
Scheda tecnica – generale: Diamante rosa e rosso 

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) I diamanti rosa possono presentarsi in 8 gradi 

(secondo la scala GIA), rosa tenue, rosa molto 

chiaro, rosa chiaro, rosa chiaro fantasia, rosa 

fantasia, rosa intenso fantasia, rosa vivido fantasia, 

rosa scuro fantasia o, in inglese: pink, very light pink, 

light pink, fancy light pink, fancy pink, fancy intense 

pink, fancy vivid pink, fancy deep/dark pink. 

Il colore rosso stesso potrebbe anche essere 

considerato un livello sovrasaturato dello spettro del 

diamante rosa. Queste gemme sono così rare che i 

suoi registri mostrano che nessuna di queste pietre fu 

analizzata dai loro laboratori tra il 1957 al 1987. 

Il rosso, proprio come il rosa, non appare come 

colore secondario sebbene possa essere 

caratterizzato da una tonalità (arancione, marrone, 

porpora) modificante quando è il colore principale. 

Causa del 

Colore  

all'interno della terra, ogni diamante è soggetto a sollecitazioni fisiche e termiche. In 

alcuni casi, queste forze causano lo spostamento degli atomi di carbonio all'interno dei 

cristalli che risulta in una nuova parziale riconfigurazione, nota ai gemmologi come 

grana interna (internal graining in inglese). Quando la luce attraversa questi piani, ora 

non più perfettamente allineati, viene trasmessa e rimandata verso l’occhio 

dell’osservatore in modo selettivo. La colorazione risultante spesso non è omogenea, 

ma concentrata intorno a centri di colore, creati appunto da questa grana interna, che 

si può tradurre in una tonalità rosa in alcune gemme. La causa esatta di questi fenomeni 

non è ancora del tutto chiara, ma sembra che, in questi rari casi, azoto e spazi atomici 

vacanti (NV) siano co- responsabili per questa tonalità cromatica. Il fattore principale 

resta comunque la deformazione plastica della struttura dei cristalli. Questa rottura della 

regolarità rigida del reticolato interno dei diamanti viene evidenziata da una banda di 

assorbimento a 550 nm. Azoto, spazi vacanti e deformazione plastica presentano 

caratteristiche fondamentalmente differenti nei due tipi di diamanti rosa più conosciuti: 

nelle pietre australiane, anche conosciute come “Argyle” la colorazione ondulatoria è 

caratterizzata da lamelle, con presenza di centri di azoto B maggiore di quella di centri 

A, mentre in quelle russe, spesso chiamate “Siberiane” la colorazione è a strisce lineari 

e dritte ed è dovuta alla presenza di centri di azoto A maggiore di quella dei centri B. 

Sia i diamanti “moderni” australiani che quelli russi sono tutti di tipo Ia (Uno A), a 

differenza di quelli “antichi”, provenienti dalle famose miniere di Golconda (che 

corrisponde grossomodo all’odierno stato di Andhra Pradesh), in India, che sono di tipo 

IIa (due A) e non devono il loro colore alla grana interna, Questi vecchi cristalli rosa 

devono, infatti, il loro tinta rosata ai cosiddetti centri  di colore NV (un atomo d’azoto e 

un vuoto atomico), indotti dalla presenza di radiazioni naturali. Queste gemme secolari 

(circa lo 0.6 % di tutte quelle esistenti) sono anche fluorescenti; quando vengono colpiti 

da luce ultravioletta, essi emettono una luce arancione. 

La teoria prevalente è che il rosa sia causato quando il diamante è sottoposto a 

un'enorme pressione durante la sua formazione. Una teoria simile è stata testata sui 

diamanti rosa originari della miniera di Argyle a Kimberley, nell'Australia occidentale. 

Questa teoria postula che una scossa sismica abbia spinto in superficie diamanti incolori 

e alterato la loro struttura molecolare, facendoli apparire rosa. 

Il colore rosso sembrerebbe dovuto, ma non è una ipotesi ancora completamente 

corroborata da prove sperimentali, è dovuto (come per gli “altri” diamanti rosa) da una 

deformazione della struttura cristallina che induce ad un assorbimento selettivo ed 

eventualmente una emissione del colore rosso. Il processo per la formazione dei 

diamanti "rosa e rossi" nella terra differisce sostanzialmente a seconda del difetto di 

colore. L'allineamento contorto negli atomi di carbonio è la principale causa della loro 

causa del colore, tuttavia questo non è confermato al 100% secondo il Gemological 



Institute of America. Il termine gemmologico scientifico che descrive questo fenomeno 

è chiamato “distorsione atomica. La disposizione degli atomi nel cristallo è determinata 

dal calore e dalla pressione nella terra. Questa è la stessa anomalia strutturale che 

provoca un diamante viola e marrone. I diamanti rossi possono essere identificati come 

rosso fantasia, rosso violaceo fantasia, rosso arancione fantasia, rosso brunastro fantasia 

con un colore come valore più alto. 

Apparentemente, rosa e rosso devono il loro colore allo stesso processo che forma i 

molto meno nobili (e costosi) diamanti marroni. 

Gemma Allocromatica 

Classificazione Classe minerale 
Nativo non metallico, 

minerale 

Specie – Gruppo (minerale) 
Diamante  

Varietà  
Diamante rosa/rosso 

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, arancione (rara) 

LWUV (365nm): blue (notevole o forte solo nel 15-20% delle 

pietre), arancione (rara) 

Fosforescenza 

 NO 

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 
 

 
Non indicativo 

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  

Inclusioni tipiche: inclusioni di cristalli piccoli, 

solidi, incolori, poliedrici. Incisioni interne 

(etching). Veli, puntini ed ltre caratteristiche 

dei diamanti incolori comuni.  
   

Tipo: 

NA 

Trasparenza (commerciale) - diafanità  
Trasparente  

Depositi -tipi di 

rocce 

Inizialmente recuperati solo da depositi secondari (alluvionali, vicino a corsi d’acqua o 

dove vi fossero stati fiumi in epoche passate), a partire dalla fine dell’800, essi sono stati 

estratti (insieme a quelli incolori) da giacimenti primari (direttamente dalla roccia). 

Essi possono essere correlati a cristalli di tipo I, provenienti dalla zona superiore del 

mantello, a 150-200 Km di profondità, o di tipo II, originari di zone presenti oltre i 600 km 

dalla superficie. 
Caratteristiche delle 

pietre grezze 
Spesso di forma irregolare (se recuperati in depositi alluvionali o di tipo super-profondo 

– IIA), raramenti di sagoma identificabile (ottaedrica, dodecaedrica ecc.)> 

Depositi 

principali  

La miniera di Lomonosov, tuttavia, si trova all'interno dei confini di un cratone dello 

scudo baltico, la maggior parte del quale si trova in Europa. A differenza di molte 



miniere di diamanti in Sud Africa, Canada e Siberia, il giacimento di Lomonosov non si 

trova in un ambiente geologico stabile del periodo Archeano.  

Per circa 3 decadi, fino al 2021, Il 90% della fornitura mondiale di rari diamanti rosa 

provennero dalla miniera Argyle (Australia Occidentale). Ogni anno venivano estratti 

soli 40 o 50 carati.  

La fonte più antica fu l’India (regione di Golconda). 

Solo saltuariamente gemme rosa/rosse vengono recuperate dai giacimenti: 

Indonesia (Borneo, Kalimantan) - depositi alluvionali, forse a partire dal XVI secolo. • 

Brasile- depositi alluvionali (Minas Gerais, Mato Grosso). • Sud Africa - da kimberlite, sin 

dalla fine del XIX secolo. • Angola *(Racauna) - dal 1912. • Venezuela* (Santa Elena) - 

depositi alluvionali, dagli anni '20 fino. • Tanzania (miniera di Wiliamson) - da kimberlite 

dagli anni '40. fino ai giorni nostri. • Congo *(Katanga, Mbuji Mayi, provincia del Kasai) – 

da depositi alluvionali, dalla metà del XX secolo. • Russia - da kimberliti, sin dagli anni 

'50. • Canada* (NWT, Miniera Diavik e Ontario settentrionale, Victor mine) - da kimberliti, 

dal 2003.• Lesotho (Kao Mine) - da kimberlite, dal 2014. 

Anno della 

scoperta 

Incerta: I primi giacimenti di diamanti rosa/rossi furono forse scoperti in India nel XVI e 

XVII secolo e per molti anni l'India fu la fonte solitaria. E’ possibile che esistessero pietre 

di questo colore anche in epoche precedenti, ma mancano le basi documentali per 

dichiararlo con certezza.  

Storia  I primi diamanti rosa conosciuti sono i diamanti Daria-i-noor e Noor-ul-ain che fanno 

entrambi parte dei gioielli della corona iraniana. La Grande Tavola era un grande 

diamante rosa incastonato sul trono dell'imperatore Moghul Shah Jahan. Fu descritto 

dal gioielliere/viaggiatore francese Jean-Baptiste Tavernier nel 1642, che gli diede il 

nome ("Diamanta Grande Table"). Il diamante fu saccheggiato da Nader Shah durante 

la sua invasione dell'India nel 1739 e scomparve dopo il suo assassinio. Nel 1965, un team 

canadese del Royal Ontario Museum che conduceva ricerche sui gioielli della corona 

iraniana concluse che il più grande Daria-i-Noor e il più piccolo Noor-ul-Ain da 60 carati 

avrebbero potuto far parte della Grande Tavola. 

Nel 1947, la principessa Elisabetta, ora regina Elisabetta II, ricevette un diamante rosa 

da 23,6 carati dal geologo canadese Dr. John Williamson. 

La miniera che per molti anni (fino al 2021) ha prodotto le maggior quantità di pietre 

rose (ed alcune rosse) è il deposito chiamato Argyle, in Australia Occidentale e fu 

aperta nel 1983. La sua storia risale agli anni '60, quando i cercatori di Kimberley, a 

caccia di oro nell'area settentrionale della regione trovarono giacimenti minerari a 

Smoke Creek vicino al lago Argyle. Nel decennio successivo, gli studi geologici 

rivelarono che l'area poteva essere una significativa fonte di diamanti. 

Nel 2002, quando Ben Affleck ha proposto a Jennifer Lopez un anello di fidanzamento 

con diamante rosa da 6,1 carati. Un enorme diamante rosa è stato uno dei punti focali 

del film Blood Diamond del 2006.  

Nel novembre 2020, un diamante russo viola-rosa estremamente raro da 14,8 carati, 

chiamato "The Spirit of The Rose", è stato venduto all'asta in Svizzera per $ 26,6 milioni. È 

stato il diamante più grande mai messo all'asta perché il 99% di tutti i diamanti rosa ha 

meno di 10 carati. Nel febbraio 2021, il rapper americano Lil Uzi Vert ha rivelato di avere 

un diamante rosa di 1011 carati impiantato sulla parte superiore della sua testa. Nel 

giugno 2021 se lo è tolto dalla fronte. 

A differenza della maggior parte dei diamanti colorati, i diamanti naturali fancy red non 

hanno gradi di intensità di colore. In sostanza, un diamante è rosso quando il colore è 

così saturo da non poter più essere un rosa intenso o scuro. Pertanto, un "rosso chiaro" 

non può esistere perché apparirebbe effettivamente rosa. Un diamante che appare 

rosso con un tono più scuro rientrerà nella categoria del rosso "brunastro". Mentre altri 

colori sono disponibili in diversi livelli di intensità, i diamanti rossi hanno un solo livello di 

intensità. I diamanti rossi fantasia possono essere trovati in un colore puro o con tonalità 

secondarie, che includono violaceo, brunastro e aranciato. 

I diamanti gialli fantasia vengono classificati utilizzando i seguenti termini: Fancy Red. 

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: Varietà colorate – Diamanti fantasia - Fancy colour diamonds 

Proprietà 

attribuite 

Queste gemme sono tanto rare che sono pochi gli allacciamenti con possibili proprietà 

metafisiche. Molte sono artificiosamente create, unendo i presunti poteri del diamante 

(incolore) con quelli dei colori (rosso e rosa). Si dice che i diamanti rossi assorbano 

fortemente e aumentino i pensieri di chi lo indossa. Donano sacro amore, serenità, 

semplicità, fede e fiducia. Essi aiutano a chiarire resistenze e carenze provenienti dal 

chakra della radice, eliminando i primi attacchi di panico pre-verbali e il nervosismo e 

possono aiutare a mantenere l'individuo motivato verso i tuoi obiettivi. Un'altra opinione 

su questo diamante rosso è che è un portafortuna.  

Questa gemma può fornire ad alcune persone una vita beata e confortevole e aiuterà 

l'utente a ottenere una qualità nascosta. Infine, migliorerà il controllo sessuale di chi lo 

indossa. 

I diamanti rosa e rossi sono anche per veri romantici, una vera rappresentazione di 

passione, amore, romanticismo e impegno. 

Pianeta: - 

Mese: -     Segno zodiacale: - 

Chakra: Corona  

Trattamenti Irradiazione e ricottura possono indurre un cambiamento di colore verso i rosa/rosso di 

diamanti sia naturali che sintetici.  

Bombardamento elettronico tramite generatori Van de Graaff produce colori 

arancioni, gialli, marroni o rosa. 

 

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). 

Attualmente l'unico metodo efficace per coltivare un diamante rosa/rosso artificiale è 

il metodo CVD.  

Esistono anche pietre sintetiche CVD rosa/rosso (di tipo Ib o IIa) ottenute tramite ricottura 

col sistema LPHT (Low temperature, high Pressure – basse temperature, alte pressioni), o 

con una combinazione di ricottura e irradiazione.  

Pietre sintetiche rosse trattate furono registrate dal GIA sin dal 1993, quando ancora 

quasi non si parlava di diamanti artificiali. 

Può essere 

confuso con 

 Moissanite sintetica (separabile attraverso: raddoppio, dispersione, inclusioni), Y.A.G. 

(separabile attraverso: S.G., dispersione), G.G.G. (separabile attraverso: S.G., 

lucentezza), CZ (separabile attraverso: S.G., tester), 
Test gemmologici 

indicativi 
Australia: di Tipo Ia, Macchie di grafite, “smerigliate” motivi paralleli lineari.  Brasile, India, 

Lesotho, Sud Africa e Tanzania, di tipo IIa, Motivi a “Tatami” rosa paralleli. a grana 

ottaedrica, per lo più limpidi. 

Angola, Brazil, Canada, Congo, Russia e Venezuela, di tipo Ia, con strisce rosa su disegno 

ottaedrico o parallelo e grana superficiale. 

I diamanti rosa sintetici mostrano una forte fluorescenza rosata-arancione (CVD) e rosso 

arancio (HPHT) in LWUV mentre quelli rosa naturali (Argyle) emettono luminescenza blu. 

Le zone di crescita dei diamanti naturali e quelli sintetici sono decisamente diverse e 

rilevabili tramite test con raggi UV. Generalmente i diamanti naturali reagicono alle 

onde lunghe (LW), mentre quelli artificiali a quelle corte (SW). 

Valore (2021) Alto: 1-7 milioni $/ct 

2 carati+ 

Medio:  1-2 milioni $/ct 

1-2 carati 

Basso:  100-500K $/ct 

sotto il carato 
Diversi modificatori, o sfumature, possono essere presenti insieme al colore rosso. Il più 

comune, e probabilmente il più esteticamente gradevole, è il rosso violaceo. Altri 

modificatori comuni sono brunastro e arancione. Le pietre con sfumature aranciate e 

brunastre valgono molto meno dei puri diamanti rossi o violacei. Si dice che solo uno su 

100.000 diamanti si qualifichi come colore "Fancy". Nel set di dati completo di oltre 

90.000 diamanti "rosa" analizzati al GIA tra il 2008 e il 2016, la percentuale più alta era 

rosa non modificato (40%), seguito da viola rosato a rosa violaceo (28%), rosa brunastro 

a marrone rosato ( 17%) e rosa arancio (10%); vedere la distribuzione dei colori nella 

figura 3. I colori più rari erano il marrone non modificato (3%); viola con modificatori 

marroni o grigi (1%); rosso non modificato (0,5%); rosso con modificatori marroni, viola o 

arancioni (0,4%); e, soprattutto, viola non modificato (0,05%). 

Nel 2002, il prezzo medio per carato di un diamante rosa era un relativamente modesto 

$ 13.000 per carato. Entro il 2014 lo stesso diamante valeva circa $ 76.000. Oggi (2022) 

ha superato i $ 100.000. Alcune statistiche dichiarano che queste gemme abbiano 



invece aumentato il loro valore “solo del 116% dal 2005, altre pongono questo valore 

intorno al 470%. 

Taglio tipico Generalmente la lavorazione di queste gemme così rare e costose è un processo molto 

lungo. Esso non segue un taglio specifico, ma si concentra sull’utilizzo massimo del peso 

e un equilibrio carati/qualità (intensità del colore, distribuzione della limpidezza ecc.) 

Pietre famose Pietre rosa: 

Daria-i-Noor credeva di essere il diamante più antico tra i gioielli della corona iraniana. 

Il Noor-ul-Ain, probabilmente ottenuto dallo stesso diamante grezzo da 400 carati del 

Daria-i-Noor. 

Il Williamson fu scoperto nell’omonima miniera a Mwadui, in Tanzania, nel 1947 dal 

geologo canadese Dr John Williamson che donò la pietra non tagliata alla principessa 

Elisabetta e al principe Filippo al loro matrimonio. Il diamante grezzo da 54,5 carati (10,90 

g) fu tagliato a Londra da Briefel e Lemer e impostato da Frederick Mew di Cartier che 

crearono un brillante rotondo da 23,6 carati.  

Il Pink Star: vedi sotto. 

Il diamante Hortensia apparteneva ai gioielli della corona di Francia e fu indossato dalla 

regina d'Olanda, Hortense de Beauharnais (dalla quale prende il nome). 

The Graff Pink Il prezzo per carato del diamante rosa più costoso mai pagato all'asta.  

Il Pink Legacy con taglio rettangolare modificato, di 18,96 carati, acquistato da Harry 

Winston nel 2018, precedentemente di proprietà della famiglia Oppenheimer. 

Il Gran Condé, donato nel 1643 da Luigi XII al principe di Condé, Louis de Bourbon. 

L'Artemis Pink (venduto in un paio di orecchini insieme al diamante blu Apollo) è un 

diamante rosa con taglio a goccia nel colore Fancy Intense Pink. Il diamante è di colore 

naturale e ha un peso di 16 carati.  

Il diamante Agra: originariamente posseduto dal Rajah della famiglia di Gwalior, che in 

seguito lo consegnò a Babur, l'imperatore Moghul, in segno di ringraziamento per aver 

risparmiato le loro vite. 

Il Princie un tempo di proprietà della famiglia reale di Hyderabad. 

Altre pietre famose: l’Argyle Eclipse, 3,47 carati, diamante rosa Fancy, Intense taglio 

radiante.  

Pietre rosse: 

Il Kazanjiano da 5,05 carati fu scoperto a Lichtenberg, in Sud Africa, nel 1927 e pesava 

35 carati nella sua forma grezza. Dopo che la preparazione del tagliatore di diamanti 

ha ridotto le sue dimensioni dell'85%, i gioiellieri hanno trasformato la pietra in un 

bellissimo diamante taglio smeraldo. 

Il diamante rosso più grande del mondo è il Moussaieff Red Diamond. Pesa 5,11 carati, 

mostra un taglio trilliant/trillion (brillante modificato) ed è internamente impeccabile (IF). 

Fu scoperto in Brasile begli anni ‘90 da un contadino, originariamente del peso di 13,9 

carati. 

Nel 2007, il Graff Purplish-Red (rosso-violaceo, di origine incerta) fu venduto all'asta per 

$ 2,65 milioni, ($ 1,17 milioni per carato). 

Il DeYoung Red, un da 5.03 carati, fu scoperto da Sydney DeYoung in un mercatino delle 

pulci. Esso era stato erroneamente acquistato come granato rosso. Il gioielliere lo donò 

il diamante al Museo Nazionale di Storia Naturale di Washington, DC nel dicembre del 

1987. 

L'Hancock Red una gemma classificata come Fancy Purple-Red, da 0.95-carati, fu 

venduto, nel 1987, per $880.000, un notevole $926.315 per carato, otto volte la sua stima 

pre-vendita. Esso era stato acquistato per il “misero” ammontare di $13.000. 

Il Rob Red è un diamante a forma a goccia, di purezza VS1 e di 0,59 ct.  

Altre gemme famose: Il Rosso/Red (5.05 carati, taglio smeraldo), Il Graff Purplish Red 

(rosso purpureo), da 2.26 carati (taglio a brillante ottagonale), Il  Lady in Red/ Signora in 

Rosso, (da 0.54 carati, taglio a brillante rotondo), Argyle Bohème, da 1.01 carati, di taglio 

radiante. 

Pietre record La popolarità dei diamanti rosa è aumentata nel novembre 2013, quando il diamante 

Pink Star da 59,6 carati è stato messo all'asta a Ginevra per 83 milioni di dollari dal 

tagliatore di diamanti di New York Isaac Wolf, poi ribattezzato Pink Dream. Wolf alla fine 

fallì, creando uno scandalo nel mondo dei diamanti dai colori stravaganti, costringendo 

il banditore Sotheby's a pagare ai proprietari la somma promessa. Il 3 aprile 2017, 

Sotheby's ha nuovamente messo all'asta la Pink Star, a Hong Kong, che è stata venduta 

a Chow Tai Fook Enterprises per la cifra record di 71,2 milioni di dollari (553 milioni di 

dollari di Hong Kong, tasse incluse). 

 



    


