
32 

onsiderata la “regina del-
le pietre azzurre”, l’acquamarina 
appartiene alla famiglia dei beril-
li, uno dei minerali più importan-
ti nell’ambito della gemmologia e 
questo grazie sopratutto alla sua 
varietà più conosciuta, lo smeral-
do. 
Di cristalizzazione esagonale, 

l’acquamarina deve il suo nome e la sua fama alla stra-
ordinaria quantità di nuance che le inclusioni di ferro 
le conferiscono e che vanno dal più pallido azzurro 
alla più rara e preziosa tonalità del blu intenso.
Rispetto allo smeraldo, essa risulta essere molto 
meno sensibile agli urti ed agli shock termici. Inoltre 
presenta un colore di solito più uniforme e sicura-
mente una migliore traspa-
renza. 
Estratta maggiormente nei 
giacimenti del Brasile, del 
Madagascar e della Russia, 
possiamo ricordare, a puro 
titolo di curiosità, che an-
che in Italia esistono gia-
cimenti di acquamarina nei 
filoni dell’Alta Val Codera, 
dove sono stati estratti cri-
stalli di un colore e di una 
trasparenza ideali da essere 
sfaccettati, ma in quantità 
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Una pietra dalla straordinaria varietà di nuance

talmente ridotte da renderne anti economico il com-
mercio come gemme.
Esistono poi alcune tipologie di acquamarina rese 
davvero particolari per via delle inclusioni che si tro-
vano all’interno della gemma, come le acquemarine 
tagliate a “cabochon” che presentano il fenomeno 
del gatteggiamento (un fenomeno ottico dovuto alla 
presenza d’intrusioni cristalline aghiformi e paralle-
le all’interno della gemma) o, più raramente, quello 
dell’asterismo. Entrambi i fenomeni qui citati sono 
dovuti ad una certa abbondanza di inclusioni di for-
ma tubolare che possono causare purtroppo anche 
una minore trasparenza. Ci sono inoltre le cosiddet-
te acquamarine “milk”,  quelle cioè rese lattiginose e 
opache per via di inclusioni regolari.
Indipendentemente dalla struttura che presentano, 

è importante ricordare ai 
lettori che tutte le gem-
me presenti in commercio 
sono quasi sempre trattate 
termicamente. Esse subi-
scono cioè un riscaldamen-
to a temperature superiori 
ai 400°C: questo conferisce 
loro la possibilità di acqui-
sire un colore azzurro in-
tenso permanente.
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