
Scheda tecnica – generale: Zaffiro Rosa (e Rosa Vivo)   

Gemma – 

nomi 
 (italiano - Zaffiro rosa 

vivo)   

(inglese – Hot pink sapphire)  

 (Francese - Saphir rose vif)  

 (Spagnolo - Zafiro rosa fuerte)  

 (Portoghese - Safira rosa 

choque) 

(Tailandese - ไพลนิสชีมพูรอ้น 

phịlin s̄īchmphū r̂xn) 

(Tedesco - Pinker Saphir)     

(Arabo - الساخن الوردي الياقوت  

alyaqut alwardiu alsaakhin)  

 (Russo - Ярко-розовый 

сапфир Yarko-rozovyy sapfir)   

(Mandarino -粉红色蓝宝石 fě

nhóng sè lánbǎoshí)  

(Swahili - Sapphire 

nyekundu ya moto) 

(Hindi - गर्म गुलाबी नीलर् garm 

gulaabee neelam) 

foto  

  

Colori (GIA) Gli zaffiri rosa, come qualsiasi altro colore di zaffiro, 

sono disponibili in una vasta gamma. Dal magenta 

intenso al rosa chiaro sempre popolare, noto come 

"rosa baby". Alcuni sono più viola mentre altri sono 

più rossi. I toni rosa medio o medio scuro altamente 

saturi sono probabilmente i migliori, ma dipende 

davvero dall'individuo quale tono preferisce. Gli 

zaffiri rosa più pregiati sul mercato hanno comunque 

una ricca tonalità rosa con sfumature viola. 

Causa del 

Colore  

Lo zaffiro rosa puro è colorato da quantità piccole di cromo e con quantità crescenti di 

cromo forma una gamma cromatica continua con il rubino. 

Gemma Allocromatica  

Classificazione Classe minerale 

Ossidi 

Specie – Gruppo 

minerale 
Corindone – ematite 

Varietà  
Zaffiro rosa 

Proprietà 

ottiche 

Gravità 

Specifica:  

3.95 to 4.10 
comune 4.00 

RI: 1.768–1.772 

o 1.760–1.763 

Polariscopio: DR  

Birifrangenza: 0,008 - 0,010 

Carattere 

ottico 

Uniassiale 

negativo 

Pleocroismo  
Dicroico: rosa 

porpora – rosa 

aranciato 

Lustro (lucentezza)– lustro della frattura 

Sub-adamantino, vitreo – vitreo, perlato (lungo i 

piani geminati) 

Dispersione (fuoco) 
 0.018 

Luce Fluorescenza 
SWUV: da rossa (Myanmar) a inerte (Tailandia) 

LWUV: da rossa intense (Myanmar) a inerte (Tailandia) 

Fosforescenza 

No 

Forma Abito cristallino 
Prismi o tavole esagonali, 

romboedri  
Punto di fusione: 2.030–

2.050 °C 

Effetti ottici fenomenali 
Gatteggiamento,  

asterismo 

Sistema cristallino 
Trigonale  

Scalenoedrico 

esagonale 

Classe del cristallo 

Formula 

chimica 

Ossido di alluminio 

 

Al2O3 (+Cr) 

Immagine spettrometro 

 
Le 2 ampie bande sono più marcate quando 

il contenuto di cromo aumenta. 

Frattura 

 

Sfaldatura 
Nessun vero piano di 

sfaldatura 

Rottura-Parting  
Basale (non frequente) 

Frattura  
Concoidale, 

scheggiata 

Durabilità  Durezza (Mohs); Assoluta 

 9; 400 
Tenacità  
  Fragile 

Stabilità (calore, luce, 

chimici) 
 Stabile 



Limpidezza- 

caratteristiche  

Inclusioni tipiche:  Piccole aste 

e tubi, che geminano 

ripetutamente formando piume 

(linee di crescita), inoltre, 

Impronte digitali, cavità, zone 

cromatiche, piani geminati, 

fratture ad aureola/discoidi, 

“segni di fuoco” (piccole crepe 

ondulate, approssimativamente 

parallele, spesso visibili in corrispondenza o vicino ai bordi delle faccette in corindone 

naturale o sintetico), cristalli inclusi (calcite, boehmite, mica, spinello, apatite, granato, 

pirocloro, uranio, ematite, pirite, zircone, calcite, rutilo e spinello) puntini e nuvolette, 

inclusioni liquide, cristalli negativi, inclusioni bifasiche, seta/aghetti di rutilo (lungo piani 

paralleli al prisma esagonale a 60° e 120°). 

Tipo II 
Normalmente inclusa 

Trasparenza (commerciale) - diafanità  

Da trasparente a opaco 

Depositi -tipi di 

rocce 

Le rocce ospiti degli zaffiri rosa sono marmi dolomitici metamorfici, gneiss e anfibolite. La 

resa di queste gemme da tali depositi primari spesso non è economicamente redditizia. 

Vengono più comunemente prelevati da depositi alluvionali/secondari. A causa della 

loro alta densità, lo zaffiro viene normalmente separato attraverso il lavaggio di ghiaie, 

sabbie e terreno di fiume, quindi concentrato e infine raccolto a mano.  

Età geologica: da 3 miliardi a 50 milioni 
Caratteristiche delle 

pietre grezze 
Agli zaffiti piace crescere in una forma piatta ed esagonale (talora bipiramidale). Gli 

zaffii sono anche molto pesanti per le loro dimensioni. La natura non uniforma quasi mai 

nulla, specialmente le pietre preziose. La maggior parte di essi si forma in un impasto 

liquido surriscaldato di vari elementi che rendono molto comuni inclusioni e rugosità 

dalla forma strana. Gli zaffiri possono anche apparire in luoghi come lo Sri Lanka come 

ciottoli consumati dall'acqua, rendendo quasi impossibile l'identificazione dalla forma 

originale del cristallo. Nonostante siano stati alterati e rotti nel tempo, possono apparire 

superficiali anche in questa forma. Sfortunatamente, solo l'esperienza di prima mano e 

la formazione generale possono aiutare a identificare definitivamente la gemma a 

questo punto. Per fortuna ci sono altri modi per controllare le pietre preziose. 

Depositi 

principali  

I giacimenti sono praticamente gli stessi che per i rubini. La differenza tra le due gemme 

è talora impercettibile e spesso a discrezione del venditore o del mercato. Gli zaffiri di 

colore palesemente chiaro o desaturate non vengono spacciati per rubini, mentre 

quelle più vicino al rosso, di un rosa intenso talora possono essere piazzati come rubini. 

Giacimenti principali: Mozambico (distretto di Montepuez-provincia di Cabo Delgado, 

provincia di Niassa, provincia di Tete), Myanmar/Birmania (Mohnymania) /Distretto di 

Myitkyina-Stato di Kachin, Distretto di Pyin-Oo-Lwin (Mogok)-Regione di Mandalay, 

Momeik Township/Distretto di Loilen/Distretto di Mu Se-Stato di Shan), Madagascar 

(Didy-Alaotra-Mangoro, Ambodimangavalo/Sarambana-Analanjirofo,  

Tranomaro/Isoanala-Anosy, Atsimo-Andrefana, Vatomandry-Atsinanana, 

Ranohira/Zazafotsy-Ihorombe, Ambohitsimanova-Vakinankaratra ), Sri Lanka (Distretto 

di Elahera-Provincia centrale, Distretto di Polonnaruwa-Provincia centro-settentrionale, 

Provincia di Sabaragamuwa, Distretto di Colombo-Provincia occidentale). 

Giacimenti minori: Thailandia, Australia, India, Kenya, Tanzania, Stati Uniti, Cina. 

Età geologica: da 3 miliardi a 20 milioni di anni 

Anno della 

scoperta 

Antico (data ignota)/1990, Pur essendo conosciuto, apprezzato e raccolto da oltre 

2000 anni, solo alla fine del secolo scorso, grazie alla individuazione di importanti depositi 

in Madagascar, questa gemma è diventata maggiormente conosciuta e disponibile. 



Storia  Gli zaffiri rosa sono diventati più disponibili da quando sono stati trovati nuovi giacimenti 

in Madagascar, alla fine degli anni '90. Fino a quel momento, gli zaffiri rosa erano 

considerati eccezionalmente rari poiché si trovavano solo in poche località del mondo, 

le località più popolari erano Sri Lanka, Myanmar e Africa orientale. 

Il Madagascar è il leader degli zaffiri rosa oggi. La quantità e la qualità non hanno rivali 

con qualsiasi altra fonte. Sono comunemente pietre di dimensioni inferiori a 1 carato, 

con la maggior parte dei cristalli che hanno una buona limpidezza e un colore uniforme. 

Questo rende facile identificare un colore classico associato alla maggior parte degli 

zaffiri del Madagascar. La maggior parte di questi zaffiri rosa ha un colore rosa medio 

vibrante con una proprietà di riflessione della luce quasi elettrica. Ma il colore di questi 

zaffiri rosa può avere una tonalità di colore violacea secondaria che può essere 

leggermente ridotta dal riscaldamento a bassa temperatura.  

Nome: Dal greco σάπφειρος (sàppheiros). Poi al latino sapphirus, correlato con 

l’ebraico sapir e con l’antico indiano शनननिय (zanipriya, in cui la ‘z’ va letta come sc- di 

scialle), che significa ‘caro/sacro a Shani’, (il pianeta Saturno). Shani, la divinità maschile 

connessa all’omonimo pianeta è caratterizzata da una pelle scura, armata di bastone, 

ascia e tridente, rappresentata a cavallo di un corvo. Proprio per questo, zanipriya è 

dovrebbe essere una gemma dal colore scuro. 

Shani è collegata नील (nīla, che significa, tra le altre cose, ‘blu scuro’), la divinità a lui 

opposta ed eventualmente sua compagna: dopo che si dissolse in lui, mettendo al suo 

servizio il suo immenso potere, Shani la ricompensò garantendole di essere nota come 

‘gemma Nīla’, lo zaffiro blu (che compare anche sulla corona di Shani). 

Altri nomi commerciali: Pink sapphire, rose sapphire 
Varietà:  

Proprietà 

attribuite 

Gli zaffiri rosa simboleggiano lealtà, fiducia e sincerità. Essi riflettono l'aspetto attenuato 

e più femminile dell'energia del colore rosso, portando determinazione, impegno e cura. 

Il suo colore rilassante calma i sentimenti di rabbia o risentimento e può aiutare gli sforzi 

per meditare e riflettere. Il rosa è il colore del nuovo amore, della nuova storia d'amore 

e delle nuove relazioni. Aumenta la sensualità in via di sviluppo e può aiutare a superare 

il dolore, aiutando a migliorare le nostre capacità di cura e amore. La gemma agisce 

come una calamita attirando nella propria vita tutto ciò che è necessario per evolversi. 

È una pietra di potere spirituale e astuzia, che porta prosperità e aiuta a sostenere i doni 

della vita. Tende a focalizzare, emanare e irradiare la sua energia nell'appagare sogni 

e desideri della coscienza, anche senza un'iniziazione cosciente. Essa insegna 

apprezzamento e gratitudine, rafforzando la consapevolezza che l'amore è la sua 

stessa ricompensa. Ci ricorda che il desiderio dei nostri cuori per il Divino è identico al 

desiderio che il Divino prova per noi. 

In occasione del 5° e del 45° anniversario di matrimonio, gli zaffiri rosa offrono 

straordinarie alternative contemporanee al più tradizionale zaffiro blu. 

Pianeta: Venere 

Mese: Settembre              Segno zodiacale: Bilancia 

Chakra: cuore 

Trattamenti La maggior parte degli zaffiri rosa subisce un trattamento termico perché naturalmente 

i grezzi rosa quando escono dal terreno sono un po' troppo scuri e viola. Questo 

trattamento è più ampiamente accettato per gli zaffiri rosa rispetto a quelli blu e non 

compromette l'integrità delle pietre perché è un trattamento a bassa temperatura e 

altera solo leggermente il colore delle pietre. Le gemme non trattate, a causa della loro 

estrema rarità, hanno un prezzo è più alto di quelle pietre riscaldate. 

Gli zaffiri rosa del Madagascar sono trattati in modo molto diverso rispetto al tradizionale 

riscaldamento a lungo termine e ad alta temperatura degli zaffiri blu e gialli. Gli zaffiri 

blu e gialli vengono riscaldati a temperature estreme per un lungo periodo (3-10 giorni 

fino a 1800°C) con fondenti (flux) e altri additivi coloranti. Gli zaffiri rosa del Madagascar, 

invece, vengono riscaldati a una temperatura molto, molto più bassa (400°C), quindi 

quasi nessuna caratteristica interna della pietra viene alterata. 

Determinare se uno zaffiro è stato riscaldato è normalmente un compito semplice svolto 

da un gemmologo esperto che ha familiarità con le inclusioni all'interno degli zaffiri. 

Quando gli zaffiri vengono riscaldati ad alte temperature, le inclusioni interne cambiano 

drasticamente. La visualizzazione di queste inclusioni interne radicalmente modificata e 

diventa una caratteristica ovvia di uno zaffiro riscaldato. Gli zaffiri rosa del Madagascar 

vengono riscaldati per pochi minuti, a basse temperature che non vengono modificano 

le inclusioni interne. Poiché nessuna inclusione interna è interessata, diventa MOLTO 

difficile determinare se uno zaffiro rosa è stato trattato. IN questo caso, solo 



apparecchiature ad alta tecnologia possono aiutare a rilevare tracce di variazioni del 

contenuto di minerali all'interno della pietra. Questo tipo di attrezzatura è molto costosa 

e utilizzata solo da laboratori di alta qualità.  

Controparte 

Sintetica 

Gli Zaffiri sintetici che si incontrano più frequentemente nel commercio sono i cosiddetti 

Zaffiri Verneuil. Quasi tutti questi cristalli non naturali mostrano bolle di gas rivelatori e strie 

curve. Tuttavia, altri tipi di zaffiri artificiali, prodotti con metodi più sofisticati e costosi, 

quali quello idrotermale o quello “tirato di Czochralski” possono porre seri problemi. Studi 

accurati al microscopio delle inclusioni portano principalmente a un'identificazione di 

successo, dove la lente e l'esperienza non sono sufficienti. In casi molto rari tecnologie 

avanzate come l'analisi degli elementi ad es. La diffrazione dei raggi X o la spettroscopia 

Raman devono intervenire. 

Può essere 

confuso con 

Rubino (quantità di colore), Può anche essere scambiato con quasi tutte le altre gemme 

rosa trasparenti, sintetiche e di vetro. Il numero di gemme che si trovano in colore rosa 

è piuttosto grande. Le più importanti sono la tormalina, lo spinello, il berillo (Morganite), 

il topazio, lo Spodumene (Kunzite) e il diamante. Alcuni granati, in particolare il granato 

rodolite, si presentano anche in colore rosa. Meno frequente: quarzo rosa.  
Test gemmologici 

indicativi 
I test distintivi sono gli stessi che per gli altri zaffiri/rubini (vedi schede relative). 

Un’importante distinzione riguarda la separazione dello zaffiro rosa dal rubino, quando 

il livello di colore è sufficientemente intenso per creare dei dubbi (che corrispondono 

ad un effettivo costo, essendo il rubino più costoso dello zaffiro rosa). Un approccio 

molto più realistico è separare i rubini da zaffiri rosa basati solo sul colore per confronto 

visivo con cartelle colori o pietre maestre, per esempio attraverso un set di pietre 

maestre in corindone sintetico, tipo quelle assemblate dall'ICA negli anni '80. Un'altra 

opzione è usare le cartelle colori realizzati con lamine metalliche ondulate, che in una 

certa misura imita gli effetti di riflessione dovuti alle sfaccettature di una pietra tagliata.  

Valore (2021) Alto: 20.000-100.000+ $/ct 

3 carati+ 

Medio: 5.000-10.000 $/ct 

1-3 carati 

Basso: 200 $/ct 

sotto il carato 

Taglio tipico Il taglio non si riferisce solo alla forma della pietra. Piuttosto, si allaccia alle sfaccettature 

sulla superficie di una gemma, che consentono alla luce e al colore di brillare al meglio 

ed alle proporzioni della stessa. È particolarmente importante nelle pietre di colore più 

chiaro ed è il fattore principale che influenza la brillantezza del tuo zaffiro. Se il taglio è 

scadente, la pietra apparirà opaca e senza vita. 

Pietre famose Grace Kelly, l'attrice americana che sposò il principe Ranieri III di Monaco, era 

conosciuta in tutto il mondo per la sua eleganza e il suo senso dello stile. Preziose pietre 

preziose, quali gli zaffiri rosa abbinate a diamanti furono sempre le preferite della 

Principessa Grace. 

Uno dei più grandi zaffiri rosa trovati fino ad oggi è una pietra di forma ovale da 5,81 

carati incastonata in un anello con diamanti Marquise. Il valore dell'intero pezzo è stato 

stimato nel 2012 a circa $ 27.455. 

Pietre record Il più grande zaffiro rosa pesa 214,50 carati (42,39 g) ed è di proprietà di Medici 

Collection, LLC (USA) come verificato il 9 marzo 2020.  

 

    


