Topazio imperiale
Topazio imperiale: alla scoperta delle caratteristiche di questa meravigliosa pietra preziosa
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Il topazio è una pietra preziosa piuttosto comune che troviamo in molti gioielli, anche ovviamente in
realizzazioni di alta gioielleria. Quando pensiamo al topazio l'immagine che ci viene subito in mente è quella
di una pietra di colore blu chiaro, ma il topazio è disponibile in realtà in natura anche in molte altre varianti
di colore come il giallo ad esempio, il rosa o il viola, il grigio, il verde. C'è inoltre una particolare tipologia di
topazio dal colore davvero accattivante, un arancione con eleganti riflessi rosa. Si tratta di una varietà di
topazio che merita tutta la nostra attenzione e che è importante imparare a riconoscere se desiderate
acquistare un gioiello davvero unico e pregiato. Stiamo parlando del topazio imperiale. Andiamo a scoprire
insieme allora tutte le sue caratteristiche.
La storia del topazio imperiale - Quando il topazio imperiale venne scoperto nelle miniere del Brasile si
trattava dell'unica pietra veramente preziosa in arrivo dalla città di Ora Preta. Proprio per questo motivo il
topazio imperiale venne subito preso in considerazione come il regalo perfetto per le figure regali degli altri
paesi, come regalo pregiato che avrebbe permesso di mettersi subito in ottima luce sotto ai loro occhi.
Proprio da questa usanza il topazio imperiale prende quindi il suo nome. Secondo altre voci il topazio
imperiale fu chiamato così solo per differenziarlo da altre pietre di simile colore che venivano scovate
sempre nelle miniere del Brasile, una versione questa che è senza dubbio meno romantica e che proprio per
questo motivo non ha avuto un grande successo.
Il topazio imperiale di Ora Preta - I topazi imperiali si trovano, seppur in misura minore, anche in altre
miniere, ma a quanto pare le loro caratteristiche non riescono ad eguagliare quelli di Ora Preta che risultano
infatti particolarmente brillanti, che offrono dei riflessi metallici davvero meravigliosi e che hanno un colore
davvero forte e intenso. Se siete alla ricerca di un investimento perfetto è allora a questi topazi imperiali che
dovete puntare, è importante quindi chiedere sempre la provenienza della pietra preziosa che state
andando ad acquistare e chiedere anche che questa provenienza vi venga certificata. Quanto vale un
topazio imperiale? Ovviamente è impossibile rispondere in modo preciso a questa domanda, dipende infatti
dal colore della pietra. Possiamo in generale affermare che una pietra di un carato ha un prezzo che può
oscillare da 200 dollari sino anche a 2000 dollari. Le pietre da 2000 dollari sono quelle che hanno il colore
appunto più inteso e i riflessi rosa più brillanti.
Il topazio imperiale in gioiellieria - Sono davvero numerose le grandi maison di alta gioielleria che nel corso
degli anni hanno deciso di utilizzare proprio il topazio imperiale per dare vita a delle vere e proprie opere
d'arte. Ricordiamo ad esempio Van Cleef & Arpels con il suo meraviglioso orecchino a clip Les Voyages
Extraordinaires Maximus che mostrano un meraviglioso elefante tempestato da diamanti dalla cui
proboscide scende un meraviglioso topazio imperiale. Ricordiamo l'anello di Martin Katz con un topazio
imperiale da 18 carati circondato da diamanti e altre piccole pietre preziose colorate. Ricordiamo gli

orecchini Africa della collezione Parcours d'un Style di Cartier, orecchini in platino con due topazi imperiali
per un totale di 28,11 carati accompagnati da diamanti e altre pietre preziose. Capite bene insomma che
basta fare qualche semplice ricerca per riuscire a scovare delle creazioni con topazi imperiali davvero
meravigliose, perfette per un investimento, perfette per coloro che sono alla ricerca di un gioiello unico,
meraviglioso, davvero regale.

