
Scheda tecnica – generale: Giadeite (giada) 

Gemma – 

nomi 
 (italiano -giada-giadeite)   

(inglese -jade-jadeite)  

 (Francese - Jade-jadéite)  

 (Spagnolo - Jade-jadeíta)  

 (Portoghese - Jade-jadeite) 

(Tailandese - หยก-หยก h ̄yk-h ̄yk) 

(Tedesco - Jade-Jadeit)     

(Arabo - الجاديت اليشم  alyashmu aljadit)  

 (Russo - жадеит  

zhadeit)   

(Mandarino -翡翠玉 fěicuì yù)  

(Swahili - Jade-jadeite) 

(Hindi - जेड-जेडाइट jed-jedait) 

foto  

 

Colori (GIA) La giadeite, composta da cristalli di pirosseno 

granulari ad incastro, si presenta in un'ampia 

gamma di colori tra cui verde, lavanda, bianco, 

grigio, rosa, marrone, rosso, blu, nero, arancione e 

giallo. La varietà più pregiata, la giada imperiale, è 

un ricco verde smeraldo, chiamata comunemente 

imperiale. Il termine giada fei cui è ora preferito in 

quanto la composizione di pirosseno può includere 

anche onfacite e/o kosmochlor. 

Causa del 

Colore  

Verde "smeraldo" (giadeite di cromo), Cr3+ in coordinazione ottaedrica. Verde giallastro, 

Fe3+ in coordinazione ottaedrica. Viola ("giadeite lavanda"), trasferimento di carica Fe2+-

O-Fe3+, sintetico è colorato da Mn3+ 

Classificazione Classe minerale 
Inosilicati 

Specie – Gruppo (minerale) 
Giada- Pirosseni 

Varietà  
Giadeite 

Proprietà 

ottiche 

Gravità 

Specifica:  

3.25-3.40 
Comune: 3.34 

RI: 1.654 – 1.667 (Punto-RI 1660)  

Polariscopio: (AGG, raro: DR)  

Birifrangenza: 0,012-0,020 

(generalmente non rilevabile) 

Carattere 

ottico 

Biassiale 

positivo 

Pleocroismo  
NO 

Lustro (lucentezza)– lustro della frattura 

Vitreo - oleoso -perlato - granulare 

Dispersione (fuoco) 
NO 

Luce Fluorescenza 
SWUV: generalmente inerte, raro: verde tenue 

LWUV: Da inerte a biancastro-verdastro; pietre sbiancate: 

possibile reazione bianco-bluastra o giallo-verde 

Fosforescenza 

NO 

Forma Abito cristallino 
Aggregato granuloso 

massiccio, o fibroso, cristalli 

prismatici rari 
Punto di fusione: 1000 °C (circa) 

Effetti ottici fenomenali 
 

NO 

Sistema cristallino 
Monoclino 

(criptocristallino) 

Classe del cristallo 

Formula 

chimica 

Silicato di sodio e alluminio  

 

NaAl(SiO3)2  o 

NaAlSi2O6 

Immagine spettrometro 

 
Giadeite verde (Cr): 437,5 nm, doppia banda a 690 

nm, si possono vedere altre linee a 630 nm, 655 nm. 

Giadeite verde tinta: 437,5 nm, banda a 650 nm. 

Frattura 

 

Sfaldatura 

Distinta/buona 1 direzione 

Rottura-Parting  

NO 

Frattura  
Irregolare 

Durabilità  Durezza (Mohs) - Assoluta 

 6 - 7; 72-100  
Tenacità  

  Eccezionale 
Stabilità (calore, luce, chimici) 

Ottima  

Limpidezza- 

caratteristiche  

Inclusioni tipiche: In termini di 

trasparenza, la giadeite fine 

dovrebbe essere priva di difetti di 

inclusione evidenti o fastidiosi che 

ostacolino il passaggio della luce. 

La giadeite più fine non ha inclusioni 

o altri difetti di trasparenza visibili ad 

occhio nudo. Le imperfezioni 

tipiche sono minerali inclusioni, che 

di solito sono nere, verde scuro o marroni, ma possono essere di altri colori. 

Piccole macchie dette pollini, sono generalmente accettabili nella giadeite 

verde brillante e traslucida, nota come "giada imperiale". Le inclusioni nere sono 



le più indesiderabili, specialmente in un colore più chiaro e in una base da 

incolore a bianca. Per giudicare efficacemente il grado di chiarezza, il perito 

deve considerare le dimensioni, estensione, colore e posizione delle inclusioni.  

Tipo  
NA 

Trasparenza (commerciale) - diafanità  
Da opaca a semitrasparente 

Depositi -tipi di 

rocce 

La giadeite è un minerale pirosseno ricco di sodio formato da cristalli ad incastro a grana 

fine in rocce metamorfiche ad alta pressione, ma a basse temperature, spesso presente 

nelle facies del glaucofano, un componente dell'eclogite. La sua formazione è il risultato 

di due placche tettoniche che si scontrano furiosamente l'una contro l'altra. Per creare 

le condizioni perfette per la produzione della giadeite, queste lastre di terra che si 

muovono lentamente e scivolano devono accumulare ben 600 gradi centigradi e una 

pressione letteralmente schiacciante di 500.000 libbre per ogni pollice quadrato. 

La giadeite si forma nelle zone di subduzione dove la disidratazione della crosta 

oceanica discendente rilascia fluidi nel mantello sovrastante, serpentinizzando la 

peridotite in serpentinite e ulteriore formazione di giadeite. Tre casi di studio in Myanmar, 

Giappone e Guatemala dimostrano che questo minerale si forma nelle vene in 

associazione con molti altri minerali circostanti in strati zonati all'interno della serpentinite. 

Età: 600 milioni di anni 

Caratteristiche 

delle pietre 

grezze 

Comprare la giadeite grezza è un terno al lotto. Ci vuole molta esperienza ed anche 

fortuna. I mercanti devono comprendere il tipo di materiale dai pochi punti esposti sulla 

superficie. I prezzi del grezzo possono variare significativamente a seconda del valore 

percepito, dal tipo di pietre e dalla loro zona d’origine.  

In Myanmar, il mercato principale della giadeite, i commercianti classificano la giadeite 

grezza per prima in base a dove è stata estratta. La giadeite di fiume, la giadeite 

recuperata dai depositi alluvionali all'interno e lungo il fiume Uru, si presenta come massi 

arrotondati con una pelle sottile. Al contrario, la giadeite di montagna (trovata lontano 

dal fiume) appare come masso tondeggiante con rivestimento esterno (“pelle”) spesso. 

I pezzi irregolari di giadeite estratti direttamente dai depositi in situ, come quelli a 

Tawmaw, rappresentano un terzo tipo. Molti ritengono, nelle zone di estrazione, che la 

giadeite estratta dai fiumi e dal conglomerato sia più 'matura' di quella di Tawmaw. Gli 

agenti atmosferici rimuovono le parti meno dure delle pietre, proprio per questo le 

migliori qualità sono solitamente associate alla giada di fiume. Inoltre, la pelle sottile e, 

fornisce una maggiore probabilità di "punti di esposizione" nella giada di fiume, 

consentendo una stima più accurata della qualità e colore all'interno. I massi di giada 

di montagna tendono ad essere offuscati da uno spesso strato (definito "nebbia" dai 

commercianti) tra la parte esterna pelle e la parte interna del masso. La presenza di 

giadeite verde e lavanda è indipendente dal tipo di deposito, ma la giadeite da 

arancione rossastra a marrone si trova solo in quei massi che vengono recuperati da un 

terreno ricco di ferro. L'arancio rossastro risulta da una colorazione naturale della pelle 

con ossido di ferro della giadeite porosa, ed è talvolta intensificato dal calore (naturale 

o indotto). 

Differenze tra nefrite e giadeite. 

Come pietra preziosa, la giada può essere uno dei due principali gemme: giadeite o 

nefrite. Sebbene entrambi siano spesso chiamate giada, ci sono differenze significative 

tra questi minerali. La giadeite è un pirosseno ricco di alluminio, di durezza leggermente 

maggiore (6,5-7 contro i 6-6,5 della nefrite) e composto da cristalli granulosi ad incastro 

e molto compatti, mentre la nefrite è un anfibolo (minerali idrati ossia che contengono 

idrogeno) ricco di magnesio, è composta da cristalli fibrosi intrecciati che si incastrano 

in una trama opaca. Entrambi sono comuni nella maggior parte delle rocce ignee e 

metamorfiche; i pirosseni sono un gruppo di minerali silicati di calcio, magnesio e ferro 

mentre gli anfiboli, che sono silicati idrati complessi di calcio, magnesio, ferro e alluminio. 

Tuttavia, entrambi sono suscettibili di graffi. La nefrite può presentarsi in dimensioni 

estremamente grandi. Grandi sculture di giada sono comunemente realizzate con 

questo materiale. La giadeite di alta qualità viene normalmente destinata a gioielli di 

dimensioni minori. Entrambi i materiali sono estremamente resistenti all'usura, sebbene 

la nefrite sia, tra l due, la più tenace. Tuttavia, il colore superiore (per varietà e vividezza) 

per la giada, il verde imperiale, si trova solo nella giadeite. Anche la trasparenza è 

generalmente maggiore nella giadeite. Questi fattori, in combinazione con una 

maggiore rarità, rendono la giadeite più costosa della nefrite. 

Depositi 

principali  

La Birmania/Myanmar è la fonte del 70% della giada di qualità più alta del mondo. 

Questo settore da 50 miliardi di dollari all'anno produce metà del prodotto interno lordo 

del paese. 



Le fonti più importanti di giadeite si trovano in Asia, specialmente nella regione dell'Alto 

Myanmar, intorno a Tawmaw, così come sotto forma di sorgenti secondarie lungo il 

fiume Uru e come conglomerato in la regione di Hwéka nell'Alta Birmania. Un noto sito 

in Cina si trova nella provincia di Sinkiang, nei Monti Kunlun. 

Produttori maggiori: Guatemala (valle del Motagua), Myanmar (Stato del Kachin, 

regione di Sagaing), Russia (Krasnoyarsk Krai, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug). 

Produttori minori: Cuba (regione del Guantanamo), Giappone (prefettura di Niigata), 

Kazakistan (Karaganda), Turchia (Provincia di Bursa)  

Produttori minori: Brasile (Minas Gerais),  

Anno della 

scoperta 

VI millennio a.C. - 1843: Per secoli si pensava che la giada fosse un'unica gemma, ma 

nel 1863 ne furono riconosciuti due tipi: giadeite e nefrite. La nefrite è più comune, ma 

entrambe sono rocce dure e a grana fine, adatte per l'intaglio.  

Storia  Data la sua alta tenacità, in molti posti del mondo essa venne utilizzata prima 

dell’introduzioni dei metalli, non solo per scopi ornamentali, ma anche per attrezzi di uso 

comune. 

La giada-giadeite del Monviso, detta “pietra verde di Oncino”, estratta 7.200 anni fa dai 

giacimenti del Re di Pietra (i giacimenti sono a sud-ovest di Torino, sul Monte Beigua, a 

circa 2000m slm) e trovata lungo la valle del Po, è tra le più antiche al mondo. Tale 

minerale venne utilizzato per le asce e le accette più preziose e simboliche del periodo 

Neolitico. Secondo le ricerche, la giada subiva un’iniziale lavorazione sul luogo di 

raccolta, i durissimi blocchi venivano frantumati attraverso procedimenti di shock 

termico (fuoco e neve), i frammenti ottenuti venivano poi scheggiati fino a ottenere un 

abbozzo della forma desiderata. Gli scarti erano cospicui, migliaia di schegge di 

lavorazione, e resti dei focolari sono stati reperiti in Valle Po con datazioni estese tra il 

5200 e il 4700 a.C. Valicate le Alpi i pezzi “grezzi” venivano sottoposti a progressive e 

ripetute lavorazioni lungo il cammino, in Svizzera e Francia, aumentando 

progressivamente il grado di finitura. Un cammino durato millenni: giunsero a Carnac 

Saint-Michel in Bretagna verso il 4500 a.C., e in Somerset, Gran Bretagna, nel 3800 a.C. 

Alcune asce ornamentali sono state scoperte a Canterbury, in Inghilterra e risalgono a 

6000 anni fa (4000 a.C. oggi esposte al British Museum). 

 Il minerale fu analizzato dall’Associazione Gemmologica della Gran Bretagna (Gem-A) 

analizzo’ il minerale classificandolo come:  

- giada con 75% di omfacite: giada omfacite 

- giada con 50 – 75% di omfacite: giada omfacite giadeite 

- giada con 25 – 50% di o0mfacite: giada giadeite omfacite 

La "giada piemontese" venne scoperta nell’estate 2001 da due cristallier, Franco 

Manavella e Franco Salusso. I “cristalliers” sono cercatori di cristalli la cui passione 

consiste nello scalare montagne per andarvi a scovare i cristalli più belli e preziosi 

A metà dell'era Jomon (縄文時代, Jōmon jidai 14000-300 a.C.), circa 5.500 anni fa, la 

regione giapponese di Itoigawa divenne il luogo natale della scultura in giadeite 

giapponese. Ciondoli creati da pezzi di giadeite chiamati taishu venivano prodotti e 

commercializzati in molte parti del paese asiatico sin da epoche antichissime. Le 

tecniche di lavorazione della giadeite grezza, tra cui l'intaglio di perline sferiche, 

veninero utilizzate tramandate fino alla fine di tale era. Nell'era Yayoi (弥生時代 Yayoi-

jidai, dal IV secolo a.C. al III secolo d.C.), perline arrotondate denominate magatama 

e perline a forma di tubo chiamate kudatama divennero popolari. Secondo la 

leggenda risalente all'inizio dell'ottavo secolo d.C. l'antico stato di Koshi (nell'odierna 

Prefettura di Niigata) era governato da una bellissima imperatrice che indossava una 

misteriosa giadeite verde dalla forma ricurva. Koshi produceva una varietà di bellissime 

pietre ed era caratterizzato da un fiorente commercio con molte altre parti del 

Giappone. Piu’ recentemente, gioielli fatti di giadeite magatama furono rinvenuti in 

tombe di persone potenti, Essa veniva usata come ornamento sacro, nonché come 

simbolo di ricchezza e prestigio. Le sculture di giadeite magatama si diffusero anche 

nella penisola coreana, dove sono state trovate in molti siti archeologici. La giadeite 

giapponese entrò in declino verso la fine del periodo Kofun (III-VII secolo d.C.) per 

scomparire quasi completamente nel VI secolo. La giadeite fu riportata in auge in 

Giappone nel 1938, quando il geologo-ricercatore Eizo Ito ne scoprì un giacimento 

presso il fiume Kotaki, nel città di Itoigawa. 

 L'uso della giada e di altre pietre verdi era una tradizione a lungo termine in Corea (850 

a.C. circa - 668 d.C.). La giada si trova in un piccolo numero di case a fossa e sepolture. 

La produzione artigianale di piccole "giade tubolari" a forma di virgola " utilizzando 

materiali come giada, microclino, diaspro, ecc., nella Corea del sud ha origine dal 



periodo della ceramica di Mumun medio (850–550 a.C. circa). Le giade a forma di 

virgola si trovano su alcune delle corone d'oro di Silla reali (c.300/400–668 d.C.) e 

sontuose sepolture d'élite dei Tre Regni coreani Dopo che lo stato di Silla unì la penisola 

coreana nel 668 d.C., la diffusa divulgazione dei rituali di morte legati al buddismo portò 

al declino dell'uso di giada nelle sepolture come bene funerario di prestigio. 

Opere figurative in giada furono realizzate nel 1000 a.C. dai popoli Olmechi della costa 

del Golfo del Messico. Scavati professionalmente in importanti sepolture e nascondigli, 

oggetti di vario genere vennero alla luce negli anni '40 e '50 nel sito di La Venta 

nell'attuale giorno Stato messicano di Tabasco. Generalmente di piccole dimensioni, 

esibendo una straordinaria padronanza del mezzo di pietra estremamente difficile da 

scolpire, gli oggetti di giada olmeca erano di colore verde blu traslucido preferito ed 

erano insuperabili nelle antiche Americhe per la forma tridimensionale compatta, 

simmetricamente equilibrata e eleganza dei dettagli della superficie Un immaginario 

complesso caratterizza la scultura olmeca in giada e l'inclusione di elementi felini e aviari 

si aggiunge in particolare al potere simbolico delle raffigurazioni. Anche i successivi 

popoli mesoamericani scolpirono e venerarono la giada. Un repertorio ampliato di 

forme e diverse preferenze di colore contraddistinguono le opere successive. Durante 

gran parte del primo millennio d.C., i popoli Maya del Messico meridionale e 

dell'adiacente Guatemala preferirono la giada di un verde brillante. Tra i loro significativi 

le opere sono placche scolpite a bassorilievo con immagini di signori e servitori. Diverse 

centinaia di anni dopo, al momento dell'arrivo degli spagnoli nella capitale azteca di 

Tenochtitlan nel XVI secolo, la giada era la sostanza più pregiata. Riservata per 

l'ornamento di divinità e regalità, e solo allora in determinate occasioni, la giada era 

considerata un simbolo di vita e purezza. La fonte principale di giadeite in Mesoamerica 

era la valle del fiume Motagua in Guatemala. Questa pietra era associata all'acqua e 

alla vegetazione, in particolare al mais giovane, in maturazione, per questo motivo era 

anche legata alla vita e alla morte. Le élite olmeche, maya, azteche e costaricane 

apprezzarono particolarmente gli intagli e i manufatti in giada e commissionarono pezzi 

eleganti ad abili La giada veniva scambiata tra membri dell’aristocrazia come oggetto 

di lusso in tutto il mondo preispanico americano. Essa venne sostituita dall'oro molto 

tardi, intorno al 500 d.C. sia in Costa Rica che nella Bassa America Centrale. Nelle regioni 

costaricane di Guanacaste-Nicoya i manufatti di giada erano diffusi principalmente tra 

il 200 e il 600 d.C. Sebbene finora non sia stata identificata alcuna fonte locale di 

giadeite, Costa Rica e Honduras hanno sviluppato la propria tradizione di lavorazione 

delle giade. I primi reperti di giada lavorata, tra i quali un ciondolo scavato in una 

sepoltura nella penisola di Nicoya, risalgono alla metà del primo millennio a.C. e la 

giada continuò a essere scolpita in ornamenti personali simili fino al 700 d.C. circa.  

I Maya usavano gioielli e lastre di giada guatemalteca anche per scrivere importanti 

sceneggiature e storie e lo facevano tramite iscrizione. Usando una "sega a filo", abili 

artigiani tiravano avanti e indietro una corda con acqua e particelle di sabbia come 

agente da taglio. Nel 2015, un grande ciondolo di giada fu scoperto in Belize con 30 

geroglifici che parlavano di re Janaab' Ohl K'inich, un sovrano della potente città Maya 

di Caracol (nell'odierna Belize). Il testo raccontava di una cerimonia di dispersione 

dell'incenso, nel 672 d.C. che permise agli studiosi di capire meglio le cerimonie 

tradizionali Maya e le pratiche religiose ritenute portatrici di vento e pioggia. Inoltre, fornì 

dettagli sul lignaggio della famiglia del re e sui diritti di adesione, contribuendo a 

mantenere il potere nella linea familiare. 

Il diplomatico anglo-indiano Thomas Douglas Forsyth afferma che nel 632, l'antico regno 

iraniano buddista Saka di Khotan inviò una "splendida pietra di giada" come tributo 

all'imperatore Taizong di Tang. I fiumi di Khotan erano famosi per la loro giada, "che è 

stata scoperta dal suo splendore nell'acqua di notte", e i subacquei l'avrebbero 

procurata in acque poco profonde dopo che le inondazioni sciolte si erano placate. 

La giadeite fu importata dalla Birmania (oggi Myanmar) alla Cina solo dopo il 1800 circa. 

La varietà verde vivido divenne nota come Feicui (翡翠) divenne rapidamente popolare 

quasi quanto la nefrite (minerale già apprezzato nel paese asiatico da millenni)e una 

delle preferite dei nuovi ricchi della dinastia Qing, mentre gli studiosi avevano ancora 

un forte attaccamento alla nefrite (giada bianca o Khotan), che consideravano il 

simbolo di un nobile. 

Sebbene la scoperta della giadeite in Myanmar/Birmania risalga al VI secolo d.C. o 

prima, il suo primo ingresso in Cina fu datato dal sinologo britannico William Warry nel 

XIII secolo. Essa comunque non divenne famosa durante il periodo della dinastia Qing 

(1644–1914). Quando l'imperatore QianLong (1711-1798) vide un pezzo di questa giada 



verde brillante, ne fu immediatamente invaghito. Dal 1760 al 1790, Qian Long decretò 

che venisse prodotto un gruppo di maestose montagne di giada basate su dipinti antichi 

o contemporanei. Tale opera è la più importante collezione Feng Shui nella storia del 

Feng Shui imperiale. Le più note sono La Montagna dei Viaggi d’Autunno (秋山行旅

圖); Il Grande Yu che Ammaestra il Fiume (大禹治水圖) e i Nove Anziani di Huichang  

(會昌九老圖 ). Apprendendo che proveniva da un paese selvaggio a sud dello 

Yunnan, QianLong inviò colonne di truppe per assicurarsi un rifornimento. Ma anche gli 

eserciti cinesi non poterono superare il terreno difficile e la feroce gente delle colline 

Kachin. Essi tornarono a mani vuote, respinti dalla malaria, dal fango e dalle tribù che 

giocavano con gli estranei del nord. Successivamente, i commercianti cinesi 

generalmente non tentarono di avventurarsi tra le colline fino alle miniere. Essi iniziarono 

a commerciare con i mercanti di giadeite del Kachin nelle relativamente tranquille 

pianure di Mogaung. 

Verso la metà del XVI secolo, gli spagnoli avevano colonizzato gran parte del Nuovo 

Mondo. Durante il processo scoprirono che la giadeite era una considerata 

estremamente pietra preziosa in tutto il Mesoamerica. Notando che era usata per i 

dolori ai fianchi e alla parte bassa della schiena, la chiamarono piedra de ijade (pietra 

del fianco della parte bassa della schiena).  

Nel 1846, il chimico francese Alexis Damour eseguì la prima analisi chimica della nefrite, 

scoprendo che si trattava di un anfibolo. Successivamente, le forze francesi e 

britanniche presero d'assalto il palazzo d'estate dell'imperatore, a Pechino, durante la 

seconda guerra dell'oppio del 1860 e si appropriarono di migliaia di pezzi di giadeite 

che portarono in Europa. Damour analizzò nuovamente la giada, scoprì che le pietre 

verde intenso erano chimicamente diverse dalla giada (biancastra o verde scura) 

nefrite e chiamò la nuova pietra "giadeite". La successiva separazione dalla giadeite 

avvenne, secondo molti, intorno al 1863. 

L'ultimo imperatore cinese contrabbandò pietre dalla Città Proibita per finanziare i suoi 

inutili tentativi di riconquistare il trono celeste. Splendidi pezzi funerari dell'imperatrice 

Dowager sono oggi ospitati nel Museo Nazionale di Taiwan. Essi furono portati sull’isola 

da Chiang Kai-shek che, prima del 1949, autorizzò il saccheggio della sua tomba. Alcuni 

pezzi scelti giunsero anche alla collezione personale di Madame Chiang. Nel 1908, la 

giadeite era già il tipo di giada più costosa venduta nel più famoso mercato di 

antiquariato di Pechino, il Liu Li Chang, superando la nefrite.  

Nome: Giadeite deriva da giada. dal francese jade, e questo dallo spagnolo (piedra 

de ijada «(pietra del fianco», per un'antica credenza che giovasse al mal di reni; ijada 

deriva dal ilia «fianco». 

Il carattere cinese 玉 (yù) è usato per denotare i diversi tipi di pietra conosciuti come 

"giada", tra i quali i due principali: la giadeite (硬玉- YìngyYù, giada dura, un altro nome 

per 翡翠 FěiCuì- smeraldo) e nefrite (軟玉 RuǎnYù, 'giada morbida'). Ma a causa del 

valore aggiunto culturalmente alle giade nel corso della storia cinese, la parola è 

arrivata anche a riferirsi più in generale a pietre preziose o ornamentali, che potessero 

essere lavorate. 

La problematica con l’omfacite 

L'onfacite e la giadeite sono state a lungo considerate facilmente separabile con test 

gemmologici standard. L'onfacite si presenta, in genere, con colori dal verde scuro al 

nero e con proprietà ottiche superiori. Di recente (primi anni 2000), alcune pietre 

inizialmente e gemmologicamente definite come giadeite risultarono, dopo test più 

approfonditi (spettroscopia Raman) essere onfacite (GIA), Tali pietre presero il nome di 

giada onfacite. Queste pietre risultano, anche ad un esame visivo, molto simili alla 

giadeite. La “giada arlecchino” può essere  in realtà composta da omfacite di colore 

grigio – verde pallido, o da fenocristalli di omfacite ricchi in magnesio (Mg), calcio (Ca) 

e ferro (Fe), caratterizzate da strisce rosa di epidoto, zoisite e clinozoisite, da fengite 

bianca – bianco verdastra, da masse di clorito ide grigio – verde scuro, da passerelle di 

rutilo rosso – arancio e piccoli cristalli di pirite giallo – oro o bruni con un bordo di 

ossidazione se alterati. 

 

Varietà: In Cina, si dice che ci siano "32 (tipi di) acqua", "72 (tipi di) fagioli", "108 (tipi di) 

blu", queste parole sono usate per asserire che esistono moltissimi tipi di giada. Il verde 

imperiale può costare milioni di dollari sul mercato ed è puro e penetrante, con una 

tonalità vivida senza sfumature di grigio. Per quello che riguarda la giadeite sono molte 



le sfumature di verde nelle quali la pietra si presenta: essa va dal verde puro al verde 

leggermente bluastro o al verde leggermente giallastro. 

Altre varietà di giada molto apprezzate includono la "giada del martin pescatore", con 

un colore verde solo leggermente meno vivido dell'Imperial; “la giada mela”, che è di 

un intenso verde giallastro; e "giada muschio nella neve", che è bianco traslucido con 

venature, macchie o macchie verde brillante. Gli esempi più eccezionali di questi sono 

quasi sempre acquistati e venduti nel mercato asiatico. 

Anche la giada nera, chiamata Nera Maya (proveniente dal Guatemala), è popolare, 

insieme alla giada da arancione a rossastra, specialmente quando questi colori non 

sono marroni. 

Nomi commerciali:  
Imperiale: il grado più alto, è di un verde brillante e della trasparenza e lucentezza 

dell'acqua. 

Verde denso: come una sintesi di blu o giallo. L'età della giada influenza la sua densità 

o compressione, il verde denso è disponibile in tre varietà: vecchio, semi-vecchio e 

nuovo. Il suo tipo di acqua ha una qualità chiara come il ghiaccio o una qualità opaca 

come il riso glutinoso. 

Verde vivo: mostra una punta di giallo.  

Questi primi 3 tipi hanno un valore simile. 

Martin pescatore: dal colore verde-vere-azzurro, simili a quelli dell’uccello omonimo.   

Lavanda: dello stesso colore del fiore omonimo; è il secondo più prezioso. I colori intensi 

hanno un prezzo più alto rispetto ai colori più tenui. 

Viola: moderato, chiaro o brillante. Essendo molto raro, vale anche più delle varietà 

verdi di FeiCui. 

Cinque colori in una pietra: rosso, verde, viola, giallo, bianco. Più sono i colori, più alto è 

il prezzo. 

Verde fagiolo Mung: ha una sfumatura di blu con una traccia di giallo che gli conferisce 

un colore blu-verde intenso. Di tutti i colori Feicui, questo è il più comune. 

Verde mela: verde delicato; come un giovane germoglio d'erba o di una mela verde 

brillante. Sebbene non abbia una qualità nobile/imperiale (non degna di un 

imperatore), ha una qualità gentile e carina (popolare tra le ragazze). Di solito ha molta 

acqua e dà l'effetto di estrema morbidezza e delicatezza nella sua struttura. 

Blu-verde: intenso con pochissimo giallo. Per avere questo colore blu-verde, la pietra 

deve essere molto antica (compressa). La trama, o motivo di cristalli minerali intrecciati, 

di questo tipo di giada è molto delicata. Tipica dei bracciali e ciondoli di altissima 

qualità. 

Verde oleoso: profondo o di colore scuro. 

Verde vita: una pesca acerba o come l'ossidazione del bronzo antico. Il colore verde in 

questa giada vortica intorno ai colori nero o bianco come una vernice leggermente 

mescolata. Ha poca acqua o poca trasparenza e la sua consistenza o struttura interna 

è leggermente ruvida e scheggiata. 

Verde scuro/nero: che sembra nero, ma quando illuminato con una luce, traspare. Il 

valore di questa pietra ha iniziato a crescere negli ultimi anni e da allora è 

costantemente aumentato. 

Colore screziato: combinazione di colori, ad esempio (viola e verde), usato per 

propiziare felicità, lavoro e longevità. 

Giada d'acqua: 

Vetro: trasparente quasi come il vetro. Se usata come “lente”, permette di leggere le 

parole sottostanti. 

Ghiaccio: trasparente ma con una sottile nebbia all'interno. Se usata come “lente”, 

permette di leggere le parole sottostanti. ma esse non risultano abbastanza chiare per 

distinguerle. 

Riso glutinoso: semitrasparente, come il riso appiccicoso e denso o come cotone soffice 

tirato. La sostanza bianca non costituisce più del 20% della composizione della pietra. 

Muschio-nella-Neve contraddistinta da un colore verde che fluttua su una superficie 

bianca come muschio verde sparso su neve bianca e farinosa. 

Cianina: blu-verde il cui colore di base appare verde ma non è distribuito 

uniformemente. La consistenza è leggermente ruvida e la pietra può variare da 

completamente opaca a trasparente. 

Amido di radice di loto: mista, appare chiara ma è piuttosto scura, appare trasparente 

ma è piuttosto opaca. Sembra un pasticcio torbido di polvere di radice di loto. 



Acqua di riso: presenta molte impurità; essenzialmente non è trasparente. È simile al 

liquido bianco e torbido. 

Base bianca: non è trasparente; sembra cotone. È bianca ma può presentare altri colori. 

Base secca: ha una consistenza molto ruvida/opaca. 

Altri termini noti nel mercato cinese: 

Lao keng "Old mine" giadeite - tessitura fine 

Jiu keng giadeite "Relativamente vecchia miniera" - tessitura media 

Xin keng "Nuova miniera" giadeite – tessitura grossolana 

Ying giadeite - con la massima lucentezza e trasparenza 

Guan yin zhong - Giadeite semitrasparente, uniforme, verde chiaro 

Hong wu dong - Qualità inferiore a guan yin zhong, con un rosso pallido misto al verde 

Jin si zhong - Giadeite "Filo d'oro": un colore verde vivido è distribuito uniformemente su 

tutta la pietra, molto prezioso. 

Zi er cui - Giadeite di alta qualità estratta dai fiumi. A causa della sua elevata 

traslucenza, è anche conosciuta come ghiaccio ("bing zhong "). 

Lao keng bo li zhong - Giadeite "vetro" (tessuto più fine, più traslucido) di vecchia miniera 

In verde imperiale, questo tipo è la giadeite più preziosa. 

Fei yu - Giadeite rossa, dal nome di un uccello dalle piume rosse 

Hong pi - Giadeite "Pelle rossa", tagliata dalla pelle rossa di un masso 

Jin fei cui - Giadeite dorata o gialla 

Shuang xi - Giadeite sia con il rosso che con il verde 

Fu lu shou - Giadeite mista di rosso, verde e lavanda 

Da si xi - Giadeite altamente traslucida con rosso, verde, lavanda e giallo 

Wufu linmen - Giadeite con rosso, verde, lavanda e giallo, oltre al bianco come strato 

inferiore 

Giada glaciale? Misteriosa varietà trovata in Egitto, Marocco ed Israele dalle potenziale 

proprieta’ ancora inesplorate. 

Altri nomi: Pietra dei cieli,   

Proprietà 

attribuite 

In Cina, giadeite e nefrite sono pietre molto importanti anche per quello che attiene le 

credenze popolari. Forma, tipo, colore, posto d’origine influenzano il potere spirituale e 

protettivo assegnato a questi materiali. La varietà di queste caratteristiche e il loro 

impatto sulla protezione percepita da parte degli acquirenti è molto vasta, difficilmente 

identificabile e organizzabile in maniera omogenea e sensata. 

Un proverbio cinese dice “si può dare un costo all'oro, ma la giada non ha prezzo”. 

In primo luogo, si dice che le gemme di giadeite possiedano capacità di rafforzamento 

della salute e migliorino la longevità. Si dice che i braccialetti di giadeite proteggano 

chi li indossa e assorbano l'energia negativa. Secondo il feng shui, la giadeite può 

influenzare non solo la salute, ma anche la prosperità. Considerata una "pietra dei sogni 

" dalle culture antiche, la giada è usata oggi per risolvere i sogni, accedere al regno 

spirituale e incoraggiare la creatività. 

Come pietra di purificazione spirituale, la giadeite lavanda è un cristallo eccellente da 

usare nei ritiri o durante le meditazioni. Aiuta a rilasciare il cinismo e la rabbia repressa e 

ad abbracciare un atteggiamento di serena accettazione. La sua azione equilibra i 

nervi e lenisce il ritmo cardiaco. Un pezzo di giada tenuto in tasca o su un ciondolo da 

accarezzare di tanto in tanto ricarica energia e tradizionalmente protegge dalle 

malattie. La giada può anche essere usata per mitigare lo shock o la paura dei molto 

giovani o anziani assistiti in ospedale o fuori casa e dalla famiglia. E’ anche ottima per 

sanare i sensi di colpa, e per i casi estremi di disfattismo. Tratta anche la “normalità 

patologica”, un eccessivo desiderio di adattarsi a un gruppo, anche se è setta, 

militarismo esagerato, un atteggiamento di seguire il leader, o il desiderio compulsivo di 

cedere all'opinione generale per appartenere a qualunque costo. Come pietra di 

supporto professionale, la giadeite lavanda aiuta medici, infermieri, veterinari e tutti i 

guaritori nella diagnosi pratica e nelle loro applicazioni È una pietra di supporto per gli 

educatori e la giada, scolpita a forma di simbolo di fede, è edificante per il personale 

militare. 

Pianeta: NA 

Mese: Marzo         Segno zodiacale: Vergine, Ariete (non ufficiali) 

Chakra: Radice  

Trattamenti  La giadeite viene classificata come grado A, B, C o B+C a seconda del tipo o dl grado 

del trattamento.  

Grado A: Feicui naturale al 100% non lavorato e inalterato. L’unico intervento concesso 

è la lucidatura, ma solo con la cera. 



Grado B: ha subito un processo di sbiancamento per pulire l'interno da impurità e colore 

inferiore. Tale intervento distrugge la sua struttura interna, lasciando dei buchi dove 

prima c'erano le inclusioni. Questi fori vengono riempiti con un tipo di polimero 

trasparente e quindi laccati che lascia un prodotto finito altamente trasparente. La sua 

trasparenza è torbida, assomiglia un po' alla gelatina. Se usi una lente d'ingrandimento 

per esaminare la trama, vedrai evidenti fogli continui di piccoli fili lasciati dall'erosione 

acre. Il grado B è leggero nella tua mano. Se colpisci un braccialetto di grado B, 

risuonerà con un suono sordo "tonfo". 

Grado C: pietra tinta (non frequente) per darle un colore maggiormente apprezzato.  

Grado B+C: dopo una pulitura acida o alcalina, viene asciugata e poi tinta. Combina 

gli interventi elencati per i gradi B e C. 

Grado D: (non per tutti gli istituti) si riferisce a una pietra composita come una 

doppietta/pietra assemblata, comprendente una parte superiore in giada con un 

supporto in plastica. 

Un altro semplice metodo di distinzione è spendere qualche yuan per acquistare un 

rilevatore di valuta. Fai brillare la piccola luce ultravioletta del rivelatore sul Feicui, se 

vedi un bagliore fluorescente, allora è di grado B o C in modo provocatorio, il grado A 

non cambia sotto la luce ultravioletta. 

Un trattamento recente consiste nell’impregnare di una resina speciale la giadeite. 

L’analisi allo spettrometro può aiutare nella sua identificazione. 

Naturalmente, il metodo più sicuro è recarsi presso un istituto certificato a livello 

nazionale per valutare la giada e ottenere un certificato di autenticità. 

Controparte 

Sintetica 

General Electric ha prodotto giadeite sintetica in una varietà di colori da verde a 

lavanda, ma non è ancora disponibile in commercio (2022). 

Può essere 

confusa con 

Le pseudo-giade includono fino a 40 altre rocce e minerali che si travestono da giade 

nella documentazione archeologica. Alcuni dei più comuni sono: serpentina, prehnite, 

quarzo avventurina, lizardite, granato grossolano, crisoprasio e marmo dolomitico. 

Come si identifica la vera giada? Scientificamente vengono utilizzate la diffrazione dei 

raggi X e la spettroscopia Raman. 

Nefrite (Separabile tramite: RI, SG, struttura, spettro), Giadeite sintetica (Separabile 

tramite: durezza leggermente superiore, nessuno spettro), Giada composita (Separabile 

tramite: piano di giunzione, inclusioni), Serpentina (Bowenite, antigorite) (Separabile 

tramite: RI, SG, lucentezza, durezza), Idocrasio (Separabile tramite: RI, spettro, struttura), 

Granato idrogrossulare (Separabile tramite: RI, SG), Prehnite (Separabile tramite: RI, 

birifrangenza, struttura), Quarzo avventurina (Separabile tramite: RI, SG, struttura, 

spettro), Maw-sit-sit (Separabile tramite: colore, struttura), Crisoprasio (Separabile 

tramite: RI, SG, struttura, spettro), Zoisite (Separabile tramite RI, apparenza), Prehnite 

(Separabile tramite: RI, apparenza), Talco (steatite/ pietra saponaria) (Separabile 

tramite: durezza), Calcite (Separabile tramite: durezza),  Imitazioni di giadeite 

assemblate Triplette: 3 pezzi di giadeite chiara e trasparente con cemento o gel verde 

(Separabile tramite: microscopio). Plastica, vetro metajade (Separabile tramite: 

durezza). 

Test 

gemmologici 

indicativi 

Molti dei mercanti cinesi sono in grado di giudicare il tipo e la qualità della giadeite 

attraverso una semplice ispezione visiva, utilizzando delle comuni torce e, a volte, 

attraverso lampade a luce UV. Per i non esperti, tali verifiche possono risultare non 

altrettanto immediate. I test standard: Rifrazione del punto (visto che normalmente la 

giadeite viene tagliata con superfici curve), microscopio, spettrometro e test UV (per 

certi colori) possono dare indicazioni significative. 

Valore (2021) Alto: 100.000+ $/ct 

Pezzi eccezionali 

Medio: 1000 $/ct 

Qualità alta 

Basso: 1-2 $/ct 

Giadeite trattata 
Le tre qualità più importanti della giadeite, in ordine di impatto sul suo valore di mercato, 

sono il colore, la trasparenza e la tessitura (fine, media o grossa). Quando si valutano le 

qualità della giadeite lavorata, si devono considerare molteplici fattori: traslucenza, 

consistenza, colore (zheng), saturazione (nong), tono (xian), distribuzione (jun). 

In primo luogo, si esamina il colore sia sotto sorgenti luminose fluorescenti che a 

incandescenza. Quindi si controlla il livello di trasparenza. Cercano una colorazione 

uniforme o una piacevole screziatura dei colori, cercando anche di tenere un occhio 

sulla lucidatura fine facendo attenzione a che i riflessi superficiali non siano distorti. 

Anche la limpidezza (il grado di trasparenza) è importante, perché eventuali fratture 

possono influire fortemente sul prezzo finale della gemma. Il colore e la trasparenza 

(acqua) hanno una relazione reciproca, se c'è sia un buon colore che una buona 

acqua, il valore è immensamente maggiore che se solo uno è buono. 



Taglio tipico  Più che per la maggior parte dei materiali delle gemme, la moda gioca un ruolo 

fondamentale nella bellezza e nel valore della giadeite. In genere, le qualità migliori 

vengono tagliate per l'uso in gioielleria, come cabochon, bracciali o perline. I tagliatori 

spesso sono specializzati: uno può fare anelli, un altro intagli e così via. 

La lucidatura è particolarmente importante con la giadeite. La lucidatura fine produce 

una lucentezza fine, in modo che la luce possa passare in modo pulito dentro e fuori da 

un pezzo traslucido o semitrasparente. Un metodo per giudicare la qualità della 

lucidatura è esaminare il riflesso di un raggio di luce sulla superficie di un pezzo di 

giadeite Una pietra con una lucidatura fine produrrà un riflesso nitido e non distorto, 

senza "buccia d'arancia" o immersione visibile. Dagli anni '30, i doppi cabochon, a forma 

di noce di ginko cinese, sono stati considerati l'ideale per la giadeite di prima scelta, 

poiché si dice che il fondo convesso aumenti il ritorno della luce all'occhio, 

intensificando così il colore. la scarsa trasparenza, tuttavia, è meglio tagliare con basi 

piatte, poiché qualsiasi materiale al di sotto della cintura si aggiunge alla massa senza 

aumentare la bellezza. I cabochon cavi sono considerati meno pregiati. 

Intagli e sculture 

La giadeite utilizzata negli intagli è spesso di qualità inferiore rispetto a quella utilizzata 

per i gioielli, ma tuttavia ci sono alcuni spettacolari ciondoli in giadeite intagliati e 

oggetti d'arte.  

Huaigu (pi) 

Simbolo cinese dell'eternità, questo è un disco piatto con un foro al centro, solitamente 

montato come un ciondolo o una spilla. Idealmente, il foro dovrebbe essere un quinto 

del diametro dell'intero disco ed esattamente centrato. Viene spesso utilizzato piccole 

coppie in orecchini o gemelli. 

Su an (orecchini e anelli a sella) 

Ricavati da un unico pezzo di giadeite, questi orecchini sembrano una semplice fascia 

di giadeite su cui è stato tagliato direttamente un cabochon. Gli anelli a sella 

consentono di posizionare la zona più bella sopra l'anello, la parte inferiore è 

relativamente nascosta. La fascia intorno dovrebbe avere un colore uniforme 

tutt'intorno.  

Lian huan (Orecchini a doppio cerchio) 

Questi orecchini richiedono una grande quantità di grezzo rispetto alla loro resa, poiché 

vengono tagliati da due pezzi della stessa qualità, ciascuno dei quali deve produrre due 

cerchi. Un paio di questi orecchini è stato venduto a Hong Kong, per 1,55 milioni di dollari 

da Christie's nel 1997.  

Pietre famose L'uovo con diamanti Trellis è un’opera smaltata ingioiellata realizzata da August 

Holmström sotto la supervisione del gioielliere russo Peter Carl Fabergé nel 1892. È una 

delle uova imperiali Fabergé, realizzata per Alessandro III di Russia, che la presentò a sua 

moglie, l'imperatrice Maria Feodorovna. 

Il Lotto 1843, la collana "Doppiamente Fortunato" di 27 perle in giadeite imperiale di 

circa 15 mm, fu venduta per 9,3 milioni di dollari da Christie's nel 1999.  

Il Cerchio del Cielo da 12,6 valore stimato $ 12,6M nel 2016 e il Cerchio della Prosperità  

stimato in $ 14,3M nel 2018.  

Pietre record Una collana di giadeite verde imperiale senza nome, con 23 perle rotonde da 17,35–

20,71 mm, detiene il prezzo totale record dell'asta mondiale per un pezzo di giadeite. 

Essa fu venduta da Tiancheng International Hong Kong (Lotto 158), nel 2012 per HK 

$ 106,2 milioni (circa 13 milioni di dollari del tempo). 

La Collana Barbara Hutton-Mdivani in giadeite verde imperiale con 27 perle tonde da 

15,40–19,20 mm fu acquistata da Cartier ad un’asta Sotheby's di Hong Kong (lotto 1847) 

nel 2014 per HK $ 214.040.000 (o 27,44 milioni di dollari del tempo).  

Collana in giadeite lavanda composta da 35 perle graduate da 15,66 a 14,64 mm 

venduta da Poly Auction, Hong Kong (Lotto 2108), nel 2018, per un prezzo totale di 

HK$ 21.240.000 (o 2.723.077 USD del tempo). 

Un colossale masso di giadeite, del peso di quasi 175 tonnellate venne scoperto nel 

2019. La gigantesca pietra ha un'altezza di 4,3 m, una lunghezza di 5,8 m e pesa circa 

175 tonnellate. Secondo le notizie, questo ruvido masso di giadeite potrebbe valere 

circa $ 170 milioni USD. Un secondo enorme masso, da 260 tonnellate, venne scoperto 

nella stessa zona (stato del Kachin) non molto tempo dopo.  

 

 


