
Scheda tecnica – generale: Corniola   

Gemma – 

nomi 
 (italiano - Corniola)   

(inglese - Carnelian)  

 (Francese - Cornaline)  

 (Spagnolo - Cornalina)  

 (Portoghese - Carnelian) 

(Tailandese – คารเ์นเลยีน 

khār̒neleīyn) 

(Tedesco – Karneol- Carneol)     

(Arabo - كارنيليان karnilyan )  

 (Russo – Сердолик 

Serdolik)   

(Mandarino -玛瑙 Mǎnǎo) 

(Swahili - Carnelian) 

(Hindi – कारे्नलियर्न/ इंद्रगोप 

kaarneliyan) 

foto 

 

 
   

Colori (GIA) Il suo colore va dal rosso brunastro ad arancione. In 

alcuni casi porzioni della pietra sono più chiare di 

altre e non sono rari gli esemplari con una porzione 

centrale chiara che passa gradualmente in un 

esterno di colore scuro. Molte pietre, che allo stato 

naturale sono di un colore giallo sporco e inadatte 

alle gemme, riscaldandosi acquistano il bel colore 

corniola, e con esso un notevole aumento di valore. 

Se tenuta in controluce, la varietà di colore mostra 

strisce, la corniola naturale mostra una distribuzione 

di colore torbida. Le gemme rosso scuro e marrone 

sono conosciute come "Sardo/Sard/" (un nome 

latino usato da Plinio il Vecchio). 

Causa del 

Colore  

Il calcedonio (in generale è una varietà micro- o cripto-cristallina (dai cristalli 

microscopici o submicroscopici) fibrosa (aggregati dalla crescita parallela di minuscoli 

cristalli) del quarzo. il calcedonio è un materiale denso, più o meno traslucido, ma mai 

trasparente. Quando è opaco viene chiamato diaspro. 

La pigmentazione unica della corniola (varietà criptocristallina) è dovuta alla presenza 

di ossido di ferro, mentre le tonalità più chiare della pietra indicano una presenza di 

idrossido di ferro. 

Gemma Allocromatica 

Classificazione Classe minerale 
Silicati 

Specie – Gruppo (minerale) 
Calcedoni - Quarzi 

Varietà  
 Corniola 

Proprietà 

ottiche 

Gravità 

Specifica:  
 2,58-2,64 
Comune: 2,60 

RI: 1.535 to 1.539 

Polariscopio: AGG (DR) 

Birifrangenza: 0.003 to 0.009  
(Di solito non rilevabile) 

Carattere 

ottico 

Uniassiale 

positivo 

Pleocroismo  
NO 

Lustro (lucentezza)– lustro della frattura 

 Ceroso, resinoso- Granuloso 
Dispersione (fuoco) 

0.013 (generalmente non rilevabile) 

Luce Fluorescenza 
SWUV (254 nm): bianco-azzurro 
LWUV (365nm): bianco-azzurro 

Fosforescenza 
NO 

Forma Abito cristallino 
 Aggregato da fibroso a 

granuloso 
Punto di fusione: 1 °C 

Effetti ottici 

fenomenali 
 NO 

Sistema cristallino 
Triclinico 

Classe del cristallo 

Formula 

chimica 

Biossido di silicio (più impurità) 

 

SiO2 

Immagine spettrometro 

 
 Non indicativo 

Frattura 

 

Sfaldatura 
Assente 

Rottura-Parting  
Generalmente assente 

Frattura  
Irregolare, concoidale, scheggiata 

Durabilità  Durezza (Mohs) - Assoluta 

 6,5-7; 86-100  
Tenacità  

Da buona a fragile 
Stabilità (calore, luce, chimici) 

Buona    

Limpidezza- 

caratteristiche  

Inclusioni tipiche: essendo una pietra traslucida, le caratteristiche interne hanno 

poco peso sul suo valore, anche perché’ gli esemplari in commercio vengono 

scelti in base aspetto che, nel caso della corniola, non ha grossa correlazione 

col peso. Eventuali caratteristiche interne che possono avere una certa 

rilevanza sono la presenza di zone di vario colore (zonazione) e possibili bande. 



Tipo  

NA 

Trasparenza (commerciale) - diafanità  
Da semi-traslucida a semi-trasparente  

(se opaca viene chiamata diaspro) 

Depositi -tipi di 

rocce 

Il calcedonio si forma da gel di silice acquoso a temperature relativamente basse. La 

silice viene spesso rilasciata dagli agenti atmosferici di rocce (ad esempio il basalto) 

inizialmente prive di questo minerale, , e di conseguenza la formazione del calcedonio 

è avvenuta molto vicino alla superficie. Il calcedonio si trova nelle rocce vulcaniche 

alterate, ma anche in quelle sedimentarie. Nelle rocce ignee o metamorfiche il 

calcedonio è molto raro e forma vene solo nelle fessure che sono state percolate da 

salamoie calde ricche di silice. Occasionalmente il calcedonio si trova come agente 

pietrificante nei fossili. Il calcedonio può riempire completamente le cavità o come 

strato di calcedonio delle rocce, che mostrano una superficie verrucosa o liscia, la 

cosiddetta superficie botrioidale (a sferette) che rivela la formazione di un gel. Altre 

forme sono sottili stalattiti e aggregati sottili e arrotondati, le cosiddette rose di 

calcedonio. Gli pseudomorfi del calcedonio creati da minerali idrosolubili, come 

carbonati e solfati, non sono rari. Molto spesso la superficie del calcedonio è ricoperta 

da minuscoli cristalli di quarzo scintillanti. 

La corniola, in particolare, si forma all'interno di antiche lave vulcaniche o rocce ignee. 

La roccia fusa calda, nota come magma, sale sulla crosta superficiale della terra e inizia 

a raffreddarsi. Quando la roccia fusa morbida e calda si raffredda e si indurisce, si 

formano bolle di gas, crepe e cavità in cui i flussi di magma si sovrappongono o si 

raffreddano a velocità diverse. Il magma si indurisce trasformandosi in roccia ei gas 

fuoriescono lasciando piccole sacche di spazio. In queste tasche fluiscono e si 

depositano fluidi come la silice, ricca di molecole di quarzo disciolte. 

Età geologica: 300+ milioni id anni 
Caratteristiche delle 

pietre grezze 
Si presenta in masse stalattitiche e mammellonari, traslucide e ceroidi. 

Depositi 

principali  

Botswana, Brasile (Rio Grande do Sul), Germania (Baviera), Indonesia, India, 

Madagascar, Peru (Huancavelica, Yanacodo), Sri Lanka (Provincia di Sabaragamuwa, 

Ratnapura), Russia (Siberia), Tailandia, Uruguai, USA (California, New Jersey e Oregon). 

Anno della 

scoperta 

Antichissimo, 10,000 a.C o precedentemente: Siti neolitici. La corniola, sebbene sia un 

materiale esogeno, si trova in piccole quantità in assemblaggi litici di siti sull'isola di Cipro 

risalenti a 8500–5200 a.C.. 

Storia  Tra i primi gioielli in corniola portati alla luce, vi sono quelli recuperati nella necropoli di 

Varna in Bulgaria, risalenti al 5500 a.C. Questi monili testimoniano come non solo la 

corniola era modellata in gioielli, ma veniva già finemente lavorata dai lapidari dell'età 

del bronzo. Perle di corniola incise provenienti dalla valle dell'Indo sono state trovate 

nelle tombe del cimitero reale di Ur, datate 2600–2450 a.C. Sono un indicatore 

importante delle relazioni Indo-Mesopotamia nei tempi antichi. Il sovrano neo-sumerico 

Gudea (circa 2100 a.C.), nei suoi cilindri di Gudea (cilindro B XIV), menzionò il suo 

acquisto di "blocchi di lapislazzuli e corniola brillante da Meluhha" (il nome sumero della 

zona dell’Indo). Una delle scoperte più spettacolari, fatta alla fine degli anni '20 dal 

famoso archeologo britannico C. Leonard Woolley in una spedizione congiunta dal 

British Museum e dal Museo dell'Università della Pennsylvania, furono le tombe reali di Ur, 

città importantissima dell'antica cultura sumera (2600–2500 a.C.) al suo apice. All’interno 

delle tombe, furono rinvenuti stravaganti gioielli d'oro, lapislazzuli e corniola, coppe 

d'oro e d'argento, ciotole di alabastro e straordinari oggetti d'arte e cultura.  

Per gli antichi egizi il colore rosso era il simbolo della vita, per questo la corniola veniva 

spesso utilizzata per creare corredi funerari ornamentali: la gemma più illustre è senza 

dubbio quella che adorna la maschera mortuaria della mummia del faraone 

Tutankhamon. La corniola veniva usata anche per scolpire animali sacri come l'Ariete 

associato al dio Amon-Ra e il dio falco Horus (entrambi simboleggiano il sole e la 

rinascita). Nel Libro dei Morti, il rosso simboleggiava il sangue e, quindi, la vita e l'energia. 

La cintura/nodo-amuleto di Iside, denominata Tet (Tyet), era fatta di corniola e 

indirizzata con le parole: Oh sangue di Iside. 

Piu a sud anche i Nubiani/Kushiti svilupparono potenti regni. Il primo di questi era 

centrato a Kerma (2000–1650 aC). Il regno successivo ebbe capitali a Napata (800–270 

a.C.) e Meroe (270 a.C.–370 d.C.). Essi estraevano corniola e oro, così come altre risorse 

minerarie e le barattavano con gli egiziani, i loro vicini a nord, per grano, oli vegetali, 

vino, birra, lino e altri manufatti. Sempre nella stessa zona, nel sito di sepoltura dei primi 

makuriani di El Ar 1 ad Ab Naqaqir in Sudan (fine IV/inizio V secolo d.C.), sono stati portati 

alla luce straordinari artefatti di una corniola "incisa". Con un tipo di lavorazione unica. 



Corniola, agata e calcedonio si trovano in Sudan nelle ghiaie del fiume Atbara e sono 

comuni nella regione di Khasm el Girba. Alcuni ricercatori ritengono che alcune delle 

perline di corniola trovate in Africa (soprattutto quella Occidentale) provenissero, 

anche in tempi antichi dallo Yemen o addirittura dall’India. Esempi di perle di corniola 

"incise" tipiche dell’India e del Medio Oriente non sono state trovate nell'Africa orientale, 

ma si trovano, invece, in contesti tolemaici e romani in Egitto, e anche nella Nubia 

Makuriana. 

Molto antiche sono anche le perle, sono state trovate nel sito archeologico di Mehrgarh 

nell'odierno Pakistan. Le perle di corniola incise, o talvolta perline di corniola sbiancate, 

sono un tipo di antiche perline decorative realizzate in corniola con un disegno inciso in 

bianco, che furono probabilmente prodotte dalla civiltà della valle dell'Indo durante il 

3° millennio a.C. Esse furono realizzate secondo una tecnica di incisione alcalina 

sviluppata dagli Harappa e grandi quantità di queste perle sono state trovate nei siti 

archeologici della Civiltà della Valle dell'Indo. Sono considerate un importante 

indicatore dell'antico commercio tra la valle dell'Indo, la Mesopotamia e persino 

l'antico Egitto, poiché questi manufatti preziosi e unici circolavano in gran numero tra 

queste aree geografiche durante il 3° millennio a.C. e sono stati trovati in numerosi 

depositi di tombe in varie parti del mondo:  in Tailandia (IV secolo a.C.- IV secolo d.C.), 

Vietnam (III-II secolo a.C., culture Sa Huynh, Oc Eo), Filippine (grotta di Manunggul, IX-II 

secolo a.C.), Indonesia, Malesia ( Kuala Selinsing, Perak, 200 a.C., forse molto più 

antica), Myanmar (sito vicino a Mandalay, VIII-V secolo a.C.). nel Pamir, in Tagikistan, 

da sepolture femminili Saka datate VIII-VI secolo a.C.) tutte probabilmente importate 

dall'India).  Circa 55 di questi esemplari, realizzati con tecniche di perforazione 

conosciute solo in India, Sono stati trovati per lo più dalla Cina meridionale (Yunnan e 

Guangdong) e nord-occidentale (Xinjiang), in resti di sepoltura. Essi sono considerati 

beni di importazione e indicano i primi scambi culturali. 

Perline di corniola, in particolare, sono state a lungo considerate un indicatore del tipo 

di contatto precoce tra varie culture del Sud-est asiatico (incluse le zone corrispondenti 

a India e Cina) attraverso il Golfo del Bengala, dal tardo neolitico all'età del bronzo 

medio-bassa, dal II millennio all'inizio della metà del I millennio a.C. La loro presenza è 

stata registrata in alcuni insediamenti centro-settentrionali del Myanmar/Birmania (siti 

cimiteriali di Oakaie e Nyaung'gan). Tali reperti stanno a testimonianza non solo della 

presenza di perline di pietre semipreziose nell’area, ma anche della loro sofisticata 

produzione. 

 Nella Sacra Bibbia la Corniola viene menzionata come pietra decorativa sul pettorale 

di Aronne (Esodo 28:15-30) e come una delle dodici pietre preziose che ornano le 

fondamenta della città di Gerusalemme (Apocalisse 21:19). Nell’antica Grecia era una 

delle gemme preferite dalle donne del ceto aristocratico ed era usata per intagli 

(gemme incise). Era venerata dai musulmani ed era nota come la “Pietra della Mecca”, 

per via dell'anello con sigillo, fatto proprio di questa gemma, indossato da Maometto. 

Nell’Etruria del V/IV secolo a.C., eroi (soprattutto quelli dell’Iliade o quelli di matrice 

greca), guerrieri, musici e donne venivano sovente rappresentati su scarabei fatti di 

pietre preziose. Essi vennero inizialmente realizzati da incisori greci, che però operavano 

sul territorio etrusco. Tra i reperti trovati nei vari siti archeologici, significativi sono gli 

scarabei oggi ospitati nel British Museum a Londra, che rappresentavano per esempio: 

Dedalo con sega e scure, ideo ferito, Capaneo morente, atleta con disco e Argos come 

costruttore della nave Argo. 

La corniola, ed altre forme di calcedonio, era apprezzata anche in Estremo Oriente.  

Il nome cinese dell'agata è "ma nao", che significa "cervello di cavallo". Questo nome 

insolito deriva dai mongoli, che pensavano che le fasce di colore sfumato della pietra 

somigliassero alle pieghe del cervello di un cavallo. Quando il poeta, statista e signore 

della guerra Cao Cao ((曹操; 155 –220), penultimo gran cancelliere della dinastia Han 

orientale), eroe di un romanzo del periodo dei Tre Regni, ricevette in regalo un 

contenitore per il vino di agata/corniola, scrisse una poesia riferendosi al materiale 

come "cervello di cavallo". Il tipo di calcedonio maggiormente apprezzato in generale 

era la corniola rosso-arancio, nota ai cinesi almeno dal II secolo d.C.  

Durante la dinastia Han (206 a.C. - 220 d.C.), la Cina aveva già stabilito relazioni 

diplomatiche e commerciali con la dinastia Kushan, che si era insediata nel territorio 

oggi occupato dall’Afghanistan e dall'India settentrionale, come dimostrano le perle di 

agata e corniola presenti nelle tombe degli Han occidentali, identiche a quelle trovate 

in India, Persia e Afghanistan nello stesso periodo. Queste perle lucide e incise devono 

aver percorso molte miglia via terra lungo una rete di rotte commerciali, la stessa che 



portò il buddismo a est dall'India. Che i due siano arrivati insieme non è un caso; nel 

buddismo, l'agata è considerata uno dei sette tesori, rappresenta la Saggezza ed è un 

materiale comunemente utilizzato nelle collane di preghiera di 108 perle. Un compendio 

di scienze naturali pubblicato durante la dinastia Ming afferma che l'agata/corniola 

non è né pietra né giada, ma una categoria a sé stante. 

Anche oggi, la migliore corniola, venduta in Cina continua a provenire in parte 

dall'India, dove viene esposta al calore del sole per esaltarne la tonalità traslucida 

marrone-arancio. La semplice luce solare viene tutt’ora preferita ad altri tipi di calore 

perché nessun altro metodo ottiene risultati migliori. Un’altra porzione consistente di 

questa gemma è originaria della città di Fu Xin, nel nord-est della Cina, nella provincia 

di Liaoning. 

Tornando in Europa, nella zona dell’antica Brixia (l'odierna Brescia in Lombardia), 

fondata dai Galli Cenomani nel VII secolo a.C. e colonizzata gradualmente da parte 

della Repubblica romana, tra III e II secolo a.C., sono stati rinvenuti, nei numerosi corredi 

tombali. Tra di essi, alcuni anelli con gemme incise erano di particolare pregio, per 

esempio uno splendido anello aureo con intaglio in corniola raffigurante Medusa o una 

raffinata statuetta femminile (forse Amimone), sempre fatta di corniola, con tridente e 

brocca.  

Anche a Pompei, la città dell’antica Roma sepolta dall’eruzione del Vesuvio al 79 d.C. 

furono recuperati gioielli e amuleti contro la sfortuna, fatti in fayenza o ceramica 

smaltata, bronzo, osso o resina ed anche in corniola.  

Tali ornamenti vennero rinvenuti all’interno di una scatola di legno e facevano parte del 

patrimonio di una famiglia aristocratica locale. Essi erano in una delle sale nota come 

La Casa del Giardino, situata nella Regio V, l’area del deposito in cui si concentrarono 

gli ultimi scavi. Nella confezione c’era anche figura di donna in ametista, un’altra in 

corniola, e una testa del dio Dionyso e un satiro danzante. 

Le gemme più usate dai romani, in generale, erano smeraldi, crisoprasi, granati, 

ametiste, niccoli, quarzi, ma soprattutto corniole, queste ultime quasi sempre incise. La 

corniola e il niccolo avevano un costo minore rispetto ad altre gemme e pertanto erano 

sovente montati in ferro. Per giunta non restavano attaccate alla cera se usati come 

sigillo (come attesta anche Plinio, nella sua opera Historia Naturalis, libro XXXVII, capitoli 

30 - 31). Proprio Plinio scisse che la pietra veniva chiamata anche sarda poiché rinvenuta 

nella zona orientale di Sardo (forse si riferiva a  Sadis/SArdes, un'antica città nella 

provincia turca di Manisa), nome da cui deriva anche quello della sardonice, 

(composta da sarda e onice). I giacimenti più antichi, si trovavano in Arabia, India e 

Persia. Per le sue caratteristiche o all'elevata disponibilità. I Romani, (e ancor prima gli 

Egizi), annoveravano la corniola tra le gemme più preziose e ritenevano fosse stata 

portata in Italia per la prima volta da Scipione l'Africano.  
A migliaia di chilometri di distanza, in India, questa pietra continuava ad essere molto 

apprezzata. Per millenni questo vasto paese fu una delle fonti primarie di corniola di alta 

qualità. Sin dal neolitico lapidari indiani erano soliti modellare la corniola in preziosi 

oggetti d'arte. Questa tradizione non si estinse quando i Moghul, regnanti di religione 

islamica conquistarono il subcontinente. Secondo il folklore locale di Agra, la corniola 

era la pietra preferita della bellissima regina indiana Mumtaz Mahal (1593-1631, nata 

Arjumand Bānū Bēgum), l'amata seconda moglie dell'imperatore Mughal Shah Jehan 

(Shihab al-Din Muhammad Khurram, 1592-1666). Quando Mumtaz morì, il marito spinto 

dalla tristezza, ordino’ che fosse edificato il famoso Taj Mahal come mausoleo. Gli intarsi 

in pietra semipreziosa del santuario interno al palazzo è stata utilizzata solo la più alta 

qualità di corniola rossa. Nel Taj Mahal e anche nel Forte Rosso, la corniola è la pietra 

principale negli intarsi del marmo bianco Makrana. Anche a livello religioso la corniola 

era tenuta in massima considerazione.  

Nel mondo iranico la parola muhr, da cui il turco mühür, equivalente dell'arabo khatam, 

indica un pezzo di pietra dura (per es. corniola, sardonica, calcedonio, agata), di vetro 

o di metallo sul quale sono incisi, a rovescio, un motto o un simbolo. Sul muhr possono 

essere intagliati un nome, una sentenza in arabo o in persiano, un'invocazione religiosa, 

un breve poemetto o un enigma. Le scritte sono talvolta accompagnate da una data, 

normalmente espressa secondo il calendario dell'Egira, ma anche - soprattutto nell'India 

dell'epoca moghul, a partire dal sec. XVI - computata a partire dall'avvento al trono. 

La corniola mantenne un posto centrale sia in oriente che in occidente per un tempo 

lunghissimo. Nel VII-VIII secolo d.C., la corniola fu utilizzata come gemma prediletta su 

anelli (in oro, argento e ferro) decorati da gemme incise e monili in bronzo dai 

longobardi (come attestano reperti trovati a Nocera Umbra, Dueville, Trezzo sull’Adda, 



Cividale, Castel Trosino e Belluno), ritrovati in sepolture di individui di rango elevato. 

Questi monili spesso presentavano motivi di tradizione greco-romana: quali la Vittoria   

Achille o anche motivi floreali. 

Nel XII secolo, la monaca Hildegard von Bingen lodò la pietra per le sue proprietà 

curative, affermando che il nome corniola derivava dalle ciliegie di corniola a causa 

della somiglianza del colore. 

Nel Medioevo, alcuni studiosi credevano erroneamente che le gemme scolpite fossero 

meraviglie naturali. Gli alchimisti usavano la corniola come pietra per attivare l’energia 

di altri Calcedoni. Nell'opera del XIII secolo d.C., Il libro delle Ali, un misterioso autore di 

nome Ragiel attribuì alla corniola i seguenti tratti: 

“Un uomo con una spada in mano, su una corniola, preserva il luogo da fulmini e 

tempeste, e protegge chi lo indossa da vizi e incantesimi.” 

Nel Rinascimento, usata nella magia, la corniola era solitamente incisa con immagini di 

guerrieri, ed usata come amuleto magico come protezione contro incantesimi. 

Le corti reali inglesi e francesi del XVIII secolo usavano un simbolico "linguaggio delle 

gemme" per trasmettere i messaggi in modo discreto. Le prime lettere delle gemme 

incastonate in spille e altri gioielli trasmettevano un motto o un sentimento. Quindi, con 

il corretto posizionamento dell'acrostico, indossare una spilla in corniola a cena poteva 

significare augurare a tutti "Buona fortuna". 

Anche tra le culture antiche delle Americhe sono state trovati reperti fatti di corniola: 

Nei siti funebri (Buritaca 200 - Ciudad Perdida, Gairaca, Nahuange) della Cultura Tairona 

(o el Tayrona, che significa uomini o anche occhi di tigre) sono stati rinvenuti ciottoli di 

corniola, cilindri di pietra rossa e pietre ossidate, piccole perline tubolari di corniola, effigi 

di gufo. Il termine Tairona viene utilizzato per indicare le società indigene, stanziate sul 

territorio dell’odierna Colombia, nella Sierra Nevada de Santa Marta e nelle aree 

adiacenti della costa caraibica, che ebbero contatti con i primi colonizzatori europei 

nei primi anni del XVI secolo. Questa civilizzazione abitò le coste dell’America 

meridionale sin dal I secolo d.C. 

La corniola era considerata una potente difesa contro i disastri naturali come terremoti 

o valanghe. Elogiando tali proprietà, il famoso autore tedesco Johann Wolfgang von 

Goethe (1749-1842) scrisse: “La corniola è un talismano, porta fortuna al bambino e 

all'uomo; se poggiato su un terreno di onice, un sacro bacio lo benedice quando viene 

trovato. Questa gemma agisce lentamente, è quindi consigliabile tenerla con sé per 

lunghi periodi di tempo.” 

Durante la campagna d'Egitto, Napoleone (1798-1799), acquistò un sigillo ottagonale 

con iscrizione, in corniola. Sia Napoleone Bonaparte che suo nipote Napoleone III 

tenevano questo talismano in grande considerazione, probabilmente anche in maniera 

superstiziosa. Napoleone III portava tale sigillo sulla catena dell'orologio. Eventualmente 

diede il prezioso oggetto a suo figlio, il principe imperiale, Louis-Napoleon, intimandolo 

di indossarlo. Tuttavia, il principe imperiale pur obbedendo agli ordini del padre non 

credeva nelle doti miracolose della gemma. Comunque sia, la protezione non funzionò 

e dopo che l’uomo fu ucciso in Sud Africa nel 1879, la pietra gli venne portata via. 

La particolare bellezza della corniola entusiasmò anche Lord Byron, che ne regalò un 

esemplare a forma di cuore ad un giovinetto da lui molto amato, John Edleston, un 

corista dal volto angelico. A lui il grande poeta inglese dedicò il poema The Cornelian 

(1806), in cui tra l'altro scriveva: "Questa gemma non ha splendore apparente / nei miei 

ricordi resterà sempre cara; / con lucentezza ha brillato un'unica volta / ed arrossisce di 

modestia come il suo donatore" 

Nome: Il termine corniola (carnelian in inglese) è di etimologia incerta: per alcuni deriva 

dal latino caro/carnis, in italiano carne, o da cornus, in italiano corniolo (un arbusto 

forestale autoctono, appartenente alla famiglia delle Cornaceaee.), a causa del 

colore, per altri la sua origine è cornevulus, cornettino, un tipo di oliva dalla forma di 

corno, come i noduli della Corniola. In italiano la parola corniola si riferisce anche al 

frutto del corniolo (nome scientifico Cornus mas). un arbusto originario dell'Europa 

continentale diffuso anche in Italia. 

Il termine calcedonio (nome generico di varieta’ di quarzo criptocristallino) deriva dal 

greco Χαλκηδόνιος (Chalkedonios) o Καλχεδόνιος (Calchedonios), latinizzato in 

Calcedonius; è un etnonimo riferito a Calcedonia (in quanto nella zona circostante 

Calcedonia si estraeva questo minerale), antica città della Bitinia sul Bosforo (significa, 

cioè, "abitante di Calcedonia").  Oggi, l’antica Calcedonia corrisponde a Kadıköy, un 

quartiere di Istanbul. Calcedonio è anche un nome non molto frequente, ma ancora 



usato in Sicilia per via del culto del santo così chiamato (san Calcedonio, martire 

venerato soprattutto in Sicilia e a Malta), il cui onomastico si festeggia il 7 settembre. 

esiste anche una correlazione con il termine greco quasi coincidente: Χαρκηδόνιος 

(Charkedonios), che denotava invece un abitante di Cartagine. 

Altri nomi commerciali: sarda/sardo, ma anche sardio, sardia o sardonica, corniola 

agata,  
Varietà: Esistono due varietà principali di gemme di corniola, caratterizzate dal loro 

colore. Le pietre più scure, che vanno dal rosso scuro al marrone, sono classificate come 

le varietà più "maschili", mentre i colori più chiari e luminosi, di tonalità arancio o dorate, 

sono classificati come "femminili". 

Proprietà 

attribuite 

Nell’antico Egitto era considerata il simbolo della vita. Aveva inoltre la funzione di 

accompagnare i defunti durante il viaggio nell’Aldilà, Questa gemma ha il potere di 

ancorarci nel momento presente, aiutandoci a concentrarci sul presente e sul 

pragmatismo mentre superiamo la procrastinazione. Essa rafforza la connessione con 

Madre Terra, aiuta l’apprezzamento dei piccoli piaceri ordinari, bilancia le energie 

opposte (Yin e Yang) e armonizza il nostro io interiore, aiutandoci nel complesso ad 

apprezzare e amare "fare parte del mondo". Durante il medioevo, nella cultura 

occidentale la corniola era ritenuta utile per favorire la coagulazione del sangue e si 

credeva che avesse energie calmanti in grado di placare la rabbia. Essa poteva anche 

essere un rimedio contro il malocchio. A quel tempo, era anche ampiamente utilizzato 

dalle ostetriche poiché era noto per aiutare durante il travaglio. Oggi le si attribuisce 

grande efficacia nel combattere le coliche renali e nell’arrestare le emorragie nasali. 

Migliora il processo di purificazione del sangue, aiuta a eliminare le tossine presenti nel 

corpo. Calma gli stati d’ansia e aiuta a godere del mondo fisico. Dà stabilità e senso di 

appartenenza all’unità del tutto. Restituisce l'energia vitale necessaria per concentrarsi 

e raggiungere i propri obiettivi. Quando indossata, ha il potere di trasmettere un senso 

di benessere e rinnovata energia. A livello fisico, la corniola aiuta ad alleviare 

stanchezza e stress, migliorando il tono muscolare e la circolazione sanguigna e 

combattendo anemia ed emorragie. La corniola viene spesso utilizzata per stimolare la 

fertilità e l'assimilazione dei nutrienti (vitamine in particolare). 

I popoli arabi considerano la corniola una delle pietre dei re. Il colore ricco e caldo della 

pietra spesso la collega alle energie proattive e proattive associate ai leoni e al fuoco. 

La corniola è la pietra preziosa più importante nell'antica cultura religiosa islamica 

Tradizionalmente, era la pietra del coraggio ed aiutava a chi aveva bisogno di una 

spinta, per esempio, per parlare in pubblico. Si dice che il profeta Maometto avesse 

indossato un sigillo di corniola incastonato in argento sul mignolo della mano destra con 

sopra incisi alcuni versetti del Corano. La pietra simboleggia l'esistenza unica di Allah in 

quanto il solo vero dio. Questo può aiutare a spiegare il fascino della corniola nel mondo 

arabo e musulmano. 

I tagliatori di gemme spesso incidono la corniola con piccole preghiere per auspicare 

fortuna o per allontanare l'invidia. In Egitto, le persone indossano la corniola per 

scongiurare il malocchio e instillare la pace. 

Un detto afferma che "Nessun uomo che indossi una corniola è mai stato trovato in una 

casa crollata o sotto un muro caduto". 

La corniola è la pietra preziosa dedicata al 17° anniversario di matrimonio. 

Pianeta: Marte 

Mese: Luglio          Segno zodiacale: Scorpione, Ariete, Vergine 

Chakra: Addome 

Trattamenti Uno dei loro trattamenti più famosi (probabilmente originariamente adottato nel 

Gujarat, in India) è quello di esporre le gemme di corniola grezze al sole per tempi molti 

lunghi, addirittura mesi, trasformandole dal marrone al rosso intenso. Un altro 

trattamento tradizionale, della stessa zona, consiste nel mettere pietre grezze appena 

estratte in vasi di terracotta, coprirli con sterco di capra essiccato e “cuocerli” per tutta 

una notte. Ciò si tradurrebbe in belle gemme di colore arancione rossastro scuro. 

Il calcedonio incolore o in tinta unita può essere trasformato nel classico colore rosso 

ruggine della corniola, Un ulteriore modo per aumentare la componente rossa di  

calcedoni di colore chiaro è di farli bollire in una forte soluzione di bicarbonato. Nel 

contempo, chiodi di ferro vanno immersi in acido nitrico fino a quando non si sono 

dissolti. Successivamente l'agata bollita viene immersa nella soluzione di nitrato di ferro 

per lungo periodo (anche un mese) prima di riscaldarla lentamente e poi raffreddata 

pian piano, per produrre la pigmentazione rossa desiderata. Questi sono tutti trattamenti 

tradizionali e oggi esistono versioni moderne per ottenere risultati simili.  



La maggior parte delle corniole offerte oggi in commercio sono agate che vengono 

tinte e quindi trattate termicamente. Se sottoposte a una fonte di luce molto intensa, 

queste pietre possono diventare più pallide o tornare al loro colore originale, se erano 

state trattate. C'è un modo per identificare la corniola naturale. L'agata tinta mostra 

striature se tenuta in controluce, mentre la corniola naturale è caratterizzata da una 

distribuzione di colore omogena e torbida. La corniola naturale sta diventando sempre 

più rara. 

La corniola viene talvolta trattata con miele e acqua e mantenuta calda per settimane 

per farla diventare onice nera. 

Controparte 

Sintetica 

 Esistono varietà sintetiche di quarzo e quindi anche di calcedonio, ma non sono 

generalmente utilizzate nel mercato dei preziosi.  

Può essere 

confuso con 

La corniola può essere imitata, un po’ come tutte le gemme dal vetro. La distinzione 

principale però avviene tra le diverse varietà di calcedonio. La differenziazione tra 

sarda, agata, sardonice e onice ed altre forme di questo materiale possono implicare 

(non sempre significative) differenze di costo. L'unica differenza tra loro è il loro colore. 

Non esiste una definizione chiara o una linea di separazione su quando una varietà si 

interrompe e l'altra inizia. La corniola è una pietra arancione/rossa dai toni medi. Più 

diventa scura, marrone più si avvicina alla varietà denominata sard/sarda/sardo. Se ha 

delle bande viene chiamata agata. Se il colore è differente allora le viene attribuito un 

nome diverso. 
Test gemmologici 

indicativi 
Pochi test, a partire da quello visivo e dalla determinazione del colore e del grado di 

trasparenza, unito alla determinazione dell’indice di rifrazione e del peso specifico, sono 

normalmente sufficienti per identificare la corniola. Può essere utile  osservare la gemma 

in luce trasmessa (in trasparenza) per determinare la presenza di bande dritte o curve 

e le aree di zonazione. 

Valore (2021) Alto: 20-25+ $/Ct 
Pezzi grandi/buoni (rossi) 

Medio: 3 $/Ct 
Pezzi di media grandezza/qualità (rossi-

arancio) 

Basso: 0,5-1 $/Ct 
Pezzi piccoli (arancio) 

Taglio tipico I tagli più comuni sul mercato odierno sono cabochon e a perlina, ma la corniola può 

anche essere lavorata per produrre cammei, intagli e sculture. Essa viene spesso 

scolpita in ciondoli e pendenti contro la sfortuna e il malocchio. 

Pietre famose È famoso il prezioso esemplare presente nel pettorale funerario di Tutankhamon. 

Monili di corniola (con oro, vetro, cristallo di rocca, agata) sono parte di uno dei più 

ricchi e imponenti set di gioielli etruschi mai ritrovati in un sito funebre. Essi comprendono 

una splendida collana con pendente in oro e vetro, un paio di orecchini a disco, con 

perline di corniola, in oro e cristallo di rocca, una chiusura per abiti in oro (fibula) 

decorata con una sfinge, un paio di semplici fibule in oro, una spilla per abiti in oro e 

cinque anelli per le dita (uno con una gemma di corniola a cabochon). Due degli anelli 

hanno scarabei incisi che ruotano su una lunetta girevole; uno è decorato con teste di 

satiro in rilievo e gli altri due hanno castoni in oro decorati. 

Perline allungate di corniola, talora abbinate a monili d’oro, provenienti da importanti 

siti appartenenti alla antiche Civiltà dell'Indo (trovate nei siti di Harappa e Mohenjo-

daro), probabilmente lavorate nel Golfo di Khambat nel Gujarat , in partvecchie di 

almeno 4000 anni sono ospitate al British Museum. 

Pietre record Alcuni esemplari possono pesare vari chili.  

 

    


