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Diamanti: il taglio a rosa e il taglio a cuore per i gioielli da donna più romantici
I diamanti sono elementi imprescindibili per ogni gioiello da donna che voglia davvero dirsi tale. Le donne
infatti amano i diamanti in modo intenso, amano la loro ricercatezza, la brillantezza, il loro elevato pregio.
Come ben sappiamo i diamanti grezzi possono essere tagliati di varie forme, forme che vengono scelte dal
tagliatore per cercare di mettere in luce quanto più possibile la bellezza della pietra, forme che conferiscono
poi al gioiello che verrà scelto un mood davvero molto particolare. In questi ultimi anni i gioielli da donna
ricchi di romanticismo e di delicatezza stanno avendo un successo intenso e proprio per questo motivo
vogliamo parlarvi un po' più nello specifico dei due tagli di diamante che vengono utilizzati solitamente per
queste realizzazioni, il taglio a rosa e il taglio a cuore.
Il taglio a rosa - Senza il famoso taglio a cabochon il taglio a rosa non esisterebbe. Il taglio a acabochon
somiglia alla sommità di una testa ed è in possesso infatti di due superfici convesse e di forma rotonda che
non hanno sfaccettature. Il fondo è spesso piatto. In molte occasioni questa forma non ha dato però il
risultato sperato e gli intagliatori hanno allora cercato di migliorarla ricavando delle faccette dalle superfici
convesse. Nasce proprio così il taglio a rosa, che ha una forma simile quindi ad un cabochon tondo ma con
24 faccette triangolari. La parte inferiore invece rimane piatta. Si tratta di un taglio delicato ma allo stesso
tempo davvero ricco di fascino che permette al gioiello di ottenere un mood elegante e romantico. Esistono
anche delle altre versioni di questo taglio, come ad esempio il taglio a rosetta che è in possesso di un
numero di faccette minore. Un tempo erano soprattutto i diamanti ad essere tagliati a rosa, oggi invece si
scelgono anche altre tipologie di gemme, soprattutto quelle colorate che in questi ultimi anni stanno
riscuotendo un successo davvero eccezionale.

Il taglio a cuore - Questo taglio di diamante fa parte invece del taglio a brillante. ll taglio a cuore è
caratterizzato dalla presenza di 59 faccette e da proporzioni corrette. Riuscire a creare un cuore perfetto
non è insomma così semplice come potrebbe sembrare. Solitamente questo taglio viene scelto per lavorare
pietre che presentano grandi inclusioni e per le quali però non si desidera perdere un peso eccessivo.
Ovviamente la forma che le pietre assumono ha dettato il successo del taglio a cuore negli anelli di
fidanzamento e in generale in tutti quei gioielli da donna da regalare per occasioni come anniversari, San
Valentino e simili. Il grande successo del film Titanic durante la fine degli anni '90 ha permesso al taglio a
cuore di ottenere un consenso ancora più intenso, se ben ricordate infatti la storia parte proprio da una
collana con uno zaffiro tagliato a forma di cuore e arricchito da diamanti. Tra i gioielli con diamante a cuore
più belli dobbiamo sicuramente ricordare l'anello di fidanzamento di Tiffany, un anello questo davvero
molto semplice che riesce però a colpire dritto al cuore ogni donna. Si tratta di una classica fede in platino

sormontata da un solo diamante a forma di cuore da un carato. Non pensate anche voi che la semplicità in
questo caso ripaghi?

