
Scheda tecnica – generale: Ametista 

Gemma – 

nomi 
 (italiano -Ametista)   

(inglese -Amethyst)  

 (Francese - Améthyste)  

 (Spagnolo – Amatista)  

 (Portoghese - Ametista) 

(Thai - อเมทสิต ์xmethi s̄t̒) 

(Tedesco - Amethyst)     

(Arabo - جمشت jamasht)  

 (Russo - Аметист Ametist)   

(Mandarino -紫晶 zǐ jīng)  

(Swahili - Amethisto) 

(Hindi - बिल्लौर  billaur) 

foto  

 

   

Colori (GIA) La gamma di colori comprende tinte rossastre-

purpuree di sfumature pallide o quasi incolori a toni 

profondi e ricchi di viola puro. 

Il colore è generalmente distribuito in modo non 

uniforme nei singoli cristalli. Nei geodi di ametista, è 

spesso più intenso nelle zone di crescita sotto le 

facce romboedriche (in punta). Occasionalmente il 

colore è più profondo sotto le facce romboedriche r 

o z, conferendo al cristallo un aspetto a girandola se 

visto dall'alto. Nei cristalli prismatici, il colore può 

apparire in strati sottili simili a fantasmi, mentre negli 

scettri e nel quarzo scheletrico il colore è spesso 

concentrato lungo i bordi e accompagnato da una 

zona fumosa. Occasionalmente il colore è più 

profondo sotto le facce romboedriche r o z, 

conferendo al cristallo un aspetto a girandola se 

visto dall'alto.  

Causa del 

Colore  

Trasferimento di carica da viola a viola, O2+→Fe4+, dovuto a irradiazione. Nei cristalli 

prismatici il colore può apparire in strati sottili simili a fantasmi, mentre negli scettri e nel 

quarzo scheletrico il colore è spesso concentrato lungo i bordi e accompagnato da 

zone fumose. Nonostante il colore intenso, il contenuto di ferro che occupa posizioni Si 

nell'ametista è piuttosto basso, nell'intervallo 10-100 ppm. 

Una varietà di quarzo dal porpora al viola che deve il suo colore all'irradiazione 

gamma e alla presenza di tracce di ferro incorporate nel suo reticolo cristallino. 

L'irradiazione fa sì che gli atomi di ferro Fe+3 che sostituiscono il silicio (Si) nel 

reticolo perdono un elettrone e formano un centro di colore [FeO4]0.  

Classificazione Classe minerale 
Ossidi - tectosilicati 

Specie – Gruppo (minerale) 
Quarzo - / 

Varietà  
Ametista 

Proprietà 

ottiche 

Gravità 

Specifica:  
 

Comune: 2.65 

RI: 1.544 to 1.553 

Polariscopio: DR (occhio di bue 

nel polariscopio) 

Birifrangenza: 0,009 

Caratter

e ottico 

Uniassiale 

positivo 

Pleocroismo  
Dicroico: blu-viola al 

viola 

Lustro (lucentezza)– lustro della frattura 

Vitreo - vitreo 

Dispersione (fuoco) 
0.013 

Luce Fluorescenza 
SWUV: Inerte  

LWUV: Inerte 

Fosforescenza 

NO 

Forma Abito cristallino 
 Prismi esagonali  

Punto di fusione: 573 

(trasformazione)-1470 °C 

Effetti ottici fenomenali 
Gatteggiamento 

Asterismo (raro 

4/6/12 raggi) 

Sistema cristallino 

Trigonale  

 

Classe del cristallo 

Formula 

chimica 

Biossido di silicio 

 

SiO2 

Immagine spettrometro 

 
Normalmente non indicativo 

Frattura 

 

Sfaldatura 
Debole lungo l’asse 

romboedrica dominante 

Rottura-Parting  
SI Geminazione da penetrazione (leggi 

brasiliana e Dauphiné) e da contatto 

(giapponese) 

Frattura  
Concoidale 



Durabilità  Durezza (Mohs) - Assoluta 

 7; 100 

Tenacità  
  Fragile 

Stabilità (calore, luce, chimici) 

Suscettibile al calore e alla luce 

(anche solare) 
Ottima nella varietà incolore  

Limpidezza- 

caratteristiche  

Inclusioni tipiche: 

Enorme varietà di 

inclusioni come 

inclusioni liquide e 

bifasiche aghi di 

rutilo dorato ("capelli 

di Venere"), cristalli 

di tormalina nera, 

fibre di actinolite 

verde, clorite verde muschiata, ematite rosso scuro, goethite, ecc. 

Tipico motivo a "strisce di zebra", inclusioni a 2 fasi in un motivo simile a un velo.  

Crepe curative ("strisce di tigre"), gemellaggio di diritto brasiliano 

Tipo II 

Normalmente inclusa 

Trasparenza (commerciale) - diafanità  
Trasparente, traslucido, opaco 

Depositi -tipi di 

rocce 

Il quarzo si trova nelle vene epitermiche; è un minerale caratteristico dei graniti e delle 

pegmatiti granitiche e si trova nelle arenarie e nelle quarziti. Si verifica nei depositi di 

metalli idrotermali e nelle rocce carbonatiche dove è comune. 

I cristalli di ametista crescono all'interno di geodi sviluppatisi nelle rocce basaltiche a 

causa di un'attività idrotermale successiva, ma spesso prossima, all'evento magmatico 

stesso. I geodi sono cavità presenti entro le rocce ignee, che rappresentano, di fatto, 

bolle di gas variamente modellate dallo scorrimento maggiore o minore del liquido 

magmatico. Quanto minore è la viscosità del liquido, tanto più allungata può essere la 

forma del geode di cui la parte più acuminata coincide con la direzione dello 

scorrimento del flusso. Sulle pareti interne di tali geodi si possono sviluppare 

raggruppamenti di cristalli (tra i più comuni quarzo, zeoliti, carbonati e solfati) "cresciuti" 

grazie alla particolare composizione chimica e alla temperatura relativamente alta (da 

850 a 950 °C) dei fluidi idrotermali percolati attraverso la roccia. 

Età:  
Caratteristiche delle 

pietre grezze 
I cristalli di ametista si presentano come prismi a 6 facce, ossia terminano con una 

piramide a 6 facce (tipica), che vanno dalle dimensioni di una drusa, a cristalli di grana 

fine a microcristalli, oppure sono massicci con frequenti striature orizzontali. I cristalli di 

ametista non sono normalmente molto grandi, quelli più lunghi di 30 cm sono infrequenti. 

Le forme di crescita più comuni sono: 

1. Aggregati a drusa che delineano cavità; con cristalli prismatici corti e spesso privi di 

facce prismatiche, comuni nelle rocce vulcaniche, ma anche nelle vene idrotermali e 

persino nelle cavità delle rocce sedimentarie; 

2. Scettri (crescita eccessiva sintassiale tardiva) su altre varietà di colore del quarzo, in 

particolare in ambienti a temperature medio-alte come fessure e pegmatiti di tipo 

alpino; 

3. Cristalli a crescita spaccata ("quarzo di carciofo") nelle vene idrotermali nei depositi 

di minerali, ma anche nelle rocce vulcaniche. 

4. Cristalli singoli ben formati, cresciuti in piccole cavità e fessure, in particolare nelle 

rocce vulcaniche. 

5. Cristalli irregolari formati in vene idrotermali, spesso con diverse fasi di crescita con 

colore variabile che si mostrano attraverso disegni di bande alternati. 

Depositi 

principali  

L'ametista pregiata proveniva storicamente dai monti Urali russi e dall'area Idar-

Oberstein della Germania occidentale, sebbene entrambi i depositi siano ora in gran 

parte esauriti. Oggi le quantità economiche si trovano in Zambia, Messico e Uruguay, 

con depositi minori in Australia, Sri Lanka, India, Madagascar, Africa sudoccidentale e 

Stati Uniti. 

Altri depositi: 

Bolivia (Santa Cruz) Brasile (Bahia Pará Rio Grande do Sul Rondônia) Cambogia 

(Provincia di Ratanakiri) Canada (Ontario) India Madhya Pradesh Kenya Contea di Kitui, 

Madagascar Alaotra-Mangoro Analamanga Diana Ihorombe Messico Guerrero 

Myanmar Regione di Mandalay Regione di Sagaing Namibia Regione di Erongo 

Regione di Otjozondjupa Nigeria Taraba Perù Áncash, Russia Oblast di Chelyabinsk 



Oblast di Magadan Oblast di Murmansk Repubblica di Sakha (Yakutia) Corea del Sud 

Provincia di Gyeongsang meridionale Sri Lanka Provincia di Sabaragamuwa Uruguay 

Dipartimento di Artigas USA Arizona, Georgia. 

Anno della 

scoperta 

Antichissima: Difficile risalire alle prime menzioni, anche per l’utilizzo di nomi 

differenti che a volte indicavano la pietra e a volte il colore o alcune qualità.  

Storia  Alcune fonti parlano di ametiste vecchie di 25.000 anni, ma non ci sono scoperte che 

corroborino questa affermazione. Uno dei più antichi esemplari di ametista venne 

recuperato in una sepoltura a vascello nel Sudan centrale; l’esame al radiocarbonio 

suggerisce una sua datazione intorno al 4400–4100 a.C. Sotto il corpo di un bambino, 

seppellito in tale tomba, venne trovato un braccialetto d'avorio, di circa 67–72 mm di 

diametro, 29–31 mm di larghezza e 3–4 mm di spessore. Il corredo funerario della tomba 

comprendeva anche sette grani di cristallo di rocca di ottima fattura e 1 di ametista, 

tutti con superficie completamente levigata. I diametri delle perline variavano da 5,27 

a 5,72 mm e la loro altezza da 1,81 a 3,06 mm (ametista). I fori praticati su entrambi i lati 

avevano un diametro da 1,56 a 1,84 mm. 

Siti romani di estrazione e lavorazione dell'oro e dell'ametista a Wadi el-Hudi, una 

regione estesa e geologicamente diversificata che copre un'area di circa 300 chilometri 

quadrati nella Bassa Nubia nord-orientale. Wadi el-Hudi si trova a circa 35 chilometri a 

sud-est di Assuan. La regione è stata sfruttata per i suoi minerali (tra cui mica, barite, oro 

e ametista) almeno dall'inizio del II millennio a.C., e nei primi anni '90 i minatori e le cave 

moderne estraevano ancora ematite e pietra da costruzione dall'area circostante. l'uso 

delle ametiste principalmente ha avuto luogo principalmente durante due fasi 

specifiche: il Medio Regno (2055–1650 a.C.) e il periodo greco-romano (332 a.C. – 311 

d.C.) Sebbene le ametiste fossero utilizzate nella gioielleria egiziana dal tardo periodo 

predinastico (5300- 3000 a.C.) in poi, non sono ancora state identificate miniere tanto 

antiche.  
L’utilizzo dell’ametista in gioielleria è attestato raramente ma costantemente durante il 

periodo arcaico (ca. 3050 - 2686 a.C.) e l'Antico Regno (2686 - 2181 a.C.). A partire dal 

Primo Periodo Intermedio (2181 - 2050 a.C.) c'è un drammatico picco nella popolarità 

dell'ametista e nel Medio Regno (2050 - 1690 a.C.), la gemma un tempo non comune 

divenne improvvisamente onnipresente. Dopo il Medio Regno l'immensa popolarità 

dell'ametista iniziò a scemare ma il materiale rimase in uso negli amuleti e, in particolare, 

negli scarabei.  Le ametiste erano più spesso utilizzate anche per le perline sia nel 

periodo faraonico che in quello greco-romano, i tipi più tipici del tardo periodo 

tolemaico e del primo periodo romano erano perle biconiche troncate spesso di colore 

molto scuro (in contrasto con alcune delle varietà faraoniche più chiare) , mentre quelli 

del VI e VII secolo d.C. erano caratteristicamente a forma di pera. Purtroppo sono 

poche le citazioni di questa gemma nella letteratura egiziana antica.   

Il commercio di ametista si estese dall’Egitto ai paesi limitrofi sotto Il faraone Senusret I 

che regnò dal 1971 al 1926 a.C. circa, durante il Regno di Mezzo. Fu un leader forte che 

governò un Egitto stabile e unificato. Arte, letteratura e architettura fiorirono durante il 

suo regno.  Il faraone controllava le miniere cariche di oro, rame e gemme come 

l'ametista. I suoi artigiani modellato questi materiali in splendidi gioielli. Bracciali e 

collane erano spesso molto dettagliati.  

Uno dei capolavori più celebrati dell’arte egizia antica è il di Tutankhamon. L'elemento 

principale del gioiello è lo scarabeo di ametista viola chiaro con dettagli, come è 

comune con gli scarabei di questa pietra dura. 

Significativi esemplari di ametista greca furono recuperati nella Tomba del Guerriero 

Griffin (Grifone), scoperta a Pylos (oggi chiamata Navarino, nel Peloponneso) nel 2015. 

Il guerriero Grifone fu sepolto intorno al 1500 a.C., all'incirca nel periodo in cui i Micenei, 

dalla Grecia continentale, sconfissero i Minoici, una civiltà più avanzata dell'isola di 

Creta che ebbe una massiccia influenza sul mondo greco. Si ritiene che la tomba sia 

stata l'ultima dimora di un guerriero o sacerdote miceneo straordinariamente ricco. 

Ad oggi, gli archeologi hanno catalogato circa 3.000 oggetti funerari, tra cui una spada 

di bronzo con un'elsa in avorio impreziosita d'oro; quattro anelli in oro massiccio; tazze 

d'argento; oltre 1.000 perle di corniola, ametista, diaspro e agata; pettini d'avorio a 

denti fini; e un pugnale d'oro. 

L'ametista è l'ultima gemma elencata nella terza fila del Pettorale del Sommo Sacerdote 

(Esodo 28:19 e 39:12) ed è anche la dodicesima pietra nelle fondamenta delle mura 

della Gerusalemme celeste (Apocalisse 21:20).. La parola utilizzata nella bibbia era il 

termine ebraico achlamah e significava "pietra dei sogni" (non è tuttavia sicuro che il 

termini indichi la varietà viola del quarzo). Inoltre, in tutte le principali traduzioni della 



Bibbia utilizzate a scopo di confronto in questa serie, la parola ebraica achlamah è 

tradotta con il termine greco ἀμέθυστος (amethustos) nei due passaggi dell'Esodo. 

L'ametista appare anche nei primi testi dell'antica India come una delle pietre 

portafortuna ayurvediche dell'antico calendario indù (corrispondente al mese 

gregoriano contemporaneo di febbraio) e come una delle "uparatna", o pietre 

secondarie, associate al corpo celeste di Saturno (Shani in Sanscrito: शनि, Śani), o 

Śanaiśchara). Alcuni ritengono che esistano menzioni dell'ametista può essere trovata 

in testi indiani risalenti al 1500 a.C. circa. O addirittura che la pietra fosse conosciuta 

nell'Asia meridionale fin da prima dell'alba della civiltà della valle dell'Indo. L'ametista 

fa la sua comparsa anche nell'antica Cina (ne esistono depositi nello Yunnan) non solo 

come pietra portafortuna associata al segno del drago dello zodiaco cinese, ma anche 

come potente strumento da utilizzare nell'arte del feng shui. Sono stati recuperati 

manufatti delle dinastie Tang (618-907 d.C.) e Liao (907-1125 d.C.) a forma di drago.  

I romani erano soliti creare anelli adornati di ametiste, vari esemplari furono recuperati 

nei quattro angoli dell’impero. La maggior parte risale al periodo 1° secolo a.C.-3° 

secolo d.C. 

 

In Medio Oriente, la presenza dell’ametista è attestata a partire dal tempo di Kurigalzu 

I (morto intorno al 1375 a.C.), il 17° re dei kassiti o 3a dinastia che governò su Babilonia, 

responsabile di uno dei più estesi e diffusi programmi di costruzione di cui sono 

sopravvissute prove in Babilonia. Nella sua tomba fu trovato un sigillo ed alcune perline 

fatte di ametista.  

Durante il Medioevo l'ametista fu adottata dalla chiesa cattolica come simbolo di alto 

stato spirituale che i vescovi dovevano raggiungere. Di conseguenza, gli anelli di 

ametista divennero parte delle insegne vescovili e simbolo del loro ufficio. Fino ad oggi 

il grado più alto di ametista è indicato come "grado dei vescovi" Forse a causa della 

sua associazione con il clero cattolico, l'ametista è arrivata a rappresentare la purezza 

e la pietà. 

Leonardo Da Vinci scriveva che l’ametista possiede il potere di scacciare i cattivi 

pensieri e di affinare l’intelligenza di chi ne è a contatto. 

Nel 1660, dopo la restaurazione della monarchia da parte di Carlo II d'Inghilterra, 

l'ametista fu usata come fulcro per i gioielli della corona. 

Fino al ‘700 l'ametista era inclusa nelle pietre preziose Cardinali, o più preziose (insieme 

a diamanti, zaffiri, rubini e smeraldi), ma dalla scoperta di vasti giacimenti dell’Europa 

dell’est e America Latina, perse gran parte del suo valore. L’ametista venne scoperta in 

Brasile all'inizio del 19° secolo, dai coloni di Idar-Oberstein (Germania); ad oggi, 

estrazione mineraria richieste sono state presenti in almeno 8 dei 27 stati del Brasile. 

Maraba (che attualmente sta producendo di più ametista in Brasile), Pau d'Arco (che 

produce alcuni di il materiale più pregiato) e Rio Grande do Sul (che ha la produzione 

più lunga sostenuta) sono 3 tra le aree d’estrazione principali. Queste località forniscono 

anche buoni esempi della presenza dell'ametista in tre diversi contesti geologici: come 

grandi vene in quarzite, quelle a costituente dell'alluvione sedimentaria e quelle che 

formano geodi nel basalto. Un braccialetto indossato dalla regina Carlotta d'Inghilterra 

all'inizio del 1700 aveva un valore di £ 200 in quel momento. Tuttavia, poco dopo, con 

la scoperta di nuovi giacimenti, il prezzo di stima di questo monile venne drasticamente 

ridotto. 

Nel 1847 lo scienziato Haidinger scoprì l'effetto di dicroismo circolare, tipico delle 

ametiste. 

Entro la metà del 19° secolo i vasti giacimenti della pietra preziosa in Brasile e nei monti 

Urali della Russia, fecero crollare il mercato e resero la gemma molto comune.  

Il quarzo sintetico viola o con bi-colorazione ametista-citrina venne menzionato per la 

prima volta nel Letteratura scientifica russa alla fine degli anni '50 e primi anni '60. In 

particolare, Tsinober e Chentsova (1959) riportarono che, dopo l'irradiazione di raggi X, 

certo cristalli di quarzo sintetico marrone sviluppava colorazione viola (ametista) nella 

crescita romboedrica settori. Questo trattamento venne successivamente rivisitato e 

migliorato. Nel 1977 erano in corso sforzi in Russia per comprendere i meccanismi 

fondamentali della sintesi dell'ametrino. Nel 1994, la tecnologia di crescita ebbe 

successo stabilito, e il primo lotto commerciale (su ordine di 100 kg) di cristalli sintetici di 

ametrino fu venduto. 

 

Nome: Il nome deriva dal greco ἀ-, a- e μεθύσκω, methysko (dal verbo μεθύω, methyo), 

e significa letteralmente ‘non intossicare’. in riferimento alla credenza che la pietra 



proteggesse il suo proprietario dall'ubriachezza. Gli antichi greci prima- poi romani 

indossavano l'ametista e ne facevano vasi per bere nella convinzione che avrebbe 

impedito l'intossicazione.  Questa credenza forse influenzò il poeta francese Remy 

Belleau (1528–1577). Nella sua poesia "L'Amethyste, ou les Amours de Bacchus et 

d'Amethyste" (Ametista o gli amori di Bacco e Amethyste), lo scrittore translalpino 

introdusse il mito in cui Bacco decise di inseguire una fanciulla di nome Ametista, che 

rifiutava i suoi affetti. Ed eventualmente la trasformò in un cristallo. La veriosne moderna 

di tale storia vedrebbe Bacco invaghito della bellissima dea Diana (per i greci Artemide) 

che amava vivere semplicemente ed in solitudine. Nonostante i numerosi corteggiatori, 

Diana era una dea quasi impossibile da conquistare. Fra i suoi più grandi ammiratori vi 

era anche Bacco (il Dioniso greco), dio del vino. Ignorato da parte di Diana e 

profondamente ferito, la divinità affogò i suoi dispiaceri nell’alcol. Per vendicarsi, decise 

di scagliare 2 tigri contro la prima fanciulla incontrata. Ametista, veneratrice di Diana, 

passava di là in quel momento e venne attaccata dalle belve. Ormai tardi per essere 

salvata, venne trasformata dalla sua dea protettrice in cristallo incolore purissimo. Resosi 

conto dell’accaduto, Bacco si pentì, si rattristò e versò tutto il vino, “nettare degli dei”, 

su Ametista. Quando il vino e le lacrime del dio si mischiarono a contatto con il cristallo, 

quest’ultimo come per magia si tinse di porpora, assumendo il colore con il quale noi 

oggi lo conosciamo. 

Dioniso, il dio della viricoltura, era figlio di Zeus e di Sèmele (che lo ingannò). Era un 

"ibrido" dalla multiforme natura maschile e femminile, animalesca e divina, tragica e 

comica. 

Siccome era un dio molto chiassoso veniva chiamato anche Bacco, che in greco 

significa "clamore", da cui deriva la parola italiana baccano. I romani infatti adottarono 

Bacco per indicare appunto Dioniso, con Fufluns dagli Etruschi e con la divinità italica 

Liber Pater, soprannominata lysios, "colui che scioglie" l'uomo dai vincoli dell'identità 

personale per ricongiungerlo all'originarietà universale. Nei misteri eleusini veniva 

identificato con Iacco.. Erano sacri a Dioniso tra i vegetali: la vite, l'edera, la quercia, tra 

gli animali: il toro, il caprone, la pantera, la tigre e la lince. 

 

Varietà: Viola, ametrino (Giallo-viola: ametista + citrino), Rosa di Francia (ametista 

pallido, ametista chiaro), muschio, mantello, praseolite/prasiolite (verde), ametista 

cacoxenite (con punte marroni, aranciate), ameverde (viola+verde), auralite (costituita 

da  fino a diciassette minerali combinati, tra i quali ematite e quarzo rosso), ametista 

nera (molto scura con vari tipi di inclusioni), dalla punta rossa (ematite), Chevron (misto 

di colori diversi) Brandberg (noin sempre viola, assomiglia al quarzo fumé o a quello 

lodalite, una miscela di minerali). 

 sono i tipi più noti di ametista. A differenza di altre pietre, il valore dell'ametista si basa 

sul suo colore piuttosto che sul peso in carati, e le perle di ametista più preziose sono 

quelle che sono viola scuro con sfumature rossastre. 

Nomi commerciali: 

Proprietà 

attribuite 

È una pietra molto protettiva e un potente cristallo curativo. Blocca le energie 

ambientali negative e ha forti poteri purificatori. Rafforza il sistema immunitario e purifica 

gli organi. L'ametista è un eccellente detergente per il sangue e allevia il dolore o lo 

stress fisico, emotivo e psicologico. Allevia il mal di testa e allevia l'insonnia. Può essere 

tenuto al chakra del terzo occhio per il massimo beneficio. Puoi anche tenerlo sul 

comodino. 

Secondo le affermazioni che girano nel mondo della cristalloterapia, si dice che le 

ametiste abbiano diverse proprietà curative fisiche, tra cui: potenziando il sistema 

immunitario, migliorando la funzione endocrina, migliorare l'aspetto della pelle, 

favorendo la salute dell'apparato digerente, ridurre il mal di testa, regolare gli ormoni. 

Sebbene alcuni di questi vantaggi possano essere reali, la comunità scientifica vede la 

ricerca come una prova di efficacia e, in questo caso, non c'è stato molto. 

Oggi i professionisti della salute naturale usano le ametiste per promuovere serenità e 

calma. Si dice che le ametiste aprano il terzo occhio di una persona. Il terzo occhio è 

considerato una fonte di potere e saggezza e per migliorare o affinare le visioni spirituali 

e l'illuminazione. I praticanti di cristalli metafisici possono anche credere che i geodi o i 

cristalli di ametista posti nella tua casa assorbano l'energia negativa. Inoltre, affermano 

che le ametiste aiutano a bloccare le frequenze elettromagnetiche e lo "stress 

geopatico" che possono favorire la negatività. Si dice che ciò avvenga quando gli 

oggetti di fabbricazione umana interrompono l'energia naturale della terra. 

L'ametista è il regalo tradizionale per il 6° e il 33° anniversario di matrimonio. 



Pianeta: Saturno 

Mese: Febbraio            Segno zodiacale: Pesci 

Chakra: Terzo occhio e Corona (rosa di Francia) 

Trattamenti  Non ci sono trattamenti noti per renderlo trasparente. Eventualmente alcuni interventi 

vengono attuati per aggiungere colore. Se riscaldata a più di 300-400°C circa, 

l'ametista perde il suo colore viola e spesso diventa gialla, arancione o marrone, per poi 

assomigliare alla varietà di quarzo citrino, ma a seconda della località e della 

temperatura durante il trattamento termico può anche virare incolore o - raramente – 

verde. Per ottenere la varietà aqua-aura, Il quarzo viene riscaldato a 871 ° C sotto vuoto, 

quindi viene aggiunto vapore d'oro all’interno della camera di trattamento. Gli atomi 

d'oro si fondono alla superficie del cristallo, che conferisce al cristallo una lucentezza 

metallica iridescente. L'irradiazione con la luce UV distrugge i centri di colore e, di 

conseguenza, l'esposizione prolungata alla luce solare sbiadisce lentamente la pietra. 

La prolungata esposizione al sole e alla luce intensa ne provoca l'impallidimento; ad 

una temperatura tra i 400 °C e i 500 °C, i cristalli cambiano il loro colore in modo radicale 

(in giallo-bruno-arancio) diventando artificialmente simili ai cristalli di quarzo citrino e 

spesso venduti fraudolentemente come tali. L'ametista trattata è prodotta 

dall'irradiazione di raggi gamma, raggi X o fascio di elettroni di quarzo trasparente 

(cristallo di rocca), che viene inizialmente drogato con impurità ferriche. L'esposizione 

al calore annulla parzialmente gli effetti dell'irraggiamento e l'ametista generalmente 

diventa gialla o addirittura verde. Si dice che gran parte del citrino, cairngorm (fumé’) 

o quarzo giallo dei gioielli attuali sia semplicemente "ametista scaldate o bruciate". 

Per produrre la colorazione nel quarzo è necessaria solo una piccola quantità di ferro 

(ad es. circa 0,01–0,05% in peso di Fe per l'ametista). La colorazione viola si sviluppa in 

due fasi. In primo luogo, la sostituzione di Si4+ con Fe3+ durante la crescita produce un 

centro precursore (centro sostitutivo Fe3+, [FeO4]−). La conseguente carenza di carica 

positiva è compensata dall'introduzione di ioni di metalli alcalini (come Li+ o Na+) o 

protoni (H+) nel quarzo. Questo centro precursore assorbe così poca luce che il 

materiale è quasi incolore. Il colore viola si sviluppa solo quando il precursore il centro 

viene convertito in centro del colore ametista ([FeO4]0) per esposizione a radiazioni 

ionizzanti. Per l'ametista sintetica, si usa una dose di 5-6 Mrad di cobalto-60 Tuttavia, la 

radiazione di raggi gamma è quella comunemente usata mentre occasionalmente 

viene impiegata l'irradiazione elettronica. 

Controparte 

Sintetica 

Oggi il cristallo di rocca viene utilizzato in lampade, lenti e nella produzione di vetro e 

strumenti di precisione. Il cristallo di rocca sintetico è stato prodotto dal 1950 per l'uso 

negli orologi. L'ametista sintetica (coltivata in laboratorio) è prodotta con un metodo di 

sintesi chiamato crescita idrotermale, che fa crescere i cristalli all'interno di un'autoclave 

ad alta pressione. I cristalli vengono coltivati idrotermicamente in soluzioni alcaline 

concentrate (K2CO3) a temperature di 330°–370°C e pressioni nell'intervallo da 1.200 a 

1.500 atmosfere, in autoclavi che vanno da 1.000 a 1.500 litri di volume. La silice 

frantumata utilizzata per coltivare il quarzo sintetico è derivata da quarzo naturale o 

sintetico con un contenuto di alluminio molto basso (10–100 ppm).Per facilitare 

l'incorporazione di Fe3+ nella struttura cristallina in crescita, il nitrato di manganese, 

Mn(NO3)2, è usato come ossidante. 

Può essere 

confuso con 

Non avendo, un gran valore, l’ametista può essere rimpiazzato da poche pietre. Tra i 

simulanti più comuni ci sono lo zirconio cubico (distinguibile tramite: RI, birifrangenza, 

dispersione, SG), il vetro e la plastica oltre che all’ametista sintetico. 
Test gemmologici 

indicativi 
L'ametista sintetica è realizzata per imitare l'ametista della migliore qualità. Le sue 

proprietà chimiche e fisiche sono le stesse dell'ametista naturale e non può essere 

differenziata con assoluta certezza senza test gemmologici avanzati (che spesso sono 

proibitivi in termini di costi). Un test basato sul "gemellaggio della legge brasiliana" (una 

forma di gemellaggio di quarzo in cui le strutture di quarzo di destra e di sinistra sono 

combinate in un unico cristallo) può essere utilizzato per identificare la maggior parte 

dell'ametista sintetica piuttosto facilmente. È possibile sintetizzare l'ametista gemellata, 

ma questo tipo non è disponibile in grandi quantità sul mercato.  

Valore (2021) Alto: 30 $/ct 

3 carati+ 

Medio: 10 $/ct 

1-3 carati 

Basso: 1 $/ct sotto il 

carato 
L'ametista è spesso disponibile in grandi cristalli, per cui il valore della gemma non è 

definito principalmente dal suo peso in carati. Questo è diverso dalla maggior parte 

delle pietre preziose, poiché il peso in carati in genere aumenta in modo esponenziale 

il valore della pietra. Il fattore più importante nel valore dell'ametista è il colore. 



L'ametista di grado più alto (chiamata Deep Russian – Russo profondo o Siberiano, ma 

oggi non si riferisce al luogo d’origine) è eccezionalmente rara. Quando ne viene 

trovato uno, il suo valore dipende dalla domanda dei collezionisti. Gli zaffiri oi rubini più 

pregiati sono ancora ordini di grandezza più costosi dell'ametista. 

Taglio tipico Statuette e sculture, perline, Cammeo, Taglio brillante, Taglio a gradino. 

L'impostazione odierna più adatta è un dente o un castone. Il metodo del canale deve 

essere utilizzato con cautela. Nei secoli scorsi., l’ametista appariva in gioielli reali o 

importanti, oggi spesso adorna bigiotteria (soprattutto le pietre chiare o di scarsa 

uniformità). 

Pietre famose Esempi di ametiste famose includono la pietra che adorna lo scettro reale britannico 

per l'incoronazione di Giacomo II (1633-1701). Un'altra ametista si trova intorno al globo 

sovrano. Si dice che la moglie del re Giorgio III d'Inghilterra, la regina Carlotta (1744-

1818), acquistò una collana di ametista molto costosa. 

Altri esemplari famosi includono: una collana di ametista egizia con una collana dell'VIII 

secolo a.C. con iscrizione in geroglifici.  

Era uno dei preferiti dei faraoni egizi, il più delle volte usato per ornamento personale. 

Nonostante il nome, il famigerato “zaffiro di Delhi” è in realtà un'ametista La pietra fu 

rubata da un tempio indiano e si dice che sia maledetta.  

La tiara della regina Silvia di Svezia è incastonata con ametiste originariamente di 

proprietà dell'imperatrice francese Giuseppina. Il pezzo era originariamente una collana 

di diamanti caratterizzata da quindici grandi ametiste. 

Le ametiste di Nassau. Le vaste volte dei gioielli lussemburghesi contengono non uno 

ma due diademi di ametista. Uno è una fascia che presenta pietre dal taglio ovale, 

mentre l'altro include gemme rettangolari. Entrambi sono regolarmente indossati dalle 

dame della famiglia granducale, spesso con una bellissima collana e orecchini di 

ametista. 

Collana con bavaglino Cartier della duchessa di Windsor. Questa sorprendente collana 

di ametiste, turchesi e diamanti è stata realizzata per la duchessa di Windsor da Cartier 

nel 1947. Oggi è spesso presente nelle mostre dei musei. 

Pietre record Sono stati trovati cristalli di rocca del peso di molte tonnellate. Il materiale tagliabile è 

comunque raro. 

Il pezzo chiamato l'imperatrice dell'Uruguay è il più grande geode di ametista del 

mondo. Con un'altezza sbalorditiva di 3,27 metri, il geode pesa 2,5 tonnellate! Ciascuna 

delle migliaia di cristalli perfetti si è formata all'interno del geode 130 milioni di anni fa. 

Il Crystal Castle (Castello di Cristallo) e i Shambhala Gardens (Giardini Shambhala) in 

Australia ospitano la grotta di ametista più grande del mondo, chiamata Enchanted 

Cave. La grotta da 20 tonnellate è stata spedita dall'Uruguay. 

 

 


