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COSA SONO ?



Nella maggior parte dei casi, le gemme sono “minerali lavorati e lavorabili per ornamento personale”, belli rari e durevoli. 
Possono essere di 2 tipi: NATURALI e SINTETICHE.

Quelle naturali sono caratterizzate da una struttura interna regolare e una composizione chimica costante. Si suddividono 
essenzialmente in 2 varietà, ovvero INORGANICHE e ORGANICHE.

Le gemme sintetiche invece, vengono prodotte in laboratorio e possiedono proprietà fisiche simili a quelle naturali.
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Tuttavia, che siano naturali o artificiali, le gemme possono presentarsi in varie forme:

 •1) CRISTALLO NATURALE: cristallo nella sua forma base

•2) CIOTTOLO LEVIGATO: ovvero arrotondato e levigato da fenomeni naturali o lavorati a macchina

 •3)CABOCHON: cristallo a forma di cupola molto lucente

 •4) GEMMA FACCETTATA: gemma tagliata in modo simmetrico per creare effetti visivi suggestivi ( usato soprattutto per le 
gemme artificiali)
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ORIGINE



Le gemme di origine inorganica si trovano  principalmente in 3 tipi di rocce: IGNEE (derivanti dalla solidificazione di 
materiale fuso sotto la crosta terrestre), SEDIMENTARIE (derivate dall’accumulo e successiva compressione di frammenti) e 
METAMORFICHE (derivate dalla trasformazione di rocce ignee e sedimentarie a causa di pressione e calore).



Le gemme di origine organica invece, devono la propria esistenza alle PIANTE e agli ANIMALI. (Es. l’ambra deriva da resina 
fossilizzata).
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UBICAZIONE NEL MONDO



Alcuni minerali gemmologici,come il quarzo e il granato, sono diffusi in tutto il mondo. Altri, come il diamante e lo 
smeraldo, sono più rari a causa delle speciali condizioni geologiche necessarie alla loro formazione.
Le principali località di gemme del mondo, sono tuttavia quelle in cui si trovano materiali utili in quantità sufficiente e 
rendere economicamente conveniente l’estrazione.



PROPRIETA’ FISICHE



Le 3 proprietà fisiche che contraddistinguono le gemme sono: DUREZZA, DENSITA’ (o Peso Specifico) e IL METODO DI 
ROTTURA O “SFALDATURA”.



•La DUREZZA di una gemma viene misurata in base alla facilità con cui subisce scalfitture e può essere quindi classificata  
grazie alla scala di Mohs e a quella di Knoop.

Ai 10 minerali è assegnato un valore di durezza 
basato sulla capacità del minerale stesso di scalfire 
quello precedente, MA NON VICEVERSA.



•Il PESO SPECIFICO di una gemma è un’indicazione della sua densità, e viene misuarata confrontando il peso della stessa, 
con quello di un uguale volume d’acqua. Più alto è il P.S. di una gemma, più questa sembrerà pesante.

Un piccolo cubo di pirite (PS 5,2) sembrerà più pesante di un grande pezzo di pirite (PS 3,18).



•Le gemme possono rompersi in 2 modi: si possono SFALDARE (Topazio, Fluorite) o FRATTURARE (Ossidiana).
La sfaldatura, tende a seguire le direzioni cristallografiche della gemma stessa (ovvero linee dove c’è minore coesione tra gli 
atomi), mentre la frattura avviene senza una relazione con la struttura atomica.

?
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FORMA



Le gemme possono avere varie nature. Possono essere infatti di NATURA CRISTALLINA (dove gli atomi sono raggruppati in 
strutture simmetriche e regolari) o AMORFE (senza appunto struttura cristallina) o massive (cioè cristallizzate me senza 
forma).
I minerali cristallizzati, possono essere costituiti da uno o più cristalli uniti insieme. Quando questi si uniscono tra loro vanno 
a creare dei poliedri -con numerose superfici piane(“FACCE”)- la cui forma viene chiamata “ABITO”. Esso può essere 
prismatico, o piramidale, o cubico etc.. 
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PROPRIETA’ OTTICHE



GEMME ALLOCROMATICHE  (colorate da altro)

Le gemme allocromatiche devono il proprio colore ad elementi o impurezze che non costituiscono parte essenziale della 
loro composizione chimica. (Es. il corindone puro è incolore ma particolari impurezze determinano la varietà rossa – rubino 
- ,blu – zaffiro -, verde e gialla.)



GEMME IDIOCROMATICHE ( colorate da sé)

Le gemme idiocromatiche devono il proprio colore ad elementi chimici fondamentali della loro composizione (ES. l’olivina è 
sempre verde perché il suo colore deriva dal ferro, elemento di cui è composto).



GEMME POLICROMATICHE

Si definiscono tali le gemme costituite da 2 (bicolori) o più parti diversamente colorate distribuite sia in modo irregolare che 
secondo zonature geometriche (es. in un cristallo di tormalina si possono contare fino a 15 colori o sfumature diverse).



GEMME PLEOCROICHE

Si definiscono tali le gemme che a seconda della direzione di osservazione appaiono di colore o sfumatura diversa. Possono 
essere dicroiche (2) , tricroiche ecc.



LUCENTEZZA

Essa è dovuta alla riflessione della luce sulla superficie di una gemma. Vi sono vari tipi di lucentezza:
 
• SPECULARE: la gemma riflette come uno specchio;

• TERROSA/OPACA: la riflessione è debole;

• ADAMANTINA: lucentezza simile a quella del diamante ( molto apprezzata);

• VITREA : lucentezza simile a quella del vetro ( sempre presente nelle gemme trasparenti);

• RESINOSA/MADREPERLACEA/GRASSA/CEREA: lucentezza esclusiva delle gemme organiche.



INTERFERENZA

Essa è un fenomeno ottico causato dall’interazione della luce con le strutture interne della gemma, che si manifesta con 
giochi iridati di colore. (Es. nell’opale avviene un’iridescenza particolarmente accentuata detta arlecchinamento dovuta alla 
struttura della gemma stessa).



OCCHI DI GATTO E ASTERIE

Essi sono dati dal riflesso della luce sulle inclusioni delle gemme (es. cristalli aghiformi). Una serie di fibre parallele origina il 
“GATTEGGIAMENTO ”, due o più serie di fibre producono l”ASTERISMO”.
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INCLUSIONI



Le inclusioni sono caratteristiche interne della gemma. Si tratta di sostanze solide, liquide o gassose che il cristallo ha 
inglobato durante la propria crescita. (es. asterismo dei rubini e degli zaffiri stellati, dovuto ad aghi di rutilio formatosi 
durante la crescita della gemma stessa.) Tutt’oggi esse sono apprezzate per il loro valore scientifico e diagnostico.  Possono 
infatti fornire un valido aiuto nella classificazione in quanto tipiche di determinate specie e giacimenti.



TAGLIO



Con il taglio si esalta la qualità della gemma tenendo conto del colore, della purezza e del peso. Esso si divide in 5 fasi:

•1) GREZZO: Il cristallo viene scelto per il taglio;

•2) TAGLIO: Si arrotonda la gemma;

•3) FACETTATURA: Preparazione della faccetta centrale poi quelle principali superiori;

•4) SOPRA E SOTTO: Taglio a gruppi e in sequenza delle faccette superiori e inferiori;

•5) FINITURA: Aggiunta di altre 16 faccette inferiori.



TIPI DI TAGLIO

• TAGLIO A BRILLANTE : preferibile per le gemme incolori (diamanti). Garantisce la massima riflessione della luce e 
conferisce brillantezza. Variabili: ovali, a goccia , a navetta.

• TAGLIO A GRADINI: preferibile per gemme colorate.  E’ caratterizzato da tavola e cintura rettangolari, mentre le altre 
faccette sono parallele e rettangolari.

• TAGLIO COMPOSITO: preferibile per gemme trasparenti (zaffiri, rubini). La corona è tagliata a brillante e il padiglione è 
tagliato a gradini.

• TAGLIO FANTASIA: preferibile per gemme rare. Si tratta di tagli privi di una forma geometrica definibile, ma con contorni 
diversi ( cuore, farfalla ). 



GEMME SINTETICHE



Le gemme sintetiche vengono prodotte in laboratorio e, a differenza delle imitazioni, possiedono la stessa composizione 
chimica e la stessa struttura cristallina di quelle naturali, con proprietà fisiche molto simili.
Esse vengono essenzialmente impiegate in ambito scientifico e industriale (Es. diamanti) ma solo poche di loro vengono 
prodotte in quantità commerciabili.



FABBRICARE I SINTETICI

Le prime gemme sintetiche apparvero sono nel 1877, grazie al METODO DI FUSIONE ALLA FIAMMA, rimasto praticamente 
invariato fino ad oggi.

Gli ingredienti in polvere vengono fatti cadere lentamente in un forno a 2000°C, dove formano goccioline fuse che si 
depositano su un supporto (di solito in pietra), cristallizzando. Il supporto si abbassa gradualmente permettendo la crescita 
di un lungo cristallo cilindrico, detto “BOULE”( che possiede la medesima struttura atomica del corrispettivo naturale). I 
cristalli restano ad alta temperatura per mesi prima di iniziare il lento raffreddamento.



SRTUTTURE E COLORI

Per via della loro origine, le gemme sintetiche, possono mostrare delle piccole differenze di struttura e colore rispetto al 
loro corrispondente naturale. (Es. Gli spinelli sintetici hanno colori simili a quelli del rubino, zaffiro, acquamarina, tormalina 
o crisoberillo).



INCLUSIONI CARATTERISTICHE

Le gemme sintetiche possiedono inclusioni differenti dalle naturali, che possono essere notate per mezzo di una lente o di 
un microscopio. (Es. Nei rubini sintetici le bolle di gas hanno una forma ben delineata/Negli smeraldi artificiali è possibile 
distinguere una struttura a “velo” o a “piuma”).



IMITAZIONI



Le imitazioni hanno l’aspetto delle gemme autentiche ma non possiedono le loro proprietà fisiche e chimiche, in quanto 
vengono create con materiali diversi, per la maggiore vetro e spinello.



Il vetro viene principalmente usato per imitare tutte le gemme trasparenti, come ad esempio il rubino.



La resina artificiale viene invece impiegata per imitare l’opale.



Spesso per imitare il diamante si utilizzano altre gemme come lo zircone.



Vi è inoltre un ulteriore metodo di imitazione: le gemme composite (Es. Un falso costituito superiormente da un opale 
nobile e inferiormente da vetro./Un falso costituito da una sottile lastra di granato incollata su una base di vetro. Viene 
chiamato “doppietta”).
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TABELLA DEI COLORI



Per essere identificata, una gemma, deve essere presa sotto attenta osservazione da uno specialista, il quale raccoglie 
informazioni come il colore e la lucentezza, spesso grazie allo spettroscopio, il quale rivela la vera natura cromatica (A 
occhio nudo infatti molte gemme mostrano lo stesso colore).
Tutte le gemme sono raggruppate in 7 classi cromatiche.
Ogni colorazione presenta 3 casi:

• Gemme sempre di un determinato colore;

• Gemme comunemente di un determinato colore;

• Gemme raramente di un determinato colore.



Le 7 classi sono:

• GEMME INCOLORI (Quarzo ialino – Diamante - Apatite)

• GEMME ROSSE/ROSA (Rubino - Spessartina - Topazio)

• GEMME BIANCHE/ARGENTO (Quarzo latte – Perla - Calcite)

• GFEMME DAL GIALLO AL BRUNO (Opale di fuoco - Ambra - Crisoberillo)

• GEMME VERDI (Smeraldo - Giada - Agata)

• GEMME BLU/VIOLA (Ametista – Cianite - Zaffiro)

• GEMME NERE (Ematite - Ossidiana - Corallo)

• GEMME IRIDESCENTI (Opale)
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GEMME PRESE IN CONSIDERAZIONE …



DIAMANTE

E’ il minerale più duro che esista; questa proprietà, unita alla lucentezza, lo rende la più 
apprezzata delle gemme. Nonostante lo si preferisca incolore, nel mondo si trovano anche varietà 
di colore giallo, bruno, verde, blu, rosso, grigio e nero. Anche se la struttura permetta una facile 
sfaldatura nei primi tagli, negli stadi successivi è possibile lucidarlo solo con altri diamanti. 

• PROVENIENZA  I diamanti si formano a un centinaio di chilometri di profondità, a pressioni e 
temperature molto elevate. Oggi l’Australia è il maggior produttore, seguita da Sudafrica, Zaire, 
Botswana, Namibia, Russia, Ghana.

• NOTE  I diamanti vengono commercialmente classificati secondo colore, taglio e peso.



SPINELLO
Lo spinello presenta una vasta gamma di colori, dovuti alla presenza di impurità. Il più comune è lo 
spinello rosso (colorazione dovuta al ferro e al cromo), ritenuto per molto tempo un rubino in 
sott’ordine (veniva chiamato “rubicello”) seguito poi da un’altra varietà di colore blu (ferro e in 
percentuale minore zinco). Può presentare a volte inclusioni di apatite e cristalli di zircone.

• PROVENIENZA Lo spinello compare nelle rocce metamorfiche e nelle ghiaie di Birmania, Sri 
Lanka, Madagascar, Brasile, Australia, USA e Italia.

• NOTE Il primo spinello sintetico viene prodotto nel 1910 per imitare il diamante, lo zaffiro e lo 
zircone.



SMERALDO (Berillo)

La splendida colorazione dello smeraldo è dovuta alla presenza di cromo e vanadio. Sono 
raramente privi di inclusioni e perciò vengono spesso oliati per nascondere le fratture e, per 
evitare la perdita di materiale, viene spesso impiegato il taglio a gradini.

•PROVENIENZA Gli smeraldi di migliore qualità provengono della Colombia, ma sono presenti 
anche in Australia, Austria, India, Brasile, Sudafrica, Egitto, USA e Norvegia.

•NOTE La maggior parte degli smeraldi usati nell’antichità sembra provenissero dalla miniera di 
Cleopatra in Egitto.



APATITE
L’apatite, per la sua durezza (5) si colloca al quinto posto nella scala di Mohs. Si presenta in 
cristalli che passano dall’essere incolori a tonalità gialle, blu, viola, verdi, sia trasparenti che 
opache.

• PROVENIENZA L’apatite è un minerale abbondante presente in vari tipi di rocce. L’esemplare 
blu, che di solito viene tagliato a cabochon, è caratteristico della Birmania e dello Sri Lanka. Le 
varietà verdi e gialle sono invece presenti in Brasile. Altre località dove si trova l’apatite sono la 
Russia, il Canada, la Svezia e la Spagna.

• NOTE L’apatite spagnola viene chiamata “pietra asparago” per via del suo colore verde 
giallastro.



AMETISTA
Si definisce ametista quella varietà di quarzo con tonalità porpora, lilla e malva.
È dicroica, in quanto mostra una tinta porpora-bluastra o rossastra da diverse angolazioni. Può 
anche presentare alcune inclusioni che sembrano un manto di tigre.

• PROVENIENZA   L’ametista si trova maggiormente in depositi alluvionali presenti soprattutto in 
Russia ( sfumatura rossastra) Canada (viola), Sri Lanka, India, USA, Germania e Australia.

• NOTE E’ possibile imitare l’ametista con il vetro.



AGATA (Calcedonio)

L’agata è maggiormente presente al’interno di rocce laviche e mostra una grande varietà di colori 
- per via delle impurità al suo interno - che spesso vengono accentuati per mezzo di vernici che 
riescono a insinuarsi più facilmente nella stessa poiché possiede una struttura porosa.

• PROVENIENZA L’agata viene raccolta per la prima volta nel 1548 in Germania. Altri siti di 
estrazione sono l’Uruguay, il Brasile, l’India, la Cina, gli USA, il Messico e l’Italia.



RUBINO (Corindone)

Con “rubino”, si va ad identificare la varietà rossa del Corindone. Esso può avere tutte le 
sfumature di rosso (rosato, porpora, bruno etc.) in relazione alla quantità di cromo e ferro che 
contiene. È un minerale molto resistente, secondo solo al diamante.

• PROVENIENZA Il rubino si trova nelle rocce ignee e metamorfiche o in depositi alluvionali. Quelli 
di colore rosso-bruno provengono dalla Thailandia, quelli rossi intensi da Afghanistan, Pakistan e 
Vietnam, mentre gemme scure e opache vengono estratte in India e America. Tuttavia i rubini più 
belli sono di origine birmana.

• NOTE Il primo rubino sintetico venne prodotto nel 1902.



ZAFFIRO (Corindone)

Tutti le gemme di corindoni che non sono rossi vengono erroneamente chiamati zaffiri, 
nonostante questo nome sia comunemente associato al colore blu (per via del ferro e del titanio 
presenti). 

• PROVENIENZA Tra i vari siti di estrazione, i più importanti sono Birmania, Sri Lanka e India (con 
zaffiri di color fiordaliso), Thailandia, Australia e Nigeria (con zaffiri di colore molto scuro, quasi 
neri), USA, Brasile e Colombia.

• NOTE La produzione di zaffiri sintetici cominciò nel 19esimo secolo. 



TOPAZIO
Il topazio possiede una vasta varietà di colori tra cui rosa (molto raro) giallo aureo intenso 
(topazio “ sherry”) blu, verde ed anche incolore. Particolarità di questa gemma è il fatto di avere  
una direzione di sfaldatura perfetta. 

• PROVENIENZA Il topazio si trova in rocce ignee ( lave, graniti) e in depositi alluvionali. Le località 
di provenienza sono il Brasile e il Pakistan, (dove si trova il topazio rosa) gli USA, lo Sri Lanka, 
Birmania, l’ex URSS e l’Australia.

• NOTE  Si pensa che il diamante “Braganza” (1640 carati) incastonato nella corona portoghese sia 
in realtà un topazio incolore.



CRISOBERILLO

Il crisoberillo possiede una vasta gamma di colori ( verde, giallo, bruno) ed essendo molto 
resistente (8,5 Mohs) è particolarmente adatto all’uso in gioielleria. Si divide in 2 varietà: 
l’alessandrite (rarissima, di colore verde, rosso malva e bruno) e l’occhio di gatto (di colore grigio – 
giallastro che presenta, se tagliata a cabochon, una linea di luce quasi bianca disposta 
trasversalmente).

• PROVENIENZA Nonostante gran parte dei giacimenti siano ormai esauriti, le riserve attualmente 
sfruttabili si trovano in Russia – dove ne è stato estratto uno che, faccettato pesa 66 carati - (Urali) 
Sri Lanka, Brasile , Birmania, Tanzania e Cina.



ZOISITE

Lo zoisite si presenta in due varietà: la tanzanite ( di colore blu zaffiro violaceo – per la presenza di 
vanadio -) e  la thulite (di colore rosso rosato – per la presenza di manganese-). La tanzanite, oltre 
ad avere un distinto pleocroismo ( porpora, blu, o grigio ardesia), può essere confusa con lo 
zaffiro. La thulite viene impiegata esclusivamente in gioielleria. Se riscaldate, entrambe 
migliorano la colorazione.

• PROVENIENZA La tanzanite è stata trovata per la prima volta in Tanzania ( da qui il nome), 
mentre esemplari di thulite sono presenti in Norvegia, Austria, Australia e Italia.



SPODUMENE

Lo spodumene presenta diverse colorazioni seppure il più comune sia il grigio- giallastro. Essa si 
divide in 2 varietà: la hiddenite (colore verde smeraldo per la presenza di cromo) e la kunzite (di 
colore rosa – lilla per la presenza di manganese). Entrambe possiedono un forte pleocroismo e  
sono apprezzate dai collezionisti, seppure piuttosto fragili.

• PROVENIENZA  Lo spodumene venne scoperto nel 1877 in Brasile, mentre le sue varietà furono 
riconosciute tali solo nel 1879. Si trova anche in Madagascar, Birmania, USA, ex URSS, Messico e 
Svezia.

• NOTE La kunzite e la hiddenite devono i loro nomi ai due loro scopritori ( Kunz e Hidden).



OPALE

L’opale è un gel di silice “indurito”- amorfo - contenente, di solito, il 5/10 % di acqua che lo rende 
non cristallino. Ne esistono 2 varietà: l’opale nobile (che possiede una propria iridescenza grazie 
alla sua composizione di piccole sfere di silice che frammentano la luce) e l’opale comune ( che al 
contrario è opaco). Sebbene tenero e facilmente deteriorabile l’opale nobile, che presenta 
numerose colorazioni, rimane una gemma frequentemente utilizzata per anelli.

• PROVENIENZA L’opale si trova spesso nelle cavità delle rocce sedimentarie ed ignee che 
riempie, soprattutto in Australia e in altre località come Cecoslovacchia, USA, Brasile e Messico.

• NOTE  L’opale fu imitato per la prima volta nel 1973 con una pietra di Slocum. 



OSSIDIANA

L’ossidiana è un vetro naturale che si crea dalla lava vulcanica raffreddatasi troppo velocemente 
per cristallizzarsi ( per questo è amorfa). Si presenta maggiormente di colore nero, bruno o grigio 
e , più raramente, rosso ,blu e verde. La colorazione può essere uniforme o a chiazze. 

• PROVENIENZA Si trova in aree di interesse vulcanologico, sia presente che passato, come USA 
(Hawaii) Giappone, Islanda, ex URSS, Messico, Ecuador e Italia (Lipari e Pantelleria).

• NOTE  Nell’antichità l’ossidiana veniva impiegata per costruire utensili, armi (lame,  punte di 
frecce, pugnali), maschere, specchi e gioielli.



AMBRA

L’ambra è una gemma organica composta da resina fossilizzata di varie specie di piante che al suo 
interno può contenere insetti - più raramente rane, lucertole, muschi e licheni.  Si presenta con 
una massa di forma irregolare dal colore giallo/arancio dorato, verde, rossa, viola o nera. Se 
strofinata può produrre cariche elettriche negative che attraggono la polvere.

• PROVENIENZA  Il deposito più famoso di ambra si trova lungo le coste della Polonia e dell’ex 
URSS. Altri siti sono: la Birmania (“Burmite”) , la Sicilia ( Simetite), il Messico e la Romania.

• NOTE Al giorno d’oggi viene utilizzata solo come gioielleria. E’ possibile imitarla con  materiali 
plastici, vetro e resine sintetiche.
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