
Scheda tecnica – generale: Acquamarina   

Gemma – 

nomi 
 (italiano - Acquamarina)   

(inglese - Aquamarine)  

 (Francese - Aquamarine)  

 (Spagnolo - aguamarina)  

 (Portoghese - Aquamarine) 

(Tailandese - อะความารนี 

xakhwāmārīn ) 

(Tedesco - Aquamarin)     

(Arabo - زبرجد zabarjid)  

 (Russo - Аквамарин 

Akvamarin)   

(Mandarino -蓝晶 lán jīng)  

(Swahili - Aquamarine) 

(Hindi - अक्वामरीन 

akvaamareen) 

foto  

 

Colori (GIA) Leggera sfumatura di verde primaverile (verde-

azzurro), tra ciano e azzurro-verde sulla ruota dei 

colori. 

Causa del 

Colore  

Azzurro, Fe2+ nei canali della struttura. Blu più scuro, trasferimento di carica a intervalli 

Fe2+-O-Fe3+. 

Gemma allocromatica 

Classificazione Classe minerale 
Ciclosilicati 

Specie – Gruppo (minerale) 
Berilli - / 

Varietà  
Acquamarina 

Proprietà 

ottiche 

Gravità 

Specifica:  

2.68-2.80  
Comune: 2.72 

RI: 1.564-1.596 

Polariscopio: DR  

Birifrangenza: - 0.005-0.009 

Caratter

e ottico 

Uniassiale 

negativo 

Pleocroismo  
Dicroismo distinto 

(azzurra chiaro-scuro) 

a seconda della 

profondità del colore. 

Lustro (lucentezza)– lustro della frattura 

 Vitreo - vietreo  
Dispersione (fuoco) 

0.014 

Luce Fluorescenza 
SWUV (254 nm): Inerte 
LWUV (365nm): inerte 

Fosforescenza 
NO 

Forma Abito cristallino 
Cristalli lunghi prismatici, striature 

verticali occasionali, con figure 

di crescita e incisioni sulle facce 

del prisma. 

Punto di fusione: 2500 °C 

Effetti ottici fenomenali 
Gatteggiamento 

Sistema cristallino 
Esagonale 

 

 

Classe del cristallo 

Formula 

chimica 

Silicato di alluminio e berillio  

 

 

Be3Al2(SiO3)6;  
con oligoelementi come Cr, V, Fe, Mn, ecc. 

Immagine spettrometro 

 
Spettro non pronunciato 

Frattura 

 

Sfaldatura 
Scarsa-imperfetta sfaldatura 

lungo il piano basale 

Rottura-Parting  
Rara- basale 

Frattura  
Concoidale 

Durabilità  Durezza (Mohs) - Assoluta 

 7,5-8; 150-200  
Tenacità  

Buana a fragile   
Stabilità (calore, luce, chimici) 

Buona-stabile    

Limpidezza- 

caratteristiche  

Inclusioni tipiche: Le inclusioni solide 

sono quarzo, muscovite, granato 

(spessartina, almandina), tormalina 

(Schorl?), apatite e meno spesso 

epidoto, tantalo-columbite, cassiterite 

ed ematite. Le inclusioni gas-liquido 

sono concentrate come veli e sottili 

canali tubolari paralleli all'asse lungo 

del cristallo. Ci sono anche inclusioni 

gassose e multifase con alite, silvite, muscovite e altri minerali, che possono 

occupare dal 30 al 40% del volume del vacuolo, Inclusioni tubolari comuni 

parallele all'asse ottico, crepe di guarigione, tubi cavi, inclusioni bifase, mica.  

Tipo I 
Tipicamente priva di inclusioni 

Trasparenza (commerciale) - diafanità  
Da trasparente a traslucido 



Depositi -tipi di 

rocce 

Si trova spesso nelle pegmatiti granitiche e nei depositi alluvionali di ghiaia.  
Età geologica: 35+ milioni di anni fa 

Caratteristiche delle 

pietre grezze 
I cristalli tendono ad essere esagonali, con una parte superiore piatta o appuntita come 

un prisma. 

Depositi 

principali  

Afghanistan, Badakhshan, Kunar, Nangarhar, Brasile, Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Canada, British Columbia, Yukon, Cina, Sichuan, Xinjiang, Yunnan, 

Finlandia, Carelia meridionale, India, Tamil Nadu, Kazakistan, Karaganda Regione, 

Kenya, Contea di Embu, Madagascar, Amoron'i, Sava, Vakinankaratra, Mozambico, 

Provincia di Zambezia, Myanmar, Regione di Mandalay, Distretto di Pyin-Oo-Lwin, Stato 

Shan, Namibia, Regione di Erongo, Nepa, Nigeria, Kaduna, Nasarawa, Altopiano, 

Pakistan, Gilgit-Baltistan, Distretto di Astore, Provincia di Khyber Pakhtunkhwa, Russia, 

Oblast' di Sverdlovsk, Regione di Zabaykalsky, Distretto di Nerchinsky, Sri Lanka, Provincia 

di Sabaragamuwa, Tagikistan, Gorno-Badakhshan, Ucraina, Zhytomyr Oblast, USA, 

California, Colorado, Maine, New Hampshire, Carolina del Nord, Utah, Vietnam, 

Provincia di Yên Bái, Zambia, Provincia orientale, Zimbabwe, Mashonaland Est, Mashona 

e Ovest 

Anno della 

scoperta 

400 a.C. circa: Il primo uso documentato di questo minerale risale al 400 a.C. in 

Grecia, ma è stato utilizzato in più società per oltre 2000 anni 

Storia  Gli attributi dell'acquamarina furono registrati per la prima volta da Damigeron nel II 

secolo a.C. “Questa pietra è buona inoltre per le lesioni degli occhi e per ogni malattia, 

se viene messa nell'acqua e data come bevanda. I pescatori romani chiamavano la 

gemma “acqua di mare” e la usavano come protezione, per viaggiare in sicurezza in 

barca e per fortuna nella cattura dei pesci. Acquamarina era legata all'apostolo San 

Tommaso che viaggiava spesso in barca.  

I Sumeri, gli Egizi, gli Ebrei e i Greci ammiravano tutti le pietre preziose dell'acquamarina. 

Le perle sono state scoperte con mummie egizie. E si credeva che il Sommo Sacerdote 

del Secondo Tempio indossasse pietre color acquamarina incise con le sei tribù d'Israele. 

L'antico scrittore Plinio rese omaggio a questa gemma di vitalità, affermando che "la 

bella acquamarina, che sembrava provenire dal tesoro di una sirena, nelle profondità 

di un mare estivo,aveva un fascino da non negare". Duemila anni fa, artigiani greci 

incisero disegni in pietre acquamarina, trasformandole in intagli. Il termine specifico 

"acquamarina" sarebbe stato utilizzato in un'importante opera gemmologica di 

Anselmus de Boodt nel suo Gemmarum et Lapidum Historiia, pubblicato nel 1609. 

L'acquamarina fu anche una preziosa gemma di antica stirpe. Nel XIX secolo, le varietà 

con tonalità più verso il verde mare erano le più popolari, ma oggi, più il colore è blu, 

più preziosa è la pietra. 

Nel XIX secolo il colore preferito dell'acquamarina era il verde mare, infatti il nome stesso 

significa acqua di mare. Oggi i colori più apprezzati sono il celeste e il blu scuro. 

Nome: L'acquamarina (dal latino: aqua marina, "acqua del mare") è così chiamata per 

il colore simile a quello del mare.  
Altri nomi commerciali:  
Varietà: Acquamarina brasiliana: verde bluastro. Anche un termine improprio per 

definire il topazio verde bluastro. 

Acquamarina del Madagascar: fine, blu medio. 

Maxixe berillo: Una varietà blu più profonda originariamente chiamata Maxixe dal 

nome della miniera Maxixe in Brasile dove veniva trovata, è meglio chiamata berillo 

Blue. A volte confuso con l’acquamarina. È berillo dal blu vivido, noto però per sbiadire 

all’esposizione alla luce intensa. Chiamato anche halbanite.  
Acquamarina Santa Maria: tono medio-scuro e colore blu molto saturo. 

Non va dato per scontato che le gemme etichettate come "brasiliane" o "Madagascar" 

provengano effettivamente da queste fonti. Questi termini possono riferirsi solo al colore, 

quindi chiedi di vedere la documentazione per certificare l'origine di una gemma. Le 

acquamarine "Santa Maria" prendono il nome dalla miniera di Santa Maria de Itabira 

dove furono scoperte per la prima volta, ma pietre con colori simili sono state trovate 

anche in altre località. 

Proprietà 

attribuite 

La leggenda narra che l'acquamarina abbia avuto origine negli scrigni delle favolose 

sirene. Per secoli l'acquamarina è stata la compagna costante dei marinai, la loro 

protezione contro l'ira del mare. I medici romani lo usavano anche per curare l'eccesso 

di cibo e il gonfiore. I romani credevano che se la figura di una rana fosse scolpita su 

un'acquamarina, servisse a riconciliare i nemici e farli amici. Un'altra leggenda romana 

affermava che la pietra assorbe l'atmosfera del giovane amore: "Quando è benedetta 



e indossata, si unisce nell'amore e fa grandi cose". L'acquamarina era anche 

considerata il regalo mattutino più appropriato da fare a una sposa dal suo sposo dopo 

la consumazione del loro matrimonio. Greci e romani conoscevano l'acquamarina 

come la gemma del marinaio, assicurando il passaggio sicuro e prospero attraverso 

mari in tempesta. In epoca medievale, si pensava che la pietra risvegliasse l'amore delle 

coppie di sposi. Si credeva anche che rendesse i soldati invincibili. Era un simbolo di 

felicità e giovinezza eterna. La storia naturale di Plinio il Vecchio elenca anche la pietra 

come un'eccellente cura per le malattie degli occhi. L'occhio doveva essere lavato in 

acqua in cui era immersa un'acquamarina. Per curare gravi disturbi agli occhi, si 

consigliava di mettere la polvere della gemma negli occhi ogni mattina. Gli antichi 

romani credevano che l'acquamarina sarebbe stata utile per curare le malattie dello 

stomaco, del fegato, delle mascelle e della gola.  

In epoca cristiana l'acquamarina era identificata con l'Apostolo, San Tommaso, perché 

«imitava il mare e l'aria» e il Santo «faceva lunghi viaggi per mare, fino all'India, per 

predicare la salvezza». Identificare un certo gioiello con uno dei dodici apostoli era una 

pratica comune a quel tempo. . Gli scrittori del Medioevo sostenevano che 

l'acquamarina fosse il più popolare ed efficace dei cristalli "oracolo". Quando veniva 

tagliata come una sfera di cristallo, si pensava che fosse una pietra superiore per la 

predizione del futuro. Nella letteratura antica sono stati descritti molti metodi per 

utilizzare la pietra come strumento di rabdomante. Un metodo prevedeva di 

appendere una pietra con un filo su una ciotola d'acqua, toccandone appena la 

superficie. Il bordo interno della ciotola era ricoperto dai caratteri dell'alfabeto. 

L'indovino doveva tenere la parte superiore del filo e consentire alla pietra di colpire 

determinate lettere, il che avrebbe fornito le risposte a una domanda importante, una 

specie di tavola ouija. Un altro metodo consisteva nel lanciare un cristallo in una ciotola 

di acqua pura. Le perturbazioni nell'acqua rivelerebbero messaggi sulla superficie del 

liquido. Si diceva anche che i poteri di rivelazione dell'Acquamarina aiutassero a 

cercare cose perse o nascoste.The Vision Concerning Piers and the Plowman di William 

Langland, del 1377, menziona l'acquamarina come antidoto per il veleno. Questo 

antidoto era ampiamente conosciuto in tutta Europa. Poiché all'epoca c'era una 

grande quantità di avvelenamenti tra i reali, la gemma era molto richiesta proprio per 

quello scopo. Non era necessario polverizzare la pietra, come lo era/è con altre pietre 

preziose. Indossare semplicemente la pietra come ciondolo o in un anello è stato 

altrettanto efficace  

Oggi, i guaritori moderni credono che la pietra acquamarina aiuti la ritenzione di liquidi, 

un'ulteriore associazione con gli aspetti acquatici dell'acquamarina. Essi ritengono 

anche che la pietra aiuterà ad affrontare i disturbi ghiandolari, oltre ad aiutare a 

mantenere la salute degli occhi, come credevano gli antichi guaritori. Alcuni 

considerano la pietra specifica per il trattamento della maggior parte delle afflizioni 

associate al cavo orale. È associato al charka della gola, comprese le facoltà della 

parola e del canto, qualità forse associata al valore terapeutico del colore, più che alla 

composizione effettiva della pietra. 

Questa connessione così importante permette di parlare costantemente dal cuore e 

alle verità più alte. Questa varietà di berillo è una pietra perfetta per aiutarti a risolvere 

conflitti, discussioni e disaccordi. L'acquamarina può anche aiutarti a rinfrescare quelle 

emozioni infuocate che desiderano raggiungerci. L'elemento acqua risplende luminoso 

in questa pietra e ci spinge a staccare uno strato di noi stessi per permettere a 

quell'essere interiore di risplendere. Inoltre, l'Acquamarina è qui per aiutarti a rinfrescare 

costantemente le tue emozioni e fornire chiarezza mentale. Ci sono momenti in cui il tuo 

cuore sarà completamente aperto e chiaro, ma la tua mente potrebbe tendere ad 

essere ancora nebbiosa. L'acquamarina ci supporta nella saggezza, nell'intelletto, nella 

conoscenza, nella valorizzazione delle idee e nella chiarezza della mente. Quando il 

cuore aperto e la mente chiara sono in grado di lavorare in sincronia, le opportunità e 

le relazioni diventeranno infinite. 

È la gemma del 19° anniversario di matrimonio. 

Pianeta: Luna 

Mese: Marzo (ufficiale)    Segni zodiacali: Ariete, Gemelli, Pesci 

Chakra: Gola, (Cuore) 

Trattamenti  Il blu puro dell'acquamarina è il più pregiato e, come tale, viene spesso applicato un 

trattamento termico per esaltarne il colore. Dopo aver applicato un calore delicato per 

diverse ore, la gemma, antecedentemente verdastra, diventa il puro blu pastello tipico 



della gemma nel mercato odierno. Il risultato è permanente e ampiamente accettato 

nell'industria della gioielleria, anche perché’ è molto difficile, se non impossibile rilevarlo. 

Le qualità inferiori vengono riscaldate a 400-450 gradi C per passare dal verde-verde 

blu al blu acquamarina desiderato. Un calore più elevato porterà allo scolorimento. I 

colori possono anche essere migliorati con l'irradiazione di neutroni e gamma, ma questi 

cambiamenti non durano. 

Controparte 

Sintetica 

L'acquarina sintetica può essere ottenuta - ma è antieconomica - mediante i processi 

di soluzione tramite fondente e metodo idrotermale (non disponibile in commercio).  

Può essere 

confusa con 

 Topazio (separazione tramite: R.I., S.G., inclusioni), vetro (separazione tramite: 

carattere ottico), spinello sintetico (separazione tramite: carattere ottico, R.I., 

S.G.), quarzo sintetico (separazione tramite: figura ottica, R.I.), petalite 

(separazione tramite: figura ottica, R.I., S.G.), apatite azzurra (separazione 

tramite: S.G., R.I. fluorescenza), zircone azzurro (separazione tramite: S.G., RI, 

birigrangenza) 
Test gemmologici 

indicativi 
 Test differenti rivelano le caratteristiche differenti tra le aquemarine ed i 

potenziali simulanti, per cui vanno spesso presi in considerazione tutti i tipi di anali 

possibili: aspetto visivo, esame al microscopio, polariscopio, dicroscopio, 

refrattometro, filtro chelsea, luce UV, ecc. 

Valore (2021) Alto:1500+ $/ct 

3 carati+ 

Medio: 500-700 $/ct 

1-3 carati 

Basso:100 $/ct 

sotto il carato 

Taglio tipico L'acquamarina è spesso tagliata con la sfaccettatura del tavolo parallela alla 

lunghezza del cristallo per enfatizzare la colorazione più profonda. 

Poiché le acquemarine sono disponibili in grandi dimensioni, non vi è alcun 

aumento incrementale del prezzo per carato per le gemme di grandi 

dimensioni. Infatti, le acquemarine tagliate oltre i 25 carati avranno un prezzo 

per carato inferiore rispetto alle pietre più piccole della stessa qualità. Incastrare 

e indossare pietre di quelle dimensioni può essere difficile, quindi c'è meno 

richiesta per loro. 

Pietre famose British Museum (Storia naturale) (Londra Inghilterra): 67,35 carati (blu) e 60,90 carati 

(verdastro); 879 carati (verde mare, ovale). 

Museo americano di storia naturale (New York): 272, 215 e 160 carati; anche 355 carati 

(Sri Lanka), 144,5 carati (Brasile). 

Hyde Park Museum, New York: 1847 carati. 

Smithsonian Institution (Washington, DC): 1.000 carati (blu-verde, colore fine, Brasile); 911 

carati (blu, Brasile); anche 263,5 carati (blu, Russia); 71.2 carati (azzurro, Sri Lanka); 66,3 

carati (azzurro-verde, Maine); 20,7 carati (azzurro, Madagascar); 15.3 carati (blu-verde, 

Idaho); 14.3 carati (blu, Connecticut). 

Pietre record  Un cristallo blu-verde è stato trovato in Marambia, Teofilo Otoni, Brasile. Questo prisma 

irregolare, trasparente da un capo all'altro, misurava 48 cm di lunghezza e 40 cm di 

diametro e pesava quasi 100 Kg. 

La famosa acquamarina Martha Rocha, trovata in Brasile, pesava 37,7 e produsse più 

di 57.200 carati di superbe gemme blu. Un cristallo ancora più grande trovato nel 1910 

pesava 104 kg ma produsse solo 200.000 carati di gemme tagliate.\ 

Altre pietre fenomenali furono: una gemme denominata Urubu, con un peso di 33,2 kg, 

il Jacueto con un peso di 19 kg. 

Lo Smithsonian Institutions custodisce l'acquamarina tagliata più grande del mondo, il 

Dom Pedro, un obelisco scolpito di 10.363 ct. 

 

    


