
La Presentosa è un gioiello “tradizionale” abruzzese molto antico, il primo documento ufficiale che ne 
parla è un atto notarile del 1802 dove viene elencato in una dote familiare. Per gioiello tradizionale si 
intende quel gioiello che col passare del tempo non ha subito trasformazioni, nel suo aspetto ma 
soprattutto nel suo significato (valore simbolico) e circostanza d’impiego o d’uso. Tuttavia non esiste 
un vero e proprio modello di presentosa perché ogni volta veniva commissionato dai clienti in bottega 
con innumerevoli varianti…. Il nome PRESENTOSA significa “presente” o “dono”, e in base alla 
circostanza del momento veniva elaborato nella dimensione in base alla disponibilità economica del 
committente, nel numero di punte, ma soprattutto nel simbolo che veniva inserito nello spazio centrale, 
cuore e cuori in caso d’amore, colomba per il battesimo, comunione e cresima, specchietto 
contromalocchio e maldicenze etc..  
C’è da dire che ogni presentosa è un pezzo unico, anche e soprattutto perché viene realizzato 
artigianalmente dall’artista orafo una ad una, ogni volta. 
In questo caso, con il progetto AIL “Adotta una Stella” abbiamo avuto un’occasione bellissima ed 
irripetibile di proseguire in questo percorso di innovazione, di rielaborazione, di far vivere e 
proseguire il cammino artistico della Presentosa, creando la “PRESENTAIL”, un ciondolo che 

porta nel suo interno un piccolo “elefante”!  
L’ispirazione ci è venuta avendo tra le mani un CD con 
l’Inno dell’Associazione inciso dal cantante abruzzese Giò 
Di Tonno, un piccolo e grazioso elefantino che con la sua 
proboscide mantiene un cuore che vola come fosse un 
aquilone, il vento di note musicali, la dolcezza e la simpatia 
di questo disegno ci ha ispirato moltissimo…. Abbiamo 
inserito all’interno della PRESENTAIL un elefantino, 
gioioso, allegro, pieno di vitalità. Io e mio fratello siamo 
degli studiosi dei simboli, siamo affascinati dai simboli, 
riteniamo che l’uomo sia un essere simbolico che vive e si 
nutre di simboli, molto spesso inconsapevolmente li scopre 
nella natura, perché sono presenti in essa da sempre e un 

giorno, non sappiamo quando, abbiamo avuto coscienza della loro esistenza e imparato a leggerli e 
capirli (ad es.: l’Acqua rappresenta la vita, la fecondità, la rigenerazione; il Fuoco la passione e la 
forza associato al Sole, etc.; associazioni spontanee e comuni per tutte le civiltà del mondo, anche tra 
quelle che non sono mai venute a contatto tra loro), altri invece li inventiamo prendendo come lettere 
del loro vocabolario simboli esistenti. 
L’Elefante, il destino vuole che le cose non accadano per caso, ha una simbologia molta profonda, che 
a noi sta molto a cuore, è un animale che è sempre stato sinonimo di potere regale della “pace”, della 
“prosperità”, della “potenza benefica” contraria nei confronti del male! Con la sua volontà, secondo 
gli antichi, dona la pioggia in caso di siccità, la pioggia che altro non è che la benedizione del Cielo (i 
buoni raccolti rappresentano la buona conduzione di una vita sana e retta). L’Elefante ha sulla testa 
una pietra preziosa che splende come il fulmine (forza dell’amore). E’ simbolo di stabilità ed 
immutabilità (Giudizio e cognizione del mondo), della conoscenza (simbolo dello strumento 
dell’azione e della benedizione celeste, infatti esprime il potere della conoscenza). Nel mondo antico 
l’Elefante ha la funzione di “animale-supporto” del mondo, l’Universo poggia sul dorso di un 
elefante, che viene raffigurato sottoforma di cariatide in numerosi monumenti, è anche considerato un 
animale “cosmico” in quanto il suo corpo ha in sé la struttura del cosmo: quattro pilastri che 
sostengono una sfera (non dimentichiamo il suo significato più profondo, quello di forza, prosperità e 
longevità). 
 
Per l’Associazione AlL con vera gratitudine, Giampiero e Fabio Verna. 
 



 
La PRESENTAIL è in esposizione e in vendita esclusivamente presso: 
 
 
 

 
 

PESCARA, Via Chieti n. 40 – tel 085.380288 
 

www.vernaoro.com – info@vernaoro.it 
 
 
Il ricavato della PRESENTAIL contribuisce al mantenimento della 
stanza n° 5 di CASA AIL PESCARA denominata “GEMELLI”, 
attraverso il progetto ADOTTA UNA STELLA 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 


