
Scheda tecnica – generale: Opale  

Gemma – 

nomi 
 (italiano - Opale)   

(inglese - opal)  

 (Francese -opale)  

 (Spagnolo - Ópalo)  

 (Portoghese - opala) 

(Tailandese - โอปอล ์xo pxl̒) 

(Tedesco - Opal)     

(Arabo - أوبال awbal)  

 (Russo - Опал Opal)   

(Mandarino -蛋白石 dànbáishí)  

(Swahili - Opal) 

(HIndi - दूधिया पत्थर doodhiya patthar) 

foto  

 

Colori (GIA) La Opal Body Tone Guide è stata progettata e creata 

dalla Op.al Association of Australia e funge da guida per 

classificare il tono della pietra di base (il corpo) L'industria 

dell'opale ha , in seguito, questa guida anche per molti 

tipi di opale, inclusi gli opali etiopi. 

Tono del “Corpo” N1 - N4 - per i tipi di corpo con tonalità 

nere, tipicamente estratti a Lightning Ridge. 

Tono del “Corpo” N5 - N7 - per opali di colore chiaro, ma 

sono stati utilizzati su opali di Coober Pedy 

(chiari/bianchi) e opali etiopi. 

Esiste anche un guida alla luminosità dell'opale che aiuta 

ad assegnare un valore alla luminosità di un opale a 

occhio nudo. 

La luminosità opale può essere descritta come: 

Vivida, molto luminosa, luminosa, moderata, sottomessa. 

Il Gioco di colori include giallo, rosso, arancione, verde, 

viola, marrone, nero, blu. Il rosso è normalmente meno 

comune e quando è presente la pietra generalmente 

acquista maggior valore... 

Causa del 

Colore  

L'opale prezioso mostra un gioco variabile di colori interni e, sebbene sia un mineraloide, 

ha una struttura interna. A scale microscopiche, l'opale prezioso è composto da sfere di 

silice di circa 150-300 nanometri (5,9 × 10-6-1,18 × 10-5 pollici) di diametro in un reticolo 

esagonale o cubico. 

Gli opali sono multicolori e sono costituiti da piccole sfere di silice disposte in modo 

regolare, con acqua tra le sfere. Le sfere diffrangono la luce bianca, scomponendola 

nei colori dello spettro. Questo processo è chiamato "opalescenza". Le sfere più grandi 

forniscono tutti i colori, quelle più piccole solo blu e verdi. Gli opali che hanno un colore 

prevalentemente rosso sono molto rari in quanto si verificano solo dove sono state 

depositate sfere di silice più grandi.  

Classificazione Classe minerale 
Ossidi e idrossidi-

mineraloidi 

Specie – Gruppo (minerale) 
Opale 

Varietà  
Molte (vedi listo sotto) 

Proprietà 

ottiche 

Gravità 

Specifica:  

1,25 - 2.23 

comune 2.09 

RI: Tra 1.370 (Messico) e 1.470 

Polariscopio: SR 

Birifrangenza: No 

Carattere 

ottico 

Isotropico 

Pleocroismo  
 

NO 

Lustro (lucentezza)– lustro della frattura 

Vitreo, ceroso, grasso, opaco - vitreo o oleoso su 

fratture fresche. Opaco o ceroso se corroso, poroso o 

molto impuro. 

Dispersione (fuoco) 
 

Nessuna 

Luce Fluorescenza 
SWUV: Frequente - bianca, verde o gialla 

LWUV: bianca, blu, verde giallastra 

Fosforescenza 
Rara – verde giallastra 

Opale di fuoco:  

Forma Abito cristallino 
 Amorfo con vene irregolari, 

nelle masse, nei noduli 

Effetti ottici fenomenali 
Gioco di colori (opalescenza, 

una forma di adularescenza e 

iridescenza) 

Sistema cristallino 

Amorfo solido 

Classe del cristallo 

Formula 

chimica 

Biossido di silicio (+acqua) - Silice idrata 

 

SiO2 (+nH2O) 

Immagine spettrometro 

 
Non rilevabile  



Frattura 

 

Sfaldatura 

No 

Rottura-Parting  

No 

Frattura  
Irregolare, scheggiata, 

concoidale 

Durabilità  Durezza (Mohs) - Assoluta 

 5½ - 6 (raro 6½) - 60-72 (raro 86) 
Tenacità  

Fragile   
Stabilità (calore, luce, chimici) 
Da stabile a fragile (teme 

ambienti secchi, alte temperature e 

sbalzi termici) 
Limpidezza- 

caratteristiche  

Inclusioni tipiche:   

Le inclusioni non sono un 

fattore determinante se 

non quelle che ne 

determinano l’effetto del 

gioco di colori. Esse sono 

una delle caratteristiche 

principali nella distinzione 

tra pietre naturale e 

pietre sintetiche. Le inclusioni naturali più comuni sono:  
Sabbia: spesso le porzioni o i fori rimanenti della roccia arenaria ospite non 

vengono tagliati dal POC o dalla barra dei colori. 

Cristalli di un altro minerale, ad esempio gesso o limonite. 

Matrix – un tipo leggermente diverso di silice opalina. 

Tessitura: un'inclusione simile a una ragnatela, a volte di potch o materiale simile, 

disseminata in tutto il POC. 

Ironstone – di fronte all'opale Boulder 

Inclusioni fluide: acqua, a volte bolle o due fasi. 

Tipo - 
Non applicabile 

Trasparenza (commerciale) - diafanità  
Da trasparente, a traslucido a opaco 

Depositi -tipi di 

rocce 

Alterazione di tufi vulcanici, basalti. Sedimenti silicici marini di acque profonde. La 

formazione di opale-C, opale-CT e opale-AG è limitata ad ambienti a bassa pressione 

e bassa temperatura. 

Età: 145-10 milioni di anni. Si ritiene che la soluzione abbia un tasso di deposizione 

di circa un centimetro di spessore in 5 milioni di anni a una profondità di 40 metri. 

Se il processo consente alle sfere di raggiungere dimensioni uniformi, inizia a 

formarsi l’opale prezioso. 

Caratteristiche 

delle pietre 

grezze 

L'opale è classificato in 4 tipi: 

- Opale-CT: contiene cristobalite-tridimite 

- Opale-C: contiene cristobalite 

- Opale-AG: amorfo (Amorphous-Gel) (sfere di silice amorfa ravvicinate formano un 

reticolo di diffrazione per creare un prezioso opale). 

Opal-AN: amorfo (Amorphous-Network (trovato come ialite). 

Alcune delle varietà maggiormente popolari: 

Potch: opale senza valore 

Opal-AG Un tipo di opale costituito da sfere aggregate di silice amorfa, con acqua che 

riempie gli spazi intermedi. Precious Opal e Potch Opal sono costituiti da questo tipo di 

struttura - la differenza sta nella regolarità delle dimensioni delle sfere e dell'imballaggio. 

Opal-AN Opal-AN è un termine per opale amorfo con una struttura simile al vetro 

(Graetsch, 1994). La "A" nel nome sta per amorfo; il pedice "N" sta a significare che la 

sua struttura è reticolare simile al vetro di silice; tuttavia, contiene ancora circa il 3-8% di 

acqua. 

Opale-C Un tipo di opale costituito da α-Cristobalite disordinata. 

Opal-CT Consiste in sfere microscopiche impaccate (150-300 nm) costituite da 

minuscole lamelle microcristalline di Cristobalite e/o Tridimite, con contenuto di acqua 

fino al 10% in peso. 

Opale d’acqua, o. di Ceylon, sinonimi di pietra di luna, varietà d’ortoclasio 

Alumocalcite Una varietà di opale con impurità di allumina e calce. 

Amatite Opale formato da spessi cumuli depositati da calde sorgenti ricche di silice. 

Opale ambra Una varietà giallo-brunastra di opale, simile all'ambra. 

Opale andino Un opale blu-verdastro proveniente dal Perù. 

Andenopal Nome tedesco per la varietà di opale rosa del Perù (Catamarca?). 

Bandfire Opal Un prezioso opale con fasce che mostrano un gioco di colori. 



Opale nero Il tipo di opale più prezioso, questa varietà di opale prezioso ha un colore di 

fondo scuro. 

Blue Opal Opale blu traslucido senza giochi di colore. La causa del colore può essere 

l'effetto di dispersione della luce o occasionalmente la mescolanza microscopica di 

crisocolla o altri minerali. (Vedi anche "Opale andino") 

Opale osseo Opale che sostituisce l'osso fossile. 

Shell Opal Opal che sostituisce le conchiglie fossili. 

Opale di legno Opale che ha sostituito il legno fossile. 

Boulder Opal Una varietà di opale prezioso che si trova nel Queensland, in Australia, 

sotto forma di crepe o rivestimenti dentro e intorno a massi di arenaria/ferro. 

Opale occhio di gatto Una rara forma di opale chatoyant che mostra una sottile linea 

di fuoco. 

Cherry Opal Varietà di opale comune o prezioso che si distingue per il suo colore rosso-

marrone. 

Chrysopal Varietà verde ricca di nichel di Opale transitiva/mista al crisoprasio 

Chrysopal (di Schumann) Varietà traslucida di comune opale color verde mela per la 

presenza di nichel. 

Opal Prase Un opale verde. 

Claro Opal Opale prezioso messicano trasparente con un intenso gioco di colori (rosso, 

verde, blu e giallo). 

Opale comune Un tipo di opale che non mostra alcun fuoco. 

Contra Luz Opal Un prezioso opale dove il gioco di colori è visibile solo se tenuto in 

controluce. 

Crystal Opal Una varietà da trasparente a traslucida di Precious Opal in cui il gioco di 

colori è visibile sia sulla superficie che all'interno. 

Forcherite Varietà di opale dal giallo all'arancio, che deve il suo colore a microscopiche 

inclusioni di orpimento e realgar. Originariamente segnalato dal mulino Holzbrücken, 

valle Ingering, Knittelfeld, Stiria, Austria. 

Girasol Un opale traslucido bianco-bluastro con riflessi rossastri. Il nome risale almeno al 

1837. Confronta con Girasol Quartz che prende il nome da questo materiale. 

Opale d'oro Un nome per opale giallo o dorato 

Opale arlecchino Una varietà di opale prezioso in cui il gioco di colori è organizzato in 

un vivido motivo arlecchino, a forma di diamante o rettangolare. 

Honey Opal Un nome non necessario per l'opale marrone-arancio. 

Hyalite Una varietà incolore di Opal. La ialite è un opale-AN, un vetro di silice amorfo 

contenente circa il 3-8% di acqua. 

Poiché ha una struttura diversa, non mostra l'opalescenza (gioco di colore) che si trova 

nell'opale prezioso. La ialite si presenta come globulare e... 

Hydrophane Una varietà di opale che diventa traslucido o trasparente quando immerso 

nell'acqua, tipico delle gemme etiopi. 

Isopyre Un opale rosso scuro impuro 

Jasper Opal Un Jasper brecciato cementato da opale.  

Opal-Jasper Una varietà di opale color diaspro giallo. 

Jelly Opal Un opale trasparente con un aspetto gelatinoso e una lucentezza bluastra. 

Lechosos Opal Varietà dal colore di fondo bianco latte. 

Opale bianco Opale prezioso con fondo bianco. 

Lemon Opal Un altro nome non necessario per una varietà di colori di Opal. 

Opale Levin Opale prezioso con lampi lunghi e sottili simili a lampi. 

Liver Opal/Opale di fegato Un nome tradizionale per una varietà di opale marrone 

scuro. Usato anche come sinonimo di menilite. 

Lluvisnando opal Un opale giallo pallido 

Mascareignite Una forma di silice opalina, di origine vegetale. Resti prevalentemente 

silicei di graminacee e diatomee. Originariamente segnalato dall'isola di Réunion. 

Opale di fuoco messicano Un opale rosso trasparente proveniente dal Messico. di colore 

rosso, da marrone-rosso a marrone-arancio, da trasparente a traslucido. 

Opale di fuoco nobile/prezioso Opale di fuoco che mostra un gioco di colori. 

Opale di latte Un opale bianco. 

Opale muschiato Opale con inclusioni dendritiche, solitamente silicati verdi. 

Madre dell'Opale Una pietra arenaria o ferrosa con l'Opale come cemento. 

Opale di montagna Nome non necessario per l'opale di origine ignea. 

Onyx Opal Un opale fasciato che ricorda Onyx 



Opale oolitico L'opale oolitico è una varietà di opale costituita da grani sferici 

interconnessi, o ooliti, di opale. 

Opal Matrix Un termine per un sottile strato di opale su una roccia ospite. 

Opal-Agate Una varietà di Opal che mostra bande colorate simili all'agata. 

Pseudomorfi opalini di Opale Serpentina. Un termine locale. 

Painter Boulder Massi di arenaria con un sottile rivestimento di opale. 

Ananas Opal Pseudomorfo di Opal dopo Ikaite 

Opale Pinfire Con lampi di colore molto piccoli delle dimensioni di una capocchia di 

spillo. 

Pipe Opal Opale che riempie lunghe cavità cilindriche. 

Pitch Opal Una varietà di opale nerastro con una lucentezza pece. 

Opale prezioso/Opale Nobile Una preziosa varietà di gemme di opale che presenta 

opalescenza. 

L'opale più prezioso è l'opale-AG. Mostra un gioco di colori ("opalescenza") dovuto alla 

diffrazione della luce dall'impaccamento regolare di sfere di silice submicroscopica di 

dimensioni approssimativamente uguali (Jones et al, 1964; Sanders, 196... 

Pyrophane Opal dove il gioco dei colori sembra vagare a caso. 

Quinzite Opal Rose all'opale rosa. 

Originariamente descritto da Quincy-sur-Cher, Bourges, Cher, Centre, Francia. 

radiolite Opal Opale marrone fumo colorato da inclusioni di esoscheletri radiolari. 

Red Flash Opal Prezioso opale con lampi di colore rosso che appaiono e scompaiono 

quando la pietra viene girata. 

Opale di resina Un opale comune giallo-marrone con una lucentezza resinosa. 

Slocum Stone Un opale coltivato sinteticamente 

Wash Opal Ciottoli alluvionali di Opal. 

Wax Opal Un opale dal giallo al marrone con una lucentezza cerosa. 

Yowah Nut Piccoli ciottoli arrotondati di arenaria impregnati di prezioso opale. 

Originariamente segnalato dal campo di opali di Yowah, Queensland, Australia. 

Depositi 

principali  

Opale prezioso (con gioco di colori):  

Opale nobile - depositi Maggiori: Australia (New South Wales, Queensland, Central 

North/Coober Pedy/North West Province Mintabie/ Stuart Shelf Andamooka Ranges-

South Australia, Cowarna Downs Station/Coolgardie-Western Australia), Etiopia (North 

Shewa Zone-Amhara Region), Brasile (São Geraldo do Araguaia-Pará), Messico (opale 

di fuoco, cristallino) Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Queretaro), USA (Nevada, Idaho) 

Depositi minori: Canada, Spagna, Indonesia, Ungheria, Honduras, Somaliland, 

Slovacchia, Germania, Perù (Blu, rosa senza opalescenza), Nuova Zelanda, Russia,  

Opale comune (senza opalescenza): Afghanistan, Algeria, Angola, Antartica, Oceano 

artico, Argentina, Oceano Atlantico, Tasmania, Austria, Bolivia, Bulgaria, Cambogia, 

Cameroon, Capo Verde, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Repubblica Ceca, 

Danimarca, DR Congo, Egitto, Isole Faroe, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, 

Groenlandia, Guatemala, Islanda, India, Oceano Indiano, Iran, Israele, Italia 

(Sardegna), Giappone, Giordania, Kazakistan, Kenya, Kosovo, Libia, Madagascar, 

Malaisia, Mali, Isole Marshall, Mauritania, Mongolia, Marocco, Myanmar/Birmania, 

Namibia, Macedonia del Nord, Norvegia, Oman, Oceano Pacifico, Pakistan, Papua 

New Guinea, Paraguay, Polonia, Portogallo, Romania, Ruanda, Saint Lucia, Arabia 

Saudita, Serbia, Sudafrica, Korea del Sud, Tailandia, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Tagikistan, 

Tanzania, Tailandia, Turchia, Regno Unito, Ucraina, Vietnam, Zimbabwe, Marte,   

Anno della 

scoperta 

4000 a.C.: In una grotta in Kenya, Louis Leakey, il famoso antropologo, scopri’ i primi 

manufatti di opale conosciuti. Risalenti al 4000 a.C. circa, molto probabilmente 

provenivano dall’Etiopia. 



Storia  Nell'Africa orientale sono stati scoperti manufatti di opale vecchi di diverse migliaia di 

anni. Già nel 250 a.C., i romani apprezzavano gli opali. Roma probabilmente ottenne le 

gemme dalle miniere situate nei pressi di Cervenica o Cernowitz (oggi Chernivtsi in 

Ucraina). Si dice che Marco Antonio amasse questa pietra. In effetti, si narra che 

desiderasse così tanto un opale delle dimensioni di una mandorla e di proprietà del 

senatore romano Nonio che lo bandì dopo che si era rifiutato di vendergli la pietra per 

2.000.000 sesterzi. Si dice che il generale romano desiderasse la gemma per darla in 

dono alla sua amante, Cleopatra VII. Un’altra leggenda afferma che un imperatore 

romano si offrì di scambiare un terzo del suo vasto regno per un singolo opale. Intorno 

alla metà del I secolo d.C., l famoso autore, studioso romano Plinio scrisse dell'opale: 

"Avente un fuoco fulgido del carbonchio (rubino o granato), il glorioso viola 

dell'ametista, il verde marino dello smeraldo e tutti quei colori scintillanti insieme 

mescolati in un modo incredibile.”  
La prima scoperta di opali comuni in Australia fu fatta vicino ad Angaston (SA) dal 

geologo tedesco Johannes Menge, nel 1849. Il giacimento di Yowah, nel Queensland, 

iniziò ad attrarre i minatori nel 1880 e a White Cliffs (NSW) nel 1890, a Opalton (Qld) nel 

1896 e a Lightning Ridge (NSW) nel 1905. 

Nel 1829, il romanzo "Anne of Geierstein" diede all'opale la reputazione di essere 

sfortunato o di portare il malocchio. Alcuni ritengono che questa manovra di cattiva 

pubblicita’ fu intenzionale, atta a proteggere il mercato dei diamanti dalla 

competizione che poteva venire dagli opali.  

Tra l’800 e il ‘900, molte case reali li utilizzarono per i propri gioielli, famosi erano quelli di 

Francia e Napoleone. Il grande condottiero transalpino presentò alla sua imperatrice 

Giuseppina un magnifico opale, chiamato "The Burning of Troy", che emetteva splendidi 

bagliori rossi. l'Australia divenne in quel frangente storico, il principale produttore di opali 

al mondo posizione che detiene anche al tempo presente. 

Prima del 1900, l'opale grezzo veniva inviato da White Cliffs, il principale campo di 

raccolta del NSW, poi veniva spedito in Germania per essere tagliato e lucidato. A poco 

a poco, nei campi iniziarono ad apparire i tagliatori professionisti. Essi si attrezzarono di 

vecchie macchine da cucire a pedale o biciclette e con queste progettarono strumenti 

innovativi per la lavorazione delle gemme. Nel 1907 a Old Town, nei Wallangulla Opal 

Fields (più tardi conosciuti come Lightning Ridge Opal Fields), apparve il primo lapidario 

locale, il suo nome era Charles Deane. Nel 1908, ci fu una corsa all’opale e i tagliatori si 

stabilirono in una zona lunga 3 miglia chiamata la Nettleton on 3-Mile. Molti dei primi 

minatori tagliano le proprie pietre, ma spesso lo facevano in modo molto 

approssimativo. Il loro valore commerciale aumentò soprattutto tra il 1900 e il 1932.  

Nel 1915 un gruppo cercatori d'oro stava esplorando il Grande Deserto Vittoria (Great 

Victoria Desert) a nord-ovest di Adelaide. Si narra che una notte, un ragazzo di 14 anni 

abbia fortuitamente trovato un opale nobile. Questo ritrovamento diede inizio a una 

"corsa all'opale". In poco tempo, venne fondato l'insediamento dello Stuart Range Opal 

Field, che oggi è conosciuto con il nome di Coober Pedy. Fino ai primi anni 2000, Coober 

Pedy forniva circa il 95% degli opali bianchi di tutto il mondo.  

Il primo rapporto pubblicato sull'opale gemma dell'Etiopia è apparso nel 1994, con la 

scoperta del prezioso opale nel distretto di Menz Gishe, nella provincia di North Shewa. 

Nome: L’opale o la opale? Il nome può essere sia maschile che femminile, La forma 

maschile sembra essere quella predominante. 

L'origine del nome è incerta. Potrebbe derivare dal sanscrito upala, che significa "pietra" 

o "pietra preziosa" poi passato al greco ὀπάλλιος-opallios quindi al latino opălus (con 

significato di "pietra preziosa"), infine al francese opale e all’italiano arcaico opalo/ 

opala, da cui la forma moderna opale. Plinio potrebbe anche aver indicato la gemma 

come paederos.  

Proprietà 

attribuite 

Poiché l'opale ha i colori di altre gemme, i romani pensavano che fosse il più prezioso e 

potente di tutti. I beduini credevano che gli opali contenessero fulmini e cadessero dal 

cielo durante i temporali. 

Nella guarigione fisica, si ritiene che possa aiutare a curare le infezioni e abbassare la 

febbre oltre a rafforzare il sistema immunitario. In caso di costrizione del torace o 

dell'apparato respiratorio, esso può anche aiutare ad alleviare questa pressione e 

riportare leggerezza al respiro. Coloro che lottano con una malattia a lungo termine o 

una condizione cronica possono trovare in questa pietra un solido compagno di 

viaggio, che può aiutare a un ritorno alla piena salute. 

L’opale può anche aiutare il fegato a funzionare bene e può ridurre i dolori associati alla 

sindrome premestruale e al parto. È un buon supporto anche per rinnovare le cellule 



della pelle, donarle giovinezza e per rafforzare la condizione delle unghie e dei capelli. 

Per coloro che lottino con la ritenzione idrica, Questa gemma li può aiutare. 

Essa può anche portare equilibrio e armonia interiore. L'opale prende un pensiero o un 

sentimento, lo amplifica e fa luce su di esso in modo che lo si possa vedere chiaramente.  

L’opale invita a lasciar andare vecchie ferite, vecchi schemi e vecchie connessioni e a 

ricordare le lezioni della vita, senza però dar spazio al dolore. È anche conosciuto come 

la pietra della speranza e del cambiamento positivo, che invita ad assumersi la 

responsabilità e a controllare le tue azioni.  

A causa delle sue diverse sfumature l’opale viene associato ad ogni singolo chakra. È 

anche collegato a una comunicazione superiore e al regno degli spiriti e degli angeli. 

Le sue vibrazioni si collegano magnificamente con l'acqua.  

È la gemma del 14° anniversario di matrimonio 

Pianeta: Venere 

Mese: Ottobre (pietra ufficiale)         Segno zodiacale:  Bilancia 

Chakra: dipende da varietà o colore:  

Opali neri/boulder – Chakra della radice – Migliora i sentimenti di sicurezza e fiducia 

Opali di fuoco – Chakra sacrale – Aumenta la sessualità e la fertilità 

Opali gialli - Chakra del plesso solare - Tratta problemi di fegato, stomaco e cistifellea 

Opali verdi o rosa – Chakra del cuore – Allevia la gelosia e i rancori 

Opali blu – Chakra della gola – Migliora la comunicazione e i problemi alla gola/tiroide 

Opali viola – Chakra del terzo occhio – Aumenta la risolutezza e la fede 

Opali bianchi – Chakra della corona – Cura il mal di testa e l'emicrania 

Trattamenti Riempimento e oliatura delle fratture 

L'opale che si è screpolato viene trattato tentando di riempire le crepe screpolate con 

un "opticon" o materiale in resina simile. Conosciuto anche come trattamento (per la 

durabilità) è la molatura delle macchie di sabbia nel potch nero della pietra preziosa e 

il riempimento del foro lasciato con la resina, anche se questa procedura potrebbe non 

raggiungere mai la barra dei colori ed essere vista a faccia in su nell'opale. 

Le resine 

Recentemente è stato utilizzato il trattamento di reintegro dell'opale boulder del 

Queensland. Alcuni opali boulder del Queensland sono trattati in questo modo. Il 

problema è che l'opale che è normalmente attaccato naturalmente al suo ospite di 

pietra di ferro a volte non aderisce completamente alla pietra di ferro, forse a causa di 

uno strato di sabbia o limo. Il trattamento riempie l'unione tra lo strato di opale e il 

supporto in pietra di ferro e il trattamento è molto difficile da osservare senza sofisticate 

apparecchiature analitiche, tuttavia il trattamento è molto limitato nella sua 

applicazione. 

Rivestimento superficiale 

Recentemente è stato determinato che alcuni esemplari di opale boulder del 

Queensland sono stati trattati mediante la deposizione di uno strato di ossido di alluminio 

(Al2O3) per superare la morbidezza di alcuni opali. L'opale ha una durezza della scala 

Mohs di 5-6 mentre l'ossido di alluminio ha una durezza di 9. Questo trattamento è 

attualmente molto limitato, tuttavia se diventa prevalente sarà difficile da rilevare senza 

un'adeguata attrezzatura analitica. 

La carbonizzazione  

La carbonizzazione dell'opale a matrice comporta qualsiasi processo o metodo di 

collocamento di particelle di carbonio grafitico nei pori o negli spazi, in particolare degli 

opali di tipo "matrice", al fine di esaltare il materiale in un colore del corpo "nero" e quindi 

imitare l'"opale nero". osservazione al microscopio come aree di "macchie" nere o 

macchie nel materiale opale. 

Acido e zucchero 

Questa è la forma più comune di trattamento con opale e di solito viene applicata 

all'opale a matrice Andamooka. Il processo è abbastanza semplice. L'opale matrice 

viene tagliato e lucidato per modellare e quindi "cotto" in una soluzione di zucchero 

satura. Dopo un periodo di tempo l'opale viene rimosso e immerso in una soluzione 

concentrata di acido solforico. La reazione dell'acido e dello zucchero posiziona il 

carbonio come macchie nere nello strato superficiale poroso dell'opale della matrice, 

rendendolo nero e quindi imitando l'opale nero. 

Il Carbone e il trattamento del fumo 

Questa forma di trattamento con opale è stata registrata nella storia. Si dice che la 

matrice opale possa essere avvolta in carta di giornale o corteccia o simili e posta nel 

fuoco, carbonizzando il materiale e depositando il carbonio nella matrice opale. Più 



recentemente questa forma di trattamento è stata applicata alle varietà più porose di 

opale "idrofano" etiope. 

Controparte 

Sintetica 

Una delle imitazioni di opali più importanti è stata introdotta nei primi anni '70 da John 

Slocum di Rochester, Michigan. In questa imitazione, sottili fogli di lamina metallica sono 

stati incorporati nel vetro per produrre colori di interferenza a film sottile che ricordano il 

"gioco di colori" nell'opale naturale. Nel 1972, Pierre Gilson iniziò a produrre un vero opale 

sintetico che non richiedeva l'impregnazione del polimero. Le prime imitazioni potevano 

essere suddivise in 2 tipi principali: una varietà plastica con sfere di "lattice" (in realtà 

polistirene) e una varietà a base di silice.Opali sintetici e imitazioni sono stati prodotti nel 

corso degli anni da altri produttori tra cui Kyocera, Almaztechnocrystal e Openallday 

Pty, ma lo sviluppo più recente è una plastica simile all'opale prodotta da Kyocera e 

altri in Giappone. Questo nuovo materiale è l'80% di plastica e il 20% di silice. Un altro 

prodotto recente è quello di Sanwa – Hong Kong, chiamato Bello Opal, un Opale 

sintetico impregnato di polimero e disponibile in 92 colori, come opale verde, opale blu, 

opale bianco, opale rosa, opale giallo, opale viola, opale nero... ecc. 

Può essere 

confuso con 

Opali sintetici, Doppiette, triplette. Le doppiette di opale/Opal Doublets sono 

composte di 2 strati che sono tenuti insieme con la colla. Questi due strati sono; 

Possono essere incollati su un supporto nero che è fondamentalmente costituito 

da potch nero, vetro industriale nero, plastica dura o pietra di ferro marrone e 

vitrolite. Possono anche essere incollati su una sottile fetta di opale che è spesso 

bianco o opale di cristallo. Sebbene lo spessore di un opale doppietto possa 

variare in base a determinati fattori che non possono essere controllati, risulta 

comunque essere molto più spesso di quello trovato in un opale tripletta. 

Test 

gemmologici 

indicativi 

 Il test più importante è quello che riguarda l’esame al microscopio. L’opale 

nobile si può confondere solo con se stesso, ma nelle sue versioni sintetica o 

assemblata. Per quel che riguarda doppiette o triplette, i piani di separazione 

sono spesso ovvi, soprattutto se visualizzati attraverso la parte laterale con 

differenti tipi d’illuminazione. Per individuare un opale artificiale, bisogna 

analizzare la gemma da ogni angolo. Le pietre artificiali hanno i colori arrangiati 

in maniera molto regolare (di solito) in colonne all’interno delle pietre, anche se 

spesso sono tagliati per nascondere tale caratteristica. Una seconda 

caratteristica che salta subito all'occhio nelle imitazioni dell'opale è la ripetizione 

di colori e disegni simili in ogni pezzo. Uno sguardo più attento mette in evidenza 

alcuni aspetti tipici come l'effetto "pelle di lucertola" o "pelle di serpente" e la 

trama tubolare impilata. 

Le gemme naturali spesso non hanno una forma perfetta, poiché per mostrare 

il meglio della gemma talvolta vanno scelte sagome irregolari. 

Valore (2021) Alto: 10.000-100.000$/ct  

3 carati+ 

Medio: 200-500$/ct 

1-3 carati 

Basso: 5-10 $/ct 

sotto il carato 

Taglio tipico  A cabochon, gli strati di opali sono normalmente piuttosto sottili ed irregolari, il gioco di 

colori spesso confinato  

Pietre famose “Il Principe Nero” 

"The Black Prince", originariamente noto come "Harlequin Prince", fu trovato nel 1915 a 

Phone Line, in Australia, pesava 181 carati e mostrava un motivo a bandiera su un lato 

e l'altro era rosso. Dopo la sua scoperta, questo magnifico opale fu acquistato da un 

ricco compratore nordamericano in Inghilterra, che in seguito lo donò al Museo di Storia 

Naturale di New York. Successivamente, la pietra fosse trasferita al Forest Lawn Memorial 

Cemetery di Los Angeles. 

“L’Orgoglio d’Australia / Imperatore Rosso” 

Questa gemma da 225 carati fu tagliata a doppia faccia. Quella sul retro era chiara 

con una disposizione dei colori ad arlecchino, totalmente diversa dalla faccia 

principale, che mostrava lampi scuri e ricchi di colore. Nel 1920, venne acquistata  

(insieme ad altre tre) per £ 2000, poi, dopo il 1950 venne rubato insieme al Principe Nero 

e la sua posizione rimane a tutt’oggi un mistero. 

La Regina/Regina di Fuoco (Queen/Fire Queen) 

Questa pietra fu trovata nel novembre 1906 e pesava quasi 900 carati. Fu venduta per 

£100 a un acquirente sconosciuto e, in seguito, passò di mano più volte. Fu valutato a 

£ 40.000 al Museo di Chicago, quindi ribattezzato e rivenduto per £ 75.000 a John D. 

Rockefeller negli anni '40. 



Pietre record “La Regina di Fiamma” (Flame Queen) 

Fu estratto nel 1918 a 12 metri sotto la superficie, attraverso un tunnel largo 70-80 cm. 

L'offerta originale per la pietra grezza fu di  sole 7 sterline, ma in seguito fu venduta per 

£ 93. Pesava 253 carati, e mostrava un mix dominante di rosso e blu-verde con varie 

combinazioni di colori. Fu rivenduto per $1 milione nel 1980.  

L’Aurora Australis 

Fu trovato nel 1938 a Lightning Ridge ed è considerato tra gli opali neri più preziosi del 

mondo. La pietra ovale, tagliata e levigata presenta motivi arlecchino con colori 

dominanti rosso, verde e blu su uno sfondo nero. Pesa 180 carati. La rarità dell'opale 

deriva dalle sue dimensioni e dal gioco di colori forte e vibrante. Venne valutato AUD 

$ 1.000.000 nel 2005. 

La Cometa di Halley 

Pesa 1982,5 carati. Fu messa in vendita nel 2006 per 1,2 milioni di dollari australiani. La 

gemma ha uno spesso strato tra il verde e l’arancione ed è considerata la gemma del 

suo tipo più grande mai trovata a Lightning Ridge. 

L’arcobaleno della Vergine/Virgin Rainbow 

L’incredibile gemma da 72,65 carati fu scoperta da un minatore solitario che lavorava 

in un vecchio pozzo minerario con una scavatrice nel 2003. Si era formata all'interno di 

una seppia fossilizzata, di una specie nota come Belemnita. Nel 2016, il suo valore fu 

stimato in oltre $1 milione e fu acquistata dal South Australian Museum di Adelaide. 

Collezione di opali da 10 milioni di dollari 

Nel 2018, una collezione privata di opali iniziò a fare il giro del mondo; tuttavia, essa 

veniva mostrata privatamente ai collezionisti. Composta da 12 opali neri non tagliati e 

non trattati di varie forme e dimensioni acquisiti in un periodo di 100 anni. La collezione 

venne messa insieme da un gruppo di minatori di Lightning Ridge. Il peso dei pezzi della 

collezione va da 21 a 6.085 carati ed il suo prezzo venne stimato in di 10,8 milioni di 

dollari. 

 

 

 


