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Spinello termodiffuso al cobalto.
Particolare di una frattura da risanamento. Le 
canalizzazioni appaiono modificate ed interconnesse 
a causa del riscaldamento. In primo piano una 
frattura affiorante con intensificazione del colore, 
probabilmente dovuta a penetrazione del Cobalto – 
campo scuro e fibra ottica – 40X
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Questa rivista vede la luce dall’iniziativa di 
un gruppo di persone impegnate a vario 
titolo ad affrontare i temi delle pietre 
preziose da varie prospettive ed angolazioni. 
Vi confluiscono apporti diversi, italiani e non. 
C’è chi ha interessi nel ramo produttivo o 
distributivo, chi lavora nella ricerca o nella 
sfera accademica, chi fa formazione, chi è 
impegnato nello sviluppo della strumentazione. 

Tutte le faccette che formano una gemma nella 
sua materialità concorrono simbolicamente 

a costruire un discorso o un dialogo che valica lo stretto confine 
mineralogico. Il logos sulle pietre è un ragionamento su più piani: 
mercato e quotazioni, strumentazione e ricerca, territori ed 
uso responsabile delle risorse, tendenze e design e, perché no, 
leggende, superstizioni, gossip. Il logos si ramifica in un sistema 
capillare che è vivificato dall’esperienza quotidiana di chi raccoglie, 
cataloga, esamina, certifica, taglia, vende e compra le pietre preziose.

Nella piramide che in Italia potremmo disegnare per raffigurare i 
vari livelli di qualificazione gemmologica noi riscontriamo ancora 
troppa distanza tra il vertice e la base. La ricerca avanzata ha 
dunque necessità di una cintura di trasmissione, anche divulgativa, 
per raggiungere gli operatori in basso alla scala della competenze. 
Più che mai ora che chi si occupa di gioielleria vede accrescere il 
peso di una sua precisa responsabilità nella corretta rivelazione o 
fair disclosure delle qualità delle gemme vedute al consumatore.
     
C’era bisogno di questo modesto 
contributo? Ce lo diranno i lettori. 
Lettori che noi non vogliamo 
immaginare distaccati oltre uno 
steccato, ma piuttosto come 
una comunità di appassionati 
che desidera approfondire e 
contribuire al millenario, ma sempre 
nuovo discorso sulle gemme.

Paolo Minieri
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Insegnare gemmologia obbliga il docente a prendere 
posizione sull’uso di questa disciplina. Sarà  infatti chiamato 
continuamente a fare delle scelte didattiche. Se facciamo 
un salto indietro alle origini notiamo immediatamente 
che la gemmologia nasce già da una scelta, un matrimonio 
legittimo ma forse un po’ interessato. Si sono uniti infatti 
gli studi mineralogici della grande tradizione ottocentesca 
alle esigenze di aiutare o meglio di servire il business 
del gioiello. Tiffany (gioielliere) arruola il grande Kuntz 
(scienziato). Perché? Perché solo la scienza può garantire un 
sistema universale per la misurazione ed il consolidamento 
del valore economico. Ed è interesse di tutto il ramo orafo 
che le gemme vengano spiegate a chi deve saperle vendere 
e a chi vuole comprarle in sicurezza. La didattica deve di 
conseguenza tener conto in modo rigoroso che il punto 
di partenza resta l’indagine cristallochimica. Ma il punto 
di arrivo non è un semplice laboratorio sperimentale o di 
analisi nelle mani di pochi professionisti scelti. Il traguardo è 
la formazione completa di operatori capaci di destreggiarsi  
con disinvoltura tra i materiali che ogni giorno dovranno 
valutare, quelli che gli arrivano dai fornitori e quelli che gli 
sottopongono i clienti. Mi sorprende che ancora oggi molti 
studenti che incontro alle prime settimane abbiano come 
obiettivo il diploma e con questo credano di poter vivere 
di rendita all’infinito. La sostanza della mission gemmologica 
consiste invece nel sapersi orientare nel continuo processo 
dell’avanzata della ricerca scientifica. Un lavoro di contrasto 
alle manipolazioni, ai trattamenti ed alle scorrettezze della 
nomenclatura e della classificazione. Ma anche un lavoro 
creativo fatto di proposte, di scoperte, di design, di taglio. 
Uno studente più che un attestazione di merito dovrà 
acquisire gli strumenti e le metodologie che gli serviranno 
lungo l’intero percorso professionale per tenersi al passo 
dei molteplici eventi che influenzano la vita quotidiana 
della gioielleria. Un titolo di studio ottenuto con sacrificio 
è un’arma nelle mani di chi lo consegue. La didattica dovrà 
consentire il corretto uso di quell’arma tanto da parte 
dell’artigiano con titoli di studio minori, quanto da parte 
dello studente con forte background scientifico. Entrambi 
dovranno misurarsi col business e ricercare le applicazioni 
pratiche per trarre profitto dalle conoscenze.

THE DIAMOND VIEW.

Sergio Sorrentino

I cambiamenti che l’industria dei diamanti ha affrontato 
nell’ultimo decennio, quelli che sta affrontando oggi e quelli 
che affronterà a breve non li si vedeva forse da un secolo. 
Del resto la nostra è un’epoca  dove tutto e’ veloce. Il 
diamante in sé è per sempre ma se tutto intorno il mondo 
cambia  anche il business dei diamanti si modifica. Ci 
sono nuovi paesi, prima poco influenti e ora protagonisti, 
quali il Canada, l’Angola, lo  Zimbabwe, la Russia e molte 
altre nazioni dell’Africa Australe. L’allargamento del fronte 
dei paesi produttori, insieme ad altri meccanismi, ha 
comportato la dissoluzione del regime quasi monopolistico 
della DTC. Fasi di contrazione del mercato mondiale 
in talune aree e la recente immissione nel circuito 
commerciale dei diamanti sintetici CVD (Chemical Vapour 
Deposition) sono poi fattori che hanno generato un clima 
di incertezza. Martin Rapaport, l’uomo che ha lavorato 
quarant’anni per regolamentare e disciplinare l’offerta, con 
grande senso pratico, ha mantenuto il sangue freddo. Scrive: 
“Non demonizziamo i diamanti sintetici. Cari produttori 
di sintesi, volete tentare la carta? Accomodatevi ma 
attenzione a tenere i canali ben separati”. A rimettere le 
cose a posto - prosegue ottimisticamente l’ideatore del 
listino - ci penserà il mercato quando costruire i sintetici 
costerà poco più della zirconia cubica. Ma, nel frattempo 
che accada quanto prefigurato da Mr. Rapaport, cosa sta 
succedendo?

Negli USA i diamanti CVD sono già diventati prodotti 
dotati di una precisa strategia di marketing che addirittura li 
racconta come gemme più etiche di quelle naturali, perché 
non necessitano di alcun processo invasivo di estrazione 
mineraria. Quindi più sostenibili ed allineati alla legittima 
onda ecologica planetaria. Ma bisogna riconoscere, fuori 
da sterili e strumentali polemiche, che anche l’industria 
estrattiva tradizionale del diamante, da Kimberley in poi 
ha fatto tanti sforzi per essere responsabile. Dà lavoro ad 
una gran quantità di addetti e genera un notevole indotto. 
Piuttosto è il caso di dare uno sguardo a cosa accade 
dalle nostre parti: come tutti sanno non siamo bravi nel 
marketing come i cugini americani ma crediamo di essere 
più furbacchioni. Ad oggi qui da noi c’è poco marketing 
ma molto mixing. Di fatto, diciamolo, il rischio di frode 
in un mercato poco o male informato è alto. Pochi 

venditori improvvisati o poco professionali non esitano a 
mischiare lotti di diamanti cvd con diamanti naturali. È ciò 
a danno della maggioranza che sta continuando a rivelare 
correttamente le caratteristiche delle gemme vendute. 
Ed inoltre, a complicare il clima, in Israele recentemente 
sono stati rilasciati certificati per 500 pietre che avevano 
subito un coating superficiale causando un miglioramento 
temporaneo del grado di colore.

Allora cosa fare? La ricetta non c’è ma sicuramente bisogna 
innalzare la propria qualificazione per dare sempre più 
sicurezza ai propri clienti e non smettere di investire in 
conoscenza.

Che sta succedendo ?

THE DIAMOND VIEW

10X

Francesco Sequino

L’arma gemmologica. 

10X
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Nel 2009 i primi sospetti. Gli investigatori brasiliani si sono 
messi a verificare lo strano squilibrio tra le esigue attività 
minerarie registrate nello stato di Paraiba e le quantità 
di pregiate tormaline elbaiti che invece dal Sudamerica 
irroravano Bangkok, Hong Kong, gli Stati Uniti. Da São 
José da Batalha, un distretto del município di Salgadinho 
le gemme erano inviate a Parelhas, nel Rio Grande del 
Nord, dove erano legalizzate con certificati de licenza di 
estrazione. Da lì, le pietre proseguivano per Governador 
Valadares nello stato di Minas Gerais per essere esportate 
con esiguo valore  dichiarato. L’indagine del governo 
federale, appurando che non vi sono infatti evidenze 
geologiche che riferiscano una possibile origine di queste 
pietre nel Rio Grande del Nord, ha individuato lo schema 
del traffico illecito. Tra gli indagati ed i fermati figura un 

deputato federale brasiliano. Si calcola che la rete di 
imprese coinvolte con terminali in estremo oriente abbia 
acquisito un’incalcolabile quantità di questa che è la più 
preziosa e ricercata varietà di tormalina.

GEM NEWS
a cura della
redazione

Si è tenuto dal 13 al 15 ottobre 2015 all’Hotel Sheraton 
di Bogotà il primo Simposio Internazionale degli Smeraldi. 
Organizzato dalla Federesmeraldas, federazione colombiana 
dell’industria di questa gemma e col sostegno del locale 
Ministero delle Miniere e dell’Energia questo evento segna 
una tappa importante di un nuovo percorso che con ogni 
probabilità vedrà le pietre di colore al centro di un focus 
incrociato tra imprese e ricerca scientifica. Importanti gruppi 
gemmiferi transnazionali, Muzo International e Gemfields, 
vi figurano intatti come patrocinanti con l’intento dichiarato 
di pervenire ad una nuova identità di marca per gli smeraldi 
sull’esempio storico di quella dei diamanti. Elevato il livello 
dei contenuti delle comunicazioni:  T. Hainschwang e 
Shane Mc Clure su protocolli ed armonizzazione delle 
certificazioni, una corposa sezione etica tra cui J.C. Michelou 

sulla tracciabilitá, K. Scarratt  e R. Ringsrud sui trattamenti. 
La tre giorni in generale ha evidenziato i numerosi raggi di 
una strategia tesa a guadagnare il controllo di una risorsa 
preziosa, seconda solo ai diamanti, su cui incombe ancora 
una diffusa percezione di opacità nelle fasi estrattive e di 
trasformazione.

Il commercio degli smeraldi ricomincia 
da Bogotà.

Il 2 ottobre 2015 il Ministro algerino dell’Agricoltura, dello 
sviluppo rurale e della Pesca S. A. Ferroukhi ha annunciato 
che la pesca del corallo sarà ufficialmente riaperta prima della 
fine dell’anno. L’interruzione dello sfruttamento dei fondali 
del paese è durata ben 15 anni con risultati assolutamente 
deludenti. Infatti i dati hanno registrato in questo periodo 
un progressivo incremento del J contrabbando di corallo 
rosso dalla ricca area di El Kala alla confinante Tunisia per 
accedere ai mercati mondiali di trasformazione. Si calcola 
che dal 1997 al 2002 una media di 2500 kg di corallo di 
ottima qualità si stato pescato anche a grandi profondità o 
con attrezzature vietate a strascico e drenato illegalmente 
fuori dal paese. Negli ultimi nove anni le autorità algerine 
hanno tentato di censire con l’aiuto di specialisti europei il 
patrimonio d’oro rosso presente lungo le coste. Il nuovo 
piano prevede di intervenire con servizi adeguati nella 

protezione dell’ecosistema 
marino, di affidare la raccolta 
del corallo a subacquei 
professionisti e di valorizzare la 
filiera di lavorazione locale.

L’Algeria ci ripensa. Fine del contrabbando 
del corallo?

350.000 carati prodotti in laboratorio, contro 150 milioni 
di carati trasformati da grezzi naturali. Le Monde in 
Francia e la BBC in Gran Bretagna rilanciano a distanza 
di pochi giorni dati sui diamanti sintetici, un argomento 
che ormai trova sempre più spazio sulla grande stampa 
internazionale. Il giornale francese, attento tradizionalmente 
alle condizioni economiche dei paesi africani, rileva che il 
progressivo aumento della produzione di diamanti sintetici 
rappresenta una minaccia seria al contributo dei diamanti 
naturali al PIL di Botswana, Angola, Repubblica Sudafricana, 
Namibia, Ghana, Sierra Leone, Repubblica Democratica 
del Congo, Liberia, Tanzania e Zimbabwe. Questi paesi 
oggi contribuiscono per il 60% alla produzione mondiale 
di queste gemme. In particolare il Botswana, praticamente 
dipendente dai diamanti, avrebbe chiesto al proprio partner 
De Beers garanzie di disimpegno dal ramo dei sintetici o di 

compartecipazione in caso 
il colosso decida di investire 
nella loro produzione. 
La BBC ha posto invece 
l’accento sulla percezione 

dei consumatori: comprerebbero diamanti sintetici? Le 
conclusioni mostrano con evidenza che operatori e 
acquirenti non hanno remore o preconcetti. I sintetici 
vanno bene a patto che le qualità siano riportate 
correttamente.

Giornali, TV si accorgono dei diamanti 
sintetici. http://www.lemonde.fr/afrique/arti-

cle/2015/10/22/l-afrique-inquiete-de-l-ar-
rivee-de-diamants-synthetiques-en-joaille-
rie_4794428_3212.html
http://www.bbc.com/news/business-34580502

Che strano, le tormaline Paraiba stavano tornando sul mercato ma non risultavano 
esistere miniere attive. Mandati di cattura in Brasile.

Il ramo gioielleria oggi costituisce il 12% dei 4,5 miliardi 
di US$ fatturati dal comparto printing in 3D. In un 
documentato studio dell’agenzia di consulenza AT Kearney 
intitolato “ 3D Printing: A Manufacturing Revolution” si 
prefigura uno scenario triplicato nel 2020 con la fetta 
orafa in crescita del 30%. Nel nuovo e ormai prossimo 
mondo della fabbrica digitale accessibile a tutti il modello 
strutturale dell’artigianato varierà drasticamente aprendo 
le porte della produzione high tech di massa a costi bassi. 
Manufatti complessi realizzati in assenza di eccessivi costi 
fissi di investimento in conto beni capitali. Abbastanza per 
ripensare, ridisegnare e rivoluzionario  il concetto stesso 
di artigianato orafo.  

Printing killed the goldsmith star. La 
gioielleria sarà sempre più stampata in 3D.

https://www.atkearney.com/document-
s/10192/5992684/3D+Printing+A+-
Manufacturing+Revolution.pdf/bf8f5c00-
69c4-4909-858a-423e3b94bba3

“GEM NEWS” “GEM NEWS”
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Il 7 ottobre 2015 il CIBJO ha rilasciato l’ultimo dei suoi 
Blue Book, quello sul corallo. Si tratta di un documento 
che si pone nella scia degli ormai insostituibili precedenti 
dedicati ai metalli preziosi, alle gemme ed alle perle, 
col dichiarato intento di rappresentare una guida per 
la corretta denominazione e per l’introduzione di 
pratiche commerciali corrette. Questa preziosa risorsa 
organica risentiva di un gap normativo e, curiosamente, 
anche di precise direttive a riguardo della classificazione 
gemmologica. Il testo classifica il corallo distinguendo i 
trattamenti e le principali imitazioni. Va notato che si 
devono identificare come trattati i coralli impregnati, 
rivestiti, colorati, con fratture riempite e irradiati. Per 
quanto concerne l’utilizzo di oli, cera, polimeri o resine 
e sostanze similari le informazioni da fornirsi in sede di 
vendita possono essere di tipo generale se tali sostanze non 
modificano la colorazione o se l’eventuale riscaldamento 
non sia finalizzato a simulare varietà antiche quali il corallo 

Sciacca. Interessante la definizione di corallo, che per il 
documento CIBJO è di fatto l’intera classe degli Antozoi. 
Ciò dissipa gemmologicamente le incertezze che derivano 
sino ad oggi da una lettura tassonomicamente ortodossa 
che designerebbe coralli solo un genere e alcune specie 
della classe. La definizione più allargata permette però di 
integrare come gemme il corallo blu, quello nero e quello 
gold.

Quanti rubini di Montepuez venduto all’auction di 
dicembre 2015? 28,8 milioni di US$, 92000 carati. 
Sommando i ricavi delle aste degli smeraldi il risultato 
del 2015 supera gli 82 milioni di US$. I risultati lusinghieri 
delle proprie vendite di grezzo si spiegano con una tenace 
strategia di marketing da parte di Gemfields. Infatti 
l’offerta di grezzo prezioso nel mondo delle gemme 
di colore non era mai stata prima così organizzata e 
concentrata. Ora una parte dei buyers assaggia il servizio 
a 5 stelle e compete seduta ordinatamente ad analizzare il 
materiale offerto. Ma resta tutto da valutare - e senza quei 
dati precisi che la multinazionale mette a disposizione per 
le transazioni - l’enorme peso della vendita di grezzo che 
passa dai canali “indipendenti”, birmani o mozambicani 
che siano. La materia prima piazzata a Singapore rivela che 

i compratori spingono per una fornitura costante in grado 
di sostenere la programmazione dei propri rubini tagliati in 
misure calibrate.

Un gioco che somiglia sempre più al Monòpoli o al Risiko. 
Sembra tramontare l’epoca delle pietre di colore gestite 
solo dall’interno dei confini dei paesi produttori e sembra 
affermarsi un nuovo modello di governance fatta di accordi 
tra grandi strutture transnazionali come Gemfields e le 
autorità minerarie locali. Dopo aver investito in Zambia e 
Mozambico infatti la multinazionale basata a Londra, in virtù 
di un accordo con colombiana Esmeracol, acquisisce per 
15 milioni di US$ il 70 % delle azioni di una newCo.  ideata  
per ampliare il fronte di sfruttamento dei pregiati smeraldi 
dell’area di Coscuez. Le operazioni estrattive passeranno 
dagli attuali 47 a circa 20.000 ettari, tutte sotterranee. Sul 
territorio ancora oggi sono attive piccole imprese minerarie 
artigiane.

Gemfields, lo sbarco in Colombia.

Gemfields, l’asta dei rubini a Singapore rivela che il mercato spinge per il calibrato.

Fig. 1

Come certificare il corallo. Il Blue Book del 
Cibjo ci dá una mano.

http://www.cibjo.org/downlo-
ad/15-10-01%20Official%20
Coral%20Book.pdf
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De Beers lo produce ormai da oltre mezzo secolo. Ma il 
diamante sintetico in gioielleria è diventato business da circa 
un decennio soprattutto grazie a Gemesis (ora Pure Grown 
Diamonds), un produttore che da Singapore alimenta 
soprattutto il mercato statunitense. Adesso Element Six, 
la controllata di De Beers ha citato i concorrenti asiatici 
per aver violato i diritti di un brevetto di fabbricazione. 
Solo strategie per il controllo di una fetta di gioielleria 
che decollerà? Non solo, a veder bene il braccio di ferro 
riguarda anche il ben più lucroso (per adesso) mercato 
delle applicazioni industriali del diamante quale abrasivo, 
componente essenziale delle apparecchiature tecniche.

“Sono consapevole della contraddizione derivante dal fatto 
di ricevere riconoscimenti per aver fatto semplicemente 
quel che si definisce una cosa giusta eticamente. Come 
si spiega che 150 milioni di piccoli minatori guadagnino 
meno di 2$ al giorno? Come può essere che la gente 
del posto non riceva il frutto della ricchezza del posto? E 
invece la ricchezza defluisce principalmente nei listini delle 
compagnie e dei brand nei mercati azionari globali sensibili 
solo al proprio margine di profitto.” Con queste parole 
postate sul proprio sito Greg Valerio, attivista britannico 
tra i più noti nel campo della gioielleria responsabile, 

commenta l’attribuzione prestigiosa del Queen’s New Year 
Honour 2016 (Member of the Most Excellent Order of 
the British Empire), un riconoscimento con cui la Corona 
britannica ha inteso premiare  il suo lavoro ventennale in 
Colombia ed Africa Orientale  volto all’istituzione di una 
catena di custodia in grado di rilasciare benefici materiali 
alle comunità estrattive meno protette.

Greg Valerio, star del commercio etico 
di gioielleria.

http://blog.gregvalerio.com

Litigare per il diamante sintetico, ma anche per gli abrasivi?

Accesso remoto non autorizzato. Come 
sono stati falsificati 1042 diamond report 
GIA.
Il GIA ha da tempo affidato il proprio database per la 
gestione dei report gemmologici a TCS (Tata Consultancy 
Services), leader nella creazione di software di supporto 
alle aziende ed affiliato al tentacolare colosso dell’economia 
indiana TATA. Tra ottobre e novembre 2015 sono apparsi 
1042 report che esprimevano gradi di purezza e di 
colore non corrispondenti ai dati riscontrati all’analisi. 
La successiva immediata inchiesta delle autorità indiane ha 
accertato che non si è trattato di un’intrusione di hackers 
ma di accessi non autorizzati di due impiegati infedeli di TCS, 
prima dimessisi ed infine arrestati. I report in questione, 
che elencavano caratteristiche alterate durante il processo 
di gestione informatica, sono stati annullati ed eliminati 
dal database online. Ma permane un certo comprensibile 
imbarazzo. Il GIA ha richiamato per un ulteriore controllo 
le pietre in questione, ma di queste sono state rintracciate a 
fine gennaio 2016 solo 297. I laboratori dell’istituto restano 

a disposizione per riverificare gratuitamente tutti i diamanti 
con certificati emessi tra ottobre e novembre. Le aziende 
riferibili alla truffa sono state cancellate dall’elenco clienti. 
Insomma, s’è reagito nei limiti di quanto era possibile 
fare, ma restano ombre sulla sicurezza del sistema di 
gestione informatica e sulle relazioni tra gli accusati e i 
beneficiari dell’upgrading truffaldino.
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Negli ultimi mesi è cresciuta l’attenzione. Alcuni referenziati 
operatori, tra cui alcuni specialisti  di livello internazionale, 
hanno gettato allarme sugli opali etiopici di Walo 
dichiarando esplicitamente che sarebbe invalso ormai 
l’uso di sostanze infiltranti in grado di stabilizzare il 
materiale. Gli indizi non sono parsi ad altri gemmologi 
suffragati da un’analisi puntuale e circostanziata. Una verifica 
più accurata effettuata da A. Matlins su campioni di opale 
etiope di un’azienda sospettata di praticare un trattamento 
con resine non ha evidenziato, grazie a riscontri avanzati 
(FTIR), alcun utilizzo,di resine epossidiche. Il punto è 
stato poi ripreso da J. Bergman che sta procedendo ad 
una ricognizione accurata di più campioni. A suo giudizio i 
dati rilevano che l’uso di resine è diffuso per l’idrofane ma 
sostanzialmente poco praticato su opali etiopi Walo. Nel 
frattempo in India sono comparsi opali etiopi trattati con 
infiltrazioni coloranti (vedi foto di P.M.)

Per due lunghi decenni sono stati nel menù. Negli anni 60 
e 70 del secolo scorso irroravano i banchetti orafi a prezzi 
imbattibili con il loro tono scuro, un pleocroismo evidente e 
quelle bande di accrescimento meravigliose per i gemmologi 
e fastidiose per gli artigiani. Che fine hanno fatto gli zaffiri 
australiani? Una spedizione GIA nella terra dei canguri del 
dicembre 2015 (V. Pardieu, Tao Hsu, A.Lucas) offre una 
risposta accurata. Provenienti da depositi sia primari che 
secondari e diffusi in tre aree estese in Queensland e nel 
New South Wales queste gemme hanno conosciuto uno 
sfruttamento intensivo attraverso un’estrazione altamente 
meccanizzato a partire da circa 50 anni fa contribuendo 
in modo significativo al decollo della Thailandia (assieme ai 
geuda dello Sri Lanka nei decenni successivi) come hub 
di trasformazione e commercio dei corindoni. Oggi lo 
sfruttamento permane in aree delimitate anche per il 
rinnovato interesse del mercato a gemme scure ma di 
grandi dimensioni che rispondono bene al trattamento di 
diffusione con berillio.

Che fine hanno fatto gli zaffiri australiani? http://www.gia.edu/gia-news-re-
search/seeking-legacy-austra-
lian-sapphire?

Morire per la giada. In Myanmar un disastro 
annunciato.
“Le attività minerarie stanno usando dinamite sulle 
montagne e sulle colline per permettere lo sfruttamento 
prima che scadano le licenze ...e ciò costituisce un 
serio rischio potenziale per la salute dei residenti...” In 
questa lettera dai toni perentori dell’ottobre 2014 le 
comunità locali dello Stato di Kachin (950 km a nord 
di Yangoon) purtroppo non gettavano solo l’allarme, 
ma preannunciavano il disastro che puntualmente si 
è concretizzato dopo un anno. Un centinaio di morti 
inghiottiti dalle frane e forse un centinaio e più di dispersi: 
macabro bilancio di uno smottamento propiziato da una 
gestione dissennata del territorio, utilizzato in maniera 
intensiva dagli investimenti di compagnie controllate da 
persone influenti legate all’esercito. Un contesto segnato 
da alta corruzione, contrabbando verso la Cina per un 
valore di giadeite calcolato da Global Witness in circa in 
circa 12 miliardi di US$ (addirittura 38 se si combina la 
quantità estratta in Birmania con il valore medio dichiarato 
in Cina). La probabile causa della frana la si trova negli effetti 
combinati dello sfruttamento meccanizzato intensivo e 
dello scavo tra i detriti, unico sostentamento dei cercatori 
locali che sono stati di fatto espropriati della risorsa. Del 
resto, per rendersi conto della prevedibilità della sciagura, 

basta vedere la singolare coincidenza di date. I licenziatari 
governativi hanno portato le operazioni all’intensità più 
alta proprio in occasione delle elezioni di novembre 2015, 
quelle che hanno decretato un significativo cambiamento 
politico con la vittoria dell’opposizione alla giunta, guidata 
dalla leader Aung San Suu Kyi.

         https://www.globalwitness.org/documents/18095/Jade_full_report_online_hi_res.pdf
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Alibaba, uno dei siti di commercio online più potenti, 
specializzato nella ricerca di prodotti di provenienza dalla 
Cina continentale, ha posto in vendita per un breve periodo, 
durante il mese di febbraio, sulla sua piattaforma diamanti 
sintetici accompagnati da certificati GIA nei quali venivano 
descritti come naturali. Immediato il grande allarme tra 
gli addetti ai lavori che però si sono trovati di fronte a un 
irrisolvibile rebus fatto di aziende con sedi varie e di fatto 
non rintracciabili, delle quali la più esposta è la ITC di New 
Delhi che è stata bandita da Alibaba il 19 febbraio. L’episodio 
segna un ennesimo episodio complicato per il Gemological 
Institute of America che sta procedendo ad indagare.

Alibaba propone CVD certificati GIA 
come diamanti naturali.

Tutti vogliono tracciare le gemme di 
colore.

Opale Welo e resine.

Si rimette in movimento RJC, la public company basata in 
Gran Bretagna che assegna da tempo status di adesione e di 
compliance ai propri protocolli etici alle aziende del ramo dei 
gioielli e delle pietre preziose. Dopo aver concentrato i propri 
sforzi sul controllo etico dei metalli adesso RJC riprova con 
una iniziativa per le gemme di colore, dopo che con i diamanti 
ci si è dovuti arrestare. Dall’11 al 13 marzo si è tenuto a 
New York il Jewelry Industry Summit, un incontro voluto 
da grandi brand (Signet, Leo Schachter, Rolex, Richmond, per 
citarne alcuni) aperto a tutti i soggetti interessati a praticare 
interventi in materia di sostenibilità della catena di fornitura 
delle gemme di colore. Il meeting non ha rilasciato sinora  
documenti ufficiali estesi, tuttavia si sa che si è cercato di 
concludere iniziative dirette  per intervenire specificamente 
per alleviare le condizioni delle piccole imprese minerarie. In 
particolare il contrasto alle malattie respiratorie da inalazioni 
di polveri (silicosi) è stato individuato come iniziativa di 
immediata praticabilità. In Italia il principale contributo 
alla realizzazione di un codice che consenta la costruzione 
di un percorso responsabile per le gemme è gestito dal 
2013 dal Comitato Etico di Assogemme. Il compito di 
certificare eticamente le pietre preziose, auspicato ormai 
diffusamente, deve però affrontare nodi complessi quali la 
tracciatura dell’origine, la porosità dei confini d’estrazione, la 
frammentarietà delle piccolissime imprese estrattive.

Il Governo di Delhi, obbligato a rastrellare fondi per 
alimentare un processo di sviluppo che investe una 
popolazione gigantesca, ha inserito nel budget del 
29 febbraio 2016 un’accisa dell’1% sui prodotti di 
gioielleria in oro e in argento con gemme. L’effetto è 
stata un’agitazione che dura da parecchie settimane e che 
si è diffusa in molte località del paese. Agli osservatori 
stranieri questo sciopero del lusso pare bizzarro. Ma 
se si calcolano che gli addetti al comparto sono per 
numero terzi dopo l’agricoltura ed il tessile e che il danno 
economico potrebbe ammontare a 6 miliardi di US$ si 
ha la dimensione dell’importanza della produzione di 
gioielleria in India. 

300.000 saracinesche abbassate.  I gioiellieri indiani scioperano.

http://www.solitaireinternational.com/images/1304162553comb_coverstory.pdf
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La gemma del numero 
BRASILIANITE, UNA PIETRA LUMINOSA 
CHE HA VISSUTO PER LUNGHI SECOLI 
AL BUIO     

La storia

Come detto in precedenza, la brasilianite non ha 
caratterizzato le fortune di faraoni egizi, imperatori romani 
o gioiellieri del XIX secolo; la storia di questa gemma è 
molto recente ed inizia in Brasile nel 1944. È proprio in 
quest’anno, a Galileia, Conselheiro Pena nello stato brasiliano 
di Minas Gerais (Figura 2), che viene scoperta una nuova 
specie mineralogica appartenente alla classe dei fosfati: la 
brasilianite. Il ritrovamento fu casuale e avvenne nel 1942 
ad opera di Alfredo Severino da Silva che raccolse tre chili 
di cristalli di colore giallo-verde da un piccolo affioramento 
pegmatitico. Il materiale fu portato a Eugenio Marcelo e ai 
suoi due soci, coloro che poco dopo acquisirono i diritti 
della zona. All’inizio gli scopritori erano convinti di aver 
trovato un nuovo deposito di crisoberillo (o eventualmente 
di berillo o topazio), ingannati dal colore giallo del nuovo 
minerale; la durezza e la simmetria dei cristalli erano 
tuttavia incompatibili con tali minerali e una volta in cui i 
primi campioni estratti furono portati all’attenzione del Dr. 
Pough, si ebbe,  dopo accurate analisi, una risposta certa: 
era stato scoperto un nuovo minerale – la brasilianite - al 
quale fu dato il nome in onore della nazione di provenienza.

I tre campioni che per la prima volta raggiunsero delle 
istituzioni scientifiche e museali ebbero diversi destini: 
due di eccezionale qualità giunsero all’American Museum 
of Natural History, acquistati dal commerciante brasiliano, 
con sede in Belo Horizonte, Sig. Osvaldo Correja; il 
terzo campione, il primo ad essere studiato per ragioni 
geografiche e cronologiche, fu portato alla “Divisao de 
Geologia e Mineralogia” di Rio de Janeiro. Il curatore 
di questa collezione carioca, il Dr. Evaristo P. Scorza, 
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effettuò alcune analisi spettrografiche per determinare la 
natura di questo minerale. Con le limitate attrezzature a 
disposizione, il Dr. Scorza emise una interessante e quasi 
esatta analisi: fremontite, oggi conosciuta con il nome di 
natromontebrasite, un fosfato di alluminio e sodio molto 
simile all’ambligonite e ovviamente al campione studiato.

Ulteriori analisi vennero dunque svolte dal Dr. J.M. Axelrod 
e dal Dr. K.J. Murata del U.S. Geological Survey; i dati 
diffrattometrici dimostrarono ciò che si immaginava, ma 
che fino ad allora non si aveva il coraggio di dichiarare ad 
alta voce: si era di fronte ad un nuovo fosfato, appunto la 
brasilianite.

La bellezza di questa scoperta era che i cristalli non erano 
microscopici e rarissimi, bensì si trattava di campioni 
particolarmente estetici con cristalli da trasparenti a 
traslucidi (Figura 3), di colore giallo e giallo-verde, con 
dimensioni che raggiungevano anche alcune decine di cm. 
Decisamente un nuovo ritrovamento “eccezionalmente 
insolito”. 

Il nome “brazilianite” (che in italiano diventa brasilianite) 
fu deciso da F.H. Pough e E.P. Henderson che volevano 
dedicare questo minerale alla nazione in cui era stato 
scoperto; in origine i due studiosi avevano pensato al nome 
“brazilite” ma si accorsero che tale termine era già in uso 
come sinonimo della Baddeleyite.

Nell’articolo scritto da F.H. Pough e E.P. Henderson (1945), 
la miniera di estrazione veniva collocata esattamente a 
Corrego Frio, vicino la città di Conselheiro Pena (Minas 
Gerais, Brasile). Subito dopo l’annuncio di questa scoperta, 
due commercianti statunitensi, Edward Roy Swoboda e 
Frederick Heuberg, ottennero la concessione della miniera 
di Corrego Frio ed estrassero tra il 1945 e il 1946 circa 
due quintali di cristalli di brasilianite. Questo minerale era 
ufficialmente entrato nel mercato dei collezionisti e dei 
musei di mineralogia.

Per quanto riguarda il mercato gemmologico, le prime pietre 
tagliate di brasilianite di cui si abbia nozione sono state 
sfaccettate da un celebre tagliatore italo-americano di New 
York, Mr. Anthony Espositer, che realizzò due fantastiche 
gemme di 19 e 23 carati (di forma rettangolare ed ovale) 
utilizzando due grezzi acquistati sempre da Mr. Osvaldo 
Correja. Il tagliatore dichiarò di non aver avuto particolari 
problemi durante le operazioni di taglio, paragonando il 
lavoro a quello svolto su gemme di analoga durezza.

Negli anni seguenti si susseguirono minori ritrovamenti di 
brasilianite anche in altre parti del pianeta; i due giacimenti 
più importanti, anche se di entità molto inferiori a quelli 
brasiliani, furono quelli scoperti in due stati degli USA: New 
Hampshire (Palermo Mine) e Maine.

La brasilianite è sempre rimasta una merce abbastanza rara 
per il mercato dei collezionisti di minerali e molto rara per 
gli amanti delle gemme; negli ultimi anni si è assistito ad 
una nuova era della brasilianite, con numerosi campioni che 
sono apparsi sul mercato nelle principali fiere del settore 
(Tucson e Monaco su tutte) grazie alla riapertura nel 2000 
della miniera di Telerio (Minas Gerais). La qualità media dei 
pezzi era decisamente buona (Figura 4), i cristalli erano di 
notevoli dimensioni, abito ben definito, bel colore e buona 
trasparenza; i campioni venivano venduti come provenienti 
dalla Telerio Mine, Divino das Laranjeiras, Linopolis, Minas 
Gerais, Brasile, secondo quanto riferito dal celebre 
commerciante brasiliano Luis Menezes.

È sempre difficile stabilire con esattezza l’ubicazione dei 
giacimenti in Brasile; giova però ricordare che i campioni 
descritti nel 1945 provenivano da Corrego Frio, in provincia 
di Conselheiro Pena, una città che è attualmente divisa in 
due parti di cui è appunto Divino das Laranjeiras, il nome 
della nuova località di rinvenimento della Brasilianite.

La storia della brasilianite è caratterizzata da campioni 
spettacolari che negli anni hanno arricchito le collezioni di 
musei e collezionisti privati; per quanto riguarda il campo 
gemmologico sono senz’altro da segnalare le due pietre in 
esposizione allo “Smithsonian Museum of Natural History” 
di Washington dal peso di 41,9 e 16,6 carati di eccezionale 
dimensione, colore e limpidezza (Figura 5).

I giacimenti

La brasilianite è un minerale, fosfato, molto raro e i 
giacimenti attualmente conosciuti, dai quali è possibile 
estrarre campioni di qualità gemma, sono pochissimi; 
come la tanzanite dunque, la brasilianite è una gemma 
facilmente controllabile sul mercato e soggetta a forti sbalzi 
di disponibilità a seconda di fortune o sfortune durante gli 
scavi.

La brasilianite è un tipico minerale pegmatitico spesso 
associato a cristalli di muscovite, albite e quarzo che ne 
possono costituire la matrice. I cristalli di brasilianite si 
possono rinvenire sia nelle zone ricche in fosfati all’interno 
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A volte mi chiedo come sarebbe stato vivere agli albori dell’umanità quando 
bastava fissare una stella in cielo e diventarne lo scopritore dandole un nome, 
quando facendo una breve scampagnata nel fine settimana (chissà se esistevano 
le settimane?) si poteva scoprire un nuovo pezzo di terra, quando raccogliendo 
un sasso incolore e trasparente si aveva la possibilità di scoprire il quarzo!

La realtà è che con il passare degli anni diminuiscono le possibilità di scoprire 
cose nuove sul nostro pianeta, possibilità che si riducono se si concentra 
l’attenzione al campo mineralogico; certo si possono ancora identificare nuove 
specie mineralogiche, ma il più delle volte si tratta di minuscoli cristallini invisibili 
ad occhio nudo che differiscono di pochissimo da specie già note e che servono 
spesso a dar lustro al nome dello scopritore. Eccezionale esercizio scientifico-
mineralogico queste nuove scoperte non hanno mai la benché minima ricaduta 
in campo gemmologico. Ma il termine “mai” non è corretto, esistono infatti 
rarissime e splendide eccezioni, minerali di dimensioni e qualità estetiche tali da 
renderli utilizzabili in campo gemmologico che sono rimasti sepolti sotto la terra 
fino al secolo scorso, lontano da minatori e scienziati in grado di portarli alla luce 
e classificarli come nuove specie mineralogiche.

Ci capita spesso di leggere di acquemarine rinvenute in una nuova località, nuovi giacimenti di rubini, quarzi con 
inclusioni che spuntano in diversi continenti, ma la scoperta al giorno d’oggi di una nuova gemma è un qualcosa di 
incredibile. La brasilianite rappresenta uno di questi rarissimi casi, un nuovo minerale, mai rinvenuto in alcuna parte del 
mondo, che apparve in Brasile verso la metà degli anni ’40 in estetici cristalli gialli trasparenti di notevoli dimensioni.

Nelle pagine seguenti conosceremo la storia e le caratteristiche di questo recente “tsunami” che ha interessato il 
mondo mineralogico e gemmologico, la scoperta della brasilianite, una gemma nuova, rara, con un grande appeal per 
gli amanti delle pietre preziose (Figura 1).

Eccezionale campione di brasilianite su matrice, 
proveniente dalla storica miniera brasiliana di 
Conselheiro Pena; i cristalli, di qualità gemma, 
hanno il tipico colore giallo-verdino. Dimensioni del 
campione 3,6x3,1 cm. Foto di Didier Descouens

Fig. 4 Gruppo di cristalli 
traslucidi di 
brasilianite senza 
matrice, provenienti 
dal recente scavo 
effettuato a Linopolis, 
Minas Gerais, Brasile. 
Dimensioni del 
campione 90x111 
mm.

Fig. 5 Due gemme di brasilianite di 
eccezionale livello provenienti da 
Conselheiro Pena, Minas Gerais, 
Brasile. Le pietre sono conservate 
presso lo “Smithsonian 
Museum of Natural History” di 
Washington. Peso della gemma 
ovale 41,9 ct; la gemma 
ottagonale è di 16,6 ct. Foto da 
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.
edu/hbase/hframe.html di C.R. 
Nave.

Fig. 3

Gemma ovale di brasilianite proveniente da 
Minas Gerais, Brasile; misura: 8,9x6,6x4,7 
mm; peso: 1,73 ct. Foto di M. Pantò da www.
thebeautyintherocks.com.

  Fig. 1

La zona di Conselheiro Pena (in rosso nell’immagine più 
grande) all’interno dello stato di Minas Gerais (Brasile). 
In quest’area è stata incontrata per la prima volta la 
brasilianite. Immagine di Raphael Lorenzeto. 

Fig. 3 a)

Una scorcio della cittadina, di circa 
2000 abitanti, di Conselheiro Pena.

Fig. 3 b)
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di pegmatiti granitiche, sia in depositi sedimentari 
metamorfosati.

La località tipo è nella zona di Conselheira Pena (nella parte 
est di Minas Gerais, Brasile); il deposito si trova lungo il 
versante meridionale di una collina che divide il Rio Doce 
e il Rio Matheus. I campioni provenienti da questa zona, 
il più delle volte rinvenuti in druse di cristalli ben formati, 
possono essere descritti come originari di Corrego Frio o 
Divino das Laranjeiras, ad indicare depositi limitrofi.

La stragrande maggioranza di brasilianiti tagliate presenti sul 
mercato derivano da questa zona del Minas Gerais, tuttavia 
cristalli di brasilianite, spesso di piccole dimensioni e/o di 
qualità non adatta ad un impiego in campo gemmologico, 
sono stati incontrati in Brasile (Espirito Santo, Paraiba, Rio 
Grande do Norte) negli Stati Uniti (Arizona, Connecticut, 
New Hampshire (Palermo Mine e Smith Mine), South 
Dakota e Maine), Australia (Victoria), Canada (Yukon), 
Rwanda (Gatumba), Austria (Carinzia). Depositi in cui si 
rinvengono piccolissime quantità di brasilianite si trovano 
anche in Namibia, Spagna, Germania, Finlandia, Repubblica 
Ceca, Francia, Cina e Sud Africa. 

Brasilianite: Le caratteristiche principali

La brasilianite, un fosfato di sodio e alluminio, è un minerale 
molto raro e, insieme all’apatite, è una delle pochissime 

gemme conosciute -di gran lunga la più cara- facente parte 
del gruppo dei fosfati. La brasilianite cristallizza nel sistema 
monoclino e i cristalli, spesso caratterizzati da un abito ben 
definito, presentano perfetta sfaldatura lungo una direzione 
(molto evidente quando di osserva in sezione sottile con 
un microscopio polarizzante di tipo petrografico) e frattura 
concoide; il colore varia dal giallo pallido, al giallo, al verde-
giallastro, al verde oliva (Figura 6); la lucentezza è vitrea 
e la brillantezza è ottima. Queste caratteristiche fanno sì 
che la brasilianite possa visivamente essere confusa con il 
crisoberillo, il topazio, la tormalina e l’apatite gialla. Si può 
facilmente riconoscere da queste -tranne che dall’apatite- 
grazie alla durezza, infatti la brasilianite, pur essendo uno 
dei minerali più duri tra i fosfati, è tenera rapportata ad altri 
materiali usati in campo gemmologico.

Ad un aspetto visivo ingannevole si antepongono delle 
proprietà gemmologiche che consentono un rapido 
riconoscimento della brasilianite se paragonata alle gemme 
citate (vedi Tabella 1); tuttavia una superficiale lettura dei 
dati potrebbe portare ad errori nel caso ci si trovasse di 
fronte ad una gemma di ambligonite (o ad una montebrasite 
che forma con essa una serie): entrambe le gemme sono 
birifrangenti biassiche e hanno un colore simile, entrambe 
hanno la densità di circa 3 e gli indici di rifrazione e 
birifrangenza perfettamente sovrapponibili (ambligonite: na 
= 1,577-1,619; ng = 1,596-1,633; birifrangenza 0,014-0,022; 

gemma di brasilianite di colore giallo 
pallido, caratterizzata però da una buona 
caratura di 12,99 ct (foto di M. Pantò da 
www.thebeautyintherocks.com)

a ) brasilianite triangolare di colore giallo 
intenso di 6,80 ct

b) brasilianite rettangolare ad angoli tronchi 
di colore giallo-verde, di 5,80 ct, in cui la 
componente verde è molto forte.

c)
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per la brasilianite vedi ancora Tabella 1). Inoltre sia brasilianite 
che ambligonite non sono fluorescenti e contengono 
inclusioni similari. L’unico sistema per il riconoscimento è 
il segno ottico: la brasilianite è biassica positiva a differenza 
dell’ambligonite che è biassica negativa.

Anche se esistono gemme di brasilianite che superano i 
10 ct di peso, le pietre limpide, prive di inclusioni visibili ad 
occhio nudo, superiori ai 5 ct di peso, sono estremamente 
rare. Per questo motivo è facile incontrare in commercio 
gemme con evidenti inclusioni (un po’ come accade 
per gli smeraldi); le inclusioni più caratteristiche per la 
brasilianite sono: piccoli cristallini incolori, fratture riempite 
e parzialmente riempite, inclusioni liquide “a impronta 
digitale” e bifasi.

Non sono conosciuti trattamenti particolari correlati a 
questa gemma, anche se si hanno notizie di commercianti 
brasiliani che hanno sporadicamente e casualmente 
utilizzato l’opticon su alcune pietre fortemente fratturate.

Il mercato della Brasilianite

Data la sua scoperta relativamente recente, la brasilianite 
è una gemma che è presente da poco sul mercato, ma 
grazie alla sua trasparenza, al suo colore e alla sua rarità, 
ha incontrato il favore di collezionisti e gioiellieri. La 
scarsa disponibilità di pietre di buona qualità e caratura 
-pietre che superino i 5 carati sono scarse, e sopra i 10 
ct sono considerate una grande rarità- ha fatto lievitare 
vertiginosamente i prezzi della brasilianite, al punto di farne 
una gemma di sicuro investimento.

Inoltre bisogna considerare che la brasilianite è prima di 
tutto un prodotto destinato ai collezionisti di minerali e che 
i cristalli migliori, sia per quanto riguarda la qualità che le 
dimensioni, sono per la maggior parte ospitati presso musei 
mineralogici che molto difficilmente se ne priveranno per 
offrirli alla “causa” della gemmologia; le possibilità di gemme 
spettacolari sono quindi ridotte anche per questo motivo.

La brasilianite è dunque una gemma insolita, tagliata 
principalmente per i collezionisti; pietre intorno al carato 
sono abbastanza facili da reperire sul mercato ed i prezzi 
sono abbordabili, per quanto riguarda invece le pietre di 
carature superiori ai 10 carati, e di ottima qualità, il discorso 
cambia: è merce estremamente rara e la richiesta è senza 
dubbio superiore all’offerta, per cui il commerciante riesce 
spesso a spuntare il prezzo che vuole.

Per dare delle grossolane indicazioni di prezzo possiamo 
dire che pietre piccole di buona qualità si aggirano intorno 
ai 100 euro al carato, pietre di caratura superiore possono 
raggiungere anche i 1000 euro al carato e oltre.

Cura e precauzioni

La brasilianite, a causa della sua durezza e facile sfaldatura, 
richiede molte attenzioni sia durante la fase di taglio che 
durante il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione delle 
pietre tagliate.

Il taglio della brasilianite richiede particolari cure per la sua 
facilità nel fratturarsi (frattura concoide) e sfaldarsi lungo 
la direzione perpendicolare alla lunghezza dei cristalli; la 
brasilianite è inoltre fragile e tenera ed è per questo che 
molte volte si incontrano cristalli di brasilianite lasciati 
naturali o tagliati a cabochon. Tuttavia, per molti tagliatori 
questa gemma rappresenta una piacevole sfida è quindi 
facile incontrare sul mercato anche pietre sfaccettate 
piuttosto che tagliate a cabochon; tutti i tagli sono dunque 
possibili, anche se sono molto rari i tagli a fantasia a 
causa dell’alto grado di pericolo di fratture e rotture che 
suggeriscono tagli più classici e consolidati.

A causa della sua tenerezza bisogna prendere precauzioni 
per conservare correttamente una gemma di brasilianite: 
non immergere la pietra in vasche per la pulizia con 
ultrasuoni, né usare prodotti chimici (la brasilianite tende 
a decomporsi in acido fluoridrico e acido solforico); la 
cosa migliore è usare delicatamente un panno per gemme 
senza far uso di acqua o di qualsiasi altro detergente. La 
brasilianite deve essere trattata con cura anche durante il 
trasporto (evitare di mettere le pietre a contatto fra di 
loro nelle cartine) e lo stoccaggio (tenere sempre le pietre 
separate e collocare ciascun esemplare all’interno di ovatta 
o tessuti analoghi).

Tenendo conto di tutte queste considerazioni è facile intuire 
come i gioielli contenenti brasilianite sono molto rari ed 
esclusivi di orafi con un’ottima conoscenza gemmologica ed 
una grande abilità nella lavorazione; nel caso in cui si riesca 
a trovare un gioiello con brasilianite, a causa dell’elevato 
costo della pietra, solitamente sarà montato in oro e molto 
difficilmente sarà a buon mercato.

Nel caso una persona disponga di una bella brasilianite e 
decidesse di realizzare un bel gioiello il consiglio è questo: 
scegliete un orafo con molta esperienza e spiegategli bene 
con quale pietra avrà a che fare!
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I colori della brasilianite possono variare dal giallo pallido, al giallo intenso al giallo-verdino: Fig. 6 

Tab. 1 – Caratteristiche principali della brasilianite

Formula chimica: NaAl3(OH)4(PO4)2

Gruppo:  trimetrico

Sistema: monoclino

Durezza: 5,5

Striscio: polvere bianca

Colore: giallo, giallo-verdastro, verde-giallastro, 
verde, incolore

Lucentezza: vitrea

Densità: 2,98-3,01

Indice di rifrazione: na =1,601-1,604; ny = 1,621-
1,623

Birifrangenza: 0,012-0,021

Carattere ottico: biassica (+)

Pleocroismo: da nullo a debole su tonalità di giallo 
e verde

Fluorescenza: UVL – inerte; UVC – inerte

Fosforescenza: UVL – inerte; UVC – inerte

Dispersione: 0,014

Spettro d’assorbimento: possibile ampio 
assorbimento sotto i 420 nm

Caratteristiche interne: inclusioni cristalline incolori, 
fratture, inclusioni liquide

Trattamenti: non sono conosciuti particolari 
trattamenti per questa gemma

Imitazioni: la brasilianite può essere confusa con 
ambligonite, montebrasite e apatite
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Sono in arrivo nuove linee guida nel commercio delle pietre 
negli USA. Attenti ad omettere che i rubini siano magari 
stati riempiti con sostanze vetrose. E così pure i diamanti 
coltivati non potranno essere definiti lab grown o coltivati se 
all’attributo non si accompagni un’ulteriore identificazione 
che ne chiarisca l’origine di sintesi. Sono alcuni esempi di 
una serie di modifiche che saranno ufficializzate e che di 
fatto faranno giurisprudenza oltre Atlantico. Ma quali sono 
i dispositivi cui ci si deve riferire per descrivere le gemme 
nella pratica commerciale? Come si possono contrastare 
le pratiche scorrette o addirittura fraudolente? Chi è 
competente per dirimere le controversie?

Le norme per il commercio delle gemme variano da paese a 
paese. In Italia attendiamo novità.

In effetti il quadro normativo che regola la corretta 
esposizione dei materiali gemmologici impiegati in 
gioielleria è piuttosto disomogeneo da paese a paese e 
presenta spesso sacche di ambiguità dalle quali è ancora 
probabile che gli operatori più disinvolti e meno sensibili 
alla trasparenza possano trarre vantaggio. Gli addetti ai 
lavori sanno bene che in Italia il legislatore s’era molto 
opportunamente attivato già da un decennio per pervenire 
ad una regolamentazione assai precisa in grado di garantire 
i consumatori nei loro acquisti di gemme. Purtroppo il 
disegno di legge s’e arenato al Senato ormai dal 2011 dopo 
che s’era pervenuti alla convergenza delle parti   interessate 
su alcuni punti essenziali. In Europa alcune direttive 
comunitarie invitano i vari paesi  ad adottare legislazioni 
specifiche ma solo la Francia nel 2002 ha provveduto a 
darsi una legislazione in materia gemmologica.

Norme troppo generali creano discrezionalità.

In generale la maggioranza degli ordinamenti regolano il 
commercio delle gemme nei vari paesi su normative di 
carattere generale contenute in un codice civile o sulla 
consuetudine. Sono dunque regole valide per disciplinare 
il commercio in generale e che devono essere applicate 

facendo riferimento di volta in volta, discrezionalmente, a 
quelle che sembrano le più appropriate dalle associazioni 
di categoria o da enti riconosciuti. Diverso è il caso degli 
Stati Uniti, paese nel quale si è proceduto, in luogo della 
normazione, alla creazione di enti di controllo le cui decisioni 
e direttive vanno poi a costituire la base attraverso la quale 
in concreto vengono risolte le controversie. 

La Federal Trade Commission. Come gli Sati Uniti regolano il 
commercio delle gemme.

Già nel lontano 1914 gli Stati Uniti hanno affidato all’FTC 
(Federal Trade Commission), un’agenzia federale, il compito 
di redigere delle linee guida specifiche per più settori 
merceologici. L’FTC di per sé dispone di poteri sanzionatori 
tutto sommato modesti ma influenza in modo decisivo 
il quadro normativo di cui i vari singoli stati possono 
dotarsi, facendo giurisprudenza. Per assolvere la propria 
funzione la FTC periodicamente aggiorna i criteri secondo 
i quali si devono descrivere in modo proprio le gemme, 
le loro proprietà ed i loro trattamenti. Quindi l’agenzia 
federale statunitense considera da sempre imprescindibile 
consultare organismi nazionali quali, per citarne alcuni, 
il JVC (Jewelry Vigilance Committee, istituito nel 1917), 
AGTA (American Gem Trade Association), o sovranazionali, 
CIBJO (Confederation Internationale de la Bijouterie, 
Joaillerie, Orfèvrerie, des Diamants, Perles et Pierres) o 
più recentemente l’ICA (International Colored Stones 
Association) insieme a tutte le parti in causa ritenute 
attendibili.

La funzione del CIBJO.

 Il CIBJO è un’importante associazione no-profit che 
non detiene  i poteri sanzionatori del FTC ma, in virtù 
delle sue prerogative di rappresentanza  influenza a valle 
le organizzazioni private e pubbliche dei singoli paesi. 
Raggruppa dal 1926 le principali associazioni di categoria 
nazionali ed internazionali ed emette linee guida che 
intendono far chiarezza sulla terminologia più idonea ed 
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aggiornata. Come la FTC quest’associazione adotta una 
prassi che  consiste nel sollecitare opinioni qualificate e 
commenti pubblici da parte di tutte le parti in causa per poi 
rilasciare di volta in volta istruzioni aggiornate a proposito di 
corretta terminologia. Gli operatori possono così attenersi 
così attenere a indicazioni precise nella pratica effettiva del 
commercio.

La frode sfrutta le zone d’ombra. Il ricorso alle class action.

 Ciò nonostante non sono stati rari i casi nei quali il ritardo 
del recepimento ufficiale dei suggerimenti di migliore 
e più attuale svelamento dei trattamenti ha causato 
oltreoceano gravi incertezze giuridiche e sostanziosi 
danni con procedimenti e sentenze assai controverse. In 
particolare è doveroso citare la temporanea ambiguità che 
negli anni 90 ha propiziato negli Stati Uniti pronunciamenti 
che autorizzavano a non dichiarare come trattamento 
l’oleatura degli smeraldi ed il riempimento dei diamanti con 
sostanze estranee. Una certa tolleranza  aveva permesso 
ad un operatore di commercializzare diamanti Yehuda 

migliorati nella purezza senza rivelazione corretta ma con 
un semplice e sostanzioso sconto sui listini.  Poi fu sollecitato 
un maggior rigore e l’imprenditore fu sanzionato con una 
sentenza statale. A questa seguì una class action che portò 
al suicidio dell’operatore, impossibilitato al risarcimento.

Cosa cambierà negli Stati Uniti.

Le nuove linee guida imporranno comportamenti più 
corretti nella nomenclatura. Sarà fatto divieto di denominare 
un oggetto prezioso col nome del metallo che ne rivesta 
un solo strato. La terminologia glass filled sarà obbligatoria 
per i rubini ed i corindoni infiltrati con riempienti vetrosi. 
La prasiolite non potrà essere denominata ametista verde 
ed al berillo giallo non ci si potrà riferire come smeraldo 
giallo. Il diamante sintetico si potrà chiamare coltivato solo 
se seguito da attributi specifici quali sintetico  cresciuto in 
laboratorio. Ma il processo non si interromperà qui e nuove 
linee guida influenzeranno in futuro il comportamento degli 
operatori. 

PIETRE RESPONSABILI
a cura 
della redazione

Le norme per il commercio delle 
gemme. Come comportarsi per definirle 
correttamente?

La prasiolite negli Stati Uniti non sarà più definibile “ametista verde”.



TRASPARENZE NEWSTRASPARENZE NEWS 1918

DA TAGLIO NATIVO A 
TAGLIO DI PRECISIONE.

L’arte lapidaria è un’attività essenziale per la gemmologia, 
in grado di trasformare un prodotto estratto da una 
miniera (gemma grezza) in un oggetto più adatto ad 
essere montato in un gioiello (pietra tagliata: l’oggetto che 
il gemmologo si trova ad analizzare), evidenziandone i tratti 

che contribuiscono alla sua 
bellezza, quali tipicamente 
colore, simmetria e 
brillantezza. Il processo del 
taglio della pietra tramite 
sfaccettatura può essere 
pero’ eseguito in diversi 
modi. In questo articolo 
accenneremo alla differenza 
tra il taglio “moderno” o 
“di precisione” (“precision 
cut”), eseguito con 
macchine appunto di 
precisione e seguendo 
i dettami dell’ottica 
classica per ottimizzare la 

riflessione della luce della pietra, ed il taglio “tradizionale”, 
o “taglio nativo” (“native cut”), eseguito con macchine da 
taglio di tipo jamb-peg, generalmente privilegiando il peso 
del prodotto finale rispetto alla cura e proporzioni nel 
taglio. Prenderemo ad esempio il ritaglio di una pietra per 
illustrare le differenze principali tra i due approcci.

Tradizionalmente il taglio di gemme di colore nei paesi quali 
Thailandia e Cina viene effettuato in modo poco preciso, 
in quanto la motivazione principale di quell’industria è la 
massimizzazione del peso finale della gemma e la velocità 
di esecuzione del taglio, fattori principali che garantiscono 
a loro volta una massimizzazione del profitto, in un’ottica 
di produzione di massa. Questo tipo di approccio pero’ 
avviene a scapito di altri fattori, quali un taglio 
ben proporzionato e simmetrico, una lucidatura 
ottimale, ed il rigoroso rispetto delle proprietà 
ottiche del materiale che garantisce la massima 
brillantezza, tutti fattori legati alla bellezza finale 
della gemma. In questo articolo l’argomento 
verrà brevemente introdotto mostrando la 
differenza tra i due tipi di taglio. L’occasione 
ideale mi è stata offerta da un’asta su eBay. 
Alcuni materiali grezzi da taglio sono poco 
diffusi e quando si trovano sul mercato sono 
spesso talmente costosi che l’acquisto non è 
giustificabile. Uno di questi materiali è lo zircone 
blu cambogiano. Volendo tagliare uno di questi 

zirconi, sono andato sul famoso sito di aste online finché 
non ho trovato uno zircone decisamente poco attraente 
causa taglio sproporzionatissimo e otticamente poco 
performante (padiglione troppo profondo e non centrato, 
corona troppo bassa, etc.), che mi sono aggiudicato a poco 
prezzo. Una volta ricevuta la pietra ho deciso di trattarla 
come se fosse un grezzo, effettuando cioè un ritaglio 
completo, seguendo un diagramma (mostrato nella pagina 
successiva) che permettesse al materiale di esprimersi in 
tutta la sua brillantezza. Dopo un veloce rendering con lo 
scopo di simulare la pietra tagliata (Fig. 1) per accertarmi 
della performance ottica finale, ho montato la pietra sulla 
sfaccettatrice ed ho ritagliato la gemma. Nella Fig. 2 potete 
vedere lo zircone prima (3.25 ct) e dopo (1.80 ct) il ritaglio. 
La perdita in peso è significativa (era una pietra molto 
sproporzionata), ma il guadagno in brillantezza (intesa sia 
come luce riflessa che come sfavillio quando viene mossa) 
e la bellezza finale della pietra sono decisamente notevoli.

Come potete vedere il taglio è molto importante anche 
nelle gemme di colore, non solo nel diamante,  seppure 
tuttavia resti un aspetto ad oggi trascurato. Se il colore 
è comunque la qualità principale, un buon taglio, a parità 
di materiale di partenza, può fare la differenza tra una 
gemma “vuota” ed una gemma brillante e vivace. Come 
per il diamante, anche nelle pietre di colore determinate 
proporzioni (dettate principalmente dall’indice di rifrazione 
del materiale) vanno rispettate per ottenere la gemma 
migliore dal grezzo di partenza. Il taglio moderno utilizza 
software per produrre diagrammi di taglio di aspetto 
simmetrico e piacevole per poi ottimizzarli a seconda del 
materiale allo scopo di ottenere la massima brillantezza. 
Alla fine saranno necessarie macchine da taglio in grado 
di permettere la migliore e più accurata esecuzione di quei 
diagrammi. 

Fig. 1 Simulazione fotorealistica

Fig. 2  Lo zircone prima e dopo l?operazione di ri-taglio, con a sinistra il taglio nativo. sproporzionato, ed a destra il taglio preciso,   
         ottimizzato per la performance ottica, ed una lucidatura superiore.

“TAGLIO DI PRECISIONE” “TAGLIO DI PRECISIONE”

Il diagramma di taglio di questo numero.

“Square barion cushion”.

Questo è il diagramma di taglio utilizzato per lo zircone descritto a lato. È un semplice taglio a “cuscino” quadrato, di tipo 
“barion” e dall’aspetto molto classico. Nel diagramma pubblicato gli angoli sono stati ottimizzati per il quarzo, ma con questo 
diagramma si possono tagliare anche gemme con indici di rifrazione più elevati (dove ci si potrebbe permettere un padiglione 
un po’ meno profondo ed una corona un po’ più alta). Nel riquadro è mostrato un altro esempio di questo diagramma usato 
per una spessartina africana. Non è un diagramma troppo difficile da mettere in uso, ma richiede comunque attenzione a far 
combaciare tutti i punti d’incontro delle faccette.
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Marco Voltolini
Angles for R.I. = 1.540
73 + 16 girdles = 89 facets
4-fold, mirror-image symmetry
96 index
L/W = 1.00 T/W = 0.502 U/W = 0.502
P/W = 0.481 C/W = 0.126
vol./W  = 0.218 3

T

L

C

P

A

6

4 5

1

PAVILION

1 42.70° 03-09-15-21- Tagliare fino all’apice
  27-33-39-45-
  51-57-63-69-
  75-81-87-93
2 90.00° 03-21-27-45- Impone le dimensioni della gemma
  51-69-75-93
3 90.00° 06-18-30-42- Incontra 1 e 2
  54-66-78-90
4 53.09° 06-18-30-42- Livella la cintura
  54-66-78-90
5 53.62° 03-21-27-45- 
  51-69-75-93
6 41.50° 96-24-48-72 Incontra 5 (nuovo apice)
7 41.68° 12-36-60-84 Incontra cintura
CROWN
A 32.00° 03-21-27-45- Impone lo spessore della cintura
  51-69-75-93
B 32.11° 06-18-30-42- Livella cintura
  54-66-78-90
C 26.76° 96-24-48-72 Incontra cintura
D 23.40° 12-36-60-84
E 16.61° 06-18-30-42- Incontra A, B
  54-66-78-90
F 0.00° Table  Incontra C, D 

Spessartina,
esempio di taglio. 2.10 ct

Di Marco Voltolini
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Contrariamente a quanto avvenuto per il corindone, lo 
spinello non è praticamente mai stato soggetto a trattamenti 
migliorativi  sino a pochissimo tempo fa. Il motivo risiede 
nella sostanziale inefficacia di metodi che nel caso di altre 
gemme producono effetti significativi;  il riscaldamento è un 
tipico esempio. Si tratta di una pratica ormai, in alcuni casi, 
largamente accettata dal mercato e utilizzata  per abbellire 
artificialmente molteplici materiali gemmologici; tuttavia, 
nella stragrande maggioranza dei casi, nello spinello non 
consente  di ottenere miglioramenti evidenti né a carico 
del grado di purezza, né nel colore. Alcuni spinelli blu sono 
famosi nel mondo e richiestissimi per lo straordinario tono  
e  saturazione del colore dovuti alla presenza di cobalto 
come elemento in traccia in associazione ad una certa 
quantità di ferro.  Questo straordinario materiale può 
avere provenienze diverse: Sri Lanka ad esempio, Tanzania 
o Vietnam, dove nel distretto di Luc Yen, dal 2008 vengono 
estratte, purtroppo in quantità non significative, splendide 
pietre quasi subito denominate “windex blue” a causa 
della somiglianza del colore con quello di un diffusissimo 
prodotto per la pulizia dei vetri. 
Data la scarsità di questa particolare gemma e la incessante 
domanda di materiali sempre di più considerati valido 
investimento per la loro bellezza e limitata disponibilità, non 
ci è voluto molto prima che gli esperti,  sempre solertissimi 
ed instancabili “burner”, si cimentassero nel tentativo di 
riuscire a simulare questo miracolo di madre natura. 

Materiali e metodi

4 esemplari aventi massa da 0,77 a 4,06 carati sono stati 
acquisiti a Bangkok dal Sig. Antonino Di Salvo, dichiaratosi 
socio di chi effettua il trattamento sul materiale, a suo dire, 
naturale ed incolore. Le caratteristiche interne sono state 
osservate a mezzo microscopio stereoscopico Bausch 
& Lomb Stereozoom 7 in illuminazione a campo scuro, 
illuminazione diretta, diffusa a mezzo fibre ottiche alogene 
dolan jenner e allo Xeno, Cermax. L’analisi in immersione 
di ioduro di Metilene è stata effettuata a mezzo base 
customizzata orizzontale con testa B&L SZ7 e cella 
Eickhorst.
Gli spettri a fotoluminescenza sono stati registrati 
a temperatura ambiente  mediante Spettrometro 
GemmoRaman532 Scientific Grade  con emissione laser 
a 532 nm, risoluzione 0,3 nm, lunghezze  d’onda comprese 
tra 535 e 765 nm di cui sono state di seguito riportate 
esclusivamente le sezioni significative  (635-725 nm ).
Gli spettri in assorbimento non polarizzati sono stati 
registrati a temperatura ambiente mediante spettrometro 
UV-Vis-NIR GemmoSphere, risoluzione 1 nm,  lunghezze 
d’onda comprese tra 365 e 1050 nm

Risultati delle analisi

L’osservazione al microscopio  fornisce una serie di indizi 
piuttosto semplici da rilevare se si ha un po’ di esperienza. 
Come abbiamo detto, il riscaldamento nello spinello viene 
praticato molto di rado visti i risultati scadenti in termini di 
miglioramento. I casi molto rari in cui questo trattamento 
viene effettuato riguardano quasi esclusivamente pietre rosse 
da cui si vuole rimuovere una componente secondaria poco 

LO SPINELLO TERMODIFFUSO AL 
COBALTO.

Alberto Scarani, Mikko Åström

Splendidi esemplari di spinelli blu 
cobalto naturali. Grezzo in matrice, 
ottaedro grezzo ed esemplare  
faccettato – Tanzania.Per gentile 
concessione di Pala International – 
www.palagems.com 

Fig. 1

Campioni di spinello termodiffuso al cobalto 
utilizzati per questo articolo

Fig. 2

“LO SPINELLO TERMODIFFUSO”

Particolare di una frattura da risanamento. 
Le canalizzazioni appaiono modificate ed 
interconnesse a causa del riscaldamento. 
In primo piano una frattura affiorante con 
intensificazione del colore, probabilmente 
dovuta a penetrazione del Cobalto – campo 
scuro e fibra ottica – 40X

Fig. 3

Concentrazioni di colore in canalizzazioni – Campo scuro e fibra ottica - 60X penetrazione del Cobalto – campo scuro e fibra ottica – 40XFig. 4

attraente del colore. Le fratture risanate che presentano 
canalizzazioni interconnesse,  tipiche degli zaffiri riscaldati, 
costituiscono già un primo campanello d’allarme (figura 3). 
Un  indicatore è lo stato plasticamente deformato dei cristalli, 
se presenti. Una  colorazione più intensa concentrata sulle 
fratture affioranti può essere già osservata in campo scuro. 
Utilizzando illuminazione radente a mezzo fibra ottica, il 
fenomeno è maggiormente evidente. Alcune canalizzazioni 
possono presentare un innaturale addensamento di colore 
(figura 4). L’osservazione in immersione consente di 
evidenziare maggiormente concentrazioni e zonature del 
colore: la figura 5  ne è un esempio evidente. Per verificare 
empiricamente la profondità che la diffusione del cobalto 
raggiunge all’interno della pietra, da un campione è stata 
ricavata una sezione sottile di 0,3 mm di spessore (figura 6). 
Come si può osservare,la penetrazione per un campione di 
queste dimensioni (5,38 mm) è maggiore rispetto a quella 
causata dalla termodiffusione superficiale dello zaffiro. 
Tuttavia, niente di lontanamente comparabile a quello che 

avviene con la termodiffusione al Berillio che, in molti casi 
provoca una  propagazione totale del colore all’interno 
delle pietra.  

Frattura da risanamento affiorante con 
concentrazione di colore – Immersione in ioduro 
di metilene – 40X

Fig. 5

“LO SPINELLO TERMODIFFUSO”
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Identificazione e osservazioni

Le pietre si presentano di un blu estremamente saturato 
e, in alcuni casi, quasi irreale; decisamente un aspetto non 
comune. La penetrazione relativamente profonda del colore 
non consente di poter fare affidamento sull’osservazione 
al microscopio come metodo effettivamente ed 
univocamente diagnostico nell’identificazione di questo 
materiale. Importanti indicatori come la concentrazione del 
colore in fratture da risanamento parzialmente affioranti e 
l’aspetto tipico delle inclusioni morfologicamente alterate 
dall’esposizione ad alte temperature, tuttavia, costituiscono 
più di un campanello d’allarme per il gemmologo esperto. La 
spettroscopia a fotoluminescenza costituisce probabilmente 
il metodo maggiormente efficace; ovviamente l’analisi 
della composizione chimica a mezzo diffrattometria ai 
raggi X può rilevare il trattamento in modo altreattanto 
definitivo. La Spettroscopia UV-Vis-NIR non fornisce dati 
sufficientemente esaustivi benchè, in casi purtroppo molto 

rari, la presenza del cromo sia rilevabile e, di conseguenza, 
misurando l’esatta posizione della banda, sia possibile 
apprezzare se sia avvenuto o meno uno spostamento 
verso l’infrarosso causato da eventuale riscaldamento.

Conclusioni

Gli spinelli termodiffusi al cobalto, se commercializzati 
dichiarandone responsabilmente i trattamenti migliorativi,  
rappresentano una valida opportunità per consentire 
ad un vasto pubblico di accedere a gemme dotate di 
caratteristiche di tono e saturazione particolari tipiche 
di materiale purtroppo divenuto quasi inaccessibile. Il 
trattamento non presenta particolari problematiche per 
essere individuato da un gemmologo esperto. A differenza 
di materiale trattato per impregnazione con vetro al 
cobalto, la termodiffusione presenta caratteristiche di 
stabilità elevata e non necessita di  peculiari cautele nell’uso.
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Fotoluminescenza

La spettroscopia a fotoluminescenza è un metodo molto 
efficace per l’analisi dello spinello. La presenza di Cr3+ 
provoca una stretta banda dominante a 685,35 nm 
accompagnata da una serie di caratteristiche strutture 
che si estendono sino a 725 nm conosciute in ambito 
gemmologico come “canne d’organo”. L’ampiezza delle 
bande è strettamente correlata all’ambiente in cui gli ioni 
di Cromo sono integrati. All’aumentare del disordine dei 
cationi all’interno della struttura cristallina  generato  dal 
riscaldamento, si ha un incremento dell’ampiezza delle 
bande ed uno scostamento del picco prinicipale verso 
l’infrarosso. Gli spinelli termodiffusi al cobalto presentano 
la banda principale più ampia scostata verso l’infrarosso 
terminante in  due picchi distinti a 685,70 nm e   687,20 nm. 
A temperature molto elevate si può avere una completa 

“fusione” delle bande minori in una struttura unica. E’ il caso 
dello spinello sintetico (figura 8)

UV-Vis-NIR

Lo spettro di assorbimento comparativo tra campioni di 
spinello al cobalto non trattati e gli esemplari termodiffusi 
ci mostra  per entrambi i tipi una marcata banda  composita  
di assorbimento tra i 500 e i 650 nm  (dovuta sia a Fe2+  
e Co2+),  due finestre di trasmissione nel violetto (400-
500 nm) e nel rosso (nello spettro in figura è parzialmente 
visibile ma va dai 600 a 700 nm) .Le maggiori differenze 
si evidenziano  nell’area UV tra 370 e 400 nm, dove, ai 
2 picchi tipici nei non trattati dovuti al Fe2+ (372 nm e  
386 nm), i campioni trattati esibiscono un marcato picco a 
389 nm e successivo completo assorbimento a lunghezze 
d’onda inferiori (Figura 9). 

Spettri a Fotoluminescenza. Negli spinelli non trattati il picco principale del 
cromo a 685,35 nm  è seguito da un certo numero di altri sino a 720 nm. Nei 
campioni termodiffusi si ha uno scostamento verso l’infrarosso, sdoppiamento 
e allargamento della banda principale e delle secondarie dovuto all’accresciuto 
disordine all’ineterno della struttura cristallina. Si noti l’ulteriore scostamento 
della banda principale nel materiale sintetico.

Fig. 8

Spettri UV-Vis – differenze sostanziali negli spettri possono essere osservate 
solo nell’ultravioletto

Fig. 9
Frattura risanata con pesanti modificazioni morfologiche dovute 
all’esposizione ad alte temperature, presenza di sostanza colorante infiltrata. 
Campo scuro e fibra ottica – 40X

Fig. 10

di lato - a sinistra tre campioni trattati (fila 
superiore)  fotografati assieme a tre zaffiri blu 
impregnati con vetro al cobalto. E’ evidente la 
maggiore omogeneità di colore degli spinelli 
dovuta alla tremodiffusione. A destra le stesse 
pietre fotografate con interposizione di un filtro 
Chelsea.

Fig. 11

Campione di spinello termodiffuso al cobalto a seguito segaggio per 
esecuzione sezione sottile. Benchè la superficie non sia lapidata, 
la concentrazione periferica del colore è evidente quanto il “core” 
praticamente incolore – Campo scuro e fibra ottica – 15X

Fig. 7

Sezioni sottili a confronto. In alto a sinistra 2 campioni di zaffiro termodiffuso 
superficialmente, la colorazione non è permeata che di pochi centesimi di mm 
sotto la superficie. In alto a destra campioni di zaffiro termodiffuso al berillio, in 
questo caso la diffusione del colore è pressoché totale. In Basso esemplare di 
spinello termodiffuso al cobalto, la penetrazione è  sufficiente ad evitare che si  
  manifesti la concentrazione di colore sugli spigoli.

Fig. 6
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Quando il nome sangue di piccione non piaceva più. 

L’accostamento del rubino al sangue si perde nella notte dei 
tempi. Se ne trovano riferimenti nei resoconti cinesi ed in 
lingua araba (il grande gemmologo medievale Al Tifasci se 
ne occupa e al Afkani ne fa menzione). Ma l’equiparazione 

al sangue del piccione ha origini più controverse. Con 
ogni probabilità la vividezza dell’attributo (in birmano ko-
twe)  discende più da una tinta presente nell’occhio del 
piccione che dal suo sangue. L’espressione fu poi ripresa 
quando nella seconda metà dell’Ottocento il materiale 
prezioso birmano affluiva nelle mani degli increduli 
funzionari coloniali britannici. Ma con assoluta certezza 
la disputa sull’appropriatezza e sui criteri di applicazione 
di tale definizione infuria, come mai prima, dal mese di 
ottobre 2015. La portata della contesa è planetaria, eppure 
questa si consuma interamente in Svizzera, un piccolo 
paese che però resta decisivo in quanto ad autorevolezza 
gemmologica. 

Un passo indietro. Il percorso storico che ha portato  

gradualmente agli standard odierni  di classificazione 
gemmologica si caratterizza nel secolo scorso, tra l’altro, 
per la progressiva tendenza ad evitare la nomenclatura 
descrittiva per riferirsi invece a parametri quantitativi. 
Prendiamo ad esempio il colore dei diamanti. Per rilevarne 
lo scostamento dal bianco furono adottati dei gradi espressi 
in lettere. Un sistema che dovette sembrare assolutamente 
più oggettivo di quanto potessero spiegare quei generici 
riferimenti a località di estrazione. Similmente furono dei 
parametri riferiti a tinta, tono e saturazione a dettare le 
regole della classificazione di colore delle altre gemme. Per 
quanto concerne i rubini la combinazione migliore tra tono, 
colore di fondo ed elevata saturazione è generalmente 
indicata come vivid red. Questo è il grado di colore che 
connota le gemme più ricercate e questo è il contesto di 
riferimento in cui gli appassionati hanno sempre collocato 
il rubino sangue di piccione. Eppure per decenni nei report 
la definizione sangue di piccione non è stata utilizzata, 
costituendo agli occhi della comunità degli addetti ai lavori 
una sorta di descrizione soggettiva, una connotazione 
metaforica che ha più a che fare con la letteratura che con 
i rigidi ed oggettivi criteri tassonomici. Così la pensa non 
senza una certa dose di ironia il gemmologo J. Nelson che 
nel 1985 spiegava d’essersi rivolto allo zoo di Londra per 
determinare con la spettrofotometria il colore del sangue 
dei piccioni e concludeva: “...l’uccello birmano alla fine può 
essere rimosso dal reame della gemmologia e riconsegnato 
all’ornitologia”.  Barbara Voltaire in un post del 2005 rileva 
coerentemente che il termine è arcaico e non quantificabile. 
Utilizzarlo sarebbe come ritornare ai tempi dei diamanti  
Wesselton o River, ovvero a misure indefinite.

Questa lunga riluttanza dei gemmologi ad adottare una 
nomenclatura metaforica ed evocativa si può spiegare con 
lo scrupolo di volersi accreditare, in prima istanza, come 
scienziati mineralogisti. Infatti solo sotto le ali protettive di 
una scienza sperimentale costituita e riconosciuta la figura 
del gemmologo si poteva riscattare da quel lungo percorso, 
iniziato da Plinio e protrattosi fino agli inizi del Settecento, 
che vede il discorso sulle gemme ristagnare, in mancanza 
dei metodi e dei dati certi della mineralogia, su un piano di 
insicurezza metodologica.

È dunque nell’arco centrale del secolo scorso che la 
gemmologia  vuole dunque affrancarsi da una lunga 
fase storica contrassegnata dalla semplice connotazione 
descrittiva, una prassi che, ricorrendo a metafore, sfociava 

PIGEON BLOOD, DA DESCRIZIONE 
POETICA  A CRITERIO QUALITATIVO 
CON FUNZIONE DI BRAND.

Di Paolo Minieri

“PIGEON BLOOD”

in contesti improduttivi per la causa della misurazione 
mineralogica. Il ricorso a citazioni di località d’estrazione 
come garanzia d’elevata qualità e l’evocazione di attributi 
fantasiosi sembravano più conseguenze di impressioni 
indimostrabili e deterministiche e apparivano più consone 
alla sfera del magico. Occorreva invece recuperare tutta 
l’autorevolezza dell’analisi mineralogica che indaga le 
proprietà dei cristalli in modo sempre più sofisticato ed 
esauriente. In un certo senso la gemmologia viene rifondata 
per introdurre quei parametri quantitativi di misurazione 
messi a disposizione dalle tecniche usate dai mineralogisti, 
a discapito di descrizioni inevitabilmente sommarie non 
riferite a scale definite. In definitiva fuori da un contesto 
di misurazione oggettiva - si sarebbe detto - tanto valeva 
restare fermi concettualmente a Plinio. Al contrario la 
gemmologia moderna ha voluto celebrare con un colpo 
di cesoia il definitivo affrancamento dal racconto e dal 
resoconto, gli strumenti del grande naturalista latino in uso 
fino a l’altro ieri. Persino R. Hughes, famoso non solo come 
profondo conoscitore dei corindoni ma anche per la sua 
visione di una gemmologia capace di restituire l’emozione 
evocativa dei luoghi e delle culture, nel 2001 scriveva:  
“Pigeon’s blood was the term used to describe the finest 
Mogok stones, but has little meaning today, as so few people 
have seen this bird’s blood”.

Se si fissano criteri perché non riparlarne? GRS recupera il 
riferimento ematico.

Allora niente più Pigeon blood, ma solo vivid red? In un 
certo senso l’attributo se ne va in soffitta e per lungo 
tempo non trova diritto di cittadinanza nei report principali. 
Ma nel 1996 Il GRS  recupera il termine e lo utilizza nel 
giugno del 1998 per un rubino ottagonale analizzato per 
Sotheby’s. Adolf Peretti, direttore del GRS, nel 2015 registra 
il trademark Pigeon blood e chiarisce i propri criteri di 
classificazione che espone nella  figura 2.

Il sangue di piccione nella definizione di Peretti attiene al 
grado rosso vivido (del quale è un attributo aggiuntivo) ad 
alta saturazione e basso tono privo di sovrattoni marroni 
o arancio con fluorescenza da media ad alta. Gli agenti che 
producono la combinazione cromatica sono individuati 

nell’alta percentuale di cromo a fronte di una componente 
di ferro da bassa a media e comunque inferiore al cromo. La 
definizione inoltre è applicabile a tutte le origini geografiche 
del materiale se le condizioni rivelano le caratteristiche 
citate. Lo status di Pigeon blood può essere concesso ai 
rubini con semplice trattamento termico purché senza 
aggiunta di berillio, di diffusione superficiale, di residui o di 
riempienti.

Lo stesso Peretti ricostruisce il percorso dell’indagine 
che lo ha condotto alla reintroduzione del termine in un 
documento (www.pigeonsblood.com) nel quale si precisa 
che i parametri scientifici in uso garantiscono un reale 
fondamento della nomenclatura. Il sangue di piccione 
dunque non è più un riferimento asservito a quella che 
Peretti definisce bene come romantizing literature, quella 
sfera cui in precedenza s’è fatto riferimento storico 
come filone magico. In effetti il GRS non ha fatto altro 
che recuperare con dignità di parametro quell’elemento 
fiabesco che, sebbene si siano prese le distanze, 
evidentemente continua a scorrere parallelo, ma come 
fiume carsico, all’investigazione chimico fisica.  

Da questo momento lo sdoganamento del termine Pigeon 
blood è ormai stato effettuato ed il risultato in termini 
commerciali è di assoluto rilievo perché evidentemente s’è 

“PIGEON BLOOD”

I criteri per la determinazione del grado 
Pigeon blood secondo Adolf Peretti

Fig. 2

Appendice a un report del SSEF del febbraio 2013. Il termine Pigeon Blood viene 
indicato tra parentesi e definito ancora poetico

Fig. 3

Uno straordinario rubino sangue di piccione di 15,04 carati battuto da Cheistle’s 
a oltre 15 milioni di US$ 

Fig. 1
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colta un’esigenza  commerciale. Sotheby’s e le grandi case 
d’asta gradiscono l’attributo poiché è parte dell’immaginario 
collettivo e semplifica la trasmissione del valore al grande 
pubblico. Insomma il mercato, come sempre, invia continui 
messaggi alla comunità gemmologica e in sostanza la 
condiziona. Negli ultimi quindici anni il riferimento ematico, 
reintrodotto dal GRS con tanto di master e protocollo, 
riaffiora timidamente nei report degli altri principali istituti. 
Ma in che modo? 

A titolo esemplificativo prendiamo un caso recente. 
SSEF e Gübelin hanno splendidamente accompagnato 
alla vendita del 12 maggio 2015 per Sotheby’s un anello 
montato con un rubino di 15,046 carati proveniente 
dalla valle di Mogok e con due diamanti con taglio a 
scudo rispettivamente di 2,47 e 2,70 carati (aggiudicato 
a CHF 28.250.000). Indicativo un passo della descrizione 
contenuta nel report n. 78414 di SSEF: “il colore vivido 
ma saturo, cui ci si riferisce poeticamente come sangue di 
piccione, è dovuto alla combinazione di elementi in traccia 
ben equilibrati nella pietra, tipici e caratteristici dei rubini  
più fini di Mogok”. Il documento, impeccabile ed elegante, 
sembra mostrare un certo pudore, quasi un imbarazzo, nel 
ricorso all’attributo pigeon blood che in una certa misura 
viene svestito dalla pregnanza quantitativa o qualitativa. È un 
dato non misurabile ed in quanto tale soggettivo o poetico, 
cioè letterario o magico. Divieto di ingresso ai laboratori e 
riconsegna allo zoo: il sangue di piccione risente ancora del 
duro commento di J. Nelson.

Perché tirarsi indietro se la giostra diverte? Tutti i players ci 
ripensano.

Non si tratta di casi limitati. Con l’eccezione del GRS la 
lunga fase di ritrosia scientifica sul sangue di piccione, cui 
ci si riferisce come connotazione non oggettiva, ha in 
pratica coinvolto tutti i principali istituti mondiali d’analisi 
gemmologica e si è protratta per decenni. Ma le sirene 
del mercato sorridono ben più felici quando i report 
possono evocare, sia pure con discrezione o tra parentesi, 
il miracoloso attributo del sangue di piccione. L’acquirente 
di un rubino costoso vuole gratificarsi con qualcosa di più 
di un rosso vivido. Prodotto e prezzo sono d’alta gamma, la 
terza P del marketing, la promozione, deve corrispondere 
al rango ed all’unicità delle prime due. E qual è il primo 
veicolo di promozione di una pietra se non la dichiarazione 
gemmologica? Ormai il trend pretende che pigeon blood 
compaia stabilmente come dato di misurazione insieme agli 
altri rilievi quantitativi e qualitativi utili a sostenere la rarità 
delle gemme e quindi la loro promozione.

Il 2015 è l’anno spartiacque. Tutti i più rilevanti players dei 
report gemmologici ormai si sono persuasi dell’opportunità 
di ritrovare spazio al sangue di piccione. Le condizioni sono 
ormai mature perché SSEF e Gübelin escano all scoperto. 
I due grandi istituti emettono un comunicato congiunto 
il 4 novembre nel quale in pratica annunciano di aver 
armonizzato i criteri e di aver individuato master per l’utilizzo 
del grado pigeon blood. Le caratteristiche individuate per 
molti versi non divergono da quelle già fissate dal GRS: 

colore di fondo rosso senza compromessi di sottotoni 
marroni o blu (accettato una leggerissima tinta rosa), 
forte fluorescenza e prevalenza tra gli elementi in traccia 
di cromo rispetto al ferro. In mancanza di uno standard 
internazionale certamente sarebbe tecnicamente decisivo 
e di grande aiuto raffrontare i master con quelli del GRS. 
Ma sembra che non è solo qui che risiedano le divergenze 
sostanziali. Infatti per SSEF e Gübelin pigeon blood è una 
categoria valida solo per rubini non trattati termicamente 
e di provenienza geografica esclusiva (Valle di Mogok o 
distretto di Namya 300 km più a nord). Inutile dire che 
tali formulazioni hanno incontrato immediato contrasto da 
parte di Adolf Peretti, il quale eccepisce sull’esclusione di 
gemme aventi le stesse caratteristiche chimiche, identica 
combinazione di tono e saturazione ma estratte fuori dalla 
ristretta area birmana o sottoposte a riscaldamento senza 
riempienti. 

Non è il caso ovviamente di entrare nel merito. Si avvierà 
probabilmente un più vasto processo di armonizzazione del 
quale è inutile parlare prematuramente. Vale tuttavia la pena 
notare che il piano di indeterminatezza che rendeva, come 
s’è visto, tiepidi gli specialisti all’utilizzo del termine, adesso 
s’è spostato dal livello letterario/magico a quello tecnico/
scientifico. Proprio nel comunicato del 4 novembre SSEF e 
Gübelin sottolineano l’ambiguità imperante tra gli analisti per 
l’uso di un termine non regolato da standard. Ma a questa 
rispondono con parametri, sì fondati su proprietà misurabili 
e master, ma tutto sommato non ancora condivisi e quindi 
arbitrari. In sintesi estrema: prima pigeon blood non era 
un termine gemmologicamente idoneo perché usato quale 
attributo poetico e non lo è ancora oggi per la soggettività 
con cui ciascuno si fonda i propri criteri di applicabilità. È il 
caso che tutti gli operatori riflettano su un punto cruciale, 
il rapporto cioè tra indagante (il gemmologo) e materiale 
indagato (le gemme). Questo non è equivalente a quello 
tra scienziato (mineralogista) e campione d’indagine 
dove sussiste solo un intento neutrale di catalogazione e 
di repertorio. L’oggetto dell’investigazione gemmologica 
invece modifica il proprio valore economico a seconda dei 
contesti su cui si poggeranno i parametri di giudizio. Chi 
delinea le condizioni necessarie e sufficienti per assegnare, 
non una lettera alfabetica o un numero progressivo, ma un 
nome d’evocazione magica utile al successo del marketing 
dei rubini, ne determina in ultimo il valore commerciale 
perché da solo stabilisce i criteri di valutazione che ne sono 
alla base. 

I divergenti criteri di identificazione del grado sangue di 
piccione nell’area rosso vivido si possono legittimamente 
interpretare come computi di valore che i diversi istituti 
propongono al mercato.   Così ad esempio un rubino 
proveniente dal Mozambico, con tutte le carte cromatiche 
e con il rapporto Cr/Fe in regola, sarà un sangue di piccione 
solo per GRS. Ma curiosamente la costituzione di parametri 
(tutti rispettabili, considerato il prestigio dei players 
implicati) non omogenei consolida il valore economico in 
modo omogeneo poiché produce effetti di brand. 

Al grande pubblico non arriveranno certamente le 

differenza tra i parametri di classificazione dei diversi report. 
Arriverà solo il grado Pigeon blood inteso come proprietà 
di qualificazione commerciale, garanzia di eccellenza. Di 
tutti questi dettagli, alla fin fine, non arriverà che un brand. 

La brandizzazione del rubino. 

Il brand di un gioiello è la casa produttrice con l’insieme 
di valori che storicamente sa esprimere e comunicare. Ma 
può esistere il brand di una gemma? Questo status non 
può esser assegnato di per sé, se non in esigua misura, dai 
dati dell’estrazione, dell’impresa produttrice, tagliatrice o 
dalla distribuzione. Questi sono elementi che non valicano 
la catena di fornitura e non possiedono un appeal tale da 

influenzare il consumatore. Per certificare l’eccellenza con 
l’immediatezza autorevole di un brand la strada più agevole 
il gemmologo la sta ritrovando in quel percorso parallelo 
in cui riscopre, con cautela scientifica, l’efficacia dell’uso 
poetico e letterario delle descrizioni. 

Il recupero, seppur non coincidente tra gli istituti, 
dell’attributo sangue di piccione rivela in trasparenza - come 
abbiamo visto - i passaggi storici del ruolo e dei confini che 
la gemmologia assegna a sé stessa. Nella dicotomia tra il 
carattere descrittivo (poetico, letterario, magico) e quello 
oggettivo (classificazione quantitativa) ha per molto tempo 
prevalso quest’ultimo. È ciò ha finito con l’equiparare il 
gemmologo al mineralogista, entrambi semplici catalogatori 
di specie. Ma il pigeon blood possiede un richiamo così 
potente che può valere bene un nuovo parametro distinto 
dal vivid red. Recuperando una connotazione soggettiva 
e rendendola oggettiva si fa sì che un grado quantitativo 
di colore rappresenti un marchio di qualità certa, ossia 
un brand. E questo denota una fase nuova che obbliga il 
gemmologo a ritracciare i confini delle proprie attitudini e 
dei propri campi di interesse. Ora potrebbe nuovamente 
servirgli quel bagaglio derivato dalla fase descrittiva che 
prima gli appariva ingombrante ed imbarazzante perché 
alludeva a epoche di ignoranza o di imperfetta conoscenza 
delle leggi cristallo-chimiche e in ultimo alle superstizioni 
dell’era magica. Ora il vecchio armamentario può tornare 
utile a condizione di rivestirsi di presentabilità scientifica per 
poter poi rendere più efficacemente nei report i fattori 
emozionali, la storia, la poesia che il mercato richiede e che 
sono conditio sine qua non per irrobustire la trasmissione 
della qualità.
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Caccia al riscaldamento.

Una delle più grandi sfide che il ramo commerciale delle 
pietre ed i gemmologi affrontano oggi è  rappresentata 
dalla capacità di determinare con accuratezza se una 
gemma sia stata trattata mediante riscaldamento.  A questa 
domanda una risposta attendibile al 100% spetta ai più 
grandi laboratori gemmologici, ma uno strumento semplice 
ed economico è già capace di fornire importanti indicazioni. 
Dunque, qual è questo strumento miracoloso? Stiamo 
parlando della semplice luce ultravioletta. Non è passato 
tanto tempo da quando la fluorescenza ultravioletta (UV) 
era considerata il parente povero adottato nel laboratorio 
di gemmologia,  una cerbottana a forma di brocca quando 
la si paragona ai grandi calibri dei cannoni a disposizione 
dei laboratori moderni. Ma, con la crescente importanza 
del riconoscimento dei trattamenti, l’umile lampada UV sta 
facendo la sua ricomparsa.

Reattiva

Molti zaffiri e rubini trattati per riscaldamento mostreranno 
una fluorescenza UVC gessosa. Questa reazione, che non 
si trova praticamente mai in corindoni non trattati,  fu per 
la prima volta notata da Crowningshield (1966, 1970).  
Ad emettere fluorescenza (reazione simile a quella degli 
zaffiri sintetici Verneuil) sono di fatto le porzioni incolori 
della pietra. Poiché le aree incolori seguono la struttura di 
crescita originaria del cristallo, la fluorescenza seguirà lo 
stesso pattern di zonatura di colore della gemma. Oltre a 
ciò altri elementi in traccia nei corindoni possono produrre 
reazioni di fluorescenza dal ben conosciuto bagliore 
rosso del rubino ad altre reazioni che non sono ancora 
completamente conosciute. Molte di queste - conosciute o 
meno - sono illustrate qui a fianco

ALLA SCOPERTA DELLA TEMPERATURA 
PERDUTA. LA FLUORESCENZA UV, UNO
STRUMENTO GEMMOLOGICO.

di Richard W. Hughes & John L. Emmett!
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Amore a ciuffi
Quando si sottopone uno zaffiro ad un trattamento di riscaldamento ad alta 
temperatura spesso si viene a creare una fluorescenza UVC da un blu pallido 
ad un blu-verde. Come si può vedere sopra, questa reazione è confinata 
entro certe zone della gemma. Queste zone fluorescenti “a ciuffi” seguono 
la struttura cristallografica della gemma. Foto: Richard W. Hughes; Nikon D70

Fig. 1

Alone circolare sul colletto. 
La stessa pietra della Figura 1 osservata dal padiglione rivela distintamente 
un anello bluastro (“gessoso”) in corrispondenza con quelle che, viste in 
immersione, sono le porzioni incolori della gemma. Se notata, questa forte 
fluorescenza blu opaca UVC è una forte indicazione che la gemma è stata 
sottoposta ad un trattamento termico ad alta temperatura. Foto:
Richard W. Hughes; Nikon D200

Fig. 2

Altro esempio di fluorescenza UVC in zaffiro trattato termicamente. Foto: 
Richard W. Hughes; Nikon D200

Fig. 3

Altro zaffiro blu che mostra fluorescenza 
opaca in corrispondenza con le porzioni 
incolori della gemma. Se notata, questa forte 
fluorescenza UVC da blu a verde opaca è 
una decisa indicazione che la gemma è 
stata sottoposta ad un trattamento termico 
ad alta temperatura. Si noti che questa 
fluorescenza spesso appare in pattern che 
spesso assomigliano a venature del legno. 
Foto: Richard W. Hughes; Nikon D200.

Fig. 4

Smeraldo trattato con olio. 
Riempienti fluorescenti nello smeraldo.
La fluorescenza UV può essere d’aiuto 
anche nel l’identificazione dei trattamento 
negli smeraldi. Gli smeraldi sono 
specificamente migliorati riempiendone 
le fessure con oli/resine. Alcuni di questi 
mostrano fluorescenza. Nella foto qui sopra 
uno smeraldo mentre è esposto a luce UVL. 
Il riempiente nelle fessure è identificato 
chiaramente a causa della sua fluorescenza 
bluastra. Si noti che il colore di fondo della 
pietra appare molto diverso sotto la luce UV. 
Foto: Richard W. Hughes; Nikon D200

Fig. 5

Mostrare e spiegare

Come si fa dunque a verificare questa reazione? Il primo 
passo consiste nel procurarsi una lampada che offra in 
combinazione onde lunghe e corte (UVL, UVC). Si renderà 
necessario anche un paio di occhiali protettivi (le onde 
corte possono danneggiare la vista se ci si espone troppo 
a lungo). Un box per la visione è un aiuto aggiuntivo. Ed 
infine ci sarà bisogno di una piccola lente per ingrandire 
la pietra. Le figure 6-8 mostrano un allestimento adatto 

sia per osservare la fluorescenza che per fotografarla. Il 
concetto consiste, quando si osserva la fluorescenza,  nel 
reggere la pietra con la pinzetta portandola il più vicino 
possibile alla lampada per vederla sotto ingrandimento. 
La pietra si esamina da tutti gli angoli: molte volte le aree 
chiave opache sono confinate a minute porzioni della 
pietra. Uno degli autori (Hughes 1997) ha suggerito di 
incorporare una lente al box per la visione ma purtroppo 
i produttori di strumentazioni non hanno ancora realizzato 
questo prodotto.

Allestimento per esame ravvicinato della 
fluorescenza UV. Con un pezzettino 
di plastilina o di creta, frapposto tra la 
lampada UV e il box per la visione, si crea 
un piccolo spazio. Ciò permette di vedere 
la pietra posizionata molto vicino alla 
lampada aumentando di molto la possibilità 
di catturare le reazioni deboli. Si posiziona 
una lente per ingrandire la pietra durante 
la visione. Il nastro adesivo evita il distacco 
della lampada dal box. Si devono indossare 
speciali occhiali di protezione UV, come quelli 
davanti il box, per proteggere gli occhi dalla 
dannosa radiazione UVC. Foto: Richard W. 
Hughes; Nikon D70

Fig. 6 Allestimento dell’apparecchio fotografico
Fotografare la fluorescenza  
Alcune delle foto contenute in questo articolo sono 
state scattate usando l’impostazione in seguito 
descritta. Si assicura con nastro adesivo un supporto 
per la pietra ad un braccio snodabile per tenere 
la pietra in posizione. Le foto sono state scattate 
con una fotocamera digitale Nikon D70 dotata 
di obiettivo 60 mm 2.8 macro montata su un 
trepiedi. Utilizzati a volte anche altri due obiettivi 
Nikon macro ad avvitamento per aumentare 
gli ingrandimenti. Gli scatti sono stati realizzati 
in modalità manuale con rilascio dell’otturatore 
wireless a luci d’ambiente (stanza) spente. Il tempo 
d’esposizione ha spaziato da pochi secondi a oltre 
mezzo minuto. In seguito l’impostazione è stata 
perfezionata per mezzo di una Nikon D200 e dei 
già menzionati obiettivi macro da 60 mm 2.8. Si 
sono ottenuti scatti spettacolari in una camera 
oscura con una lampada UV mantenuta a mano. 
Foto: Richard Hughes

Fig. 7 Fig. 8
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Avvertimenti

Questo test richiede qualche conoscenza. Se un rubino 
mostra una fluorescenza opaca alle onde corte è 
probabilmente trattato per riscaldamento. Se è inerte non 
vuol dire che non é stato riscaldato. Bisogna far attenzione 
che la pietra sia pulita. Anche sapone ed altri detergenti 
sono in grado di produrre fluorescenza opaca.  Questo test, 
seppure sia uno strumento che può essere estremamente 
utile, non può sostituirsi ad un esame gemmologico  in un 

laboratorio con strumentazione completa. Per concludere, 
mantenete al minimo i tempi di esposizione del corindone 
alla lampada. L’irraggiamento UVC crea un centro di 
colore giallo che altera il colore della gemma: possono 
bastare  anche solo cinque minuti di esposizione (vedi la 
figura 9). Se da un lato questo colore sbiadisce con una 
lunga esposizione alla luce solare dall’altro può rendere più 
verdastra una pietra blu (cosa non buona se la pietra è 
vostra e state cercando di venderla).

Prima e dopo l’irraggiamento
A sinistra uno zaffiro blu in un anello, a destra la stessa pietra dopo pochi minuti di irraggiamento UVC. Il colore giallo svanirà 
con l’esposizione alla luce solare ma rende evidente come non si debbano esporre corindoni per periodo prolungati alle UVC. 
FOTO: Richard Hughes, film
Un ulteriore avvertimento riguarda un tipo di fluorescenza UVC verde opaca talvolta vista in zaffiri blu naturali non trattati (in 
particolare quelli del Madagascar). La fluorescenza tende ad essere debole ed estremamente superficiale essendo limitata 
a sottili strati in superficie. Inoltre le macchie fluorescenti tendono ad avere confini più definiti rispetto alla reazione esibita 
dalle pietre riscaldate (Figure 10-12).

Fig. 9

Di tanto in tanto vediamo una fluorescenza 
verde opaca in zaffiri naturali non trattati, 
particolarmente in quelli del Madagascar. 
Questa fluorescenza tende ad essere 
ristretta ad uno strato sottile e alla superficie 
della pietra ed ha confini definiti, come 
mostrato qui sopra. La piccola area nera 
triangolare è  semplicemente un’area non 
fluorescente. Foto:,Richard Hughes; Nikon 
D200

Fig. 10 Scorci distanti ed ingranditi di un’altra 
chiazza superficiale in uno zaffiro non 
trattato del Madagascar. Foto: Richard 
Hughes; Nikon D200

Fig. 11 Usando illuminazione a fibra ottica col 
microscopio, la chiazza fluorescente nella 
pietra della figura 11 si presenta come 
un’area trasparente  e priva di zonature 
e nebulosità. Foto: Richard Hughes; Nikon 
D200

Fig. 12

Analizzare la fluorescenza

In senso stretto la fluorescenza è l’emissione di energia 
visibile di una lunghezza d’onda più lunga allorché viene 
bombardata da energia di lunghezza d’onda più corta. 
L’energia stimolante può essere costituita da Raggi X 
(fluorescenza ai raggi X), luce ultravioletta (fluorescenza 
UV) o anche luce visibile. Il rubino fornisce un eccellente 
esempio di quest’ultima. Quando si mette un rubino alla 
luce solare alcuni elettroni sono eccitati verso orbite più 
alte, producendo l’assorbimento delle corrispondenti 
lunghezze d’onda. Ma invece di ritornare direttamente 
allo stato fondamentale gli elettroni cadono gradualmente 
scendendo via via a livelli  intermedi più bassi. In molti 
casi il rilascio di energia da ciascuno di questi step è nella 
forma di fononi verso il reticolo cristallino (riscaldamento 
vibrazionale e pertanto invisibile all’occhio umano). Ma nel 
caso dei rubini alcune emissioni rientrano nella banda visibile 
del rosso ( a 692,8 e 694,2 mm).  Questo è quel che rende 
il rubino così speciale: non solo possiede un colore di fondo 

rosso, ma su questo insiste la fluorescenza rossa. Questa è la 
ragione che portò gli antichi a ritenere che il rubino avesse 
un fuoco che vi bruciasse dentro. La fluorescenza UV può 
essere un indicatore estremamente sensibile non solo delle 
impurità in traccia ma anche delle condizioni sotto le quali 
la gemma si è formata.  A dire il vero non è raro che si veda 
la fluorescenza da ioni altamente fluorescenti nel range di 
0,01 parti per milione (ppm). Per i meno esperti questi 
sono valori di poco conto, ben oltre i limiti di rilevamento 
di tutti gli strumenti, fatti salvi quelli più sofisticati e costosi.

Zaffiro. Entriamo nel merito.

Mentre la fluorescenza rossa dei rubini è riportata in dettaglio 
in molti testi gemmologici (Cfr. Hughes 1997), la causa della 
fluorescenza “gessosa” non è stata descritta. Diamoci uno 
sguardo. Lo zaffiro in genere non mostra fluorescenza alla 
luce naturale. Ma se lo esponiamo alle onde corte UV la 
cosa cambia. Lo si vede nel modo più chiaro nello zaffiro 
sintetico incolore che mostra un’emissione bianco-bluastra 
(“gessosa”) nel range di 410-420 nm.

Fluorescenza ULC albicocca in uno zaffiro non riscaldato del Madagascar.
Uno dei misteri ancora irrisolti del corindone è la causa della fluorescenza “albicocca” arancio 
vista in molti zaffiri sia di colore blu che giallo, particolarmente in quelli dello Sri Lanka e del 
Madagascar. Questa fluorescenza, che non risente del trattante termico, là si può vedere sia a 
UVC che a UVL, con UVL che è sempre più forte. La pietra mostrata a UVL sopra è uno zaffiro 
blu del Madagascar non riscaldato, lo stesso già mostrato nella Figura 11 e 12. Si noti che l’area 
dell’apice, che contiene la più estesa concentrazione di colore blu, è inerte. Foto: Richard Hughes; 
Nikon D200

Fig. 13

Fluorescenza UVL “albicocca” arancio zonata in uno 
zaffiro Madagascar non riscaldato. Foto: Richard 
Hughes; Nikon D200

Fig. 14

Zaffiro sintetico

Questa fluorescenza blu nello zaffiro sintetico è stata 
osservata almeno dal 1948. Anche se è stata generalmente 
ignorata nella letteratura gemmologica,  è stata oggetto di 
numerosi articoli scientifici. (Cfr. Evans 1994). Evans dedusse, 
dopo la revisione dei dati, che il picco di fluorescenza a 410-
420 nm era dovuto alla transizione del trasferimento di 
carica- al TI4+. Ciò fu in seguito confermato da Wong et alia  
(1995a e 1995b). Producono tale fluorescenza ioni isolati 
Ti4+ o coppie Ti-Al con difetto di lacuna. La transizione del 
trasferimento di carica- al Ti4+ nel corindone è così forte e 
così alta l’efficienza che la fluorescenza si osserva con facilità 
ad occhio anche a solo 1 ppm di Ti4+. La maggior parte 
dello zaffiro sintetico sul mercato contiene  Ti4+ almeno 
ad 1 ppm, se non di più, dal materiale di partenza, Al2O3. 
È così mostra una fluorescenza che si assesta ad un picco 
di circa 415 nm con concentrazioni basse di Ti4+. Ma, con 
il crescere delle concentrazioni, le bande di fluorescenza si 
allargano ed il picco si sposta fino ai 460 o 480 nm, facendo 
apparire la fluorescenza più verdastra-blu o biancastra-blu.
Il motivo per cui si determini questa fluorescenza gessosa 
ha a che vedere con la temperatura di crescita e con le 
concentrazioni di Ti4+ relative ad altre impurità. Nei 
corindoni sintetici a produrre la fluorescenza gessosa sono 
le alte temperature di crescita e le alte concentrazioni di 
Ti4+. In taluni zaffiri trattati termicamente con bassi livelli 
di ferro (come quelli dello Sri Lanka) l’alta temperatura del 
trattamento crea condizioni simili a quelle del sintetico. Di 
qui la fluorescenza gessosa.

Zaffiri naturali 

Ma che dire degli zaffiri naturali non trattati? Perché non 
mostrano fluorescenza blu o bluastra-bianca? La ragione è 
da collegarsi alle temperature e ai tempi di crescita. Gli zaffiri 
naturali cristallizzano a temperature molto più basse tanto 
che è improbabile che Ti4+ possa appaiarsi con lacune di 
Al. Queste temperature più basse inoltre permettono un 

più facile accoppiamento di Ti4+ con altri ioni (in genere 
Fe2+ o o Mg2+) che impediscono la fluorescenza. Come 
fa un altro  elemento di disturbo, la presenza cioè di Fe3+. 
E per finire, rimanendo il cristallo nella terra per milioni di 
anni,   si verifica una lenta diffusione che permette al Ti4+ 
di  appaiarsi lentamente con altri ioni con conseguente 
inibizione della fluorescenza.

Zaffiro con trattamento termico.

Perché dunque alcuni zaffiri blu trattati termicamente 
esibiscono una fluorescenza gessosa dal blu, al verde o bianca? 
E cosa ne causa la differenza d’aspetto? Quando rinvenuti 
in natura gli zaffiri blu (o i geuda) contengono in genere 
rutilo essolto. Il titanio è concentrato in questi microcristalli 
di rutilo. Quando la pietra è trattata per riscaldamento il 
rutilo si dissolve nel corindone per diffusione. Ma poiché 
la diffusione è lenta, la concentrazione locale di Ti4+ 
può essere considerevolmente alta. La concentrazione di 
Ti4+, nelle regioni in cui è alta, eccederà i compensatori 
di carica locali (Fe2+ o Mg2+) e così si formeranno ioni 
liberi di Ti4+. Inoltre la dissoluzione del rutilo indurrà 
necessariamente la creazione di alcuni difetti di vacanza 
nell’alluminio formando gruppi con vacanza reticolare di 
Ti4+-Al. Questi tipi esibiranno fluorescenza e così alcuni 
zaffiri trattati per riscaldamento la mostreranno in qualche 
misura come gli zaffiri sintetici che hanno ricevuto apporto 
di Ti. Poiché la distribuzione originale del rutilo (e del ferro 
in soluzione) si è concretizzata per zone, la distribuzione 
nella fluorescenza rifletterà quella zonatura. La fluorescenza 
sarà più intensa dove Fe è ai minimi e Ti4+ ai massimi cioè 
nelle aree di colorazione minima. Lo zaffiro basaltico ad 
alto contenuto di Fe (come quelli originari dell’Australia, 
della Thailandia ecc.) non mostrerà fluorescenza dopo il 
trattamento termico in quanto la concentrazione di ferro è 
ovunque molto più alta di  quella di Ti4+.

“FLUORESCENZA UV” “FLUORESCENZA UV”
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esponenziali che indicano siti o ioni multipli. Tutti questi 
parametri sono spesso misurati come funzione della 
temperatura.

Il mito della purezza

I cristalli non provengono da una fonte ideale ma, in natura, 
si generano in un brodo di coltura eterogeneo. Man 
mano che la crescita procede, la composizione chimica 
del nutriente cambia poiché i cristalli interagiscono con 
l’ambiente che li circonda. La diffusione é sempre una 
strada a doppio senso. La foto sopra, è un microcosmo che 
mappa perfettamente il senso di questo concetto. Le aree 
di composizione si evidenziano perfettamente delimitate in 
alcune zone mentre appaiono decisamente non omogenee 
e sfocate in altre. Il concetto che le creazioni della terra 
o quelle biologiche possano essere “pure” è un mito. 
Tutti sono prodotti del passato, tutti vengono influenzati 
dall’ambiente in cui si trovano influenzandolo a loro 
volta. Ciascuna condizione, inoltre è unica e precipua di 
quel particolare individuo come efficacemente illustrato 
nell’immagine sopra. Di conseguenza due individui non 
saranno mai identici. Zaffiro blu trattato per riscaldamento. 
UVC. Foto: Richard W. Hughes; Nikon D200

Riassumendo

Con la fluorescenza UV oggi abbiamo qualcosa di 
assolutamente poco frequente in gemmologia: un test 
economico che è da considerarsi efficace  alla stregua dei 
più tecnologici e costosi apparati scientifici. Ora, questo che 
significa per un commerciante di gemme? Con una piccola 
lampada UV si può rapidamente verificare gli acquisti 

potenziali. Le pietre che mostrano fluorescenza gessosa 
con molte probabilità sono state riscaldate. Esborso totale 
per l’attrezzatura? La lampada da sola costa meno di €300. 
Heh, heh, heh, già vi vediamo sorridere.
E per il gemmologo con laboratorio? La comunità 
gemmologica ha sottostimato questa tecnica. La 
fluorescenza può rappresentare una risorsa efficacissima 
per determinare se alcuni zaffiri abbiano ricevuto un 
trattamento per riscaldamento a temperature più basse 
di quelle normalmente usate per i geuda. Ma per far ciò 
sarà necessario adottare un po’ delle tecniche e delle 
strumentazioni dello specialista laser.
Se da un lato investire le ingenti risorse richieste per queste 
strumentazioni non trova giustificazione senza precise 
garanzie su cosa si può praticamente imparare, dall’altro, 
il continuo ed incessante sviluppo di nuove tecniche di 
trattamento impone necessariamente di espandere il 
ventaglio di analisi diagnostiche. Una strumentazione 
sofisticata basata sulla fluorescenza è assai più economica 
delle analisi con SIMS, LA-ICP-MS o LIBS. Forse non é così 
attraente (ma neanche tanto costosa!) ma quando si arriva 
al punto dell’efficacia sembra comunque un bell’aiuto.

Materiale Fluorescenza 
gessosa UVC

Velocità di 
crescita

Temperatura di 
crescita

Livelli di impurità

Zaffiro sintetico GessosaVeloceAltaBasso

Zaffiro naturale InerteLentaBassaVariabile

Zaffiro Trattato per 
riscaldimento (tipo
con basso contenuto
di Fe)

Gessosa a zoneLenta.  Veloce
durante il trattamento

Bassa inizialmente, 
poi alta durante il 
trattamento

Notevole presenza di 
Ti in rapporto a Fe

Zaffiro Trattato per 
riscaldimento (tipo
con alto contenuto di 
Fe)

Lenta.  Veloce
durante il 
trattamento

Bassa inizialmente, 
poi alta durante il 
trattamento

Bassa presenza di Ti
in rapporto a Fe

Inerte

Superficiale

L’apparenza gessosa per quel che concerne la fluorescenza 
nei corindoni dipende decisamente dalle concentrazioni 
di Ti4+ e di Fe3+. Prendendo in considerazione dapprima 
Ti4+ è importante notare che l’assorbimento del 
trasferimento di carica negli UV per ione sia estremamente 
alto. Se si guarda la fluorescenza d’un pezzo di zaffiro 
sintetico con molti ppm  di Ti4+ sembra che il blu si 
irraggi per il suo intero volume.
Ciò avviene poiché l’assorbimento del trasferimento di 
carica è abbastanza basso così che i fotoni UV possono 
penetrare massicciamente nel campione. Quando la 
concentrazione di Ti4+ è più alta la fluorescenza sembra 
provenire da uno strato sottile vicino alla superficie 
perché è quella è la distanza massima che i fotoni UV 
possono penetrare. Ad alte concentrazioni di Ti4+ solo 
uno strato sottile di superficie viene penetrata dagli 
UV e la fluorescenza appare quale uno strato gessoso 
della superficie. (Figure 15 e 16). Anche l’assorbimento 
del trasferimento di carica del Fe3+ è molto alto. È così 
anche  il ferro contribuirà a limitare la penetrazione di UV 
nel campione.  Di conseguenza l’aspetto molto diverso 
della fluorescenza di alcuni zaffiri sintetici e di alcuni zaffiri 
naturali trattati per riscaldamento non è un fenomeno 
diverso bensì una differenza nella concentrazione delle 

impurità.
Uno degli autori  (JLE) ha usato un filtro Schott BG-12 
per evidenziare la fluorescenza gessosa superficiale che 
si vede spesso nel rubino trattato per riscaldamento. 
Tale filtro elimina la fluorescenza rossa e trasmette la 
fluorescenza blu del Ti4+.

 Approccio gemmologico tradizionale v/s i fanatici del laser.

I fanatici del laser concentrano la loro attenzione sul tema 
della fluorescenza degli ioni nei cristalli ma questo tema è 
senza sbocco in gemmologia. Guardiamo i diversi approcci. 
In gemmologia la fluorescenza specificamente è osservata 
con rilevazione solo visiva con radiazioni UVL e UVC e con 
risultati registrati in termini di luminosità, colore, presenza o 
assenza di fosforescenza. 
I parametri misurati nello studio degli ioni nei cristalli 
sono molto più estesi e dettagliati. Si suole misurare la 
distribuzione spettrale della fluorescenza così come la 
distribuzione spettrale della luce che è in grado di eccitare 
quella fluorescenza (spettro di eccitazione). Inoltre i 
parametri di decadimento temporale della fluorescenza 
sono misurati usando una fonte luminosa a impulso breve. 
A volte la curva di decadimento è una singola esponenziale 
che  indica un sito singolo o un singolo ione. Altre volte la 
curva di decadimento è una combinazione di due o più 

Segue una tabella riassuntiva di quanto trattato fin qui

Fare luce 
In questo rubino riscaldato con risanamento con 
fluidi, di provenienza Möng Hsu (Birmania), sottili 
macchie zonate di fluorescenza blu gessosa 
fluttuano al di sopra di una fluorescenza di corpo 
rosso dovuta alla presenza di cromo. Queste 
zone blu gessose sono forte indicazione di un 
trattamento termico. SW UV. Foto: Richard W. 
Hughes; Nikon D70

Fig. 15 Rubino riscaldato 
Andare in bianco
Un altro rubino riscaldato con risanamento con 
fluidi, di provenienza Möng Hsu (Birmania). 
Sottili macchie zonate di fluorescenza 
blu gessosa fluttuano al di sopra di una 
fluorescenza di corpo rosso basata sul cromio. 
Queste zone blu gessose sono forte indicazione 
di un trattamento termico, ma sono mascherate 
dalla fluorescenza rossa e di conseguenza 
difficili da vedere. 
 SW UV. Foto: Richard W. Hughes; Nikon D70

Fig. 16 Onde corte (SW) gessose 
Reazione gessosa (SW)
Se è verde è facile.
Sulla stessa pietra della Figura 16 si è 
posizionato un filtro  Schott BG-12 rimuovendo 
la fluorescenza rossa rendendo così le aree blu 
gessose molto più semplici da vedere. SW UV. 
Foto: Richard W. Hughes; Nikon D70

Fig. 17

“FLUORESCENZA UV” “FLUORESCENZA UV”
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Blu gessoso con fluorescenza rossa 
alle UVC

Fig. 18
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46 a MOSTRA INTERNAZIONALE DI  MINERALI   18  -  19  g iugno Iv rea  (TO)  

53O MINERAL & GEM - ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MINERALI E GEMME 
 23 - 26 giugno Sainte-Marie aux Mines (Francia)

2O JUNE HONG KONG JEWELLERY & GEM  23 - 26 giugno Hong-Kong (CINA)

5° EDOLO MINERAL SHOW -  Mostra mercato e scambio di minerali  9-10 luglio Edolo (BS)

BORSA MINERALOGICA MINERALI ALPINI 17 lugl io Mittersi l  (Austr ia)

48a   MOSTRA SCAMBIO MINERALI E FOSSILI  23-24 luglio Massa Marittima (GR)

MOSTRA SCAMBIO MINERALI - MOSTRA ESPOSITIVA CON SEZIONE SCAMBI E VENDITA - 
DEDICATA A MINERALI, PIETRE DURE E LAVORATE, FOSSILI  23 luglio Sassello (SV)

18 a BORSA MINERALOGICA  24  lug l io  B inn  (Sv izzera)

13° ANTICHE LUCI : MOSTRA MERCATO SCAMBIO DI MINERALI,FOSSILI LAMPADE E 
ATTREZZATURE MINERARIE  5 -7  agos to  Sch i lpar io  (BG)
 
15 o FESTIVAL DER KRISTALLE:  MINERAL,  GEM AND FOSSIL SHOW 
 6-7  agos to  Wol fach ,  Fores ta  Nera  (German ia )

MOSTRA MERCATO DEI MINERALI SVIZZERI  6-7 agosto Disentis (Svizzera)

49 a BORSA DI  MINERALOGIA  6 -7  agos to  Chamon ix  (Franc ia )

27a  MOSTRA DI MINERALI E FOSSILI 7 agosto  Agordo (BL)

EAST COAST GEM, MINERAL & FOSSIL SHOW  12-14 agosto West Springfield, Maine (USA)

BORSA MINERALI  ALPINI  15  agos to   Bramberg  (Aus t r ia )

GIORNATE MINERALI  E  B IJOUX 20-21  agos to  Sa l i sburgo  (Aus t r ia )

4a MOSTRA MINERALI, GEMME E FOSSILI 8-10 settembre Praga (Rep. Ceca)

40° MEETING NAZIONALE (27° INTERNAZIONALE) TRA MICROMOUNTERS 
10 -11 settembre Cremona 

COLORADO MINERAL & FOSSIL SHOW 11 - 18 september Denver, Colorado (USA)
 
GEOLOGICA 2016 3 a BORSA-SCAMBIO MINERALI ,  FOSSIL I ,  CONCHIGLIE 
GEMME E PIETRE DURE 17 -  18  se t tembre  Pra to
 
53a MINERALIENTAGE ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MINERALI, GEMME E 
FOSSILI  28  -  30  o t tobre  Monaco (German ia )

38° EXPOMINER: MOSTRA MINERALI, FOSSILI E GIOIELLI 11-13 novembre Barcellona (Spagna)

WEST COAST GEM & MINERAL SHOW 11 -13 novembre Santa Ana, California (USA)

57o VERONA MINERAL SHOW - GEO SHOP: MINERALI E FOSSILI, MALACOLOGIA, GEMME, 
PIETRE DURE, LAVORATI, LIBRI, ATTREZZATURE, ENTOMOLOGIA  25 - 27 novembre Verona

45°  MINÉRAL EXPO PARIS -  LE SALON DES PIERRES PRÉCIEUSES
2 -  4  d icembre  Par ig i  (F ranc ia )

38a MOSTRA DI MINERALI, FOSSILI E CONCHIGLIE  3 - 4 dicembre Roma
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HONG KONG JEWELLERY AND GEM FAIR  23-26  g iugno Hong Kong (C ina)
 
J .A .  SUMMER SHOW  24-26  lug l io  New York  (Usa)

TENDENCE FRANKFURT  27-30  agos to  Franco for te  (German ia )

JJF 03-07  se t tembre  Tokyo  (G iappone)

BIJORHCA PARIS  2 -5  se t tembre  Par ig i  (F ranc ia )

V ICENZAORO  03-07  se t tembre  Vicenza
 
INTERNATIONAL JEWELLERY LONDON  4 -6  se t tembre  Londra  (Gran  Bre tagna)

BIRMINGHAM AUTUMN FAIR  4 -7  se t tembre  B i rmingham (Gran  Bre tagna)

MADRID JOYA  7 -11  se t tembre  Madr id  (Spagna)

BANGKOK GEMS & JEWELLERY FAIR  7 -11  se t tembre  Bangkok  (Ta i land ia )

HONG KONG  13-19  se t tembre  Hong Kong (C ina)
 
HOMI   16-19  se t tembre  Mi lano

JUNWEX MOSCOW  28  se t tembre  -  2  o t tobre  Mosca (Russ ia )

INTERGEM  30  se t tembre  -  3  o t tobre  Idarobers te in  (German ia )
 
IL TARÍ  MONDO PREZIOSO 7-10  o t tobre  Marc ian ise

ISTANBUL JEWELRY SHOW I I   13-16  o t tobre  Is tanbu l  (Turch ia )

JEWELERS INTERNATIONAL SHOW CASE 14-17  o t tobre  Miami  (Usa)

KOSMINA 15-17  o t tobre  Sa lon icco  (Grec ia )

JEWELLERY ARABIA  18-22  o t tobre  Manama (Bahra in )

TAIWAN JEWELLERY & GEM FAIR 21-24  o t tobre  Ta iwan

VALENZA GIOIELLI   26-29  o t tobre  Verban ia

JA NEW YORK  30  o t tobre  -  01  novembre  New York  (Usa)

JGF  4 -7  novembre  S ingapore

INTERNATIONAL JEWELLERY DUBAI    7 -10  d icembre  Duba i  (Eau)FI
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