
Scheda tecnica – generale: Quarzo rosa   

Gemma – 

nomi 
italiano - Quarzo rosa)   

(inglese -Rose quartz)  

 (Francese - Quartz rose)  

 (Spagnolo – Cuarzo rosa)  

 (Portoghese - Quartzo rosa) 

(Thai - โรสควอตซ ์ros̄ khwxts̒) 

(Tedesco - Rosenquarz)     

 (Arabo - الكوارتز زهرة  zahrat alkuartiz)  

 (Russo - Розовый кварц  

Rozovyy kvarts)   

(Mandarino -蔷薇石英 qiángwēi shíyīng)  

(Swahili - Quartz ya rose)  

(Hindi - गुलाबी स्फ़टिक  

gulaabee sfatik) 

foto  

 

Colori (GIA) Il quarzo rosa è disponibile in una varietà di colori unici. Può 

essere di varie tonalità di rosa, dal pesca al rosa chiaro al 

rosa intenso, dal rosa-rosso al quasi purpora. Le sfumature 

rosa intenso più fini del quarzo rosa sono più rare e preziose 

Causa del 

Colore  

Il colore può essere dovuto a più cause, per esempio al trasferimento di carica tra ioni 

di titanio sostitutivo (Ti4+) e un centro di colore instabile, sempre legato a ioni di titanio 

interstiziale (Ti3+) con un ponte ionico O- tra alluminio sostitutivo e atomi di fosforo 

sostitutivo. 

Un’ altra causa dell’apparenza rosa viene correlata a microscopiche inclusioni di un 

minerale fibroso composto di dumortierite o anche da impurità di titanio, manganese e 

ferro. Le pietre possono diventare grigie nel tempo, a causa dell'esposizione all'aria e 

alla luce solare, poiché il quarzo rosa è sensibile al calore. Raramente, il quarzo si 

presenta come cristalli euedrici trasparenti di colore rosa. Di solito si tratta di 

mineralizzazioni in fase avanzata nelle sacche di pegmatite. Si pensa che il colore di 

questi campioni, specialmente quelli quasi trasparenti, sia causato da centri di colore 

indotti dall'irradiazione naturale. Tale colore è spesso instabile e sbiadisce con 

l'esposizione al calore o alla luce. 

Gemma Allocromatica  

Classificazione Classe minerale 
Ossidi - tectosilicati 

Specie – Gruppo (minerale) 
Quarzo - / 

Varietà  
Quarzo rosa   

Proprietà 

ottiche 

Gravità 

Specifica:  
2,60-2,70 

Comune: 2.65 

RI: 1.544 to 1.553 

Polariscopio: DR (occhio di bue 

nel polariscopio) 
Birifrangenza: 0,009 

Carattere 

ottico 

Uniassiale 

positivo  

Pleocroismo  
Debolmente 

Dicroico: rosa - rosa 

pallido 

Lustro (lucentezza)– lustro della frattura 

 Vitreo - vitreo  
Dispersione (fuoco) 

0.013 (normalmente non rilevabile) 

Luce Fluorescenza 
SWUV: Da inerte a debolmente porpora 

LWUV: Da inerte a debolmente porpora 

Fosforescenza 

NO 

Forma Abito cristallino 
 Prismi, tipicamente compatti 

Punto di fusione: 573 

(trasformazione)-1470 °C 

Effetti ottici fenomenali 
Gatteggiamento  

(a 4/6 raggi) 

Asterismo  

Sistema cristallino 

Trigonale  

 

Classe del cristallo 

Formula 

chimica 

Biossido di silicio 

 

SiO2 

Immagine spettrometro 

 
Non indicativo 

Frattura 

 

Sfaldatura 
Debole lungo l’asse 

romboedrica dominante 

Rottura-Parting  
SI Geminazione da penetrazione (leggi 

brasiliana e Dauphiné) e da contatto 

(giapponese) 

Frattura  
Concoidale 

Durabilità  Durezza (Mohs) - Assoluta 

 7; 100 

Tenacità  
  Fragile 

Stabilità (calore, luce, chimici) 

Buona, ma sensibile al calore  



Limpidezza- 

caratteristiche  

Inclusioni tipiche:  
Alcune pietre di quarzo rosa 

potrebbero non avere un 

aspetto continuo, mostrando 

aree di striature o macchie 

torbide all'interno della 

pietra. Ciò è causato da 

crepe interne. Il quarzo rosa è 

in realtà l'unico tipo di quarzo 

che è un po' fragile. Tende a screpolarsi facilmente se esposto a colpi acuti. Il quarzo 

rosa tende anche ad essere alquanto lattiginoso a causa di minuscole inclusioni di 

sostanze estranee all'interno della pietra. Molto raramente, il quarzo rosa si trova con 

inclusioni di aghi di rutilo, che mostrano una figura luminosa simile a una stella (chiamata 

asterismo) nella pietra. Di solito, questo fenomeno si vede solo quando la luce viene 

riflessa su una pietra. Con il quarzo rosa, tuttavia, questo fenomeno è visibile solo quando 

la luce viene fatta brillare attraverso la pietra. 

Tipo III 

Tipicamente inclusa 

Trasparenza (commerciale) - diafanità  
Di solito traslucido, raramente opaco o trasparente 

Depositi -tipi di 

rocce 

Il quarzo rosa si trova in abbondanza in molti depositi in tutto il mondo.  

Età geologica: Si ritiene che il quarzo (in generale, incluso quello rosa) che si trova oggi 

in superficie si sia formato oltre 250 milioni di anni fa nelle fessure delle rocce che si 

trovavano un miglio o più sotto la superficie della terra. 
Caratteristiche delle 

pietre grezze 
I cristalli di quarzo rosa sono molto rari; più di solito si trovano grumi massicci, che possono 

essere scolpiti, o tagliati a cabochon o come perline. Il materiale trasparente è raro; di 

solito è torbido o screpolato, in parte perché è molto fragile. PIccolissime inclusioni di 

rutilo possono produrre un effetto a stella (asterismo) quando la pietra viene tagliata a 

cabochon. 

Depositi 

principali  

Australia (Northern Territory, Western Australia), Myanmar (Regione di Mandalay); 

Tanzania; Mozambico (Provincia di Zambezia); Cambogia; Cina (Yunnan); Irlanda 

(Connacht, Ulster); Brasile (Minas Gerais); Italia (Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige), 
Giappone (Prefettura di Akita, Prefettura di Fukushima) Sudafrica (Limpopo, 

Mpumalanga, Northern Cape); India, Madagascar (Amoron'i Mania, Analamanga, 

Sava, Vakinankaratra); Nigeria, Sri Lanka (Provincia di Sabaragamuwa), USA (Alabama, 

Arizona, California, Colorado, Dakota del Sud, Montana, Nevada, Wyoming), Vietnam 

(Da Nang) . 

Anno della 

scoperta 

Antichissima: Sicuramente in uso in molte parti del mondo già tra la fine del 

mesolitico (da 20,000 a 10,000 BP (Southwest Asia); 15,000–5,000 BP (Europe) e 

l’inizio del neolitico. 

Storia  In un insediamento del tardo mesolitico/primo neolitico (intono al 9500 a.C.) nel nord-

ovest del Portogallo, nella località Vale de Cerdeira (Vieira do Minho), venne rinvenuto 

un significativo assemblaggio di utensili in pietra (circa 30.000 pezzi), a prova 

dell'occupazione preistorica del luogo. Di essi oltre 500 erano composti di quarzo rosa. 

Un piccolo pezzo di quarzo rosa non lavora è stato recuperato anche tra gli oggetti 

presenti nelle tombe della Cultura Neolitica tipica della Ceramica a Pettine (3900–3500 

a.C. circa) in Finlandia.  

Anche gli antichi egizi facevano uso di questa gemma. Uno dei gioielli visibili in alcune 

mostre itineranti è una collana composta di perline di smeraldo, ametista e maiolica 

d'oro (una ceramica smaltata) e quarzo rosa prodotta oltre 2000 anni fa da questo 

popolo nordafricano Di epoca predinastica (6000-3100 a.C.) sono i vasi o frammenti di 

pietra (compresi pettini, palline, statuette ecc) recuperati nelle tombe in laterizio (1207 

e 1208) del sito di Armant, (noto come Hermonthis in epoca greco-romana, sulla riva 

occidentale del Nilo a circa (30,5 m) a sud-ovest di Luxor). Questi erano fatti di alabastro, 

avorio, diorite, calcare, marmo, porcellana, quarzo rosa, ardesia e steatite.  

Oggettistica in quarzo rosa venne recuperata anche nella Tomba Reale di Qaṭna 

(nell’odierna Siria Settentrionale). Il palazzo al quale questa area sepolcrale era 

dedicata venne distrutto intorno al 1350 a.C. 

Questo materiale era conosciuto anche dalle civiltà mesopotamiche.  

Per esempio esistono sigilli cilindrici in quarzo rosa risalenti al periodo Elamita (odierno 

Iran, c.3500– 1000 a.C) ed a quello neo-assiro 900-730 a.C.  

Questo minerale era presente anche in siti archeologici dell’antica India (ancora oggi 

fonte di questa pietra). Pietre in vari materiali sono tra i ritrovamenti che gettano luce sui 



gusti in fatto di gioielleria delle Antiche Civiltà dell’Indo. Nel sito di Harappa (una delle 

città principali di questo popolo) sono state recuperate perline decorative fatte di 

calcare. diaspro orbicolare. corniola. agata fasciata. agata colorata, onice, 

calcedonio. sardonice. agata muschiata, steatite grigia, malachite e Lapislazzulo, 

avventurina. serpentina. cristallo di rocca, ametista, quarzo fumé e quarzo rosa e 

corindone. 

Un anello, filigrana con quarzo rosa risalente ad epoca greco-romana è ospitato al 

Metropolitan Museum di New York.  

Il primo attestato riportante l’estrazione di cristalli di quarzo rosa in Nord America (Mount 

Mica Quarry) risale al 1913-1915. 

Nome: L’aggettivo qualificativo rosa è di origine discussa, forse correlato alla radice 

iraniana vrda, e/o armena vard che significava appunto 'rosa' Anche la parola 

aramaica warda proviene dall'antico persiano. Dalle lingue mediorientali è poi passata 

al greco antico ῥόδον (rhódon, sempre per rosa) con l’intermedio eolico/anatolico 

brodon ed infine al latino rosa (voce verbale) da rodere. 

Il nome quarzo, invece, proviene dal tedesco ma è di origine slava, forse da kwardy che 

significa "duro" oppure křemen, che indicava proprio il minerale. Altre fonti attribuiscono 

l'origine della parola al termine sassone Querkluftertz, I minatori sassoni chiamavano le 

grandi vene - Gänge, e le piccole vene trasversali o traverse - Querklüfte. letteralmene 

minerale a vena incrociata.  

Il primo uso stampato di "querz" di cui si sappia, apparve in una pubblicazione anonima 

del 1505. Essa venne attribuita, da alcuni studiosi, al medico tedesco Ulrich Rülein von 

Kalbe, nativo di Freiberg, in Germania. Nello stesso periodo, lo studioso umanista 

mineralogista e metallurgista tedesco Giorgio Agricola (Georg Bauer, 1494-1555) usava 

i termini "quarzum" (1530) così come "querze", ma anche "crystallum", "silicum", "silex" e 

silice" per definire il cristallo di rocca. 

Altri nomi commerciali: quarzo ialino rosa (dalla parola greca "hyalos", che significa 

vetro), quarzo rosato 
Varietà: quarzo rosa lavanda,  

Proprietà 

attribuite 

Alcuni dei miti più noti dell'antica Grecia descrivono il quarzo rosa come un grande 

guaritore e simbolo di passione e adorazione. Esistono due leggende che illustrano 

perché gli antichi greci tenevano così in grande considerazione questa pietra. In un 

mito classico sull'amore e la riconciliazione, Adone, dio delle piante e della rinascita, si 

trovò invischiato in una storia d'amore con Afrodite, dea dell'amore e della bellezza, che 

non sopportava di separarsi dal suo amante mortale. La sua ossessione per Adone fece 

infuriare il suo ex amante Ares, dio della guerra, tanto che questo cercò ogni occasione 

per vendicarsi di Adone. Un giorno, camuffato da cinghiale nella foresta, Ares decise di 

ferire mortalmente il suo rivale. Le urla di Adone catturarono l’attenzione di Afrodite, 

che, precipitandosi dal cielo per salvarlo, si tagliò su un cespuglio di rovi. 

Afrodite teneva tra le braccia un Adone morente e il loro sangue si unì per formare 

anemoni nel terreno e gemme di quarzo rosa dopo aver macchiato di rosa il quarzo 

bianco. La fusione del loro sangue spinse Zeus a mostrare la sua compassione mentre 

riportava Adone ad Afrodite per sei mesi ogni anno. Il quarzo Rosa divenne il simbolo 

centrale della riconciliazione e dell'amore eterno. 

Il secondo mito riguarda Eros, il dio del desiderio, dell'amore e dell'attrazione. La 

leggenda narra che Eros fece scendere la gemma rosa dal cielo (Olimpo) per 

diffondere amore e romanticismo nel mondo mortale, poiché era la Pietra dell'Amore 

stessa. Le qualità romantiche della tonalità rosa della pietra erano ritenute così potenti 

da ispirare l'amore nell'umanità. 

In chiave più moderna, la sua vibrazione è considerata da molti naturopati come 

gentile, confortante e rassicurante. 

Porta anche una risonanza pacifica che molte persone trovano calmante nei momenti 

di turbamento emotivo, Incoraggiando sentimenti ed espressioni di calore, felicità, 

compassione, comprensione, rispetto e salute emotiva. 

I colori freschi di questo meraviglioso cristallo lo rendono uno dei preferiti per prodotti di 

bellezza fatti in casa come spritz ed elisir per purificare la pelle. 

Si dice che sia estremamente utile nel trattamento di coloro che soffrono di Alzheimer, 

Parkinson e demenza senile. Si dice anche che la pietra rafforzi il cuore fisico e il sistema 

circolatorio. Può anche aiutare i problemi con il torace, i polmoni e la carnagione. È 

benefico per chi soffre di vertigini, così come per chi ha problemi di fertilità. 

Psicologicamente, il quarzo rosa è sempre stato considerato una pietra di amore 

incondizionato e pace infinita. È uno dei cristalli più importanti per il cuore. Aumenta la 



compassione e insegna il perdono, aiutando a superare situazioni e relazioni dolorose. 

Aiuta anche coloro che stanno affrontando la perdita di una persona cara, 

confortando chi lo indossa nei momenti di dolore. Aiuta coloro che provano un senso di 

tradimento dopo la rottura di una relazione. Allevia anche il disagio del senso di colpa 

se percepisci te stesso come responsabile del dolore di qualcun altro. E ti permette di 

lasciare andare dolorosi traumi emotivi, lasciando solo le lezioni e l'amore. Alcuni 

credono che possa aiutare a rafforzare il muscolo cardiaco, regolare la pressione 

sanguigna e armonizzare il battito cardiaco irregolare. 

Anche l'arte cinese del Feng Shui tiene in grande considerazione il quarzo rosa. Un 

minerale che incarna l'energia femminile (Yin Chi), la sottile tonalità rosa della pietra 

promuove la guarigione, l'amore e la pace. Se posizionato strategicamente, il quarzo 

rosa può portare serenità, attirare l'amore e promuovere l'autostima 

Il quarzo rosa è la gemma del quinto anniversario di matrimonio. 

Pianeta: Venere 

Mese: Gennaio     Segno zodiacale: Bilancia e Toro 

Chakra: Cuore 

Trattamenti Il quarzo rosa è generalmente stabile se esposto alla luce e al calore non eccessivi. 

Questa gemma viene occasionalmente trattata con radiazioni per intensificarne il 

colore. 

Controparte 

Sintetica 

Come le altre varietà di quarzo anche quello rosa può essere prodotto in laboratorio (sin 

dagli anni ’70), ma la controparte sintetica non ha una presenza significativa nel 

mercato dei preziosi, anche se la sua qualità potrebbe essere superiore a quella estratta 

dai giacimenti, sia in colore che in trasparenza. Il materiale naturale è troppo 

abbondante, poco costoso e si vede solo nei gioielli di basso costo, quindi non c’è 

incentivo per produrre quarzo rosa sintetico. 

Può essere 

confuso con 

Data la sua natura ed i suoi usi, è molto improbabile che il quarzo rosa sia confuso con 

altri materiali. Questo minerale-gemma viene tuttavia spesso imitata dal vetro. Questo 

processo mira a replicare non solo il colore della pietra, ma anche le striature interne 

che la pietra possiede. Questo processo produce bolle d'aria, che sono visibili sotto una 

lente e che quindi, ad una attenta analisi. Rendono il processo di identificazione 

piuttosto semplice. 

Il quarzo rosa (rose in inglese), da non confondere con il quarzo rosato (pink in inglese), 

è una varietà di colore estremamente rara, completamente trasparente, conosciuta 

solo in pochi esemplari in tutto il mondo. Si ritiene che il suo colore sia dovuto a piccole 

quantità di alluminio e fosforo che sostituiscono il silicio e all'esposizione del quarzo alle 

radiazioni gamma naturali. Sabbie contenenti quantità importanti di quarzo rosato, 

sono state individuate estratte da uno strato di breccia, nel campo disseminato di 

crateri creati dall’impatto del meteorite Chiemgau (Bavaria Meridionale, Germania), 

risalente a circa 11.500 anni fa. 
Test gemmologici 

indicativi 
Il quarzo rosa appare frequentemente in collane e braccialetti (soprattutto di 

bigiotteria) con forme arrotondate (perline o gemme a taglio cabochon). Il suo 

prezzo, quasi sempre molto contenuto, non spinge ad un’analisi gemmologica 

nella maggior parte dei casi. Nel caso si volesse verificare l’autenticità di questa 

pietra, valgono i test ed i relativi parametri applicati per gli altri quarzi. La unicità 

della varietà rosa resta comunque la sua tipica mancanza di limpidezza. 

Valore (2021) Alto: 1000+$/ct 

3 carati+ 

Medio: 50+$/ct 

1-3 carati 

Basso: 2$/ct (gemme) 

sotto il carato 

Taglio tipico Il quarzo rosa sfaccettato non è comune (le gemme più grandi possono raggiungere, 

ma non superare i 30 carati) poiché quello trasparente è quasi introvabile e quello 

traslucido non è altrettanto allettante quanto altre gemme dello stesso colore 

(morganite, tormalina ecc.). Per queste sue caratteristiche viene spesso trovato in forma 

burattata o modellato in tagli misti, cammei, pezzi scolpiti, tra cui basi per lampade, 

statue e posacenere. Anche portacandele in quarzo rosa sono piuttosto comuni. 

Pietre famose "La Madona Rosa" (La Madonna Rosa), ottenuto da un cristallo recuperato nella miniera 

di Sapucaia, nel Minas Gerais, in Brasile, negli anni '50, venne venduta per il prezzo 

record di $550.000 nel 2013 da Heritage Auction. L’opera è alta circa 39 centimetri e 

larga circa 20 centimetri. Il pezzo unico è costituito da un ammasso centrale di cristalli 

di quarzo fumé circondati da un nugolo di cristalli di quarzo dal colore rosa vivido.  

La “Cintura di Van Allen” è un altro famoso pezzo sempre proveniente da Minas Gerias, 

in mostra allo Smithsonian Museum di Washington, DC. 



Pietre record Il Guinness dei Record mondiale riporta che la più grande sfera di quarzo rosa misura 

204,1 cm di diametro ed è stata realizzata dalla Fondazione Dhammakaya a Khlong 

Luang, Pathum Thani, Thailandia, nel 2022. La sfera pesa circa 3.700 kg. L’enorme 

pallone ha la funzione di mostrare l'importanza della meditazione. 

UN ALTRO esemplare di notevoli dimensioni è una sfera di quarzo rosa: di 96,6 cm di 

diametro, che pesa 1.220 kg ed è di proprietà di Yoshiyuki Nishiyama a Machida, Tokyo, 

Giappone. 

 

    


