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Generazioni preziose
GIOIELLERIA TOSONI: 
TRADIZIONE, RICERCA E ACCOGLIENTI ATMOSFERE
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La storia della Gioielleria Tosoni si 
ascolta sempre con grande piacere. È 
il racconto di quattro generazioni che 
con profonda passione e rispetto per il 
mestiere hanno saputo dar vita ad una 
di quelle realtà che a Mantova, e non 
solo, vanno guardate con ferma ammi-
razione.
Era il 1919 quando Gino Tosoni, rientra-
to dall’esperienza della guerra, sceglie 
di dare seguito al suo apprendistato 
presso la bottega del maestro orafo 
Domizio Ferri, aprendo un negozio di 
oreficeria con la moglie Rita in piazza 
Mantegna, a ridosso della maestosa fac-
ciata della basilica di S. Andrea.
Nel 1930 Gino trasferisce la sua attività 
in Corso Umberto I, sempre nel cen-
tro storico di Mantova, e la nascita dei 
tre figli garantisce brillante continuità 
all’impresa di famiglia.
Inizialmente la carriera aeronautica as-
sorbe le scelte dei due maschi, ma in 
seguito, alla fine del secondo conflitto 
mondiale, per Venzio si delinea l’op-
portunità di affiancare il padre, ormai 
anziano, nella gestione della gioielleria. 
Così, con la dolce presenza della consor-
te Rina, il negozio riceve nuovi impulsi: 
accanto alla produzione e al commercio 
di preziosi di assoluto valore, vengono 
importati, direttamente da Inghilterra, 
Francia, Olanda, Ungheria e Danimarca, 
favolosi oggetti di argenteria, porcella-
ne, cristalleria e Sheffield, oltre a orolo-
gi di importanti provenienze.
In breve l’oreficeria di Gino Tosoni, 
stimato signore d’altri tempi, diviene 
punto di riferimento per la clientela più 
esigente e aggiornata della provincia.
Intanto, tra retro bottega, laboratorio e 
negozio, cresce e si forma il figlio Lucia-
no, eclettico rappresentante della terza 
generazione.

Fin da giovanissimo mostra grande in-
clinazione per il mestiere del padre e 
del nonno, dilettandosi a collezionare e 
catalogare pietre d’ogni tipo, finché, nel 
1968 sposa Laura e con lei rileva l’attivi-
tà del padre.
Buon sangue non mente, si dice… e va da 
sé che la passione e l’impegno della gio-
vane coppia assicurino alla gioielleria di 
famiglia l’altissimo livello delle origini.
Si annuncia così una nuova fase carat-
terizzata dall’inesauribile creatività di 
Luciano, che con estro, tecnica e respon-
sabilità ha saputo onorare il più antico 
marchio di fabbrica di Mantova, il “5MN”,
e dal talento di Laura, signora dai modi 
calmi e accomodanti, capace, con intuito 
puntuale, di tradurre in realtà le necessità 
di ogni cliente.   
Nel corso degli anni ’90 le vetrine di To-
soni, sulla centralissima via Oberdan, si 
accendono di nuovi bagliori. Con la figlia 
Gaia, determinata nel voler dare nuova 
linfa alla consolidata tradizione famiglia-
re - Sebastiano, il fratello, si è invece dedi-
cato alla carriera forense - l’attività inclu-

de le più raffinate e ricercate proposte per 
la casa e la tavola. 
Accanto dunque alla produzione artigia-
nale di orecchini, bracciali e girocolli, di-
segnati e realizzati da Luciano con l’aiuto 
di Marzia, esperta esecutrice, si trova una 
galleria di oggetti da sogno, dai più tradi-
zionali ai più insoliti, antichi e moderni. 
“Non amiamo affidarci interamente alle 
collezioni proposte dai migliori marchi 
del settore, l’impronta del negozio - spie-
ga Gaia con fare deciso e delicato insie-
me - è generata dai criteri con cui selezio-
niamo i nostri articoli: costante curiosità, 
interesse per le nuove e giovani firme, 
voglia di sperimentare, continua ricerca 
e, naturalmente, da quasi un secolo, la 
primaria attenzione è rivolta alla quali-
tà. Qualità della manifattura, del design, 
delle materie prime. A prescindere dal 
valore e dal costo. Il bello, per noi, non ne-
cessariamente deve coincidere con cifre 
impegnative.”
Insomma, non c’è persona che qui non 
possa soddisfare le proprie esigenze, e il 
vero valore che va riconosciuto alla Gio-

ielleria Tosoni risiede, principalmente, 
proprio nello spirito dei titolari. Acco-
glienza, simpatia e disponibilità sono i 
tratti fondamentali con cui Luciano, Laura 
e Gaia sanno occuparsi, spontaneamente, 
dei clienti, da quelli più fedeli ai nuovi 
volti che visitano il loro spazio.
Non c’è dubbio che, ancor prima che sti-
mata generazione di gioiellieri, i Tosoni 
siano da ricordare come famiglia di veri 
signori, e il delizioso cortile allestito per 
ospitare aperitivi, presentazioni ed eventi 
inaugurali ne è frequente testimonianza. 
E se intanto che state decidendo il vostro 
oggetto, tra stupendi servizi di piatti, se-
ducenti bijoux e brillii emanati da gioielli 
di “imbarazzante” bellezza, Luciano spari-
sce nel momento clou della vostra scelta, 
non preoccupatevi: ricomparirà a breve 
con un mosaico di ottimi cioccolatini ai 
quali nessuno è mai riuscito a sottrarsi.
Tutto questo, e molto altro ancora, da To-
soni è la più squisita e radicata normalità.

www.tosonigioielli.com
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