
Scheda tecnica – generale: Giada -Nefrite  

Gemma – 

nomi 
 (italiano - Giada/nefrite)   

(inglese – Jade-nephrite)  

 (Francese - Jade-néphrite)  

 (Spagnolo - Jade-nefrita)  

 (Portoghese - Jade-nefrite) 

(Tailandese-หยก-เนฟไฟร ์h̄yk-nef fịr̒) 

(Tedesco - Jade-Nephrit) 

(Arabo - النفريت  اليشم  alyashmu 

alnafrit) 

(Russo - Нефрит-нефрит 

Nefrit-nefrit)   

(Mandarino -玉软玉 yù ruǎn yù)  

(Swahili - Jade-nephriti) 

(Hindi - जेड-नेफ्राइट jed-nephrait) 

foto  

 

 

Colori (GIA) Si presenta in sfumature di verde chiaro o scuro, 

giallo o marrone, bianco, grigio e nero. La qualità 

verde è la più popolare. Da verde spinacio a quasi 

verde mela in forte luce sono le sfumature migliori. 

Causa del 

Colore  

La maggior parte della nefrite è verde a causa del contenuto di Ferro nell'actinolite. Il 

cromo (raro) colora la nefrite verde smeraldo (tramite una sostituzione Na+-Cr3+ >> Ca2+-

Mg2+) e la nefrite da gialla a marrone è macchiata da ossidi e idrossidi di ferro introdotti 

lungo i bordi delle fessure interne o nei grani. Altri colori: Beige cremoso (giada grasso di 

montone) quando ricca di Magnesio. Verde, a causa di ferro. Marrone (ferro ossidato); 

a volte una pelle superficiale è marrone scuro. Anche giallastro, marrone grigiastro, 

giallo-verde, nero. 

Gemma Allocromatica 

Classificazione Classe minerale 
Inosilicali 

Specie – Gruppo (minerale) 
Actinolite/tremolite - anfibolo 

Varietà  
Nefrite 

Proprietà 

ottiche 

Gravità 

Specifica:  

 3,10-2,90  
Comune: 2.95 

RI: 1.600–1.641; punto RI 1.61;  

Polariscopio: AGG  

Birifrangenza: - 0.027+ 

solitamente non misurabile  

Carattere 

ottico 

Biassiale 

negativo 

Pleocroismo  
NO 

Lustro (lucentezza)– lustro della frattura 

 Scheggiata - Granulare  
Dispersione (fuoco) 
0.027 – non misurabile  

Luce Fluorescenza 
SWUV (254 nm): Inerte  
LWUV (365nm): Inerte 

Fosforescenza 
NO 

Forma Abito cristallino 
Fibroso  

 

 
Punto di fusione: 1390°C 

Effetti ottici fenomenali 
Gatteggiamento 

Actinolite) 

Sistema cristallino 
Monoclino; si presenta come 

aggregati microcristallini a 

cryptocristallini massicci 

Classe del cristallo 

Formula 

chimica 

Silicato di calcio e magnesio 

 

 

Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 

Immagine spettrometro 

 
In generale non è caratteristico, ma può 

mostrare linee deboli a 460 nm, 498 nm, 509 

nm, 690 nm.. 

Frattura 

 

Sfaldatura 
Nessuna 

Rottura-Parting  
No 

Frattura  
Da scheggiata a granulare 

Durabilità  Durezza (Mohs) - Assoluta 

 6-6,5; 48-60  
Tenacità  

Eccezionale (la più alta)  
Stabilità (calore, luce, chimici) 

Ottima (se non trattata) 

Limpidezza- 

caratteristiche  

Inclusioni tipiche: Le 

inclusioni di grafite 

nella nefrite attestano 

la progressiva 

grafitizzazione con 

l'aumento del grado 

metamorfico. Le 

inclusioni vanno dalla 

semi-grafite o meta-antracite alla grafite cristallina. Formazione di nefrite 

attraverso attività idrotermale multistadio. I "punti neri" di cromite e grafite; 

cristalli di tremolite paralleli creano strisce biancastre conosciute come "linee 



d'acqua" nel commercio cinese. Oltre all'anfibolo, la nefrite può contenere 

piccole o tracce di diopside, granato grossolaritico, magnetite, cromite, grafite, 

apatite, rutilo, pirite, datolite, vesuvianite, prehnite, talco, i polimorfi della 

serpentina e titanite. 

Tipo  
NA 

Trasparenza (commerciale) - diafanità  
Da semitrasparente a opaco 

Depositi -tipi di 

rocce 

La formazione di nefrite verde si verifica lungo rocce di contatto tra serpentiniti e dicchi 

mafici e felsici metasomatizzati. Essa si trova comunemente in ofioliti: fette del fondale 

oceanico che si sono formate nei bacini di retroarco e sono state posizionate sulla 

terraferma durante le fasi finali di subduzione e chiusura dell'oceano. Si distinguono due 

tipi di nefrite: quella formata da dolomite (dolomia) e quella da serpentinite; tuttavia, 

non è noto se quella serpentinite provenga da dolomia metasomatizzata o da roccia 

del mantello. La nefrite cinese si trova in 15 località correlate al carbonato (in particolare 

dalla cintura di Altun a sud del bacino del Tarim, che è lunga 1100 km) e 7 alla 

serpentinite. A livello superficiale, dove la pietra può essere raccolta, la nefrite si trova 

generalmente come ciottolo di fiume o di spiaggia. 

Età geologica: 400 milioni di anni circa 
Caratteristiche delle 

pietre grezze 
La nefrite è una roccia che comprende per lo più massicci anfiboli infeltriti da 

microcristallini a criptocristallini della serie tremolite - actinolite. I depositi di nefrite vanno 

da 30 cm a 3,5/4 m di larghezza. I depositi più ampi sono molto difficili da lavorare. Quelli 

in superficie a volte offrono pietre grezze che raggiungono pesi di 200 tonnellate e 

raramente sono inferiori a 50 kg. Il peso medio è di due tonnellate, una dimensione che 

soddisfa la maggior parte delle fabbriche di intaglio in Cina. 

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. 

La nefrite pura è il minerale tremolite. La giadeite è molto più complicata in quanto 

appartiene a una soluzione solida che viene continuamente classificata tra diversi 

minerali. Inoltre, le giadeiti sono raramente pure: la maggior parte contiene alcune 

molecole diopside (Ca, Mg) o minerali del gruppo augite. 

Nefrite, termine molto utilizzato nella letteratura archeologica, non è un nome valido per 

un minerale secondo l'IMA (International Mineralogical Association). Esso dovrebbe 

essere invece indicato come tremolite o tremolite-actinolite e la roccia in cui si trova 

(possibilmente insieme ad altri minerali come actinolite o ferro-actinolite) può essere 

chiamata nefrite. 

Depositi 

principali  

Australia (Cowell, South Australia, materiale simile alla Nuova Zelanda; grandi quantità 

potenzialmente disponibili.), Canada (Fraser River, British Columbia, nefrite di colore 

scuro), Cina (XinJiang, generalmente di colore chiaro, Fengtien-Liaoning, dl giallo al 

verde), Italia (Liguria), Nuova Zelanda (Regione dell’Otago, Maori Greenstone, in situ e 

nei massi, di solito dal verde scuro al nero), Polonia (Jordansmuhl, dal bianco crema al 

grigio-verde, con macchie verdi). Russia (Lago Baikal, colore verde spinacio scuro con 

abbondanti inclusioni o macchie nere grafitiche, colore fine molto caratteristico). 

Taiwan (Contea Hualien, dal verde spinacio al verde pisello,), USA (Wyoming, massi 

screziati di verde con bianco, materiale molto caratteristico; Alaska, colori verdi, in 

masse molto grandi, a volte fibrose e caotiche; California, materiale alluvionale, varie 



sfumature di verde, in massi fino a 1.000 libbre; Wisconsin: (colore grigio-verde, non 

troppo attraente, Lander); Germania; Messico; Distretto di Mashaba, Zimbabwe. 

Anno della 

scoperta 

Antichissima, VI-V millennio a.C.: La parola cinese per giada, è una delle più antiche 

della lingua cinese; si dice che il suo pittogramma abbia avuto origine nel 2950 a.C., 

quando si sarebbe verificato il passaggio dalle corde annodate ai segni scritti. Il 

pittogramma rappresenta tre pezzi di giada, traforati e filettati con una stringa.  

Storia  Il primo utilizzo della nefrite attestato è oggi dibattuto. In passato si pensava che fosse 

avvenne in un territorio oggi parte dell’odierna Cina nord-orientale nel Cultura neolitica 

di Xinglongwa (興隆洼文化) (6200–5400 a.C.). La nefrite veniva usata per fare degli 

orecchini circolari ed altri manufatti. Mentre oggi, ci sono reperti che mostrano come 

questo materiale fosse utilizzato contemporaneamente, o forse anche 

precedentemente nell’est europeo. Secondo recenti determinazioni mineralogiche di 

reperti preistorici (Neolitico ed Eneolitico) sono stati individuati numerosi oggetti in nefrite 

(rappresentati principalmente da piccole asce e scalpelli, scettro rituale e amuleti 

zoomorfi oltre ad alcune decorazioni). in Bulgaria e paesi limitrofi dei Balcani. A causa 

del gran numero di oggetti di nefrite rinvenuti, risalenti al Neolitico inferiore ed il loro 

significato nella storia della civiltà umana, tale patrimonio è stato unificato sotto il nome 

di "cultura nefritica" balcanica, che risale al VII-VI millennio a.C.  

Turchia: Venti strumenti in pietra fatti di nefrite e altre rocce sono menzionati da un sito 

neolitico vicino a Kadi-Keuï. La nefrite veniva preferita come materia prima per i più tipici 

utensili di grandi dimensioni e di buona fattura. L'analisi e le osservazioni preliminari 

indicano che è stata sfruttata la sorgente di nefrite nella fascia di fiolite vicino a Şarköy 

e la materia prima di questa località ha viaggiato per oltre 150 km a nord raggiungendo 

i siti neolitici nelle regioni di Stara Zagora e Haskovo in Bulgaria. 

Grecia: Sono noti due piccoli amuleti di nefrite dal sito preistorico Dikilitash, due asce 

della fase del tardo neolitico (VI millennio a.C.) a Sitagroi e due asce di nefrite o 

nefritoide dal sito di Topolnitsa-Promachion, tutte nella Grecia settentrionale. Circa 10 

piccole asce e scalpelli in "pietra verde" (possibilmente nefrite) sono state recuperate 

dal sito del primo neolitico Sesklo in Tessaglia.  

Balcani in generale. Diversi artefatti in nefrite sono stati rinvenuti nelle odierne 

Macedonia, Serbia, Croazia, Montenegro e Albania, tutte risalenti a vari periodi 

compresi tra il V e IV millennio a.C. In praticamente tutti i paesi europei (Russia, Romania, 

Germania, Austria, Spagna, Belgio, Finlandia ecc.) sono stati trovati oggetti di età 

neolitica ricavati dalla nefrite. 

Italia: La nefrite fu utilizzata nella parte occidentale della Sardegna, per creare alcuni 

arnesi litici (soprattutto scalpelli) provenienti e fu rinvenuta in siti neolitici (neolitico medio 

4000-3250 a.C.), ma il suo utilizzo scomparve durante la metà del III millennio a.C. cultura 

di Monte Claro). Un'ascia in nefrite è segnalata dal museo di Castrogiovanui (Sicilia). Il 

numero totale di utensili in pietra di nefrite levigata provenienti da siti neolitici italiani è 

stimato in 28: 1 (Lazio), 2 (Musei del Sud Italia), 1 (Sicilia) e 24 (Sardegna).  

Canada: Gli strumenti di nefrite nordamericani furono trovati nella regione del Cariboo 

della Columbia Britannica e risalgono a più di 4.000 anni fa. Il suo utilizzo si estinse in 

epoca remota ma ritornò in auge durante la corsa all'oro del 1850 che si verificò 

nell'area del fiume Fraser della Columbia Britannica. Parte del materiale iniziale era di 

ottima qualità e venne acquistato dalla corte imperiale cinese. Da allora, la nefrite 

verde della Columbia Britannica ha continuato ad essere importata continuamente in 

Cina. 

Nuova Zelanda: Il Pounamu è un termine per diversi tipi di pietre dure e durevoli che si 

trovano nella Nuova Zelanda meridionale. La cultura maori si insediò nelle isole alla fine 

del XIII secolo. Sono molto apprezzate in Nuova Zelanda e le incisioni realizzate con 

pounamu svolgono un ruolo importante nella cultura Maori. Il Pounomu includeva 

anche la nefrite tra le pietre usate. Uno degli utensili composti di tale materiale era il 

Mere, un tipo di arma corta a lama larga a forma di lacrima allargata, usata per 

colpire/colpire un avversario al corpo o alla testa, solitamente in giada di nefrite 

(pounamu o pietra verde). Un semplice è una delle armi tradizionali, corpo a corpo, a 

una mano degli indigeni Maori della Nuova Zelanda e un simbolo del capotribù. I gioielli 

e altri oggetti decorativi realizzati con oro e pounamu divennero particolarmente alla 

moda in Nuova Zelanda negli anni vittoriani ed edoardiani tra la fine del XIX e l'inizio del 

XX secolo. Continua ad essere popolare tra i neozelandesi ed è spesso dato come i 

regali. 



Cina: Mentre in tutte le località antiche dove la nefrite era utilizzata, eventualmente il 

materiale fu sostituito ed il suo uso abbandonato o limitato, in Cina la sua popolarità è 

rimasta, nel corso degli ultimi millenni, sempre molto alta.  

Una delle prime fonti domestiche della pietra furono i fiumi nefrite: bianca (Yurungkash) 

e nefrite nera (Karakash) si potevano recuperare vicino alla città della città di Hetian 

(Hotian; alias Hotan, Khotan) nella provincia dello Xinjiang della Cina occidentale. 

Le cerimonie del fuoco erano tipiche della cultura Hongshan (红山文化, 4700-2900 a.C.), 

che si era sviluppata intorno all’attuale provincia di Liaoning, nel nord del paese. Questa 

civilizzazione fu una delle prime ad utilizzare la nefrite. La loro tradizione venne 

tramandata per molti secoli, tanto che manufatti simili a quelli prodotti dagli artigiani 

Hongshan furono scoperti anche nel sito Yinxu, capitale della dinastia Shang, che si 

stabilì nella zona migliaia di anni dopo la cultura Hongshan. 

I Liangzhu (3300 al 2250 a.C.) si sviluppò nella zona dell’odierna città di Hangzhou, nella 

provincia dello Zhejiang province. I membri di questa civiltà attribuivano un grande 

valore alla giada, a giudicare dall'alto numero e dall'eccezionale qualità delle giade 

trovate nelle loro tombe. Il significato degli oggetti, la loro origine specifica, forme e 

decorazioni superficiali sono ancora sconosciuti. I Liangzhu utilizzavano figure come bi 

(cerchi con un foro al centro) e cong (cilindro cavo o tronco di cono racchiuso in un 

corpo rettangolare,) nelle sepolture rituali e tenevano in grande considerazione la 

nefrite. I modelli Liangzhu di uso della giada si diffusero in altre culture neolitiche, tra cui 

Qijia e Sanxingdui, attraverso i vasti sistemi fluviali della Cina. L'influenza di questa antica 

civiltà continuò per secoli e fino alla prima età del bronzo, come attestano i reperti 

trovati ad Anyang, la capitale della tarda dinastia Shang. 

Nel 1968, furono scoperte tombe del periodo primaverile e autunnale appartenenti ai 

duchi dello stato di Jin a Quwo in cui il corpo era ricoperto da piccoli pezzi di nefrite un 

tempo intrecciati con la seta. Per molti anni, molti archeologi sospettarono che le 

registrazioni di abiti funerari in giada fossero solo leggende. Me le tombe di Liu Sheng (刘

胜 ; tradmorto nel 113 a.C.) e sua moglie, Dou Wan, a Mancheng, nell'Hebei, 

dimostrarono la loro esistenza. Gli abiti di nefrite di Liu Sheng e Dou Wan consistevano in 

2.498 piastrine di giada solida collegate con due libbre e mezzo di fili d'oro. Ogni abito 

era composto da 12 sezioni: viso, testa, parte anteriore e posteriore della tunica, 

braccia, guanti, leggings e piedi. I corpi agghindati erano adagiati sopra un 

poggiatesta in bronzo dorato intarsiato di nefrite e in mano tenevano delle semilune di 

giada.  

Nel 1758: lo svedese Axel von Cronstedt (il geologo che diede il nome al nichel) 

ribattezzò lapis nephriticus 'Nephrit' in svedese. Questo divenne il nome scientifico 

tedesco quando fu tradotto, 1780. Entrò nel sistema classico di AG Werner nel 1791. In 

precedenza, 'Nierenstein', che significa pietra buona per i reni, insieme al suo altro 

significato, calcolo renale era il termine usato in tedesco.  

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

scoprendo che si trattava di un anfibolo. La successiva separazione dalla giadeite 

avvenne, secondo molti, intorno al 1863. 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 (biancasta o verde scura) 

nefrite e chiamò la nuova pietra "giadeite". 

I primi massi di nefrite verde furono scoperti sulle rive del fiume nell'area russa di Sayan 

nel 1826. Ci furono ulteriori scoperte nel 1851 lungo il fiume Onot. Il primo deposito 

primario di nefrite sarebbe stato scoperto nel 1986. 

Le riserve di nefrite e grezza russa sono stimate in 336 tonnellate. Le tre più grandi miniere 

di nefrite verde includono Ospa, Gorlygol e Ulankhoda. Ci sono 15 vene di nefrite 

riconosciute nel deposito di Ospa, più di 30 a Gorlygol e più di 20 a Ulankhoda.  

La nefrite fu identificata per la prima volta in Canada dai coloni cinesi nel 1886 nella 

Columbia Britannica, ma al tempo essa venne considerata priva di valore La nefrite non 

fu commercializzata in Canada fino al 1972. L'attività mineraria La Loex James Ltd., 

fondata da due californiani, iniziò l'estrazione commerciale della nefrite canadese nel 

1972.  

L'evento più importante del mercato della nefrite sono state le Olimpiadi di Pechino 

2008, dove le medaglie incorporavano giada di nefrite proveniente dalla Cina. Il 

governo cinese creò una campagna educativa e promozionale per spiegarne il 

significato. Ciò alterò completamente il mercato della nefrite nel paese, poiché la 



domanda e i prezzi iniziarono ad aumentare. Oggi le migliori qualità vendono a prezzi 

compresi tra $ 200 e $ 2.000 al chilo.  

 

Nome: La "giada", la nefrite, in realtà, era più conosciuta come cura per i calcoli renali 

che come materia prima per i gioielli. che venne scientificamente tradotto in latino e 

greco, rispettivamente “lapis nephriticus” o “lithos nephritikos” (λίθος νεφριτικός) che 

significa letteralmente “calcolo renale”. Tale nome fu inizialmente introdotto da 

Abraham G. Warner, nel 1780.  

Termini cinesi indicanti la giada (nefrite, ma talora anche giadeite o altre pietre): 

Il termine cinese principale 玉 yù significa sia giada che giusto, puro o aggraziato (di 

donna). La forma del carattere era storicamente molto simile a 王, in passato si pensava 

che questo carattere significasse in origine Cielo, Uomo e Terra, ma oggi si ritiene che 

fosse il pittogramma di un'ascia, simbolo del potere del re. Un'ascia cerimoniale era 

tenuta vicino al trono ed era usata per eseguire rituali nell'antica Cina. un punto/trattino 

venne eventualmente aggiunto per differenziare 玉 da 王 e stava per "giada 

macchiata". 玉 può anche essere trovato scritto come 玊 (sù) per lo stesso motivo. 

玉 yù = giada o diaspro 

罽 - Nú inferiore cavallo, giada bassa 

琭 Lù - pietra verde, calcolo renale, nefrite 

珔 Jiàn - giada 

馽馬 Númǎ - cavallo inferiore, giada bassa 

瑁 Mào - giada 

犿 Xuán - giada  

翡翠 fěicuì = giadeite; martin pescatore albero (tipicamente giadeite) 

绿色 lǜsè = giada verde 

疲倦 píjuàn = stancare; stanco, giada inferiore 

瑶  yao = giada; pietra preziosa; madreperla; madreperla; prezioso; usava un titolo 

onorifico complementare;  

玉石 yùshí = giada; giada e pietra; (fig.) il buono e il cattivo 

瑔 quan = giada; guscio 

碧 bì = giada verde; verde bluastra; blu 

玮 Wei – giada rossastra 

白玉 báiyù – giada bianca  

Esistono innumerevoli altri termini, la lista potrebbe allungarsi significativamente. 

Altri nomi commerciali:  
Varietà:  

Giada Bianca o Giada Grasso di Montone: termine generico per indiacare tutte le giade 

bianche. Tipicamente composte di tremolite con un basso contenuto di impurità. 

Nefrite nera: termine generico che si riferisce a tutte le giade di nefrite di colore nero o 

molto scuro causato da inclusioni microscopiche di minerali quali la grafite. 

Nefrite Hetian: costituita quasi interamente da tremolite, ma può contenere fino al 5% in 

peso di impurità come diopside, epidoto, clinozoisite, olivina, dolomite, quarzo, 

magnetite, pirite, apatite, limonite e materia carboniosa. 

Nefrite Kunlun o Qinghai: con motivi bianco-verdi: costituita da actinolite e tremolite in 

proporzioni variabili e in genere contiene anche quantita’ minori di wollastonite.   

Nefrite Lantian: di colore variabile dal bianco al giallo, grigio, azzurro e verde chiaro. I 

colori sono dovuti alle inclusioni di ossidi di ferro (giallo), grafite (grigio) e minerali del 

gruppo clorito, epidoto o serpentino (blu pallido). 

Nefrite Manasi: Giada verde composta principalmente da tremolite con actinolite solo 

in parti minori. Il colore verde è causato da inclusioni microscopiche di silicati verdi, 

principalmente clorite e minerali del gruppo serpentino, e spesso contiene anche 

diopside e grossularia. 

Nefrite Fondente: tipicamente composta di tremolite, disponibile in una varietà di colori 

che vanno dal bianco (più pregiate) al grigio.  

Nefrite Tremolite: Termine generico, riferito a tutte le varietà di nefrite costituite 

principalmente da tremolite. Mentre tutte le giade bianche sono giade tremolitiche, 

non tutte le giade tremolitiche sono bianche. Hetian Jade, Manasi Jade e Meiling Jade, 

che sono tipici rappresentanti della tremolite mostrano altri colori. 



Nefrite Xiuyan: di colore verde, che contiene sia tremolite che actinolite in proporzioni 

variabili. Alcune varietà possono contenere anche antigorite.  

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. 

Per i cinesi, la giada (nefrite e giadeite e, talora, altre pietre che vengono incluse sotto 

questo nome) è, sin dall’antichità, tradizionalmente definita dalle sue "virtù", vale a dire 

una consistenza compatta e fine, un'enorme tenacità e un'elevata durezza, lucentezza 

liscia e lucida, insieme a un'elevata traslucenza e alla capacità di ottenere un'elevata 

lucidatura, ma gli vengono attribuiti anche poteri mistici. Particolarmente popolare è la 

credenza che la nefrite possa predire le fasi della propria vita: se un ornamento di giada 

appare più brillante e trasparente, suggerisce che c'è buona fortuna davanti; se 

diventa opaco, cattivo la fortuna è inevitabile. 

Uno dei più significativi documenti che menzionarono le proprietà attribuite alla nefrite 

dalla nobiltà cinese antica fu redatto da Xu Shen, della dinastia Han (dal 206 a.C. al 221 

d.C.). Esso descrive in dettaglio le cinque virtù della giada nella sua opera Shuowen 

Jiezi: 

1. Benevolenza per la sua lucentezza e brillantezza. 

2. Onestà per la sua consistenza traslucida. 

3. Saggezza per il suo tono tranquillo e di vasta portata. 

4. e 5. L'integrità e il coraggio possono essere infranti ma non possono essere 

alterati. 

Tuttavia, questi non furono gli unici significati correlati, secondo le credenze degli antichi 

popoli asiatici, alla nefrite. In altre versioni sugli ornamenti e manufatti di giada, ritenuti 

simboli di potere, rituale, moralità, ricchezza e immortalità, appaiono altre 5 virtù distinte 

da quelle menzionate in precedenza, ed associate direttamente alle qualità della 

nefrite: 

Levigatezza, liscezza = la virtù dell'umanità; 

Traslucenza = la virtù della giustizia; 

Suono = la virtù della saggezza; 

Durezza = la virtù del coraggio;  

Purezza = la virtù dell'onestà. 

Tempi moderni 

Si dice che la nefrite sia utile per trovare la pace interiore e l'armonia. Si pensa anche 

che sia una potente pietra di protezione. Si dice che protegga da incidenti e ferite, oltre 

che da energia negativa e maledizioni. 

Si dice anche che la giada nefrite sia utile per attirare amore e denaro, si pensa che sia 

una pietra dell'abbondanza e che aiuti ad aumentare la ricchezza e la prosperità. 

Si dice che le proprietà metafisiche della nefrite includano:  

Aiutare a trovare equilibrio e pace 

Fornire protezione contro incidenti, lesioni ed energia negativa 

Attirare amore e denaro 

Pianeta: NA 

Mese: NA        Segno zodiacale:  

Chakra:  

Trattamenti La nefrite antica è una delle reliquie culturali più significative della Cina. Nonostante il 

ruolo tanto importante di questa pietra, poco si sa dell’uso del trattamento termico nei 

tempi passati. Si sa comunque che le antiche giade cinesi erano frequentemente 

riscaldate a temperature comprese tra 100 °C e1300 °C. È stato recentemente verificato 

che le antiche nefriti trovate nei siti di Yinxu erano state riscaldate. È anche la prima 

volta che gli accademici hanno trovato la prova che le giade venivano riscaldate 

nell'antichità. È altamente possibile che la pratica di riscaldare le nefriti non solo sia 

vecchia di migliaia di anni, ma anche molto diffusa. Questo intervento non solo poteva 

alterare il color delle pietre, ma anche la sua trasparenza e “tessitura”. La scala di 

classificazione della giadeite di tipo A, B e C/BC non viene spesso utilizzata per la nefrite. 

La nefrite viene tinta meno comunemente rispetto alla giadeite a causa della sua 

struttura più compatta, essa può essere tuttavia impregnata. 

Controparte 

Sintetica 

La nefrite non è ancora stata sintetizzata. Tuttavia, molte gemme naturali e materiali 

sintetici possono simulare il suo aspetto esteriore. Possibili imitazioni naturali includono 

amazzonite, crisoprasio, pectolite e serpentina/bowenite. 



Il materiale di vetro artificiale come la "pietra Imori" può approssimare l'aspetto della 

nefrite. Tuttavia, hanno un peso specifico inferiore. 

Può essere 

confuso con 

Molte pietre vengono erroneamente indicate con il termine "giada" ed essere offerte in 

vendita come nefriti. Le pseudo-giade includono fino a 40 altre rocce e minerali che si 

travestono da giada nella documentazione archeologica. Alcuni dei più comuni sono: 

serpentina, prehnite, quarzo avventurina, lizardite, granato grossolano, crisoprasio e 

marmo dolomitico. La nefrite è spesso imitata. Le triplette di nefrite vengono assemblate 

e vengono aggiunte anche tinture per migliorare il colore (raramente). 
Test gemmologici 

indicativi 
Aspetto, indice di rifrazione e peso specifico sono normalmente sufficienti per 

identificare la nefrite. Per analisi maggiormente sofisticate, i laboratori specializzati 

utilizzano la diffrazione dei raggi X e la spettroscopia Raman. metodi gemmologici 

standard, microscopia polarizzante, microcopia elettronica a scansione (SEM), 

diffrazione di raggi X (XRD), spettroscopia Raman e spettrometria a dispersione di 

energia (EDS). 

Valore (2021) Alto: 2000+ $/grammo Medio: 100-00$/grammo Basso: 5-10 $/grammo 

Taglio tipico Spesso in forme arrotondate, da piccole gemme taglio cabochon a forme e sculture 

libere anche di grandi dimensioni.  

Pietre famose Grande sigillo imperiale di nefrite bianca di Ji'entang - dinastia Qing, periodo Qianlong, 

datato all'anno bingxu (corrispondente al 1766) fu venduto ad un acquirente cinese da 

Sotheby's Hong Kong (Lotto 3603), nel 2021per HK$145,691,000 equivalente a  

US$18,763,981 (del tempo) 

Nefrite arcaica della Dinastia Han orientale con iscrizione imperiale montata su uno Zitan 

di 23,8 cm d’altezza fu venduta per un prezzo record per un pezzo arcaico da Sotheby's 

Hong Kong (Lotto 9), nel 2021per HK $ 53.771.000 (o 6.905.971 USD del tempo). 

Pietre record La più grande statua del Buddha realizzata con un unico pezzo di nefrite, pesa 260,76 

tonnellate e misura 7,95 m di altezza, 6,88 m di larghezza e 4,1 m. Si trova all'interno di un 

tempio nel Giardino del Buddha di Giada, Anshan, provincia di Liaoning, Cina. Il pezzo 

di giada è stato trovato nel 1960 nella contea di Xiuyan, nella provincia di Liaoning, è 

stato scolpito nel 1992 e ha sette colori diversi al suo interno. 

 

    


