
Scheda tecnica – generale: Diamante giallo e arancione 

Gemma – 

nomi 
 (italiano - Diamante)   

(inglese - Diamond)  

 (Francese - Diamant)  

 (Spagnolo -Diamante)  

 (Portoghese - Diamante) 

(Tailandese - เพชร phechr) 

(Tedesco - Diamant)     

(Arabo - الماس almas)  

 (Russo - Алмаз Almaz)   

(Mandarino -钻石 zuànshí)  

(Swahili - Almasi) 

(Hindi - हीरा heera) 

foto  

 

 

 

 

 

 

 

Colori (GIA) Da incolore (scala GIA: D-E-F) a giallo pallido 

rientrano nella classificazione D: Z della scala GIA. 

Ogni quantità di giallo, grigio o marrone superiore al 

grado Z viene classificato come Diamante fantasia 

(Fancy Colour Diamond).  

Diamanti Gialli Classificazione GIA: I diamanti gialli 

possono esibire in alcuni dei più alti livelli di 

saturazione di qualsiasi diamante colorato. A 

differenza di molte altre cartelle colori, che iniziano 

con Debole, Molto Chiaro e / o Chiaro, i gradi di 

colore del diamante giallo iniziano con Fancy Light. 

Questo perché i diamanti gialli più chiari fanno parte 

della scala di colori da D a Z di GIA che viene 

utilizzata per classificare i diamanti bianchi. I 

diamanti gialli fantasia vengono classificati 

utilizzando i seguenti termini: Fancy Light Yellow, 

Fancy Yellow, Fancy Intense Yellow, Fancy Dark 

Yellow, Fancy Deep Yellow e Fancy Vivid Yellow. 

Diamanti arancioni Classificazione GIA: Poiché 

l'arancio puro è una miscela dei colori primari rosso 

e giallo, questa categoria comprende gemme che 

vanno dal rosso arancio al giallo arancio. Rosso, 

arancione, rosa, viola e giallo sono le tonalità 

secondarie che si trovano nei diamanti naturali 

arancioni fantasia.  

I diamanti arancioni fantasia vengono classificati 

utilizzando i seguenti termini: Faint Orange, Very Light 

Orange, Light Orange, Fancy Orange, Fancy Intense 

Orange, Fancy Vivid Orange e Fancy Deep Orange. 

Causa del 

Colore  

Diamanti Gialli: Il colore è solitamente causato da atomi di azoto che sostituiscono il 

carbonio nel reticolo cristallino del diamante (quindi sono tipo I (uno)). Esistono 4 tipi 

principali di queste pietre e la loro classificazione è determinata dalle origini chimico-

fisiche del colore. Tali caratteristiche possono essere rilevate dai rispettivi livelli di 

assorbimento dello spettro luminoso (misurato attraverso lo spettrometro Vis-Nir o VISible-

Near InfraRed o Visibile vicino all’Infrarosso):  

1. I diamanti cosiddetti “Cape” (dal nome della località in Sudafrica e circa il 70% del 

totale), che sono di tipo IA (uno A) e sono contraddistinti da picchi di rilevazione 

spettrometrica detti N3 (3N+V, 415 nanometri o nm), gruppi composti da 3 atomi di 

azoto (500-5000 parti per milione) incentrati attorno ad uno spazio atomico vuoto e N2 

(478 nm).  

2. Secondi, in ordine di frequenza in natura e sul mercato dei gioielli ci sono quelli di tipo 

IB (uno B) che constano di atomi di azoto isolati (100 PPM circa) e che sono i più antichi. 

Gli scienziati hanno infatti scoperto che, col trascorrere del tempo (milioni di anni) questi 

atomi originariamente isolati di azoto iniziano ad unirsi gruppi di due e successivamente 

di quattro. Le pietre di tipo IB non mostrano picchi spettrometrici particolari, ma un 

generale assorbimento della luce lungo tutto lo spettro, più marcato nella parte blu-

verde. Queste gemme possono arrivare ad avere un colore intenso e vengono talvolta 

venduti come Diamanti Canarini (Canary Diamonds in inglese), 

3. i diamanti gialli colorati da centri A e C e che presentano un picco di assorbimento a 

480 nm. Questi diamanti tendono all’arancione. Oltre ad essere presente nell'86% dei 

diamanti naturali arancioni puri, la presenza di questa fascia contribuisce anche alle 

proprietà termocromiche. Il colore è influenzato dagli sbalzi di temperatura. Quando un 

diamante con questa caratteristica viene riscaldato a 400° – 500°C, la banda di 

assorbimento si espande e crea uno spostamento temporaneo del colore verso tonalità 



più aranciate. Questo effetto può essere visto anche nei diamanti camaleonti che 

mostrano sempre la stessa banda di assorbimento di 480 nm. 

4. Diamanti colorati da gruppi H3, cioè coppie di atomi di azoto intorno ad uno spazio 

atomico vuoto e talvolta, ma non sempre, associati ad un picco di assorbimento intorno 

a 550 nm (che ne aumenta la tinta arancione). Il gruppo N3 può anche causare 

fluorescenza verdastra. 

i diamanti arancioni puri, privi di sfumature secondarie (normalmente marroni), sono 

un’altra rarità. 

UN recente ricerca ha stabilito che alcuni diamanti gialli contengono nuclei incolori, il 

che significa che gli strati esterni gialli si sono cristallizzati sopra i centri più chiari. Questo 

studio ha anche permesso di ipotizzare che i diamanti gialli si siano cristallizzati più di 

30.000 anni prima delle eruzioni di kimberlite che li hanno portati sulla superficie terrestre. 

Diamanti arancioni: I difetti che producono il colore arancione non sono stati 

determinati con assoluta certezza e possono variare da un diamante all'altro (possono 

essere di tipo IaA/uno aA, tipo IB/uno B o una combinazione degli stessi). Alcune 

imperfezioni interne, forse legate alla presenza di ossigeno, fanno sì che le pietre 

assorbano selettivamente la luce blu e trasmettano quella arancione. Alcune gemme 

hanno la caratteristica di essere luminescenti, in presenza di raggi UV (per esempio il 

sole) ed emettono luce fluorescente; questa qualità dona loro una brillantezza del tutto 

speciale. 

Nel 2013, il GIA esaminò una gemma particolare, che non rispondeva alle 

caratteristiche standard previste per le gemme del suo tipo. IL diamante da 1,53 ct 

venne classificato come colore arancione rosato Fancy Intense. L'analisi spettroscopica 

ha rivelato che era di tipo IIa e dominato da una banda di assorbimento di circa 550 

nm, che di solito introduce un colore rosa-rosso nei diamanti naturali anziché arancione. 

Il GIA stima che la presenza di diamanti arancioni puri e non modificati esistenti 

costituisca lo 0,05% dei diamanti fantasia naturali. 

Gemma Allocromatica 

Classificazione Classe minerale 
Nativo non metallico, 

minerale 

Specie – Gruppo (minerale) 
Diamante  

Varietà  
Diamante giallo/arancione 

Proprietà 

ottiche 

Gravità 

Specifica:  

3.516–3.525 
Comune: 3,52 

RI: 2.417 

Polariscopio: SR  

Birifrangenza: La birifrangenza 

della luce polarizzata risulta 

normalmente presente nei diamanti 

Carattere 

ottico 

Isotropico 

Pleocroismo  
NO 

Lustro (lucentezza)– lustro della frattura 

 Diamantina - adamantina  
Dispersione (fuoco) 

0.044 

Luce Fluorescenza 
SWUV (254 nm): inerte  

LWUV (365nm): blu/viola (Ellendale) rossa (difetti cape, gialla 

arancione (banda 480nm), verde (difetti H3) 

Fosforescenza 
Debole gialla (banda 480 nm) 

Forma Abito cristallino 
 Ottaedrico, dodecaedrico, 

cubo-ottaedrico, sferico o cubico 
Punto di fusione: 4,027°C, 

Brucia oltre i 700 °C in aria. 

Effetti ottici fenomenali 

/ 
 

Sistema cristallino 
Cubico 

Monometrico  

Classe del cristallo 

Formula 

chimica 

Carbonio (tipicamente al 99,95%) 

 

C 
 

Immagine spettrometro 

 
Diamanti gialli 

Spesso non indicativo (difficile da vedere) 

Frattura 

 

Sfaldatura 
Distinta – ottaedrale  

(4 direzioni) 

Rottura-Parting  
. Geminaggio legge dello 

Spinello comune (che 

produce "macle") 

Frattura  
Complessa, irregolare 

Durabilità  Durezza (Mohs) - Assoluta 

 10; 1600  

(con variazioni di durezza 

direzionale) 

Tenacità  
  Discreta-buona 

Stabilità (calore, luce, chimici) 
Eccellente   



Limpidezza- 

caratteristiche  

La limpidezza di un 

diamante colorato è 

molto meno 

importante che in uno 

incolore, in quanto 

eventuali inclusioni 

sono mascherate dal 

colore e quindi non 

influiscono altrettanto 

sulla trasparenza della 

pietra. Poiché l'intensità del colore è così importante in tutti i diamanti colorati, vengono 

tagliati principalmente per enfatizzare il loro colore. 

Inclusioni: È comune incontrare piccole nuvole o stringhe di inclusioni solide puntiformi 

nei diamanti gialli. Occasionalmente si vedono anche cristalli scuri. La grafite è 

l'inclusione minerale più comune, che si verifica tipicamente nelle fratture di varie 

dimensioni, mostrando una forma piatta. Occasionalmente si possono osservare cristalli 

euedrici di minerali sia peridotitici che eclogitici, come olivina (verde), granato piropo 

(viola) e diopside (verde), ma anche granato ricco di almandino, onfacite (blu 

grigiastro) e rutilo (arancione rossastro scuro). Queste inclusioni sono generalmente 

inferiori a 100 µm/micron. Le macro inclusioni euedriche si verificano raramente nei 

diamanti dominati dall'azoto isolato, e questo era anche il caso della maggior parte dei 

diamanti di tipo Ib. Grappoli di piccoli aghi e piastrine nere e dall'aspetto metallico, 

come questo raggruppamento triangolare, possono apparire in alcuni dei diamanti 

gialli. In entrambi i colori (gialli e arancioni), compaiono inclusioni distintive quali le 

nuvole di particelle colorate o gli aghi orientati (diamanti di tipo Ib, con atomi di 

idrogeno isolato), inclusioni di placche orientate se presentano una banda di 480 nm.  
Tipo: 

NA 

Trasparenza (commerciale) - diafanità  
Trasparente  

Depositi -tipi di 

rocce 

In generale, oltre l'80% di tutti i diamanti naturali sono peridotitici, mentre il restante 20% 

si forma in depositi eclogitici. 

I diamanti che contengono azoto non si formano in profondità, come per esempio quelli 

di tipo IIa o IIb, che sembra che cristallizzino a 600-1000 km sotto la superficie. Quelli gialli 

gialli ed arancioni raccolgono il loro cromatoforo intono ai 150-200 km sottoterra. Le 

caratteristiche di formazione sono simili a quelle della maggior parte dei diamanti 

comuni. Quelli gialli (da pallido a intenso, la rarità dei quali aumenta con il crescere 

della vividezza) sono più comuni di quelli incolore. Difatti, nella scala D-Z ideata 

dall’Istituto Gemmologico Americano (GIA), se si escludono i primi 3 gradi (D-E-F), tutti 

gli altri contengono almeno una traccia rilevabile di giallo (grigio o marrone o tinte più 

rare). I diamanti arancioni puri sono difficilissimi da trovare, ma quelli che presentano 

tinte secondarie sono molto più frequenti, anche so non quanto i loro cugini gialli. 

La presenza di azoto all'interno del diamante è la principale fonte del colore arancione, 

così come lo è per le pietre gialle. La differenza tra diamanti arancioni e gialli è il modo 

in cui gli atomi di azoto sono raggruppati durante la formazione dei cristalli. La 

disposizione, assorbe la luce blu e gialla, creando così un colore arancione. 

Età geologica: I diamanti di Ellendale sono tra i più recenti. Essi sono contenuti in tubi 

di lamproite formatisi tra 21 e 22 milioni di anni fa con la collisione della placca tettonica 

australiana con la placca asiatica. Gli altri diamanti gialli e arancioni hanno eta’ 

geologiche che vanno generalmente oltre il miliardo d’anni. 
Caratteristiche delle 

pietre grezze 
L'azoto può esistere nel reticolo cristallino del diamante in diversi modi. Un modo che 

influenza il colore è quando un singolo atomo di azoto è condiviso da quattro tetraedri 

di carbonio. In questa configurazione, un solo atomo di azoto per ogni 100.000 atomi di 

carbonio può produrre un evidente colore giallo nel cristallo. 

Depositi 

principali  

ALROSA è il più grande produttore mondiale di diamanti in base al peso. L'azienda ha 

recentemente prodotto un gran numero di diamanti colorati (incluse pietre gialle e 

arancioni) e spera di diventare uno dei leader mondiali nella produzione di diamanti 

colorati. 

Nel nord canadese è stata recentemente scoperta una nuova potenziale fonte di 

diamanti gialli, economicamente significativa. 

Diamanti gialli: Sia i diamanti gialli che quelli arancioni possono trovarsi in tutti i depositi 

del mondo. Annandale in Australia è famosa per pietre di giallo intenso (Canary 

diamonds). Il Sudafrica è famoso per aver dato il nome ad un tipo di diamanti di colore 

giallo pallido (Cape).  



La maggior parte dei diamanti arancioni proviene da due località, vale a dire il Sud 

Africa e la miniera Argyle nell'Australia occidentale. 

Anno della 

scoperta 

Incerto: Si dice che il Fiorentino (un diamante giallo di circa 137 carati (metrici) risalga 

al 1477 (o prima). Si narra che la pietra, oggi scomparsa, fosse stata indossata in 

battaglia da Carlo il Temerario. Purtroppo la gemma non diede la protezione sperata 

ed il nobiluomo cadde durante i combattimenti. In realtà, il primo possessore ufficiale 

riconosciuto del Fiorentino fu il Cardinale e Gran Duca di Toscana Ferdinando I de’ 

medici (1549 – 1609). La documentazione storica precisa che gli attribuisce il grande 

diamante giallo iniziò nel 1657, quando Jean Baptiste Tavernier, vide la pietra tra i 

possedimenti del Granduca (chiamandola con vari nomi tra i quali quelli di “Fiorentino”, 

“il Giallo Austriaco,” and the “Gran Duca di Toscana.” 

Storia  Diamanti gialli: 

I diamanti gialli corrispondono al secondo colore più comune, dopo quelli marroni, ma 

sono molto più abbondanti di quest’ultimi tra le gemme in commercio. Essi sono meno 

rari ma più apprezzati sul mercato.  

Uno dei diamanti più importanti della storia: 

Il diamante Eureka fu il primo diamante scoperto in Sud Africa. Originariamente pesava 

21,25 carati e successivamente venne tagliato a un brillante a forma di cuscino da 10,73 

carati, che è attualmente in mostra al Mine Museum di Kimberley. La scoperta 

dell’Eureka (e di altre pietre nella stessa zona) portò eventualmente alla Corsa ai 

Diamanti di Kimberley e segnò l'inizio della rivoluzione minerale. Il diamante Eureka fu 

apparentemente rinvenuto vicino a Hopetown, sul fiume Orange, da un ragazzo di 15 

anni di nome Erasmus Stephanus Jacobs, nel 1867. La gemma giunse nelle mani di un 

contadino locale, Schalk Van Niekerk, che affidò la pietra ad un geologo, John O'Reilly, 

che la portò a Colesberg per informarsi sulla sua natura e valore. La pietra passò sotto 

gli occhi del Commissario Civile ad interim Lorenzo Boyes, che vedendo che il vetro 

tagliato in pietra dichiarò: "Credo che sia un diamante". La pietra fu quindi inviata per 

posta in una normale busta di carta a Il dottor William Guybon Atherstone, il più 

importante mineralogista della colonia, a Grahamstown. Atherstone confermò che si 

trattava di un diamante. Da quel momento si innesco l’interesse nella zona, come 

potenziale giacimento diamantifero che portò alla nascita del mondo dei diamanti 

come si conosce oggi. 

I Gialli Iraniani: La collezione di 23 diamanti gialli con un minimo di 38 carati e un 

massimo di 152 carati sono una parte importante dei gioielli reali nazionali iraniani e sono 

conosciuti insieme come i diamanti gialli iraniani. 

The collection of 23 yellow diamonds with a minimum of 38 carats and a maximum of 

152 carats are an important part of the Iranian National Royal Jewels, and are together 

known as the Iranian Yellow diamonds. 

Questi diamanti gialli sono tutti di origine sudafricana e, considerando l'anno in cui 

furono acquistati i diamanti (1889), potrebbero aver avuto origine nelle miniere 

altamente produttive De Beers o Kimberley, che iniziarono la produzione a metà degli 

anni '60 dell'Ottocento. I diamanti gialli iraniani fanno parte dei gioielli reali nazionali 

iraniani. 

Uno dei primi riferimenti più memorabili ai diamanti arancioni si trova nel libro The Great 

diamonds of the world: their history and romance (in italiano:  I grandi diamanti del 

mondo: la loro storia e romanticismo) del gemmologo Edwin Streeter del 1882, Great 

Diamonds of the World. Nel libro, Streeter li chiama diamanti di fuoco, e per una buona 

ragione. Ben tagliato, le pietre tremolano e brillano come fiamme solidificate. 

Nei primi anni ’50, Marilyn Monroe indossò notoriamente uno dei più antichi diamanti 

gialli registrati, la Luna di Baroda, nel film Gli uomini preferiscono le bionde. Si pensa che 

il diamante canarino da 24 carati a forma di goccia sia stato estratto a Vadodara, in 

India, nel XV secolo e sia rimasto in possesso della famiglia Gaekwad, i Maharaja di 

Baroda, per secoli. Fu prestato all'imperatrice Maria Teresa d'Austria, ma tornò alla 

famiglia Gaekwad e venduto negli anni '20. Il commerciante di diamanti Meyer 

Rosenbaum con sede a Detroit lo acquistò nel 1953. La pietra fu venduta all'asta da 

Christie's a New York nel 1990 e di nuovo nel 2018, a un collezionista privato per $ 10,3 

milioni di dollari. 

Sebbene non sia la prima miniera di diamanti australiana, Ellendale fu il primo 

giacimento di roccia dura del paese. Occupa un posto speciale nella storia mondiale 

dei diamanti in quanto ha portato nel 1976 al riconoscimento di una nuova roccia ospite 

per il diamante, l'olivina lamproite. Fino a quel momento, i diamanti di dimensioni 

commerciali erano considerati provenienti solo dalla kimberlite. 



Nel 2018, ALROSA sorprese il mercato dei diamanti, mettendo all'asta una collezione di 

250 diamanti colorati a Hong Kong. Conosciuta come l'asta "True Colors", ALROSA 

voleva rendere la vendita un evento annuale. L'azienda riferì di essere in grado di 

sostenere la vendita annuale perché produce almeno 7000 carati di diamanti colorati 

all'anno. (che vengono tutti tagliati e lucidati in Russia). 

Un diamante giallo Fancy Intense∗ da 18,49 carati noto come “Golden Drop” venne 

venduto all'asta per $ 203.461 per carato nel 1990, mentre un giallo Fancy Vivid da 13,83 

carati fu piazzato per $ 238.792 per carato nel 1997. 

Sebbene i diamanti sintetici di qualità gemma siano in circolazione dagli anni '70, essi 

furono effettivamente disponibili in commercio solo dalla fine degli anni '80. Fino ad 

allora, i diamanti della GE (la compagnia statunitense General Electric), prodotti tramite 

il processo HPHT erano troppo piccoli per l'uso delle gemme e venivano comunemente 

utilizzati per scopi industriali. Tuttavia, questa scoperta ha aperto la strada a GE per 

creare cristalli di qualità gemma nel 1971. Il loro processo utilizzava un tubo per 

aggiungere calore e pressione a un seme di grafite al centro fino a farlo diventare 

diamante. 

I diamanti sintetici HPHT gialli e blu erano disponibili a prezzi ben inferiori a quelli dei 

diamanti naturali (non trattati) dello stesso colore, mentre i diamanti sintetici da quasi 

incolori a incolori erano più costosi dei diamanti naturali. La differenza di prezzo era 

dovuta al fatto che la produzione di diamante sintetico incolore era difficile, con la 

maggior parte del materiale che diventava giallastra e inclusa. 

 

Fino al 2003 tutti i diamanti sintetici di qualità gemma erano prodotti con il processo 

HPHT, dopodiché la società Apollo Diamonds USA ha annunciato la crescita di successo 

di diamanti sintetici di qualità gemma a cristallo singolo mediante il processo CVD. 

Oggi, esiste un problema particolarmente significativo per i diamanti colorati poiché, 

sin dal 2010, praticamente tutti i pacchi di diamanti gialli melee (di piccole dimensioni) 

testati dall'autore contenevano diamanti sintetici HPHT. Inoltre, dal 2019 la maggior 

parte dei pacchi di diamanti melee marroni conteneva diamanti sintetici CVD e dal 

2020 i diamanti grigi e sale e pepe (inclusi) contengono spesso diamanti HPHT e CVD. 

Nel 2009 Ellendale, nella regione del West Kimberley nell'Australia occidentale, a circa 

400-500 km ad ovest di Argyle, venne chiusa. Tuttavia, nuove ricognizioni del terreno  

La stessa miniera Argyle ha chiuso i battenti nel novembre del 2020, dopo 37 anni di 

produzione. Alla fine del 2019, alcune compagnie australiane (Burgundy e India Bore 

Diamond Holding) hanno iniziato le operazioni per acquistare i depositi. In future è 

possibile che la produzione riprenda. Al momento (2022) non ci sono miniere attive in 

Australia. Nel 2020, l'esploratore della compagnia australiana India Bore Diamond 

Holdings rivelò di aver portato alla luce un grande giacimento alluvionale di diamanti 

rari in un sito vicino a Derby, che un tempo produceva metà della fornitura mondiale di 

diamanti gialli fantasia. L'azienda sta prendendo di mira un antico sistema fluviale 

sepolto, noto come L-Channel, che si è formato circa 22 milioni di anni fa e si stima 

contenga almeno 1,3 milioni di carati di diamanti di qualità gemma. 

Nome: Il nome diamante deriva dal greco antico ἀδάμας (adámas), "inalterabile", 

"indistruttibile", "indomito", da ἀ- (a-), "un-" + δαμdam (damáō), "io sopraffaccio", o io 

"addomestico". 

In India e dintorni: Etimologia: Vai =Bocca, Ra = Luce, Vaira = Portale della Luce. In 

sanscrito assunse anche il significato di mazza di diamanti o scettro. 

Il termine vajra indicava 2 cose distinte: il "diamante" o il "fulmine". Esso si riferiva anche 

ad una sorta di arma da battaglia usata dal Dio Indra. Nel buddismo tibetano questo 

stesso oggetto-pietra-arma viene indicato col nome di Dorje. 
Altri nomi commerciali: / 
Varietà:   

Proprietà 

attribuite 

Psicologicamente, il giallo è ottimista e rivitalizzante, portando l'energia del sole e 

un'esuberanza giovanile, nonché una sensazione di fiducia e prosperità. Il giallo può 

stimolare la metà sinistra del cervello che influenza la concentrazione e il rapido 

processo decisionale. 

I diamanti gialli variano di tonalità e vengono creati quando si forma un diamante in 

presenza di gas azoto. Questo colore è associato alla giocosità, all'ottimismo ed è 

perfetto per le persone creative e amanti del divertimento. Queste gemme rare variano 

in tonalità dal giallo molto chiaro al giallo più intenso quando nella pietra è presente più 

azoto. Il colore giallo è associato a ottimismo, giocosità e socievolezza. I diamanti gialli 

sono una buona scelta per coloro che sono avventurosi, creativi e amanti del 



divertimento. Si dice che essi apportino energia che spinge il portatore a raggiungere i 

suoi scopi. Essi aiutano anche con la creatività e l’onestà. Anche in amore possono 

spingere a trovare un partner fedele. Sul lavoro portano a prendere decisioni che 

riducono lo stress.  

Si pensa che alcune pietre preziose arancioni, come il citrino, portino fortuna e 

addirittura invertano la sfortuna. Si ritiene che molte pietre preziose arancioni abbiano 

proprietà curative e promuovano non solo la salute fisica ma anche mentale ed 

emotiva. Le proprietà tradizionali strettamente associate ai diamanti sono azione, 

passione ed energia. Si ritiene che i gioielli contenenti diamanti migliorino le relazioni, 

aumentino la forza interiore e forniscano a chi li indossa equilibrio, chiarezza e 

abbondanza. Si ritiene che indossare gioielli contenenti un diamante concentri le 

energie della gemma preziosa attraverso la gemma. Il colore arancione ha un 

significato forte e tradizionale che simboleggia il coraggio e il coraggio. 

Pianeta:  

Mese: aprile (diamante in generale) Segno zodiacale:  

Chakra: plesso solare (terzo, giallo), sacrale (secondo, arancione) 

Trattamenti  Bombardamento elettronico tramite generatori Van de Graaff produce colori 

arancioni, gialli, marroni o rosa. 

In tutti i diamanti, il trattamento HPHT può produrre piume o inclusioni grafitate o 

sfaccettature smerigliate che non vengono adeguatamente rilucidate in seguito. I 

trattamenti di irradiazione e ricottura possono lasciare zone di colore giallo o arancione 

vicino all’apice. Tuttavia, spesso è impossibile identificare gemmologicamente questi 

tipi di trattamenti e tutti i diamanti fancy color dovrebbero essere inviati a un laboratorio 

per la determinazione definitiva dell'origine del colore. 

La ricottura è il processo di riscaldamento e raffreddamento di un diamante. Quando 

viene utilizzata la ricottura oltre all'irradiazione, il risultato può essere un diamante 

arancione. 

Controparte 

Sintetica 

Ci sono 2 tipi di diamanti sintetici monocristallo: il diamante CVD (deposizione chimica 

da vapore) e il diamante HPHT (alta pressione e alta temperatura). Comunque ca 

ricordato che un modo per riconoscere un diamante sintetico è che ha impurità molto 

specifiche che sono diverse da quelle che si trovano in natura. 

Il processo HPHT può risultare in un giallo arancio, giallo-arancio o arancione non 

modificato, mentre il processo CVD (Chemical Vapor Deposition) può risultare in una 

pietra arancione-rosata o marrone-arancio. 

Può essere 

confuso con 

 Moissanite sintetica (separabile attraverso: raddoppio, dispersione, inclusioni), Zircone 

incolore (separabile attraverso: doppio rigrattivo), Zirconio Cubico/CZ (separabile 

attraverso: carattere ottico, spettro, sdoppiamento), Titanato di stronzio (separabile 

attraverso: dispersione, S.G., inclusioni), Y.A.G. (separabile attraverso: S.G., dispersione), 

G.G.G. (separabile attraverso: S.G., lucentezza), Rutilo sintetico (separabile attraverso: 

carattere ottico, dispersione, sdoppiamento), Zaffiro/Spinello naturale/sintetico incolore 

(separabile attraverso: carattere ottico, lucentezza, dispersione), Doppiette/triplette 

(separabile attraverso: inclusioni, lucentezza). 
Test gemmologici 

indicativi 
Visto il valore delle gemme, soprattutto quelle di colore puro, è generalmente 

consigliabile affidarsi ad un laboratorio di fiducia per questo tipo di analisi.  

I diamanti gialli devono il loro colore anche alle impurità di azoto e la linea che divide 

una gemma arancione da una gialla è estremamente sottile. I colori del corpo nei 

diamanti sono prodotti da una disposizione della luce visibile trasmessa su una certa 

lunghezza d'onda. Il colore del corpo giallo si osserva quando gli assorbimenti di azoto 

si trovano a lunghezze d'onda inferiori a ~ 510 nm e il colore del corpo arancione si vede 

quando tali assorbimenti si estendono a ~ 600 nm. Tuttavia, è importante notare che 

quando i difetti raggiungono determinate concentrazioni, la banda di assorbimento 

può spostarsi nella posizione della lunghezza d'onda, il che significa che è possibile 

visualizzare un colore del corpo giallo che mostra una banda di assorbimento a circa 

600 nm. 

Valore (2021) Alto:  

Giallo: 30.000+$/ct 

Arancione: 2.000.000+$/ct 

5 carati+ 

Medio:  
Giallo: 10.000$/ct 

Arancione: 200.000$/ct 

1-2 carati 

Basso:  
Giallo: 1.000$/ct 

Arancione: 5000+ $/ct 
sotto il carato 

 Il prezzo di ogni carato dipende da intensità (saturazione) e da purezza del colore. 

Diamanti con una tinta verde pura sono generalmente più apprezzati, ogni sfumatura 

cromatica secondaria ne può ridurre il prezzo per carato in maniera drastica (anche un 



decimo o meno). Alcune sfumature sono maggiormente ricercate di altre (per esempio 

azzurro rispetto a giallo o grigio).  

Taglio tipico Il colore del metallo può contrastare con il diamante e farlo risaltare nell'incastonatura; 

oppure, il colore del metallo e il colore del diamante possono essere in armonia tra loro. 

Oro, platino, oro rosa e altri metalli, ognuno con un aspetto unico, possono offrire questi 

spunti di complementarità o contrasto. 

Pietre famose Gialli: il Fiorentino da 137,27 carati (scomparso); Graff Vivid Yellow, da 100,09 carati di 

tipo IB (uno B), venduto nel 2014 per 16,3 milioni di dollari da Sotheby's (o 16.285 dollari 

al carato); il Tiffany Diamond, da 128.54 carati; l’Allnatt Diamond da 101,29 carati, 

venduto nel 1996 per oltre 3 milioni di dollari; un Diamante Giallo Senza Nome, di 20.49, 

montato su anello e venduto nel 2018 per 5,5 milioni di dollari (circa 370.000 dollari-

carato, il più costoso di sempre). Secondo uno studio, il prezzo dei diamanti gialli è 

aumentato del 21%, di media, tra il 2010 e il 2020; mentre stando ad un’altra ricerca, 

l’incremento sarebbe stato del 25% dal 2005 al 2020. 

Arancioni: The Pumpkin Orange, un cristallo classificato dal GIA come Vivid Orange. da 

5.54 carati. fu inizialmente estratta da 11 carati come un grezzo di color marrone-

arancione, in Sud Africa nel 1997. Il diamante fu messo all'asta da Harry Winston. Si ritiene 

che il colore, la forma e il tempo di acquisto abbiano contribuito a far battezzare la 

gemma con il nome di diamante Zucca/Pumpkin. L’identità’ dell'acquirente e il prezzo 

rimangono ancora sconosciuti. Anche se ci sono voci secondo cui la pietra è stata 

venduta per poco più di $ 3 milioni nel marzo del 2005. 

Il Diamante Koi è un cristallo bianco e arancione da 32 carati tagliato a forma di goccia 

allungata. Il grezzo da 60 carati è stato portato alla luce in Congo intorno al 2003 e fu 

inizialmente classificato come industriale a causa del suo colore screziato e delle 

inclusioni; tuttavia, la sua somiglianza con il sacro pesce koi giapponese lo portò alla 

sua nuova "vita" come pietra preziosa. Attualmente è di proprietà di Rawstone Business 

Holdings e conservato in un caveau ad Anversa. 

Pietre record Gialli: L'Incomparable (Incomparable in inglese) è un diamante giallo brunastro 

sfaccettato da 407,48 carati. È il terzo diamante sfaccettato trasparente più grande del 

mondo, dopo il Giubileo d'Oro e il Cullinan I. Misura 53,90 x 35,19 x 28,18 millimetri ed è 

tagliato in una forma triangolare unica chiamata "trioletta". 

Graff Vivid Yellow,  

Il diamante Graff Vivid Yellow da 100,09 carati è uno dei più grandi diamanti fancy vivid 

yellow mai visti. Ha stabilito un nuovo record per il prezzo più alto mai pagato per un 

diamante giallo all'asta quando è stato venduto per 16,3 milioni di dollari da Sotheby's 

nel 2020. 

La Stella d’Oro 

Nel 2005, un brillante giallo Fancy Vivid modificato da 101,28 ct, noto come la "Stella 

d'Oro", fu presentato al pubblico a Palm Beach, in Florida, dal gioielliere Laurence Graff, 

il quale ha riferito che questo diamante era stato tagliato da un grande cristallo trovato 

al Miniera di Finsch in Sud Africa.  

Arancioni: L'Orange, un diamante fancy vivid da 14,82 carati con purezza VS1, ha 

battuto tutti i record quando ha colpito il blocco dell'asta Christie's di Ginevra. Christie's 

aveva previsto che questo diamante di tipo 1a avrebbe guadagnato tra $ 17 milioni e 

$ 20 milioni, ma la splendida pietra ha superato di gran lunga quelle aspettative, 

incassando uno sbalorditivo $ 35,5 milioni di dollari, o $ 2,4 milioni per carato. 

    


