
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Due anni dopo, il bis, 
sempre al Su Gologone 
e sempre in presenza 
di Francesco Cossiga. 
Arriva anche Vittorio 
Sgarbi, aumentano 
espositori e superficie, 
aumenta pure l’interesse 
della stampa e persino 
quello - già notevole 
nella prima edizione - 
del pubblico.

Magie d’Inverno 2004
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Magie d’Inverno 2004



35

Magie d’Inverno 2004
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Magie d’Inverno 2004
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Magie d’Inverno 2004
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Magie d’Inverno 2004
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Magie d’Inverno 2004
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Magie d’Inverno 2004
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Magie d’Inverno 2004
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Magie d’Inverno 2004
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Rassegna StampaRassegna Stampa
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Magie d’Inverno 2006
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Nel 2006 terza edizione e debutto 
della figura della “madrina”, con 
la nota presentatrice televisiva 
Maria Teresa Ruta. Palcoscenico è 
sempre il Su Gologone, ma il raggio 
si estende e per la prima volta viene 
coinvolto massicciamente anche il 
negozio di via Lamarmora, che di-
venta “l’altro polo” dell’evento, con 
accoglienza dedicata e anteprime.

Magie d’Inverno 2006
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Magie d’Inverno 2006
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Magie d’Inverno 2006
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Magie d’Inverno 2006



51

Magie d’Inverno 2006
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Magie d’Inverno 2006
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Magie d’Inverno 2006
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Magie d’Inverno 2006
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Nel 2008 Magie d’Inverno si 
trasferisce al MAN, il Museo 

d’arte della provincia di 
Nuoro, e inizia a proporsi 
non solo come esclusivo 

momento promocommer-
ciale bensì anche come 
“contenitore” culturale. 
Sono presenti Alessan-

dro Quasimodo, figlio di 
Salvatore, e lo scrittore 

Marcello Fois, che tengono 
le prime conferenze nella 

storia della manifestazione. 
Al Su Gologone la cena 

ufficiale per le centinaia di 
ospiti. Madrina è la show-

girl Barbara Chiappini.

Magie d’Inverno 2008
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Magie d’Inverno 2008
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Magie d’Inverno 2008
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Magie d’Inverno 2008
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Magie d’Inverno 2008
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Magie d’Inverno 2008
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Magie d’Inverno 2008
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Magie d’Inverno 2008
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Magie d’Inverno 2008
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Magie d’Inverno 2008
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Nel 2010 Magie d’Inverno 
si arricchisce ulterior-
mente, con un impor-

tante evento culturale: 
il Premio Montblanc, 

destinato ai nuoresi 
che abbiano mostrato 

di eccellere in una delle 
branche del sapere o 

dell’imprenditoria. D’ora 
innanzi verrà conse-

gnato sempre, il giorno 
precedente il taglio del 

nastro, presso la biblio-
teca dell’ISRE, l’Istituto 

superiore regionale 
etnografico.

Magie d’Inverno 2010
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Magie d’Inverno 2010
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La manifestazione del 2010 cambia 
sede e si trasferisce al Museo del 

Costume, dove la vedremo tornare 
qualche anno dopo. L’area espo-
sitiva assume ormai dimensioni 

degne di una fiera e anche l’area 
convegnistica diventa collaterale 

a tutti gli effetti. Madrina è ancora 
Barbara Chiappini. Indimenticabile 

lo spettacolo di Pippo Franco, la 
sera del sabato, al Teatro Eliseo: 

risate per tutti.

Magie d’Inverno 2010
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Magie d’Inverno 2010
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Magie d’Inverno 2010
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LONGINES SPIRIT ZULU TIME

PIONEERING
TIME ZONES

5.500 MIGLIA 
Il 5 ottobre 1931 Clyde Pangborn e Hugh
Herndon, Jr., due audaci aviatori americani, 
hanno completato il primo volo transpacifi co 
senza scali dal Giappone agli Stati Uniti. 
Decollarono e 41 ore dopo atterrarono a 
Wenatchee, Washington, avendo coperto una 
distanza di 5.500 miglia. A quel tempo, era il 
volo più lungo mai e ettuato sull’acqua.

FUSI ORARI
PIONIERISTICI
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Presente nella cittadina svizzera di 
Saint-Imier dal 1832, Longines vanta 
un know-how fatto di tradizione, 

eleganza e performance. Avvalendosi di una 
lunga esperienza nel ruolo di cronometrista 
di campionati mondiali e Partner di 
federazioni sportive internazionali, il 
marchio fa oggi parte di Swatch Group 
Ltd, il primo produttore di orologi a livello 
mondiale. 
La maison dispone di punti vendita in 
oltre 140 paesi. Dopo una fase pionieristica 
avviata nel 1832 da Auguste Agassiz, la 
fabbrica diventa tale per opera del nipote 
Ernest Francillon, che nel 1867 fonda in 
località Les Longines l’omonima azienda. 

Longines

Le ricerche tecniche svolte da Longines sono 
ricompensate con diversi riconoscimenti, che 
le valgono la reputazione di manifattura col 
maggior numero di premi nelle esposizioni 
internazionali e universali. L’apice fu quella 
di Barcellona nel 1929, nella quale ricevette 
ben 10 Grand Prix.
È del 1968 il fiore all’occhiello, l’Ultra-
Chron Diver, primo orologio subacqueo 
dotato di movimento ad alta frequenza, 
erede di una tradizione iniziata nel 1914 col 
primo dispositivo di cronometraggio ad alta 
frequenza, e continuata nel 1959 col primo 

movimento ad alta frequenza per orologi 
da polso. Il nuovo modello, presentato a 
giugno 2022, è dotato di lunetta girevole 
unidirezionale, di fondo cassa e corona 
entrambi a vite, di una straordinaria 
leggibilità e di un’impermeabilità fino a 
300 metri. Ha la certificazione Timelab e 
ospita un movimento che oscilla a 36mila 
alternanze l’ora. Curiosità: Longines è il più 
antico marchio e logo ancora in uso nella sua 
forma originale, registrato nel 1889 presso 
l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà 
Intellettuale.
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Importante punto di riferimento a Nuoro per i collezio-
nisti e gli appassionati della bella orologeria e gioielle-

ria è Rosas 1945, azienda gestita da Fabio, Piera e Marco
Rosas, affiancati da una équipe di collaboratori compe-
tenti e professionali. Una storia, quella della famiglia Ro-
sas, che affonda le sue radici nel primo ventennio del se-
colo passato, quando il nonno paterno di Fabio, esperto
orefice, dà avvio alla sua attività di vendita all’ingrosso di
creazioni preziose, trasferendosi successivamente a
Cagliari, dove apre un negozio di vendita al dettaglio,
e solo nel 1945 in quella che è la sede attuale della
ditta, nella centralissima Via Lamarmora a Nuoro.

Dagli esordi a oggi l’azienda ha conosciuto un
notevole successo, dovuto all’eccellenza dei mar-
chi di cui è concessionaria e allo stretto legame
con il territorio, in special modo con la tradizione
e la cultura sarda. Ecco spiegata l’importanza di
organizzare periodicamente eventi volti a pre-
sentare le nuove collezioni delle Case più presti-
giose del settore: il più importante è “Magie d’In-
verno”, manifestazione che si tiene nel mese di
novembre e che è supportata da aziende di spic-
co del mondo produttivo sardo. Quest’anno ha
avuto luogo nelle giornate del 13 e 14 novembre
presso l’ISRE, la sede nuorese dell’Istituto superiore
regionale etnografico, preceduta il 12 da una conferen-
za stampa durante la quale il sindaco della città, Alessan-

dro Bianchi, e il presidente dell’ISRE, Salvatore Liori, han-
no premiato Luca Uliana, giovane designer originario di
Verbania che si è distinto per la realizzazione del nuovo
logo della quinta edizione della manifestazione, parteci-
pando al contest di grafica online indetto sul sito Internet

www.feeldude.com. Il suo elaborato,
semplice ed essenziale, rappre-

senta il nascere dell’in-

L’OROLOGIO - Speciale Almanacco 2010

Nuoro Via Lamarmora, 145

ROSAS 1945
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www.rosas1945.it

Via Lamarmora, 145
08100 Nuoro
Tel. 0784/25.40.58
Fax 0784/25.19.07
E-mail: Rosas1945@tiscali.it
Direttore: Fabio Rosas

Marchi
Cartier, Corum, IWC, Montblanc,
Paul Picot, Raymond Weil, 
TAG Heuer, Ulysse Nardin, Vertu, 
Wyler Genève, Zenith.

L’esterno della gioielleria Rosas 1945, al civico 145 di Via Lamarmora, a Nuoro.

IWC, Portoghese 
Yacht Club

LE PREZIOSE
EVENTI EVENTS

076 events 1.11

Nuoro e del  la Sardegna. 3000 clienti di
Rosas hanno risposto all’invito di Fabio,
Piera e del figlio Marco Rosas, molto a -
ma ti per l’entusiasmo e la grande pro-
fessionalità. “Magie d’In  verno” è un e -
ven to biennale che si tiene a metà No -
vem bre, durante il quale i più esclusivi
mar chi italiani e internazionali della gio -
ielleria, dell’orologeria e dell’oggettistica
di lusso presentano e vendono i loro
pre ziosi articoli ai clienti e agli ospiti di
Ro sas, concessionario di quei marchi. 
Que st’an no, come sede dell’esposizio-
ne, è stato scelto il museo del l’ISRE
(Istituto Su periore Re  gionale Et no gra -
fico) - “cas  saforte delle identità sarde”,
come l’ha de finito Fabio Rosas. Nuo ro,
e la Sar   de gna in generale, ha risposto
con grande entusiasmo alla sfida, pro-
ponendo musei, alberghi e ristoranti
aperti (ed esauriti!), mez zi pubblici a di-
sposizione degli ospiti, sponsor di pre-
stigio (dalle a zien de vinicole alle conces-
sionarie d’auto di lusso, dai floricultori
alla sicurezza). 
L’inau gu ra zio ne - madrina l’attrice Ba r -
bara Chiap pi ni (foto 4, con Fabio Rosas)
- ha visto sfilare importanti personaggi
della politica e dello spettacolo: il presi-
dente della Re gione Sar degna, Ugo
Cap  pel lacci (foto 2), l’assessore re gio -
nale al turismo Luigi Cri sponi, l’as ses -

sore regionale al tu rismo della Lom bar -
dia, Ste fano Maullu, e l’arcivescovo
emerito di Cagliari, Mons. Otto rino Al -
ber ti. L’evento si è chiuso con un galà
musicale i cui proventi sono andati inte-
ramente al reparto di oncologia del -
l’Ospe dale di Nuoro. 
Lu singhiere e meritate le parole di ap-
prezzamento di due importanti rappre-
sentanti delle istituzioni: Ales san dro
Bian chi, sindaco di Nuo ro, ha sot  to li nea -
to come “dal le secche di una crisi così
pesante si viene fuori insieme e Fa bio
Rosas si è dimostrato non solo un
gioielliere ma, so prattutto, un operatore
della vita della nostra città”. “Non esclu-
do che in futuro ‘Ma gie d’In ver no’ possa
avere anche il patrocinio della Regione”
ha dichiarato Cap pel lacci, presente an-
che alla serata di gala e a tea tro, dove il
comico Pippo Franco ha in trat te nu to gli
ospiti fino a tarda notte. Nella foto 3, da
destra: Luca Uliana, grafico, vincitore del
concorso online per il nuovo logo di
“Magie d’In verno”, organizzato dalla
piattaforma online www. feel dude.com;
Paolo Pique red du e  Salva tore Liori, ri-
spettivamente direttore e presidente del -
l’ISRE. A Uliana il direttore marketing
Montblanc, Adrian Graf, ha consegnato
la preziosa penna “Mark Twain” della
Writers Edition.

Hanno partecipato
a Magie d’Inverno:

Pomellato, DoDo, Cartier,
Montblanc, IWC, Quaglia, 

Mimì, Mikimoto, Salvini, 
Binda, Yukiko, Zenith, 

Tag Heuer, Bara kà, D&G, 
Emporio Armani, Giampiero

Fiorini, Hamilton, Vetta, 
Kidult, Venini, Pampaloni, 

Patrizia Daliana.

MAGIE DI ROSAS

� Il “bottegaio nuorese”, come lui stes-
so si definisce, è riuscito a compiere, per
la quinta volta, la magia. Fabio Rosas, ti-
tolare della Gioielleria Rosas 1945 di
Nuo ro (foto 1), ha infatti organizzato, con
grande successo, la quinta edizione di
“Ma gie d’In verno”, manifestazione che
vede pro ta gonisti gioielli e orologi di
marchi famosi insieme alle bel lezze di
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NOTE DI REDAZIONE

Magie d’Inverno della gioielleria 
ROSAS di Nuoro

La quinta edizione dell’esposizione biennale Magie d’Inverno,

organizzata dalla gioielleria Rosas 1945, si è svolta da venerdì 12 a

domenica 14 novembre e ha visto 23 produttori del settore del lusso e

3.000 visitatori accorsi da tutta l’isola e anche dalla penisola.

All’iniziativa hanno partecipato Barakà, Breil, Cartier, D&G, Emporio

Armani, Giampiero Fiorini, Hamilton, IWC, Kidult, Mimì, Mikimoto,

Montblanc, Pampaloni, Patrizia Daliana, Pomellato e Dodo, Quaglia,

Salvini, TAG Heuer, Venini, Vetta, Yukiko e Zenith.

Al taglio del nastro erano presenti il Governatore della Regione

Sardegna Ugo Cappellacci, il Sindaco di Nuoro Alessandro Bianchi e

importanti personalità della politica e della cultura isolana che hanno

confermato con la loro partecipazione il ruolo dell’esposizione come

catalizzatore delle migliori energie imprenditoriali della Sardegna.

Numerosi gli sponsor, anche non sardi, che hanno aderito all’iniziativa

mentre i ristoratori di Nuoro hanno offerto ai partecipanti per tutto il

fine settimana le loro specialità; un ulteriore aspetto, quello

enogastronomico, che dimostra l’eccellenza delle risorse locali.

Il Comune e l’APT hanno collaborato alla piena riuscita dell’evento,

che si è tenuto presso il Museo Regionale Etnografico, una delle due

sedi nuoresi dell’ISRE, l’Istituto Superiore Regionale Etnografico, centro

studi sulle attività mirate allo sviluppo culturale, socio-economico e

politico della Sardegna.

Organizzata dalla milanese event-agency Pro-Meet, la manifestazione

ha potuto contare su tutti i musei cittadini aperti, ha offerto uno

spettacolo teatrale con l’attore Pippo Franco e un gala musicale a

scopo benefico con cantanti, musicisti e compositori di musica

popolare sarda.

Un premio speciale, disputato tra i 270 partecipanti europei al contest

creativo indetto on line per il nuovo logo dell’esposizione, è stato

conferito quest’anno a un giovane grafico italiano; allo stesso designer

è andato il riconoscimento speciale Montblanc: la penna Reiter Edition

che la Maison assegna in genere ai grandi della letteratura.

Questo il commento del Sindaco di Nuoro, Alessandro Bianchi, alla

conferenza stampa di apertura: «Organizzando questo evento Fabio

Rosas mi ha dato la possibilità di lavorare ‘insieme’. Abbiamo deciso di

dare un taglio di apertura verso la città e le altre attività di commercio,

offrendo Nuoro con le sue piazze, le sue chiese e i suoi musei

all’attenzione degli ospiti. Fabio non è solo un gioielliere: è un

operatore della vita della nostra città e questo evento lo dimostra

pienamente».
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Nel 2012 Magie d’Inverno è ormai un’istituzione, in grado di mobilitare 
l’attenzione dei media non solo sardi. Qui vediamo la consegna 
del Premio Montblanc. Nelle foto c’è anche Francesca Pezzutto, 
la grande organizzatrice di eventi milanese che ha concretizzato 
il format ed è stata nella cabina di regia di tutte le edizioni.

Magie d’Inverno 2012



78

Nuova sede: il Tribu, antico tribunale di Nuoro, nel 2012 
ancora adibito a museo, dedicato allo scultore Francesco 
Ciusa. Intervengono Vittorio Sgarbi e Christof Breidenich, 

maestro mondiale del pixel painting.

Magie d’Inverno 2012
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Della Rovere Grande festa, aperta a clienti e

ad amici, per l’inaugurazione del nuovo showroom

Della Rovere a Il Tarì di Marcianise (CE). Su di una

elegante superficie di 160 mq. giocata sulle tonalità

del bianco e nero (foto a lato), sono esposte tutte

le collezioni del produttore marchigiano. I gioielli

Della Rovere, declinati in collane, bracciali, anelli e

orecchini, sono interamente realizzati in Italia.  n

A big party open to customers and friends for the

inauguration of the new Della Rovere showroom at

Il Tarì di Marcianise (CE). All collections are displayed

in an elegant 160 sqm area in the shades of black

and white (see photo left). Della Rovere jewellery

includes necklaces, bracelets, rings and earrings,

entirely made in Italy.

Rosato Grande festa in occasione dell’apertura del

primo monomarca Rosato a Roma, in via del Babuino.

Importanti nomi del cinema e dello spettacolo hanno

preso parte al cocktail party, nello spazio realizzato dal-

l’architetto Francesco Pepa nei colori cipria che con-

traddistiguono il marchio. Sempre a Dicembre, una se-

conda boutique Rosato ha aperto in Via Spiga, a Milano.

Nella foto, Beatrice Beleggia con l’attore Fabio Troiano.

n Great celebration at the opening of the first Rosato

flagship store in Rome, in via del Babuino. Important

names in the world of cinema and entertainment attended

the cocktail party, in the area created by architect

Francesco Pepa in the powder colours that distinguish

the brand. Also in December, a second Rosato boutique

was opened in Via Spiga, Milan. In the photo, Beatrice

Beleggia with actor Fabio Troiano.

Rosas 1945 Grande successo di Magie d’Inverno, evento biennale ideato dal gioiel-

liere Fabio Rosas, titolare di Rosas 1945, a Nuoro. I più importanti marchi della gioielleria e

dell’orologeria internazionale hanno potuto incontrare oltre 3mila clienti finali al Tribu,

spazio nuorese dedicato alle arti. Per la seconda edizione del Pre  mio Montblanc, inoltre,

sono stati premiati il regista Salva tore Mereu (nella foto, con Fabio Rosas e la moglie) e il

tenore Piero Pretti, alla presenza di Adrian Graf, direttore marketing Montblanc. Tra gli

ospiti della manifestazione, Vittorio Sgarbi, Luigi Crisponi, Assessore al Turismo della

Regione Sardegna, e il Sindaco di Nuoro, Alessandro Bianchi. n Huge success for Magie

d’Inverno, a biennial event designed by jeweller Fabio Rosas, owner of Rosas 1945, in

Nuoro. The most important international jewellery and watch brands met over 3 thousand

end users at the Tribu, a space devoted to arts. Also, for the second edition of the

Montblanc Award, director Salvatore Mereu (pictured, with Fabio Rosas and his wife) and

tenor Piero Pretti were awarded, in the presence of Adrian Graf, Montblanc marketing

director. The guests of the event included Vittorio Sgarbi, Luigi Crisponi, Councillor for

Tourism of the Region of Sardinia, and the Mayor of Nuoro, Alessandro Bianchi.
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“MAGIE D'INVERNO” COMES BACK
A long-awaited return for the event designed by the famous and expert Fabio Rosas
of Rosas 1945, the historical jewelry of Nuoro. The sixth edition of the exhibition ded-
icated to the Italian top luxury brands in the market, this year will take place at the
Museum of Nuoro Tribe  at the presence of all the most famous Maison and person-
alities of the political and cultural life. Much more than a prestigious workshop or a
marketplace prominent “Magie d'Inverno” is an important meeting, really dedicated
to exclusivity, including the demand for luxury goods and main jewelry manufactur-
ers and brands of luxury watches in Italy and in Europe.
Reaches its sixth edition, having established itself as “the place to be”, not only for
the marketing industry but also for culture, entertainment and high society locally
and nationally. The 2012 edition is scheduled for the second weekend in November,
and for the first time will be held at the Tribe, one of the top in the city of Nuoro, an
exhibition space dedicated to arts, in which there is a fine exhibition by the sculptor
Francesco Ciusa. This event in fact wants to be a real ambassador to Italy for the
excellence in Nuoro. Not surprisingly, another of the location of the event, will be the
ISRE (Regional Ethnographic Institute), where after the press conference, will host
the ceremony for the Award Montblanc, connected to the event , at its second edition.
The jury, composed by Salvatore Liori, President ISRE, by Paul Piquereddu, director
of the Institute, and Alessandro Bianchi, mayor of the city of Nuoro has selected two
significant figures, whose names will be revealed only during the ceremony, even
that the city of Nuoro expresses and receives in intelligence and creativity.
In addition, the host, Fabio Rosas with his well-known kindness will welcome guests,
including Casa Rosas, the innovative concept store opened in 2011, which will com-
plement the event and also a location for spectacular "show cooking". In fact there
will take cooking classes and tasting new wines, to introduce the art of good food and
good drink, with the collaboration of brands such as Alessi and Lagostina, as well as
the presence of some Chefs Michelin.

TORNA MAGIE D'INVERNO
Un atteso ritorno per l'evento ideato dal noto ed esperto
Fabio Rosas della storica gioielleria nuorese Rosas 1945. La
sesta edizione dell’evento espositivo dedicato ai top brands
del mercato luxury italiano, quest’anno avrà luogo presso il
Museo Tribu di Nuoro alla presenza di tutte le più note Mai-
son e di personalità del mondo politico e culturale. Molto più
di un workshop prestigioso o di un marketplace di spicco,
Magie d’inverno è un importante momento d’incontro, davve-
ro all’insegna dell’esclusività, tra la domanda di beni di lusso
e i principali produttori di gioielli e marchi di alta orologeria
in Italia e in Europa. 
Giunge quest’anno alla sesta edizione, dopo essersi afferma-
to quale place to be non solo per il marketing di settore ma
anche per la cultura, lo spettacolo e l’alta società locale e
nazionale. L'edizione 2012 è programmata per il secondo fine
settimana di novembre, e per la prima volta si terrà presso il
Tribu, una delle eccellenze della città di Nuoro, uno spazio

espositivo dedicato alle arti, all’interno del quale si trova la
pregevole mostra permanente dello scultore nuorese France-
sco Ciusa. Infatti Magie d’inverno vuole essere proprio ambas-
sador verso l’Italia intera delle eccellenze nuoresi. Non a caso,
un'altra delle location della manifestazione, sarà l’ISRE (Istitu-
to Superiore Regionale Etnografico), dove si terrà la conferen-
za stampa di presentazione e si svolgerà anche la premiazione
del Premio Montblanc, connesso a Magie d’inverno e giunto
alla sua seconda edizione. La giuria, composta da Salvatore
Liori, presidente dell’ISRE, da Paolo Piquereddu, direttore del-
l’Istituto, e da Alessandro Bianchi, sindaco della città di Nuoro
ha selezionato due personalità significative, i cui nomi saranno
svelati solo durante la premiazione,  ancora  di ciò che la città
di Nuoro esprime e riceve quanto a intelligenza e creatività.
Inoltre il padrone di casa, Fabio Rosas con la sua nota genti-
lezza accoglierà gli ospiti, anche a Casa Rosas, l'innovativo
concept store inaugurato nel 2011, che sarà complementare
all’evento e location per spettacolari “show cooking”. Infatti al
suo nterno si terranno corsi di cucina e la degustazione di
nuovi vini, per far conoscere l’arte del buon mangiare e del
buon bere, con la collaborazione di realtà del calibro di Lago-
stina e Alessi, oltre che alla presenza di chef stellati Michelin.

LUXURY NEWS BOUTIQUE/
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di Mara Cella

LUXURY AS QUALITY EVENTS/

THE POWER OF PASSION
The well-known “Magic of Winter” event in
Nuoro, it is now a major biennial exhibition in its
sixth edition and remains a major event in
Sardinia and beyond.

Fabio Rosas’ power of passion has been able to impress
again with his wife Piera and his son Marco, along with
all their close-knit team of collaborators.
A wave of contagious positivity and enthusiasm, a lot of
grit, infinite energy and a great deal of effort recognized
Rosas 1945 jewelry as one of the main company in the
jewels and watches culture diffusion, as it is an elegance,
style and excellence base. As the event creator and pro-
moter, Fabio Rosas’commitment expresses a great love for
his work but also for his land. In fact, he has always been
personally involved in many cultural events to promote
his own territory: the charming Barbagia.

La forza della passione di Fabio Rosas, con la moglie
Piera e il figlio Marco, insieme a tutto il loro affiatato
team di collaboratori è riuscito nuovamente a stupire. 
Una ventata di positività ed entusiasmo contagiosi, tanta
grinta, un’energia infinita e il molto impegno conferma-
no la gioielleria Rosas 1945 un’azienda e un brand di rife-
rimento nella diffusione della cultura del gioiello e dell’o-
rologio, fulcro dell’eleganza, dello stile e delle eccellenze.
Si percepisce dall’impegno di Fabio Rosas, ideatore e pro-
motore della manifestazione, il grande amore per il suo
lavoro ma soprattutto per la sua terra, da sempre infatti,
è impegnato in prima persona in molteplici iniziative cul-
turali per promuovere il proprio territorio: l’affascinante
Barbagia.

LA FORZA 
DELLA PASSIONE

La nota manifestazione Magie d’Inverno 
di Nuoro, ormai importante evento
espositivo biennale giunto alla sua sesta
edizione, si conferma un appuntamento
immancabile per la Sardegna e non solo.

Un “pixel” dell’opera dell’artista
Christof Breidenich.
A “pixel” of painting of the artist
Christof Breidenich.
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Quella del 2014 è forse l’edizio-
ne più memorabile di Magie 
d’Inverno, perché - complice la 
nuova location, l’Antico Mercato - 
coinvolse tutta la città. Numerosi 
i nomi d’eccezione, intervenuti a 
vario titolo: la showgirl Federica 
Panicucci, il celebre paroliere 
Mogol e il mago televisivo Giucas 
Casella, che strappò applausi 
scroscianti.

Magie d’Inverno 2014
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Magie d’Inverno 2014



Floricoltura Carboni nasce con il nome Florgarden nel 1987, dall’idea e 
dall’esperienza di un imprenditore agricolo, Nino Carboni. 
La tradizione familiare, iniziata negli anni ’30 nella prima azienda agricola 
ha sviluppato la produzione florovivaistica e ortofrutticola nelle altre 
aziende agricole della provincia di Sassari, per dedicarsi in seguito alla 
realizzazione del Garden Center con oltre 4000 mq. 

Oggi, Florgarden è un marchio registrato e i fratelli Carboni e mettono al 
servizio dei propri clienti tutta la professionalità e l’esperienza acquisita in 
più di 30 anni di attività e su una superficie totale di 25 ha suddivisa in tre 
aziende dislocate nella provincia di Sassari: personale specializzato, 
agronomi e consulenti del verde garantiscono la qualità dei propri prodotti, 
perché sviluppano nelle proprie aziende la maggior parte delle produzioni 
destinate alla vendita del garden e della distribuzione organizzata. 

Le aziende hanno selezionato negli anni produzioni di fioriture annuali 
(varietà di petunie, gerani, vinca, lantane) rampicanti (bouganvillea, 
rhynchospermum, plumbago), ciclamini, crisantemi, stelle di natale, ma 
anche piante da interno come kentie e ficus benjamin.

Passione e tradizione per il verde… ecco perché ogni volta che entro da 
Florgarden, rifiorisco! 
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Salvatore Arzani

È il 1963 quando il giovane Salvatore 
Arzani apre a Valenza, in provincia 
di Alessandria, un piccolo laboratorio 

artigianale dedicato all’incastonatura delle 
pietre preziose. La passione, la vocazione 
artigianale, la dedizione al lavoro gli 
consentono, negli anni, di emergere e di 
imporsi come leader a livello nazionale 
in questa specialità. Ieri come oggi, la sua 
azienda si occupa di fabbricazione di gioielli 
e preziosi, e realizza gioielli di proprie 
collezioni. Tra i prodotti vi sono anelli, 
orecchini, ciondoli, girocolli, bracciali e 
spille, tutti realizzati con materie prime 
preziose quali l’oro, i diamanti e gli zaffiri. 

Nel catalogo, inoltre, figurano chiusure 
per collane incastonate con diamanti e 
pietre preziose. In generale Arzani produce 
gioielli che seguono la moda con originalità, 
con forme classiche per un’eleganza senza 
tempo.Il brand continua a espandersi, segno 
di un riconoscimento ormai senza frontiere. 
Da decenni è presente nelle principali fiere 
di settore: lo troviamo a Basilea, al Tarì di 
Caserta, a Vicenza (Vicenzoro) e ovviamente 
all’esposizione di Valenza (la città è uno 
degli hub mondiali nel mercato dei preziosi). 

La qualità delle proposte e la cura nella 
realizzazione favoriscono anche il commercio 
con l’estero: oggi Arzani esporta i propri 
prodotti in Austria, Germania e Spagna. 
«Con Rosas 1945 siamo in partnership sin 
dall’apertura, a fine anni Novanta», dice 
Donatella Arzani, figlia del fondatore, parte 
fondamentale dello staff insieme alla sorella 
Claudia. 
«Quello con Fabio e Marco è un rapporto 
talmente bello che il nostro unico auspicio è 
di continuare così».
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E’ Caterina Murino, la Bond-girl del 
film Casino Royale, a fare gli onori 
di casa nel 2016, anno che segna il 
ritorno di Magie d’Inverno al Museo 
del Costume e l’internazionalizza-
zione della manifestazione, con un 
gruppo di giornalisti provenienti 
da tutta Europa e anche dall’Asia. 
Notevole anche la presenza dell’As-
sociazione Onda Rosa, contro la 
violenza sulle donne.

Magie d’Inverno 2016
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I Grandi Personaggi
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Gianluca Medas

Cagliaritano doc, regista, scrittore, 
attore, è figlio di Mario Medas, e 
dunque appartiene alla più antica 

famiglia d’arte sarda. Tra le manifestazioni 
da lui organizzate, la rassegna Famiglie 
d’Arte, con l’intento di valorizzare la 
tradizione popolare, e il Festival della Storia. 
Dal 1989 si dedica ai Contos, narrazioni su 
canovaccio, con più di un migliaio di 
repliche.
Come attore cinematografico ha partecipato 
a numerosi film, mentre tra le sceneggiature 
e regie ricordiamo il corto animato Lianora, 
finalista al Giffoni Film Festival del 2020. 
Per il teatro ha realizzato fra l’altro gli 
spettacoli Canale 16 (dedicato alla tragedia 
del Moby Prince), Il Caso Manuella (dedicato 
all’irrisolta scomparsa dell’avvocato 
Cagliaritano) e Pagina Bianca (la storia di 
Feltrinelli), tutti tratti dai romanzi di 
Giuseppe Dessì. Nel febbraio 2019 debuttò 
in Tunisia con lo spettacolo di danza 

Gurdones-Mammai Manna, poi in tournée in 
Russia, Libano, Singapore e Malesia.
La sua amicizia con Fabio Rosas risale a 
circa dieci anni fa, quando lo conobbe nel 
giardino di Casa Buscarini (Nuoro) a 
margine di uno spettacolo. «Ci presentò un 
amico comune», racconta, «e iniziammo un 
rapporto di reciproca stima e franchezza, 
che lui per primo apprezza, da uomo tutto 
d’un pezzo qual è».
Ha contribuito come narratore alle ultime 
due edizioni di Magie d’Inverno: nel 2016 
accompagnando in tour per il nuorese un 
gruppo di giornalisti provenienti da tutto il 
mondo, e nel 2018 raccontando Orgosolo 
secondo la sua tecnica di narrare i paesi 
sardi come fossero persone, cioè 
umanizzandone i caratteri. «Sperimentazione 
coraggiosa», commenta, «ma Fabio si fida 
delle persone che stima, e gradisce molto i 
narratori perché è uomo che sa 
commuoversi».



114114

I Grandi Personaggi

Nata a Cagliari, Caterina è una delle 
più note attrici italiane. Quest’anno 
festeggia i vent’anni di attività, che 

l’hanno vista impegnata con alcuni dei più 
grandi registi italiani e stranieri e al fianco 
di attori importantissimi. Nel suo curricu-
lum ci sono i nomi di Luis Sepúlveda (con 
cui esordì nel 2002), Jean Reno, Alessandro 
Gassmann, Isabella Ferrari, Carlo Delle 
Piane, Lando Buzzanca, Philippe Leroy e 
Leonardo Pieraccioni.
La notorietà internazionale giunse nel 2006, 
quando venne scelta per interpretare la 
Bond girl Solange nel film Casino Royale, 
mentre il primo ruolo da protagonista è del 
2008, nel film italiano Il seme della discor-
dia, di Pappi Corsicato.
Lavora molto anche in televisione e in teatro, 
e proprio al teatro si deve il contatto con 
Fabio Rosas, avvenuto all’inizio degli anni 
Duemiladieci, mentre girava l’Italia come 

protagonista, con la sua compagnia Doppio 
Sogno, nella tournée Dona Flor e i suoi due 
mariti e col successivo ruolo di Nicole nella 
pièce Eyes Wide Shut. 
È lei stessa a raccontarcelo: «Fabio, come si 
sa, è attivo sul territorio nuorese ben al di là 
del suo core business. Il teatro locale gli deve 
molto, è merito suo se tante compagnie, fra 
cui la mia, poterono esibirsi per molte sta-
gioni a Nuoro. È davvero raro che un privato 
si interessi così tanto a che il teatro della sua 
città non muoia».
Nel 2016 fu madrina di Magie d’Inverno. 
«Trovai quella manifestazione fantastica», ri-
corda, «eclettica e generosa come Fabio. 
Piena di gente, di entusiasmo, di interesse. 
E dava agli artigiani sardi l’incredibile op-
portunità di esporre accanto a marchi già 
affermati».

Caterina Murino
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Nuoro  Kultur im Herzen der Barbagia
STADTANSICHT NUORO

NUORO KULTUR IM HERZEN DER BARBAGIA

Man staunt, wie lang die Wege auf einer Insel sein
können. Doch Sardinien ist – nach Sizilien – die
zweitgrößte Insel im Mittelmeer. Unser Flieger aus Rom
landete in dessen Hauptstadt Cagliari im Süden der
Insel. Mit fast einer halben Million Menschen, die in und
um Cagliari leben, ist sie auch der Magnet für viele
Sarden, die nicht drüben auf dem Kontinent, wie sie das
italienische Festland nennen, leben wollen. Doch unser
Ziel liegt im Nordosten der Insel.

Gut 180 Kilometer sind es dorthin, wobei wir einen
Bogen über die flachen Felder im Westen bei
Oristano einschlagen müssen, da der direkte Weg
durch Bergmassive versperrt ist. Die
Provinzhauptstadt Nuoro liegt selbst am Fuße eines
solchen Granitmassivs, dem 955 m hohem Monte
Ortobene. Auch Nuoro ist in den letzten Jahrzehnten
gewachsen. Zahlreiche hässliche Betonburgen
verschandeln die steilen Hänge, doch das dicht
gedrängte Altstadtviertel im Zentrum konnte sich
noch Reste desherben sardischen Charmes
bewahren. 
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Lorenzo Flaherty

Volto popolarissimo del nostro cinema 
e della nostra televisione, Lorenzo 
Flaherty è attore di lungo corso, 

avendo debuttato nell’ormai lontano 1986. 
La prima parte di rilievo giunse appena due 
anni dopo, nel film di Marco Tullio Giordana 
Appuntamento a Liverpool. Il primo ruolo da 
protagonista fu nel film Porzûs, per la regia 
di Renzo Martinelli, ma i maggiori successi li 
ottenne in miniserie quali Piazza di Spagna, 
Passioni e La dottoressa Giò. 
L’apice lo raggiunse con Distretto di Polizia, 
nei panni dell’ispettore Walter Manrico, 
Incantesimo, dove interpretava l’avvocato 
Andrea Bini, R.I.S. – Delitti imperfetti 
(capitano Riccardo Venturi), Io ti assolvo, 
nei panni di un commissario che si scoprirà 
essere in realtà un serial killer, Un amore 
e una vendetta (il cattivo Marco Damiani) 
e Mister Ignis – L’operaio che fondò un 
impero, nel ruolo dello storico imprenditore 
dell’Ignis Giovanni Borghi, a conferma di 
una straordinaria versatilità.
È stato testimonial a Magie d’Inverno 2018, 
«di cui», racconta, «ho uno straordinario 
ricordo perché straordinari sono loro, Fabio 
Rosas e la sua famiglia, ad aver sviluppato 
dinamiche profonde col territorio. 
Così profonde che ai loro eventi le senti, le 
respiri. Spesso ce ne dimentichiamo, ma 
questa interazione fra impresa e circondario 
fu alla base del boom e sancì l’inizio 
dell’imprenditoria italiana di successo. 
Un esempio da imitare, e di cui i Rosas sono 
oggi eccellenza assoluta».
«Mi onoro della loro amicizia», conclude, 
«che portiamo avanti da tantissimo tempo, e 

anche questo è indicativo di quanto sappiano 
mantenere i rapporti. D’altronde, è o non è 
bello avere a che fare con gente splendida 
come loro?».
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Nel 2018, ancora al Museo del 
Costume, intervengono la Miss 

Italia allora in carica, Carlotta 
Maggiorana, e il noto attore Lorenzo 
Flaherty. E’ l’edizione più affollata di 

sempre dal lato espositivo, e anche 
la più autorevole come programma 

collaterale di convegni, incentrati 
sul tema medico-scientifico della 
longevità, caratteristica dei sardi.

Magie d’Inverno 2018
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Magie d’Inverno 2018
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La storia della famiglia Broggian, 
proprietaria del marchio Mimi, inizia 
con la distribuzione dei diamanti sul 

territorio nazionale, per poi diversificarsi e 
internazionalizzarsi. Mimi nasce alla fine 
del XX secolo come collezione di preziosi 
“prêt-à-porter” dallo stile cosmopolita, 
riconoscibili per gli inconsueti abbinamenti 
cromatici tra oro, perle, diamanti e pietre 
preziose. Rappresenta una donna libera, 
con un’attrazione per le perle cangianti e le 
gemme dai colori più intensi.

Mimi è azienda familiare, attenta alle 
persone, all’impegno sociale, all’etica nel 
lavoro, all’ambiente. Crea gioielli per sempre, 
impiegando oro e argento di recupero. Lavora 
per contribuire a che la lunga tradizione dei 
maestri orafi italiani continui a essere un 
fiore all’occhiello del nostro Paese. 
Ma nel contempo si nutre della moda e 
dei trend, interpretandoli coi materiali più 
sofisticati, etici e sostenibili, e tramutandoli 
in gioielli classici, portabili, multi-
occasionali. 
Un posizionamento unico, espressione dello 
stile di vita e dei costumi di oggi e dalla 

forte identità, sottolineato da Ognibene, 
il talismano, ispirato ai simboli eterni di 
vita e armonia, presente in ogni gioiello. 
«Da sempre la nostra famiglia e quella di 
Fabio Rosas condividono valori e passioni», 
afferma il CEO Marco Broggian, che con la 
sorella Ilaria dirige Mimi. «Siamo aziende 
familiari, attente alle persone, all’impegno 
sociale, all’etica, alla sostenibilità. 
Fabio è anche uno dei più grandi conoscitori 
ed estimatori di perle in Italia. Con premesse 
così non è retorico affermare che sia con 
Rosas 1945 sia con la nostra stessa family 
company il meglio deve ancora venire!».

Mimi
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Magie d’Inverno 2018
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Il piacere della scelta

è chi eredita un’attività di famiglia
e la porta avanti come fosse sem-

plicemente un obbligo. E poi ci sono
imprenditori lungimiranti e appassio-
nati, come Fabio Rosas, orgogliosi di
rendere viva ogni giorno la
tradizione maturata da chi
li ha preceduti. Con profes-
sionalità e con quella giu-
sta dose di umiltà che ripa-
ga sempre, Rosas si è fatto
strada nel campo del lusso
con l’apertura nel 1999 del-
la sua rinomata gioielleria, nel cuore
di Nuoro, alla quale molti anni più tar-
di affiancherà Casa Rosas, il concept

C’

L’OROLOGIO 270 - Agosto/Settembre 2018L’OROLOGIO 270 - Agosto/Settembre 2018

store specializzato nell’oggettistica,
nell’arredamento e nel food, sede an-
che di importanti eventi dedicati alla
clientela. Affiancato nell’attività dalla
moglie Piera e dal figlio Marco, insie-

me alla moglie Arjola, Fabio Rosas è
conosciuto per la grande capacità di
coinvolgere il suo territorio in quello

28

Tra le protagoniste dell’evento, e in
continuità con il tema principe di que-
sta edizione, ci sarà Orgosolo, paese
famoso per i suoi murales - oltre due-
cento - che abbelliscono i muri delle
case raccontando una storia fatta di
popoli, poesie, testimonianze, costu-
mi e antichi saperi. A rendere omag-
gio a questa località, scelta per l’occa-
sione, saranno due voci narranti che si
uniranno durante Magie d’Inverno: il
filmaker Ferruccio Goia, con una per-
formance audio-visiva, e Gavino Mur-
gia, che con il suo sassofono tradurrà
in musica quello che il pubblico avrà
la possibilità di ammirare.
Com’è consuetudine per Rosas 1945,
l’evento si svolgerà in collaborazione
con alcune delle più prestigiose firme
di cui il negozio è concessionario:
Cartier, IWC, Gucci Timepieces, Lon-
gines, Montblanc, Hamilton, Locman,
Emporio Armani, Michael Kors, Tis-
sot, Swatch, Wyler Vetta e Breil per
l’orologeria, Pomellato, Gucci Jewel-
ry, DoDo, Salvini, Mikimoto, MiMì,
Pandora, Quaglia, Miluna, Utopia e
Pesavento, per la gioielleria. Grande
novità da due edizioni a questa parte,
a seguito del coinvolgimento del con-
cept store Casa Rosas, sarà la presen-
za dei marchi di oggettistica, arreda-
mento e cucina come Venini, Villeroy
& Boch, Richard Ginori, Alessi, Carlo
Moretti, Lagostina, Rosenthal, Wedg-
wood, Moser e l’argenteria Christofle
di cui Rosas 1945 è concessionario
unico per tutta la Sardegna.

a cura di valentina ronchi

A destrA: Ad affiancare Fabio e Piera
Rosas nella conduzione dell’attività, la

nuova generazione di famiglia 
rappresentata dal figlio Marco (in foto)

insieme alla moglie Arjola Shuaipi.
In bAsso: Il taglio del nastro dell’edizione

2016 di Magie d’Inverno.
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che è l’appuntamento di rito con il
mondo della cultura e dell’imprendi-
toria in Sardegna: Magie d’Inverno.
Filo conduttore della nona edizione
della manifestazione, che si svolgerà

dal 9 all’11 novembre prossimi,
sarà la longevità, un primato tra
le comunità sarde di tutti i tem-
pi. A spiegare le ragioni di que-
sta scelta è lo stesso Rosas: “So-
no lieto e onorato di aver creato
con Magie d’Inverno uno dei
più riconosciuti ambasciatori

della Sardegna in Italia e all’estero.
Nel corso delle sue precedenti otto
edizioni, la manifestazione si è via via

Cultura, longevità e territorio: 
Rosas e il grande ritorno 

di Magie d’Inverno

ROSAS 1945, A NUORO

arricchita di contenuti capaci di pre-
sentare e rappresentare il meglio della
creatività, dell’intraprendenza e dei
talenti di noi sardi. Per cui, oggi che
Magie d’Inverno si è così brillante-
mente affermata, ci è parso naturale
dedicarne la nona edizione al tema
più luminoso e denso di significato fra
i tanti offerti dalla nostra isola: la lon-
gevità. I sardi sono il popolo che vive
più a lungo al mondo, addirittura con
comunità in cui - casi unici nella terra
- gli uomini vivono tanto quanto le
donna. Una meravigliosa parità natu-
rale di cui andare orgogliosi. Magie
d’Inverno quest’anno offrirà spunti di
confronto, approfondimento e anche
spettacolo sulla longevità sarda. Sarà
davvero - come e persino più delle pre-
cedenti - un’edizione da non perdere”.
Il luogo che ospiterà la manifestazio-
ne sarà, come per l’edizione 2016, il
Museo Etnografico Sardo, custode di

una cultura millenaria e, insieme, una
delle istituzioni più apprezzate in Sar-
degna, dove è possibile comprendere
le caratteristiche di unicità e di indi-
pendenza che distinguono quest’iso-
la dal resto d’Italia. È qui che sono
conservati oggetti e strumenti della
vita pastorizia e contadina e di tutte
quelle attività legate all’artigianalità
di un tempo, in evidente legame con
il territorio.

Fabio Rosas, a capo dell’attività di famiglia dal 1999, anno in cui apre la sua gioielleria, Rosas 1945, 
in Via Lamarmora 145, a Nuoro.

Rassegna Stampa
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Una vetrina per abiti, trucco e acconciature 
che si fa Magia, come da tradizione di 
Fabio e Marco Rosas. Magie è termine 

ricorrente in questa storia, non solo per quella che 
a lungo è stata la manifestazione principale (Magie 
d’Inverno), e nemmeno soltanto per l’aura fatata 
che emanano le gioie esposte in negozio, ma anche 
per una chicca dedicata agli sposi: Magie di Nozze.
È una festa dedicata all’amore e al matrimonio, non 
per caso tenuta sempre a ridosso di San Valentino, 
rinnovatasi nel corso del tempo e gratificata 
dall’adesione di tanti rappresentanti del wedding 
dall’intera Sardegna. Un’atmosfera d’incanto, 
come si conviene all’occasione, l’ha resa davvero, 
di anno in anno, una favola tutta da vivere.
All’appuntamento sono invitate coppie di sposi, 
testimoni e chiunque debba organizzare una 
ricorrenza. Nei due negozi sono protagonisti, 
oltre ai gioielli, i vestiti per sposa e sposo, servizi 
fotografici, agenzie specializzate in lune di miele, 
location, trucco, acconciature, pasticceri con le 
loro wedding cake, allestitori e, in esterno, persino 
un’esposizione di auto.

Magie di Nozze

Eventi
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Se il sogno di ogni donna è ricevere un 
diamante come pegno d’amore, Recarlo 
lo rende realtà da oltre 50 anni. Era il 

1967 quando Carlo Re fonda l’azienda con 
l’intenzione di creare gioielli che rendano 
eterna la bellezza. Oggi la visione prosegue 
nel lavoro dei figli Giorgio e Paolo, entrambi 
CEO. Le collezioni di gioielli Recarlo, in 
diamanti naturali e oro bianco, rendono 
tangibili i momenti importanti della vita: 
il fidanzamento, le nozze, le nascite o il 
desiderio di concedersi il piacere di un lusso 
senza tempo.
Le iconiche creazioni di Recarlo si esprimono 

attraverso il raffinato diamante taglio cuore 
nella Collezione Anniversary Love e la 
delicata incassatura con castone a cuore 
nella Collezione Anniversary. Il mondo 
Recarlo parte da un sogno fatto di passione, 
autenticità, creatività, Made in Italy e amore. 
Da notare, inoltre, che da più di dieci anni 
la Maison utilizza esclusivamente diamanti 
naturali provenienti da Paesi che aderiscono 
al Kimberley Process, il programma mondiale 
di autoregolamentazione del settore della 
gioielleria.Infine il progetto Our Promise to 
You, la nuova strategia aziendale orientata 

alla sostenibilità lanciata a febbraio 2021.
«Rosas è un partner storico di Recarlo», 
afferma il CEO Paolo Re, «con il quale 
condividiamo valori ben saldi; come la nostra 
anche la loro azienda è fondata su valori e 
sapere familiari che si tramandano di padre 
in figlio, e sul legame forte con il territorio 
di appartenenza, l’uno la Sardegna, l’altro 
il Piemonte. Partnership che vogliamo 
consolidare e far crescere inaugurando nuovi 
progetti come quello di uno spazio dedicato a 
Recarlo all’interno del loro punto vendita di 
Nuoro».

Recarlo
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Per Fabio Rosas i brand non sono mai stati 
semplici marchi da esporre e vendere. Anzi, 
ora che, dopo oltre vent’anni, abbiamo uno 

storico di atti e immagini da guardare a ritroso, 
possiamo davvero affermare che le aziende 
commercializzate da Rosas 1945 sono considerate 
alla stregua di partner. 
E non per modo di dire. In un certo senso, diventano 
membri della grande famiglia che abbraccia amici, 
clienti e territorio nell’ottica di un “fare insieme” 
dimostratosi, alla prova del tempo, virtuosissimo.
Questa sezione del libro lo mostra con efficacia. 
Trovate le immagini di una selezione di eventi 
monomarca dal 2001 al 2021 (ne sono stati fatti per 
Chopard, Salvatore Arzani, Salvini, Dodo, Pomellato 
e altri) e vi renderete conto di un calore e di una 
partecipazione capace di trasparire dalla carta e dai 
decenni. Non mere occasioni promocommerciali 
bensì vetrine di bellezza e comunicazione, che 
accolgono gli ospiti con un lucente benvenuto e li 
intrattengono con buon gusto, piacevolezza e 
serenità.

Eventi Monomarca

Eventi
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2001 - 2022
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Perle Utopia 2001
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Perle Utopia 2001
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Dodo 2001
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Fondata a Lancaster, Pennsylvania, 
nel 1892, Hamilton crea orologi con 
un equilibrio perfetto tra autenticità 

e innovazione. I suoi segnatempo hanno 
contribuito al funzionamento del sistema 
orario delle prime ferrovie e hanno scandito 
il tempo dei pionieri dell’aviazione e 
dell’esercito americano. 
Amati dai registi per decenni, gli orologi 
Hamilton sono comparsi in oltre 500 pellicole 
cinematografiche, con esemplari su misura 
che hanno svolto un ruolo fondamentale in 
diversi grandi successi di Hollywood. Grazie 
al suo savoir-faire e ai suoi alti standard di 
precisione, Hamilton ha lanciato il primo 
orologio elettrico al mondo nel 1957 e il 
primo orologio digitale LED nel 1970. 
Parte di Swatch Group, leader mondiale 
nella produzione e distribuzione orologiera, 
riesce a coniugare nelle proprie collezioni lo 
spirito americano con l’autentica precisione 
svizzera. Dal 2011, Hamilton ha sviluppato 
con il produttore di movimenti ETA oltre 15 
calibri con riserve di carica estesa e altre 
funzioni molto avanzate. 

Hamilton

E nel 2022, a ottobre, ha celebrato il proprio 
130mo compleanno col Railroad Pocket 
Watch, rivisitazione in chiave moderna 
del primo segnatempo ferroviario, in 
edizione limitata di 917 esemplari, in 
omaggio all’indirizzo del marchio: 917 
Columbia Avenue – Lancaster, Pennsylvania. 
«L’Italia è sempre stata uno dei mercati 
più grandi in Europa per noi», afferma il 
CEO Vivian Stauffer, «anche grazie alla 
lunga collaborazione con i retailer locali: la 
relazione che abbiamo costruito tra loro e 
il nostro team è solida e basata su fiducia 
e stima reciproche. Ascoltano il cliente e ci 
riportano sensazioni e richieste: lavoriamo 
in partnership con loro per offrire al mercato 
prodotti sempre più vicini ai desideri del 
consumatore finale».
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Gli eventi monomarca a Rosas 
1945 e Casa Rosas sono sempre 

occasioni di condivisione, allegria 
e familiarità, nel puro stile di 

Fabio e Marco. Sorrisi e amicizia 
fanno da sfondo e da contralto 
ai momenti più “di marketing”, 
arricchendoli quant’altro mai.

Zenith 2002
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Zenith 2002
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Zenith 2002
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È uno dei più rinomati marchi 
internazionali della tavola elegante. 
Nata nel 1879 in alta Franconia, 

Rosenthal produce porcellane, bicchieri 
e complementi d’arredo e, precursore su 
tutti, ha introdotto il design in tavola già 
negli anni Sessanta, fondando il marchio 
Studio-line. Per Rosenthal hanno lavorato 
oltre 500 personalità di fama mondiale 
e artisti tra i quali Salvador Dalì. Molte le 
sperimentazioni e i passaggi che a partire 
dagli anni Settanta hanno connotato lo 
spirito innovativo del brand, aprendolo verso 
realtà e a contaminazioni extra settore 

alle quali si deve – a partire dal 1992 – la 
collaborazione con la Maison di moda 
Versace. È proprio Gianni Versace che con 
Rosenthal avvia il primo progetto lifestyle 
della storia, dando vita a un vero e proprio 
cobranding con Rosenthal meets Versace. 
Ai marchi Rosenthal, Studio-line e Thomas, 
l’azienda aggiunge nel 2000 lo storico 
brand tedesco Hutschenreuther e nel 2013 
Arzberg, andando a completare il proprio 
portafoglio. Dall’agosto 2009 è diventata 
parte di Arcturus Group – di cui fanno parte 

Sambonet e Paderno e i marchi francesi del 
lusso Ercuis e Raynaud. Il gruppo è leader 
nella produzione di articoli di design di alta 
qualità per la tavola, la cucina e il living, sia 
per il canale casa che per la ristorazione 
e l’hotellerie di prestigio. «La passione, la 
qualità e la capacità di cogliere le tendenze 
di Rosas 1945 sono fondamentali per 
garantire la miglior esperienza possibile per 
un marchio di eccellenza come Rosenthal», 
afferma Cristina Zanetti, Rosenthal retail 
sales manager Italia.

Rosenthal
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Pomellato 2002
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Mikimoto 2003
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Nomos Glashütte

Nomos Glashütte si inserisce nella 
tradizione manifatturiera dell’alta 
orologeria tedesca. È leader di 

mercato nella fascia di prezzo fino a 4mila 
euro. Oggi i suoi orologi sono venduti in oltre 
50 Paesi. L’azienda è a conduzione familiare. 
Il fondatore Roland Schwertner la dirige 
insieme ai soci Uwe Ahrendt, che ne è il 
CEO, e Judith Borowski, Direttore Creativo. 
I dipendenti sono circa 220, di cui circa 180 
lavorano presso la sede storica di Glashütte, 
in Sassonia, mentre una trentina sono 
attivi nelle sedi di Berlino, New York, Hong 
Kong, Shanghai e Como. Molti i brevetti, 

fra i quali, dal 2014, lo Swing-System, 
l’elemento dell’orologio che scandisce il 
tempo. La collezione conta undici famiglie 
di modelli con quasi 80 varianti, tutti dotati 
di calibri meccanici proprietari. Ben 166 i 
riconoscimenti internazionali ottenuti per 
il design e l’eccellenza orologiera, come il 
Grand Prix d’Horologerie di Ginevra.  
«La Gioielleria Rosas 1945 di Nuoro è da sempre 
un punto di riferimento per gli appassionati 
di orologeria dell’intera Sardegna, e quindi 
per Nomos Glashütte è molto importante aver 
iniziato una collaborazione con la famiglia 

Rosas», afferma Riccardo Fissi, Country 
Manager Italy. «Nomos sta ottenendo sempre 
più consensi in Italia e siamo sicuri che 
poter contare sulla professionalità di Fabio 
e Marco sarà fattore determinante per far 
apprezzare i nostri segnatempo anche agli 
appassionati sardi. Essere presenti nelle 
loro vetrine in compagnia di tanti blasonati 
marchi internazionali ci permetterà di 
essere da subito in contatto con un pubblico 
attento e preparato che sicuramente 
troverà soddisfazione nel poter visionare 
direttamente i nostri magnifici segnatempo».



Tangente Update. Made in Germany. Tangente, l’orologio-simbolo di NOMOS Glashütte, diventa Tangente 
neomatik 41 Update, con datario ad anello e un calibro innovativo. Questo modello ha già vinto, tra gli altri, 
il Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Disponibile ora presso la gioielleria Rosas. Per maggiori informazioni: 
rosas1945.it e nomos-glashuette.com

Rosas_NOMOS_Tangente_Update_220x317_40_eventi_2022.indd   1Rosas_NOMOS_Tangente_Update_220x317_40_eventi_2022.indd   1 12.09.22   15:2812.09.22   15:28
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Nuorese, inizia a suonare a dodici anni 
il sax alto. Lo troviamo ben presto 
nell’Orchestra Giovanile Italiana di 

Jazz, a Siena, come primo sax tenore. Questa 
immersione nel mondo del jazz gli consente 
di accrescere l’esperienza e di conoscere 
tantissimi musicisti in formazioni di ogni 
tipo.
La Sardegna con le sue profonde radici 
musicali è costantemente presente nel suo 
percorso sonoro. Fonde il canto a tenore e 
lo studio tradizionale delle launeddas con 
la musica afroamericana, in un percorso 
inedito e originale. Al sax soprano e tenore 
affianca anche il sax baritono, i flauti e 
il duduk. Ha suonato e registrato con i 
più grandi interpreti mondiali di questi 
strumenti.
A novembre 2018 si esibisce a Magie 
d’Inverno. Gli viene chiesto di accompagnare 
dal vivo un documentario sui centenari 
– fil rouge di quell’edizione – e lui accetta 
portando composizioni sue.
«Bellissimo pubblico, in una location molto 
bella e stimolante (il Museo del Costume, 
ndr), oltre al fatto che esibirmi nella mia città 
natale mi dà sempre un quid di adrenalina 
in più», racconta. «Mi impressionò anche 
l’area espositiva. Incredibile come gli 
allestitori fossero riusciti a trasformare 
un museo in una fiera del lusso con tutti i 
crismi, degna di quella di Ginevra». E così 
conclude: «Ho sempre stimato Fabio Rosas 
non solo come imprenditore ma anche come 
operatore culturale civicamente impegnato. 
È pragmatico, sensibile e altruista. Doti assai 
rare da riscontrarsi in una sola persona. E 
conoscendo bene pure la famiglia, direi che 
Marco è degno erede di cotanto padre».

Gavino Murgia
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Il brand Tavanti è parte del gruppo Gold 
Art, fondato nel 1978 da Domenico 
Tavanti, che, giovanissimo, decide di 

unire il proprio talento artistico come 
modellista di gioielli in oro all’innato istinto 
imprenditoriale. Fin da subito Gold Art si 
afferma come azienda leader nel settore 
orafo a livello mondiale, rendendosi 
riconoscibile per le sue lavorazioni uniche e 
per l’eccellenza qualitativa tipica del Made 
in Italy. 

È del 2019 il progetto più ambizioso: far 
crescere il marchio Tavanti con collezioni 
esclusive in oro, che uniscono l’importante 
know how manifatturiero di Gold Art al 
contributo creativo di Fabrizio Falcinelli, 
designer del gruppo. In quest’ambito, Tavanti 
conia uno stile inconfondibile fatto di 
accostamenti di pietre preziose e 
semipreziose con i colori dell’oro per donare 
luce a prodotti moderni, unici e dalle forme 
essenziali: l’eleganza di un gusto raffinato 

che si esprime in oggetti pensati per chi ama 
indossare l’eccellenza tipica del Made in 
Italy.
«Collaboriamo con Fabio e Marco Rosas dal 
2020 nell’ambito di un progetto di presenza 
nei punti vendita più interessanti», dice 
Lorenzo Tortoretti, Chief Marketing Officer 
di Gold Art. «Ne abbiamo selezionati cento a 
livello nazionale, e Rosas 1945 è uno di 
questi. Ci attendiamo ottimi risultati di 
crescita da entrambe le parti, tant’è vero che 
abbiamo pianificato di essere sempre più 
presenti in negozio con nuove collezioni. 
Crediamo in questa collaborazione al punto 
da pensare di estenderla ad attività di digital 
marketing volte a promuovere la nostra 
presenza all’interno del punto vendita Rosas 
1945 attraverso la geolocalizzazione di 
potenziali clienti, sfruttandone la vicinanza 
alla boutique, considerando tutta la regione 
Sardegna».

Tavanti
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Mimi 2007
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Seiko

La storia di Seiko iniziò nel 1881, quando 
un imprenditore di 22 anni, Kintaro 
Hattori, aprì un negozio di vendita e 

riparazione di orologi a Tokyo. Nel 1892 fondò 
la manifattura “Seikosha” (Seiko significa 
raffinato e Sha significa casa), e nel 1895 
creò un orologio da tasca, il Timekeeper, che 
spianò la strada al primo orologio da polso 
giapponese, il Laurel (del 1913). Nel 1965 
venne prodotto il primo orologio subacqueo 
giapponese, che dieci anni dopo – primo al 
mondo – avrà anche una cassa in titanio. Il 
primo orologio al quarzo al mondo, il Seiko 
Quartz Astron, fu presentato a Tokyo il 25 
dicembre 1969. 

Nel 1975, upgrade digitale con cronografo 
e luce interna. Nel 1982 uscì poi il primo 
orologio con sintonizzatore e jack per 
guardare la TV. E due anni dopo, il 
computer da polso che memorizzava i 
dati. Nel 1990 arrivò lo Scubamaster, 
con sensore dell’acqua e di profondità. 
Nel 2005 fu presentato il primo orologio 
analogico radio-controllato a tre bande a 
energia solare; dello stesso anno è il Kinetic 
Perpetual, primo orologio a generare e 
conservare la propria energia elettrica. Al 
2006, invece, risale il primo orologio e-Ink al 

mondo, in cui i dati vengono visualizzati su 
un’ampia superficie. Nel 2012 giunse infine 
il Seiko Astron GPS Solar, primo orologio 
GPS a energia solare. «La partnership 
con Rosas 1945 è strategica», commenta 
Filippo Nembrini, Direttore Seiko Italia. 
«L’ambiente di vendita è di altissima qualità, 
oltre al fatto che abbiamo bisogno di persone 
entusiaste e appassionate, quali appunto 
Fabio e Marco». Lo spazio Seiko in Rosas 
1945 è stato classificato come Seiko Watch 
Salon, cioè con accesso a prodotti che altri 
punti vendita non possono ottenere.
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Nel 2005 Fabio e Marco Rosas festeggiarono 
i sessant’anni della presenza della loro 
famiglia a Nuoro. Iniziata nel 1920 in quel 

di Cagliari, dove il capostipite aprì un’azienda di 
commercio all’ingrosso di articoli di oreficeria, la 
storia imprenditoriale dei Rosas approdò nell’“Atene 
sarda” alla fine della seconda guerra mondiale, 
quando Antonio, padre di Fabio, convolò a nozze 
con Maria Guiso, figlia di un notissimo pasticcere 
locale, e vi trasferì la gioielleria.
Antonio Rosas divenne negli anni personaggio 
assai apprezzato in tutta la città, punto di 
riferimento per serietà, competenza, esperienza e 
valori umani. Il business del negozio crebbe: nel 
1971 fu aperto un punto vendita a Olbia, e anche 
la gioielleria di Nuoro s’ingrandì. Sino a quando, 
nel 1999, Fabio, insieme alla moglie Piera, decise 
di dar vita a Rosas 1945 (con ciò ricordando sin 
dall’insegna l’anno dell’arrivo a Nuoro).
Il cocktail a inviti con cui sabato 19 novembre 
2005 fu celebrata la ricorrenza si svolse in una 
tensostruttura allestita in via Lamarmora, di fronte 
al negozio e a esso collegata, dove si esibì l’artista 
tedesco Christof Breidenich, maestro del pixel 
painting.

Sessant’Anni

Eventi
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La Maison Chopard, fondata nel 1860 
da Louis-Ulysse Chopard, è una 
manifattura di orologeria e gioielleria 

indipendente interamente dedicata a 
mantenere vivo e a trasmettere il savoir-faire 
artigianale di generazione in generazione. 
Oggi, la famiglia Scheufele guida la Maison 
Chopard attraverso i valori della lavorazione 
a regola d’arte, della creatività e dell’etica. 
Attraverso le sue partnership con il Festival 
di Cannes e la corsa automobilistica Mille 
Miglia, Chopard è nota a livello mondiale 

per l’eleganza delle sue creazioni. Nel 1996, 
Karl-Friedrich Scheufele (Co-Presidente) 
crea, a Fleurier, Chopard Manufacture e dà 
nuova vita al fecondo retaggio lasciato dal 
fondatore della Maison in materia di Haute 
Horlogerie. Dal 2018, grazie alla propria 
fonderia e ai suoi continui investimenti 
nella difesa di un lusso sostenibile, Chopard 
utilizza il 100% di oro etico per la produzione 
dell’insieme dei suoi segnatempo e gioielli 
in oro. Un impegno costante dunque che si 
ritrova anche nella Alpine Eagle Foundation, 
fondata nel 2019 da Karl-Friedrich Scheufele 

e da diversi esperti e appassionati delle Alpi 
con lo scopo di preservare le Alpi, principale 
biotopo montano europeo nonché crogiolo di 
vita e tradizioni. Simbolo concreto di questa 
missione, Alpine Eagle, l’orologio sporty chic 
di Chopard, frutto di un’avvincente saga 
iniziata nel 1980 con l’orologio St. Moritz, il 
primo segnatempo creato da Karl-Friedrich 
Scheufele. Quasi quarant’anni dopo un 
nuovo capitolo e una nuova creazione, 
questa volta immaginata e fortemente voluta 
dal figlio di Karl Friedrich, Karl Fritz: una 
collezione di orologi da polso raffinati e 
decisi, ispirati alla maestosità naturale delle 
Alpi e alla bellezza irresistibile dell’aquila.

Chopard
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Data rarissima, palindroma (leggibile allo 
stesso modo sia da sinistra sia da destra) e 
ambigramma (idem dall’alto in basso e 

viceversa). Fabio e Marco la scelsero per il 
vernissage di Casa Rosas, il locale “gemello” della 
gioielleria, posto proprio accanto: un concept store 
accattivante, incentrato sulla casa e la cucina suo 
focolare.
Progettato dagli architetti Francesco Saba e Mario 
Fancello, lo store si divide fra una zona espositiva e 
una destinata agli eventi e all’enogastronomia – 
non per caso, in occasione dell’inaugurazione fu 
presentato, in anteprima nazionale, il volume 
Gusto, tradizione e passione dedicato alla cucina 
del sud Italia e delle isole, scritto da Roberta 
Corradin e Paola Rancati (Lisa Biondi) e voluto da 
Unilever Italia. 
Da allora, Fabio e Marco affiancano i loro clienti e 
amici in tutti i momenti importanti della vita: dai 
battesimi ai compleanni, dai matrimoni agli 
anniversari e ricorrenze di vario genere, sino alle 
liste nozze e alle più intime esigenze domestiche.

11- 11-11
Inaugurazione
Casa Rosas

Eventi
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Fabio Rosas è sempre stato attento al sociale. 
Ha fondato l’ADI (Associazione Diocesana 
Insieme), riconosciuta dalla diocesi di Nuoro 

per il suo lavoro di supporto agli anziani e ai 
disabili. 
Ha creato anche Progetto Uomo, una delle prime 
cooperative sociali a livello nazionale, promotrice 
di tante cooperative di tipo A e B (assistenza e 
inserimento lavorativo, con speciale riguardo alle 
fasce deboli), e Il Solco, consorzio che riunisce 
quindici cooperative sociali, una vera e propria 
impresa capace di generare centinaia di posti di 
lavoro.
È questo l’ambito in cui si colloca la Carta di 
Credito Solidale, erogata una decina d’anni fa 
insieme al Banco di Sardegna con un meccanismo 
molto semplice. Ogni volta che un cliente la usa, la 
banca storna una parte delle proprie commissioni 
a beneficio di attività di solidarietà. Le recipienti 
sono associazioni di volontariato di tutta l’isola. 
La prima Carta fu donata in cerimonia pubblica a 
Franco Murgia, intimo amico di Fabio e con lui 
artefice di Progetto Uomo e delle altre realtà 
solidali.

Carta Solidale

Eventi
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La cucina si fa spettacolo a Casa Rosas, il ne-
gozio a firma Rosas 1945, adiacente alla gio-
ielleria, specializzato in articoli di pregio per 

la casa. Clienti e cittadini sono periodicamente 
invitati a testimoniare la creazione di ricette d’ec-
cellenza attraverso l’arte di chef all’avanguardia, 
noti in Sardegna e non solo, che si cimentano al 
top della loro creatività supportati dalla tecnologia 
dei brand partner. 
E spesso l’occasione diventa propizia affinché agli 
ospiti venga voglia di “sporcarsi le mani” loro stessi: 
potenza dei profumi, del gusto e dell’atmosfera 
familiare, capace di abbattere ogni barriera tra le 
gente comune e i celebrity chef.
In queste pagine un ricco repertorio di immagini 
di dieci anni di eventi: dal primo tenutosi nel 2012, 
un anno dopo l’apertura di Casa Rosas, con 
protagonista “sul piatto” la marmellata, a quelli 
più recenti, che hanno visto alternarsi ai fornelli la 
maestria di Luigi Pomata, Marcello Pulixi e Simone 
Ruggiati. Un invito alla leccornia che ancora 
suscita acquolina e comunica amicizia e 
informalità.

Cooking Show

Eventi
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Luigi Pomata
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Simone Ruggiati
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Simone Ruggiati
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Le Marmellate
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Marcello Pulixi
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Birre Artigianali



211

Assaggi di Vini

Qui a sinistra, il professor Alessio 
Tola consegna il Sigillo dell’Uni-
versità di Sassari a Casa Rosas, 
nella persona di Fabio Rosas, 
come riconoscimento al grande 
lavoro di sviluppo del territorio.
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Oltre che ai cooking show stret-
tamente intesi, Casa Rosas ha 
aperto le porte a degustazioni 

di prodotti di nicchia nonché ai 
produttori degli strumenti per 

cucinare o per servire in tavola.

Accademia Cucina Italiana



213

Accademia Cucina Italiana



214

Rassegna StampaRassegna Stampa



215

Rassegna Stampa



216

Ovvero, tutta la magia del Natale nella musica 
che tocca l’anima per eccellenza: i canti 
evangelici tradizionali, i quali, partendo 

da racconti di sofferenza e discriminazione, 
esplodono nella gioia della fede.
Per Fabio e Marco Rosas questi sono appuntamenti 
imprescindibili: ne fanno dono ogni anno, verso 
la metà di dicembre, a tutta la cittadinanza. Varie 
le location: si va dal Teatro Eliseo, il principale 
di Nuoro, a qualche piazza ad hoc, sino a… 
via Lamarmora 145, di fronte ai due negozi 
di famiglia. Vari gli interpreti: cori affermati, 
gruppi folcloristici, scolaresche. E vario pure il 
programma, perché non sempre di puro gospel si 
tratta. A volte le tradizioni sarde si sostituiscono 
a quelle d’oltreoceano in un singolare quanto 
irresistibile passaggio di testimone.
L’unica cosa che non cambia mai è la reazione 
della platea: partecipe, quando non a bocca 
aperta, e pronta a unirsi al canto nel momento in 
cui il repertorio fluisce nelle canzoni natalizie più 
popolari.
Una gioia per tutti.

Gospel N ights

Eventi
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Fabio Rosas ha sempre interpretato il proprio 
lavoro come un servizio non al lusso bensì 
alla bellezza quale espressione di gioia di 

vivere e di ricordare. Proprio per questo non deve 
stupire la sua costante vicinanza all’ambiente 
sportivo, che di questa gioia è una delle massime 
espressioni.
Rosas 1945 ha ospitato – e continuerà a ospitare 
– eventi relativi a varie specialità, riflesso di 
passioni e sogni profondamente radicati negli 
italiani, anche non tifosi. Basta dare un’occhiata 
alle prossime pagine. 
Troverete raduni di supercar, certo: Ferrari 
e Lamborghini. Ma anche, e soprattutto, la 
popolarissima squadra di basket Dinamo Sassari, 
che ha visitato la gioielleria in ben tre occasioni, 
nel 2014, nel 2017 (quando venne realizzato 
addirittura un orologio a essa dedicato) e nello 
storico 2015, anno del “triplete” (scudetto, Coppa 
Italia e Supercoppa). 
Il tutto introdotto da una testimonianza dell’ormai 
lontano 2004, quando la squadra di calcio La 
Nuorese – di cui Antonio Rosas, padre di Fabio, 
fu importante dirigente negli anni 60-70 – scelse 
proprio Rosas 1945 per presentarsi a stampa e 
pubblico.

Rosas 1945
 per gli sport

Eventi
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Nuorese Calcio 2004
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Nuorese Calcio 2004
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Nuorese Calcio 2004



222

Dinamo 2013
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Dinamo 2013
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Dinamo 2013
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Tissot

La storia di Tissot iniziò nel 1853, quando 
Charles-Félicien Tissot realizzò un 
orologio con l’indicazione di due fusi 

orari. La società crebbe, e nel 1907 aprì un 
grande stabilimento. Il 1930 Tissot e Omega 
unirono le forze e insieme divennero la SSIH 
(Société Suisse pour l’Industrie Horologère). 
All’inizio degli anni Cinquanta il brand Tissot 
era già presente in tutto il mondo. Ma fu a 
partire dai Settanta che il marchio spopolò, 
grazie al suo avvicinarsi alla Formula 1. Nel 
1977 sponsorizzò l’auto del pilota svizzero 
Clay Regazzoni, il cui team vinse la coppa 
costruttori.

Nel 1983 l’imprenditore Nicholas G. Hayek 
riunì ASUAG e SSIH per formare SMH 
(Swiss Corporation for Microelectronics and 
Watchmaking Industries Ltd.). Il suo impulso 
portò grandi innovazioni come il Tissot 
RockWatch (realizzato in pietra), il Tissot 
WoodWatch (in radica mediterranea) e il 
Tissot PearlWatch (in madreperla). Nel 1998 
la SMH venne rinominata Gruppo Swatch. 
Tissot approfondì i suoi legami con lo sport, 
associandosi nel 1995 all’Unione Ciclistica 
Internazionale (è cronometrista ufficiale 
di tre tornei ciclistici: Tour de France, Giro 
d’Italia e Vuelta), nel 1996 alla federazione 

internazionale di hockey su ghiaccio e alla 
FIE (scherma), divenendo cronometrista 
ufficiale della MotoGPTM nel 2001 e 
collaborando con la FIBA (basket) dal 2008. 
Nel 2013 divenne cronometrista dell’RBS Sei 
Nazioni di rugby, e dal 2015 dell’NBA. Oggi 
Tissot è distribuito nei cinque continenti in 
160 Paesi ed è il marchio più importante in 
termini di volume nel segmento degli orologi 
tradizionali svizzeri, successo degnamente 
celebrato quest’anno con l’aggiunta di otto 
nuovi modelli alla celebre linea PRX (foto 
in alto) e con Seastar, orologio subacqueo 
moderno ed elegante (foto centrale).
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Dinamo 2015
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Dinamo 2015
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Dinamo 2015
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Dinamo 2016 -17
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Dinamo 2016 -17
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Dinamo 2018
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Dinamo 2018



234

Dinamo 2018
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Dinamo 2018
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Dinamo 2018
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La storia del brand Lucien Rochat è 
fascinosa e antica. Risale al XVIII 
secolo, quando un trisavolo di Lucien 

lavorava presso la bottega di un costruttore di 
automi e si specializzò nella costruzione dei 
meccanismi che li fanno muovere. Alla morte 
del proprietario la bottega divenne dei Rochat. 
Nell’Ottocento la famiglia mantenne attivo il 
laboratorio divenendo esperta in meccanismi 
sempre più piccoli e complessi.
Così si arrivò al XX secolo. I Rochat si 
trasferirono nella Vallée de Joux, tra Losanna 
e Neuchatel, e iniziarono a cimentarsi nella 
costruzione di meccanismi artigianali per 
segnatempo. 
Nel 1925 s’inaugurò il laboratorio Rochat 

sotto la guida di Emile, nonno di Lucien, 
che sviluppò i primi cronografi marini. Nel 
1942, sotto la guida di Ernest, figlio di Emile, 
venne inaugurato il laboratorio di Ginevra, 
poi trasferito a Yverdon-les-Bains. È qui che 
iniziò il passaggio da laboratorio a fabbrica 
vera e propria. Nel 1972 Lucien successe al 
padre e avviò il marchio che porta il proprio 
nome. La prima grande tappa fu nove anni 
dopo, col trasferimento definitivo nella sede 
di Grandson, sempre nella Svizzera francese. 
Da lì il brand si consolidò come uno dei 
più importanti della tradizione orologiera 

svizzera. Grandi investimenti vennero 
effettuati per arrivare a un pubblico più vasto, 
con testimonial d’eccellenza quali Maldini, 
Gassman, Mastroianni, Lavazza e Tognazzi, 
scelti perché incarnavano il motto di Lucien 
Rochat: la personalità non si eredita col nome 
ma si afferma con le scelte.
Nel 2006 il marchio venne rilevato dal 
Gruppo Morellato. La strategia di rilancio 
rafforza ancor oggi i valori originali del brand: 
heritage, preziosità, qualità e prestigio, per 
orologi classici eleganti con uno stile senza 
tempo.

Lucien Rochat
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Auto Sportive 2018
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Auto Sportive 2018
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Auto Sportive 2019
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Auto Sportive 2019
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Venerdì 13 maggio 2022, in occasione 
dell’inizio della tre-giorni dedicata 
alla presentazione del saggio Essere 

imprenditori, di cui riferiamo in altra parte di 
questo libro, Fabio e Marco Rosas inaugurarono 
lo spazio espositivo Chopard presso Rosas 
1945. Estesa fino alle 13.00 del 14 maggio, 
l’inaugurazione fu un happening in pieno stile 
Rosas: aperta a tutti, clienti, partner, amici, 
anche passanti, con radiosa accoglienza e sfoggio 
discreto ma costante di finger food. 
Un’autentica “chicca” per chiunque volesse 
ammirare in un ambiente esclusivo gli orologi, i 
gioielli e le straordinarie novità degli accessori del 
prestigioso brand.
Non era la prima volta che Fabio e Marco 
programmavano eventi così, ma quella volta 
fu speciale, vuoi per la coincidenza dell’uscita 
del saggio, vuoi per il legame tutto particolare 
fra Chopard e Rosas 1945, un legame fatto di 
sintonia e condivisione di stile e di valori. Ecco 
una carrellata di immagini a ricordo dell’evento e 
della sua atmosfera.
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Nome EventoChopard
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La mattina di sabato 14 maggio 2022, a Casa Rosas, Stefano Ferri ha 
presentato il suo romanzo autobiografico “ Crossdresser” (Mursia editore). 
Coordinava il dibattito il giornalista Luciano Piras. Ospite il filosofo Massi-
miliano Cannata.

Chopard
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Fra il 2006 e il 2007 Fabio e Marco Rosas 
organizzarono un corso di cultura orologiera 
insieme a IWC, la nota azienda specializzata 

in orologi di prestigio. 
L’iniziativa, rivolta a clienti Rosas 1945 appassionati 
del settore (ingegneri ma non solo), consisteva in 
un laboratorio tenuto dal professor Ugo Pancani, 
docente di micromeccanica presso l’Università di 
Firenze, nel corso del quale i partecipanti erano 
invitati a smontare un orologio e rimontarlo sotto 
la guida del docente, usando ovviamente tutti i 
mezzi di un professionista. 
Il professor Pancani faceva il regista, diremmo 
quasi, mostrando la complessità del meccanismo, 
e guidandovi gli insoliti allievi, attraverso 
telecamere con zoom potentissimi. 
Tre le serate: due al villino Ricci di Sassari 
nel 2006 e una nella biblioteca ISRE di Nuoro, 
appositamente attrezzata, nel 2007, con circa 
15 partecipanti per volta. Ogni appuntamento 
si concludeva con un invito a cena per tutti i 
soddisfattissimi ospiti.

Nome EventoMetodi e Pratiche

Eventi



259

Metodi e Pratiche 



260

Metodi e Pratiche 



261

Metodi e Pratiche 



262

Metodi e Pratiche 



263

Metodi e Pratiche 



264

Metodi e Pratiche 





266

N
el 2020, anno del centenario dell’attività 
familiare, Fabio e Marco Rosas diedero 
il via a una mostra itinerante intitolata 
Cento Anni da Rosas 1945, che 

riproduce una scelta di prime pagine e pagine 
interne de La Nuova Sardegna e L’Unione Sarda 
dal 1920 al 2020, offrendo al visitatore una 
carrellata “in diretta” coi grandi eventi mondiali, 
italiani e sardi dell’ultimo secolo: dai patti 
lateranensi alla seconda guerra mondiale, dal 
trattato di Roma allo sbarco sulla Luna, 
dall’attentato a Kennedy a quello a Giovanni Paolo 
II, dal caso Moro alle Torri Gemelle sino alla 
pandemia da Covid-19. Per la prima volta la storia 
italiana viene vista attraverso gli occhi della 
Sardegna.
La tappa inaugurale, ovviamente a Nuoro, ebbe un 
successo tale da dover essere prolungata di due 
mesi rispetto alla durata inizialmente prevista di 
due settimane. La seconda tappa, a Cagliari da 
fine novembre 2021, si mosse sulla stessa lunghezza 
d’onda: fissata in due settimane, rimase aperta 
sino al 6 gennaio 2022. E già si profilano due 
ulteriori piazze: Sassari e Milano, con ciò segnando 
l’approdo del marchio Rosas 1945 in penisola.

Nome EventoCento Anni 
da Rosas 1945

EventiEventi
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Nata a Nuoro, Elvira Serra è una delle 
principali firme del Corriere della 
Sera, dove si occupa di cronaca e co-

stume e tiene la rubrica Polaroid. Ha curato 
per anni la rubrica fissa La forza delle donne 
sul settimanale “F” e scrive sul blog La ven-
tisettesima ora. Al suo attivo ben quattro ro-
manzi: L’Altra. Storia di un’amante (Monda-
dori 2014), Il vento non lo puoi fermare (Riz-
zoli 2016), Le stelle di Capo Gelsomino 
(Solferino 2019) e Tutto da vivere (Solferino 
2021).
Molto attenta ai diritti civili, si distingue per 
un giornalismo appassionato che le è valso la 
stima di un pubblico vastissimo, nonché per 
uno stile sempre pacato anche quando tocca 
temi difficili (ha vinto, tra gli altri, il Premio 
nazionale Ucsi della stampa cattolica, e il 
Premio Navicella, dedicato ai sardi che 
danno lustro all’isola in Italia e nel mondo).
Essendo nuorese, conosce i Rosas da sem-
pre. «Si può dire da quando sono nata», com-
menta. 
Ma il suo incontro personale con Fabio risale 
a tempi recenti. «Quando ho saputo che 
avrebbero voluto destinare a me una penna 
numerata dedicata a Grazia Deledda, non 
appena sono rientrata a Nuoro sono andata a 
presentarmi per ringraziarli. Lì ci siamo co-
nosciuti di persona».
E da lì è iniziata anche la sua storia come 
madrina di una delle più importanti iniziati-
ve di Fabio e Marco: la mostra Cento Anni da 
Rosas 1945, che «è stata anzitutto un segno 
di fiducia e un regalo alla comunità, nono-
stante il Covid avesse già segnato le nostre 
vite. 
Ha raccontato cento anni di cronaca sarda, 
nazionale e internazionale attraverso i prin-
cipali quotidiani sardi, e per una giornalista 
come me è stato emozionante attraversarli 

“fisicamente”, camminando tra i pannelli gi-
ganti delle prime pagine scelte.
Un bellissimo momento, vissuto insieme con 
le tre generazioni della famiglia Rosas: pas-
sato, presente e futuro di una storia che 
ormai fa parte del tessuto della città di 
Nuoro».

Elvira Serra



270

Nome EventoRosas 1945 Editore

Oltre al volume che stringete fra le mani e al 
catalogo della mostra Cento Anni da Rosas 
1945, andato esaurito in ben due edizioni 

(altre ne seguiranno), Fabio e Marco Rosas hanno 
pubblicato due libri.
Il primo, uscito nel 2016, è Rosas–Per una biografia 
collettiva di un padre, memorie collettive raccolte 
dal giornalista Pietro Rudellat con interventi 
letterari di Gianluca Medas e magnifiche foto 
di Gianluca Vassallo a formare un quadro a più 
voci, per testi e immagini, sulla straordinaria 
personalità di Antonio Rosas, padre di Fabio e 
nonno di Marco. Il secondo è invece del maggio 
2022 e s’intitola Essere Imprenditori–Il ricambio 
generazionale come leva di successo, a cura del 
filosofo Massimiliano Cannata. Trae spunto dalla 
videoconferenza con cui a febbraio 2021 si era 
dibattuto sul “passaggio di testimone” tra Fabio 
e Marco alla guida di Rosas 1945 facendone un 
discorso più generale, quasi una linea guida per 
tutte le famiglie imprenditoriali. I contributi sono 
illustri: tra le firme di questo libro ci sono alcuni dei 
massimi economisti, avvocati e docenti universitari 
d’Italia. In queste pagine un’antologia fotografica 
dei due eventi con cui queste opere vennero 
presentate: la prima nella Chiesa delle Grazie di 
Nuoro, e la seconda nel suggestivo Resort Janna 
e Sole di Agrustos-Budoni (SS), appartenente al 
Gruppo Studio Vacanze.

EventiEventi
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Le immagini pubblicate in questo libro, appartenenti all’archivio Rosas, sono state scattate 
nel corso di eventi pubblici da Roberto Moro e altri fotografi, fra i quali Tiziana Pala, ai cui 

nomi non è stato possibile risalire. A loro un caldo ringraziamento per aver contribuito, con 
la propria arte, a fissare per sempre un tempo di bellezza, condivisione e felicità.
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