Le pietre preziose, alla scoperta delle pietre più belle
tag: pietre preziose, pietre preziose gioielli
I diamanti sono senza ombra di dubbio le pietre preziose più amate, pietre che hanno un valore davvero
eccezionale e che offrono a tutti i gioielli la possibilità di brillare e di accrescere il proprio valore in modo
davvero esponenziale. I diamanti però non sono di certo le uniche pietre preziose che possono donare luce
e pregio ad un gioiello, sono disponibili infatti molte altre pietre dalle caratteristiche semplicemente
eccezionali e dai colori inconfondibili, pietre che vale la pena scoprire visto che donano ai gioielli carattere,
originalità ed eleganza.
Rubini – Dopo i diamanti tra le gemme più preziose del mondo troviamo il rubino, pietra preziose che ha un
colore rosso intenso davvero eccezionale. Proprio questo suo colore ha reso il rubino la pietra preziosa
perfetta per esprimere un amore passionale, per esprimere romanticismo e intense sensazioni, la pietra
preziosa per gioielli da regalare alla donna che si ama quindi. I rubini di pregio maggiore sono quelli di
colore rosso acceso, molto chiari e luminosi. I rubini opachi hanno invece un pregio minore, nonostante
siano comunque delle pietre preziose davvero molto ricercate.
Smeraldi – Tra le pietre preziose più pregiate dobbiamo assolutamente ricordare anche lo smeraldo. Lo
smeraldo ha una tipica colorazione verde acceso, verde smeraldo appunto. Uno smeraldo, per poter essere
considerato davvero pregiato, deve essere superiore ai 5 carati e deve avere un'estrema chiarezza,
caratteristiche queste che sono davvero molto difficili da trovare in natura e che fanno sì che queste
tipologie di smeraldi siano davvero molto costose.
Acquamarina – L'acquamarina è una pietra di semplice reperibilità che però viene apprezzata nel mondo
della gioielleria quanto i rubini, gli smeraldi o gli zaffiri. Ha un fascino infatti particolare, un colore che
ricorda il mare limpido e molte leggende alle spalle che la vogliono come la pietra porta fortuna dei marinai
e come un tesoro che viene custodito negli abissi dalle sirene.
Le pietre preziose nei gioielli – Tutte queste pietre preziose vengono utilizzate per creare gioielli davvero
eccezionali, gioielli luminosi, colorati ed eleganti capaci di mettersi subito al centro dell'attenzione. Le pietre
preziose sono talmente tanto belle di per sé che non hanno bisogno di chissà che genere di incastonatura,
basta alle volte una cornice d'oro e una catenella sottile per trasformare una pietra preziosa in una collana
di grande effetto oppure basta incastonare la pietra sopra una semplice fede per trasformarla in un anello
da indossare ogni giorno con grande fierezza. Ovviamente negli anni i gioiellieri si sono sbizzarriti ed hanno
creato anche dei gioielli molto più costruiti e ricchi di colori, vere opere d'arte che sono un po' più difficili da
indossare, dobbiamo ammetterlo, ma che allo stesso tempo sono talmente belle da lasciarci a bocca aperta
per lo stupore.
Manutenzione delle pietre preziose e dei gioielli – Pulire i gioielli con pietre preziose in modo frequente è
davvero molto importante, in questo modo infatti renderete il gioiello sempre brillante e permetterete alla
sua bellezza di rimanere inalterata a lungo nel tempo. Per pulire i gioielli con pietre preziose vi consigliamo

di immergerli in una bacinella con acqua tiepida e sapone neutro. Se il gioiello presenta incastonature e
decori particolarmente difficili da pulire potete aiutarvi con uno spazzolino, purché sia in possesso di setole
davvero molto morbide. Sciacquate il gioiello sotto l'acqua corrente e asciugatelo aiutandovi con un panno
scamosciato oppure con un panno in microfibra. Potete ovviamente anche decidere di acquistare un
apposito prodotto pulente, dovete però fare bene attenzione che sulla confezione sia specificato che quel
prodotto può essere utilizzato anche su quella specifica pietra altrimenti rischiate di rovinare per sempre il
vostro meraviglioso investimento. Se proprio non riuscite a pulire il gioiello in modo adeguato vi consigliamo
di portarlo in gioielleria per una pulizia professionale.

