
 

 

Taglio a Cabochon 

Foto di lato 
 

 

  
 

 

 

Dalla corona 

 

 

 

 

 

 
 

Dal padiglione 
 

Anno di 

creazione 

Antichissimo – 3.000 a.C. o 

prima 
Tipo di taglio Arrotondato – a 

cupola 

Numero di 

faccette 
 

Totale 
2 

Parte superiore 
1 

Parte inferiore 
1 

Caratteristiche 

generali 

La forma risultante è solitamente un dritto convesso (arrotondato) con un 

rovescio piatto (o quasi piatto, solo leggermente convesso). In tempi moderni 

ed in parte in antichità, il taglio en cabochon viene maggiormente applicato 

alle gemme opache, mentre la sfaccettatura viene solitamente applicata alle 

pietre trasparenti. Un fattore importante è anche la durezza poiché le pietre 

preziose con una durezza inferiore a 7 (sulla scala Mohs) vengono facilmente 

graffiate, soprattutto dalla polvere e dalla sabbia (che contengono particelle 

di quarzo o biossido di silicio). Le gemme rese traslucide dalle piccole scalfitture 

superficiali poco attraenti, mentre se vengono lucidate a cabochon, i graffi 

risultano meno evidenti. Questa forma di taglio è cruciale anche per 

evidenziare alcuni fenomeni ottici (le cosiddette pietre fenomenali). Per 

esempio, nelle pietre asteriate come gli zaffiri stellati e le pietre gatteggianti 

come il crisoberillo occhio di gatto, viene utilizzato un taglio cabochon a 

cupola per mostrare la stella o l'occhio, che non sarebbero visibili in un taglio 

sfaccettato. Anche per quel che riguarda l’iridescenza (labradorescenza- 

labradorite, adularescenza-pietra di luna, gioco di colori-opale e oriente-perla) 

e l’avventurescenza-avventurina/pietra del sole lo stile cabochon è 

indispensabile per mostrare i giochi di luce nelle gemme. 

Storia 

 

Tagli cabochon finemente intagliati noti come intagli di gemme "glittiche", 

risalgono al VII millennio a.C. Questo tipo di lavorazione si evolse e fece la sua 

comparsa nell'antico Egitto (scarabei) e nella gioielleria mesopotamica (I 

barilotti sumeri per esempio). Successivamente versioni locali si diffusero anche 

nella Valle dell'Indo e in Cina (giada intagliata). 

Le prime forme di cabina erano talvolta scolpite (sigilli, scarabei, cammei, ecc.)  

Era una delle più importanti città fortificate della civiltà della valle dell'Indo 3000 

a.C. circa: Intorno al 3000 a.C. l'uomo iniziò a sviluppare le sue capacità 

lapidarie a tal punto da poter realizzare cilindri di pietra serpentina. In tutte le 

civiltà antiche la storia registra il taglio della pietra naturale per attrezzi e 

ornamenti. Perline, scarabei, amuleti, sigilli, persino ciotole erano tagliati dai 

materiali considerati preziosi (e lavorabili). Reperti archeologici dell'età del 

bronzo provenienti dalla Mesopotamia includono intricati amuleti a serpentina, 

gli egizi della prima dinastia indossavano il turchese e la giada levigata era 

significativa nelle culture germaniche, cinesi e Moari precristiane. 

Tra gli indiani d'America la turchese era la pietra principale. In quasi tutti i casi, 

le lavorazioni erano quelle di tagliatori di cabochon, intagliatori e scultori 

specializzati nell'arte della rappresentazione. Una pietra relativamente 

morbida, la turchese era facilmente lavorabile e poteva essere rapidamente 

lucidata con una bella finitura fortemente riflettente con una miscela di sabbia 

e acqua. A volte veniva lavorata a forma di pepita e altre volte veniva 

modellata. Usata da sola o in combinazione con conchiglie, corallo e altri 



 

 

materiali morbidi, La turchese ha continuato ad avere grande popolarità fino 

ai tempi contemporanei. Altre pietre tipicamente lavorate a cupoletta o con 

motivi arrotondati erano quelle di origine organica come Il corallo, l’ambra e il 

giaietto, quelle opache come il lapislazzulo, il diaspro ecc. 

Si ritiene che intorno al 1300 d.C. si sia verificata la prima sfaccettatura di tipo 

sistematico. In precedenza, rimozione più o meno mirati di alcune parti del 

materiale da gemma venivano occasionalmente operate per migliorare la 

limpidezza della stessa. Questo poteva risultare in superfici piatte 

(sfaccettature) su alcuni lati. Sia in Medio Oriente ed Egitto (fine del primo 

millennio d.C.) che a Venezia (intorno al XII-XIII secolo) venivano sfaccettate 

alcune sezioni di vetro e cristallo). Ma nel 1400 iniziarono i veri sviluppi. Venne 

sviluppata la mole (macchina rotativa semi automatizzata), furono migliorate 

le forme e le tecniche di lucidatura delle pietre, incluso il cabochon. Il campo 

lapidario del taglio delle gemme per la gioielleria iniziò a dividersi in due 

tecniche. Sfaccettature descritte per posizionare e lucidare le sfaccettature su 

un campione minerale; e taglio cabochon, descritto come modellare e 

lucidare una pietra solitamente con una parte superiore convessa e una parte 

inferiore piatta. 

La città di Idar-Oberstein in Germania emerse presto come la capitale 

mondiale del taglio delle gemme. Secondo i documenti storici, i minatori alla 

fine del XIV secolo trovarono agate non lontano dalle piccole città tedesca e 

iniziarono a tagliarle in cabochon e sculture. La storia effettiva dell'industria è 

probabilmente antecedente alle registrazioni esistenti di essa. 

L'amore della regina Vittoria per la turchese non era un segreto. Si dice che al 

momento del suo matrimonio con Alberto, la regina Vittoria abbia regalato 

anelli con ritratto alle sue dame di compagnia. Ogni ritratto in miniatura della 

regina era circondato da turchesi cabochon. Piccoli cabochon turchesi erano 

anche comunemente incastonati nei gioielli del medio vittoriano che 

coprivano bracciali e collane a motivo serpente, spille e simili. Il turchese 

godette di una rinascita nella tarda epoca vittoriana ed era incastonato in 

anelli, spille e orecchini ma in dimensioni maggiori rispetto ai periodi precedenti. 

Nel ventesimo secolo, il turchese ha goduto di grande popolarità con il revival 

dei gioielli dei nativi americani che ha attraversato gli anni '50 e '70. 

In Cina, il lavoro lapidario specializzato nell'intaglio della giada è continuato sin 

dalla dinastia Shang. Gemme con taglio a vennero rinvenute in gioielli risalenti 

alla dinastia Ming. Ma all'inizio del XX secolo, emerse come il luogo in cui si 

potevano produrre a buon mercato grandi quantità di cabochon commerciali. 

Fino ad oggi non c'è modo in cui gli americani possano competere in quel 

mercato. 

Negli ultimi anni, i tagli a cabochon sono tornati alla ribalta poiché i mastri 

lapidari hanno sviluppato forme innovative, combinando sfaccettature 

classiche con sezioni arrotondate.  

Nome: (francese: a la maniere de cabochon) dal francese normanno 

caboche = testa, o capocchia, dal latino caput.  

Altri nomi: -  

In Inglese: cabochon, cab,  

Processo di 

sfaccettatura 

La procedura consiste nel tagliare una lastra di roccia grezza con una sega per 

lastre, e accanto allo stampino una forma da una sagoma. La lastra viene 

quindi tagliata vicino alla linea segnata utilizzando una sega a lama 

diamantata, chiamata sega da taglio. Per macinare la roccia ruvida è possibile 

utilizzare mole diamantate o mole in carburo di silicio.  

La forma usuale per tagliare i cabochon è un'ellisse. Questo perché l'occhio è 

meno sensibile alle piccole asimmetrie in un'ellisse, rispetto a una forma 

uniformemente rotonda, come un cerchio, e perché la forma ellittica, unita alla 

cupola, è attraente. Un'eccezione sono i cabochon sulle corone di alcuni 

orologi, che sono rotondi. 



 

 

Per ottenere un cabochon, si traccia la sagoma su una piastrina di pietra 

usando una punta di alluminio per non rovinare il materiale, quindi si sbozza 

usando una mola diamantata. La maggior parte delle officine e degli impianti 

di produzione lapidari si è spostata dal carburo di silicio alle moli diamantate o 

ai dischi lamellari piatti. Una volta rifilato il pezzo può essere rifinito a mano. Il 

processo di "dopping" viene normalmente eseguito facendo aderire la pietra 

con cera dura su un pbastoncino di legno chiamato "dop stick". Il pezzo viene 

quindi rettificato sulla linea del modello, i bordi posteriori possono essere 

smussati e infine la parte superiore viene levigata e lucidata per ottenere una 

cupola uniforme. 

La pietra così montata viene quindi lucidata su dischi finemente abrasivi sino 

ad ottenere l'aspetto desiderato. 

Variazioni:  
Oggi ne esistono alcune varianti comuni: doppia, alta e cava. Quelle doppie 

vengono anche chiamate a doppio cabochon e ricordano vagamente la 

forma a uovo. Il tipo di stile più comune è quello ovale/ ellittica, ma esistono 

innumerevoli variazioni: rotonda, a goccia, a cuore ed una miriade di altre 

forme, regolari e non. 

Le gemme cave possono avere uno di due scopi: 1) Sono usate per ingannare 

mettendo della colla colorata dietro una sottile parete traslucida della gemma 

per intensificare un certo colore; oppure 2) Le gemme eccezionalmente scure 

possono avere il loro colore apparente schiarito. 

L’altezza del cabochon può’ dipendere da vari fattori quali il tipo di grezzo, il 

colore della gemma, il tipo di effetto ottico che i vuole promuovere, i gusti 

estetici ed i prezzi. 

Doppiette/triplette: Sebbene si vedano più comunemente in forma cabochon, 

le pietre preziose composite/assemblate si trovano anche con gemme 

sfaccettate quando due o più materiali sono legati per formare un'unica 

gemma. Le forme comuni includono doppiette di opali (due parti) e 

terzine/triplette (tre parti). A volte le gemme sfaccettate vengono cementate 

insieme con l'intenzione di ingannare; un materiale gemma naturale viene 

utilizzato sulla corona e sul padiglione viene utilizzato vetro o sintetico. Uno 

strato di cemento colorato può anche cambiare il colore apparente.  

L'intarsio è un’evoluzione di questa tecnica: essa corrisponde ad una forma 

d'arte secondo la quale si uniscono pezzi di gemme per formare un'immagine 

o un mosaico. 

Ritenzione peso Variabile Popolarità (mercati) 

%  

Presente in tutti gli 

ordini di gioielleria 

Pietre famose: Star of India, un grande zaffiro a stella grigio-blu, taglio cabochon, di forma 

leggermente ovale. La gemma levigata ma non sfaccettata pesa 536 carati 

fu trovata a Ceylon (ora Sri Lanka e fu presentato all'American Museum of 

Natural History, a New York City, dal banchiere e collezionista di gemme J.P. 

Morgan. 

Rubino Stella di DeLong  

Questa gemma di oltre 100 carati.ha una stella a 6 raggi. Scoperto in Birmania 

negli anni '30, questo rubino asteriato a cabochon di forma ovale. Mister 

DeLong, Un collezionista di pietre preziose e minerali speciali, dal quale prende 

il nome, lo acquistò nel 1937 dal famoso collezionista Martin Leo Ehrmann. 

 


