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« Il fiore si nasconde nell’erba, ma il vento 
sparge il suo profumo » - Tagore

The flower is hiding in the grass, but the wind spreads its fragrance
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Dagli scintillanti anni ’20 del 
Grande Gatsby fino ai giorni no-
stri, l’anello cocktail non è mai 
passato di moda. Il suo segreto? 
La grande pietra centrale – di 
taglio sfaccettato o cabochon – 
che, incassata “a griffes” in una 
montatura lussuosa, catalizza 
l’attenzione con il suo colore e la 
sua brillantezza senza pari. Pietra 
che dev’essere dunque selezionata 
e lavorata in base a una experti-
se in possesso di pochi per poter 
soddisfare simili standard esteti-
ci. Ed è proprio in questo campo 
che la Cesari & Rinaldi Gemmai 

primeggia: l’azienda riminese, 
guidata dal CEO Paolo Cesari, 
affiancato dalla figlia Azzurra, ha 
consolidato in oltre trent’anni di 
attività un know-how inimitabile 
che trova nella divisione Master-
pieces la sua “punta di diamante”. 
Nata dalla spiccata sensibilità per 
il colore e dalle importanti colla-
borazioni che, negli anni, hanno 
spinto Cesari & Rinaldi Gemmai 
a ricercare materiali sempre più 
esclusivi e sofisticati, Masterpieces 
è specializzata nel fornire al cliente 
un supporto all’avanguardia nella 
realizzazione di pezzi unici molto 
particolari, definiti appunto ma-
sterpieces, o “collezioni cocktail”: 
pietre preziose e semipreziose 
molto rare, con punti di colore 
molto ricercati. Una mission che 
l’azienda esaudisce grazie a un 
avanzato modello strategico: oltre 
a possedere due taglierie, centri 
di eccellenza nel gem-cutting e 
nella modellazione delle pietre, 
Cesari & Rinaldi Gemmai vanta 
anche una propria Divisione Cre-
ativa specializzata nell’esplorare i 
trend della moda e del gioiello; e 
un laboratorio tecnico formato da 
esperti di modellazione 3D e ri-
nomati gemmologi. Tutto questo, 

unito a un approccio interattivo, 
improntato alla stretta e quotidia-
na collaborazione col cliente, dà 
origine ai “Masterpieces” per i 
quali Cesari & Rinaldi Gemmai 
è nota nel mondo: pietre preziose 
che sono veri capolavori. Degni, 
è proprio il caso di dirlo, di un 
Oscar •

Eng Oscar style stones. All 
shades of tourmaline, manda-
rin garnets, yellow beryls and 
spinels.  These are some of the 
Masterpieces by Cesari & Ri-
naldi Gemmai: stones that en-
chant, the result of incredible 
creative know-how, technol-
ogy and craftsmanship. 

From the glittering 20s of  the Great 
Gatsby to the present day, the cocktail ring 
is never out of   fashion. The secret? The 
large central stone - faceted or cabochon 
cut - which, set ’a griffes’ in a luxurious 
mount, attracts the attention with its color 
and its unparalleled brilliance. A stone 
which must therefore be selected and pro-
cessed according to an expertise only few 
possess in order to satisfy similar aesthetic 
standards.  It is precisely in this field that 
Cesari & Rinaldi Gemmai excels: the 
Rimini-based company, led by CEO 

Paolo Cesari, flanked by his daughter 
Azzurra, has consolidated over thirty 
years of  know-how which finds its ’dia-
mond point’ in its Masterpieces division.  
Born with a powerful sensitivity to color 
and important collaborations which over 
the years have pushed Cesari & Rinaldi 
Gemmai to search for increasingy more  
exclusive and refined materials, Mas-
terpieces specializes in providing avante 
garde customer support in the creation of  
highly unusual one-off  pieces, precisely 
defined Masterpieces, or "cocktail col-
lections".  Very rare precious and semi 
precious stones, in highly sought-after 
colours.  A mission which the company 
fulfills thanks to an advanced strategic 
model: in addition to having two cut-
ters, centers of  excellence in gem-cutting 
and modeling of  the stones, Cesari & 
Rinaldi Gemmai also boasts its own 
Creative Division specializing in explor-
ing the trends of  fashion and jewelery; 
and a technical laboratory made   up of  
experts in 3D modeling and renowned 
gemologists. 
All this, combined with an interactive 
approach, marked by close and daily col-
laboration with the client, gives rise to 
the "Masterpieces" for which Cesari & 
Rinaldi Gemmai is known worldwide: 
gemstones that are true masterpieces. Ap-
propriate to say, worthy of  an Oscar.

Tutte le nuance della tormalina, i granati mandarino, i berilli gialli e gli spinelli. 
Sono alcuni dei Masterpieces di Cesari & Rinaldi Gemmai: pietre che incantano, 

frutto di un incredibile know-how creativo, tecnologico e artigianale.

PiETRE DA OSCAR
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Azzurra Cesari


