
Scheda tecnica – generale: Zaffiro rosa-arancione (detto Padparadscha) 

Gemma – 

nomi 
 (italiano Padparadscha)   

(inglese – Padparadscha)  

 (Francese - Padparadscha)  

 (Spagnolo - Padparadscha)  

 (Portoghese - Padparadscha) 

(Tailandese - Padparadscha) 

(Tedesco - Padparadscha) 

(Arabo - بادبارادشا 

biadbaradsha)  

 (Russo - Падпараджа 

Padparadzha)   

(Mandarino -帕帕拉恰 pà pà lā qià)  

(Swahili - Padparadscha) 

(Hindi - Padparadscha) 

foto  

  

Colori (GIA) La gamma di colori di un padparadscha rientra in un 

mix di 2 colori: rosa e arancione. Una delle pietre 

preziose più rare del mondo, gli zaffiri Padparadscha 

non hanno rivali con altre specie di pietre preziose o 

sostituti del colore. 

Causa del 

Colore  

Rosa aranciato, Cr3+ nella coordinazione ottaedrica e nei centri del colore, Cr4+ nella 

coordinazione ottaedrica a causa della sostituzione di Cr4+ e Mg2+ con Al3+ nella struttura 

cristallina. 

Gemma Allocromatica  

Classificazione Classe minerale 

Ossidi 

Specie – Gruppo 

minerale 
Corindone – ematite 

Varietà  
Zaffiro rosa-arancione 

Proprietà 

ottiche 

Gravità 

Specifica:  

3.95 to 4.10 
comune 4.00 

RI: 1.768–1.772 

o 1.760–1.763 

Polariscopio: DR  

Birifrangenza: 0,008 - 0,010 

Carattere 

ottico 

Uniassiale 

negativo 

Pleocroismo  
Dicroico: rosa 

porpora – rosa 

aranciato 

Lustro (lucentezza)– lustro della frattura 

Sub-adamantino, vitreo – vitreo, perlato (lungo i 

piani geminati) 

Dispersione (fuoco) 

0.018 

Luce Fluorescenza 
SWUV: da rossa (Myanmar) a inerte (Tailandia) 

LWUV: da rossa intense (Myanmar) a inerte (Tailandia) 

Fosforescenza 

No 

Forma Abito cristallino 

Prismi o tavole esagonali, 

romboedri  
Punto di fusione: 2.030–2.050 °C 

Effetti ottici fenomenali 

Gatteggiamento, 

asterismo 

Sistema cristallino 
Trigonale  

Scalenoedrico 

esagonale 

Classe del cristallo 

Formula 

chimica 

Ossido di alluminio 

 

Al2O3 (+Cr) 

Immagine spettrometro 

 
Non esiste uno standard, Può variare a 

seconda della presenza di cromo e 

dall’intensità del colore 

Frattura 

 

Sfaldatura 

Nessun vero piano di 

sfaldatura 

Rottura-Parting  

Basale (non 

frequente) 

Frattura  
Concoidale, scheggiata 

Durabilità  Durezza (Mohs); Assoluta 

 9; 400 
Tenacità  
  Fragile 

Stabilità (calore, luce, chimici) 
 Stabile 

Limpidezza- 

caratteristiche  

Inclusioni tipiche:  Piccole aste e 

tubi, che geminano 

ripetutamente formando piume 

(linee di crescita), inoltre, 

Impronte digitali, cavità, zone 

cromatiche, piani geminati, 

fratture ad aureola/discoidi, 

“segni di fuoco” (piccole crepe 

ondulate, approssimativamente 

parallele, spesso visibili in 



corrispondenza o vicino ai bordi delle faccette in corindone naturale o 

sintetico), cristalli inclusi (calcite, boehmite, mica, spinello, apatite, granato, 

pirocloro, uranio, ematite, pirite, zircone, calcite, rutilo e spinello) puntini e 

nuvolette, inclusioni liquide, cristalli negativi, inclusioni bifasiche, seta/aghetti di 

rutilo (lungo piani paralleli al prisma esagonale a 60° e 120°).  

Tipo II 
Normalmente inclusa 

Trasparenza (commerciale) - diafanità  

Da trasparente a opaco 

Depositi -tipi di 

rocce 

Tanzania (Longido, Winza), Sri Lanka (Distretto di Elahera-Provincia centrale, Distretto di 

Polonnaruwa-Provincia centro-settentrionale, Provincia di Sabaragamuwa, Distretto di 

Colombo-Provincia occidentale), Madagascar (Ankaratra - area Antsirabe–

Antanifotsy), Vietnam (Yen Bai, Quy Chau). 

Alcuni esperti credevano che i veri zaffiri Padparadscha provengono solo dallo Sri 

Lanka, che per centinaia di anni è stata l'unica fonte di questa pietra tanto desiderata. 

Età geologica: da 3 miliardi a 50 milioni 
Caratteristiche delle 

pietre grezze 
Agli zaffiri (incluso il padparadscha) piace crescere in una forma piatta ed esagonale 

(talora bipiramidale). Se la gemma non tagliata mostra questa caratteristica di crescita 

naturale, insieme a parti della roccia ospite (marmo o basalto alcalino) ancora 

attaccate, è molto probabile che si tratti di un vero rubino. I rubini sono anche molto 

pesanti per le loro dimensioni. La natura non uniforma quasi mai nulla, specialmente le 

pietre preziose. La maggior parte di essi si forma in un impasto liquido surriscaldato di 

vari elementi che rendono molto comuni inclusioni e rugosità dalla forma strana. I rubini 

possono anche apparire in luoghi come lo Sri Lanka come ciottoli consumati dall'acqua, 

rendendo quasi impossibile l'identificazione dalla forma originale del cristallo. 

Nonostante siano stati alterati e rotti nel tempo, possono apparire superficiali anche in 

questa forma. Sfortunatamente, solo l'esperienza di prima mano e la formazione 

generale possono aiutare a identificare definitivamente la gemma a questo punto. Per 

fortuna ci sono altri modi per controllare le pietre preziose. 

Depositi 

principali  
 Giacimenti principali: Età geologica: da 3 miliardi a 20 milioni di anni 

Anno della 

scoperta 

Antico, data ignota. Sicuramente dai primi secoli prima dell’Era Cristiana.  

Storia  Molti non hanno mai messo in dubbio che il termine fosse derivato attraverso il singalese 

da padmaragaya (padma = loto, raga = colore), il loto orientale giallo-rosa (nelumbo 

nucifera). Tuttavia, il primo riferimento al termine nella letteratura gemmologica si trova 

in Keferstein (1849). L’autore tedesco afferma che il termine padmaraga che in 

sanscrito si riferisce al colore del loto o rosso rosama che appare anche in bengalese: 

padmaraga e padmaragmani, "mani" è il suffisso per pietra. È interessante notare che 

questa prima descrizione del colore padparadscha propende verso il rosa, e non 

l'arancione. Questa deviazione sembra essere uno sviluppo strettamente moderno. Nel 

1909, il gemmologo Max Bauer, usò il termine patparachan per indicare il corindone 

"giallo rossastro".' Mentre nei primi anni ‘30, quando il corindone sintetico di questo 

colore era abbondante, il termine viene applicato a gemme di colore arancione- giallo-

rossastro. Significativamente, la percezione popolare del colore come giallo rossastro 

cambio ‘drasticamente quando Kunz, nel 1915, citò la descrizione di Claremont del 1913 

di ciò che prendeva il nome di padparasham, ossia una tonalità rosa-arancione molto 

rara e delicata. Gli zaffiri di Padparadscha hanno avuto un anno enorme nel 2019, 

irrompendo sulla scena con un po' di fanfara. Sostenuta dal fidanzamento della 

principessa Eugenia nel 2018 contrassegnato da un anello con fiore di zaffiro 

padparadscha, questa gemma è in tendenza a continuare il suo fascino fino al 2020 e 

oltre. 

Nome: Il nome deriva dal sanscrito/singalese "padma raga", la parola per il colore del 

fiore di loto. 

Altri nomi commerciali: Padparascha,  
Varietà: Padparadscha è il nome commerciale, ma non tecnico di alcuni zaffiri rosa-

arancioni.  

Proprietà 

attribuite 

Lo zaffiro rosa-arancio (Padparadscha) è una pietra protettiva per cantanti, artisti, 

scrittori e altre persone che vogliono esprimere la loro sincera verità quando si tratta di 

espressione creativa. Questa pietra facilita l'ispirazione divina e aiuta a portare alla 

manifestazione una visione spirituale. 



Esso emana energia vitale. È un dato di fatto, è una pietra potente che si può usare per 

aumentare la fertilità e migliorare il desiderio e l'energia sessuale. Questa pietra è 

anche nota per focalizzare e calmare la mente. Rilascia i pensieri indesiderati e le 

tensioni mentali. Promuoverà l'apertura dell'intuizione e della bellezza, portando gioia e 

leggerezza mentre ristabilisce l'equilibrio nel corpo. 

Come un grande cristallo di supporto, questa gemma offre la consapevolezza delle 

filosofie superiori negli storici e negli archeologi. Inoltre, questa varietà di zaffiro stimolerà 

la saggezza e la mente di scrittori, dirigenti e ministri. Aumenterà anche il discernimento 

e il giudizio negli avvocati e nei giornalisti. 

Quando si tratta di parlare, indossare questa pietra può aumentare la tua autostima, 

alimentando la capacità di affrontare se stessi e comprendere che alcuni cambiamenti 

sono cose buone e migliorerà il tuo rapporto con le altre persone. Di solito, questo vale 

per gli amanti, i colleghi, gli amici e la famiglia. 

Non completamente diverso dall'essere più aperto ai cambiamenti e avere più fiducia 

in sé stessi, Questa gemma è collegata alla capacità di giudicare in modo equo e 

distinguere correttamente. In effetti, questa è l'abilità in cui non puoi essere troppo bravo 

poiché ti aiuterà a informare le tue scelte e i tuoi pensieri non solo a breve termine ma 

anche a lungo termine. 

Con questo in mente, lo zaffiro rosa-arancio può essere una buona fonte di 

determinazione, soprattutto se stai affrontando una forte opposizione. Se sarai in grado 

di giudicare e discernere accuratamente, avrai la mente lucida, radicandoti 

saldamente nella realtà. 

Pianeta: Venere, sole 

Mese: Settembre               Segno zodiacale: Leone 

Chakra: Sacrale 

Trattamenti Prodotto abitualmente per diffusione del berillio (conosciuto dai primi anni del 2000): di 

solito mostra un bordo giallo-arancione - nucleo rosa quando immerso o visto con filtro 

di luce diffusa (ma più difficile poiché il colore penetra profondamente nella pietra).  

Il bombardamento radioattivo viene utilizzato molto meno spesso per rafforzare il colore 

giallo dello zaffiro e la creazione di una sfumatura arancione nelle pietre rosa ricche di 

cromo, caratteristica degli zaffiri padparadscha. Il colore acquisito in questo modo è 

instabile e presto sbiadisce alla luce del sole. 

Controparte 

Sintetica 

Come per tutti gli altri zaffiri, esistono anche gemme sintetiche che possono essere 

create sia con il metodo di fusione che con quello di soluzione (idrotermale, 

fondente/flux) 

Può essere 

confuso con 

Tra le gemme che potrebbero essere confuse ci sono: il topazio rosa, la 

tormalina, lo CZ e il vetro. 
Test gemmologici 

indicativi 
Se presente, una fluorescenza arancione omogenea con indicazione di elevato 

trattamento termico suggerisce un trattamento di diffusione del berillio. 

Valore (2021) Alto: 5.000-10.000+$/ct 

3 carati+ 

Medio:1000 $/ct 

1-3 carati 

Basso: 200 $/ct 

sotto il carato  

Taglio tipico Spesso tagliato a cuscino, a goccia o a ovale. 

Pietre famose Anello fidanzamento della principessa Eugenia nel 2018 contrassegnato da un fiore di 

zaffiro padparadscha da 4.05 carti. 

Pietre record  Un anello da record con zaffiro padparadscha da 28,04 carati venne venduto all'asta 

nel novembre 2017, per $2,464,470. 

Il più grande zaffiro Padparadscha di qualità gemma conosciuto è 100,18 carati e si 

trova nell'American Museum of Natural History di New York. 

Un cristallo gigante da 1126 carati venne trovato a Ratnapura, Sri Lanka, nei primi 

anni ’80. 

 

    


