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Quanto vale il mio oro? Alla scoperta dei carati, dei colori, delle quotazioni 

Se avete deciso di vendere l'oro presso uno dei negozi compro oro della vostra città è importante che 
scopriate tutti i segreti dell'oro e della sua quotazione, solo in questo modo infatti potrete dirvi davvero 
preparati sull'argomento e potrete così evitare ogni genere di truffa. Anche se i compro oro disonesti si 
contano sulle dita di una mano è sempre meglio infatti essere pronti ad ogni evenienza. Andiamo allora 
insieme a scoprire i carati, la quotazione dell'oro e anche i diversi colori in cui è disponibile. 

L'oro puro, l'oro cioè che non è stato mescolato a nessun altro materiale, è l'oro a 24 carati. Possiamo 
trovarlo solo nei lingotti e in alcune monete, i gioielli invece non sono mai realizzati in oro puro. L'oro puro 
infatti è molto malleabile, un gioiello realizzato in oro puro quindi si rovinerebbe anche solo con un colpo 
accidentale perdendo la sua forma originaria. 

Per scoprire i carati dell'oro di cui siete in possesso dovete andare alla ricerca del timbro corrispondente. Si 
tratta di un timbro davvero molto piccolo, il modo migliore per scovarlo è quindi con una bella lente 
d'ingrandimento.  

Ecco i carati disponibili: 

 oro a 22 carati con il 91,5% di oro puro 

 oro a 18 carati con il 75% di oro puro 

 oro a 14 carati con il 58,5% di oro puro 

 oro a 12 carati con il 50% di oro puro 

 oro a 9 carati con il 37,5% di oro puro 

 oro a 8 carati con il 33,3% di oro puro 

Nei gioielli troverete quasi sempre l'oro a 18 carati, in assoluto infatti il più utilizzato. Una quantità maggiore 
di oro puro renderebbe sin troppo difficile la realizzazione di un gioiello mentre una quantità minore 
renderebbe il gioiello poco prezioso.  

Sapere la quantità di oro puro presente è importante perché la valutazione del nostro gioiello viene fatta 
sulla base della quotazione dell'oro puro in borsa. È ovvio quindi che a parità di peso un lingotto d'oro puro 
ha un valore maggiore rispetto ad un gioiello a 18 carati.  

Anche il colore dell'oro dipende ovviamente dalla sua composizione. A seconda del materiale con cui l'oro 
viene infatti mescolato è possibile ottenere l'oro bianco oppure l'oro rosa. 

L'oro bianco può essere realizzato sia con il nichel che con il palladio. La lega con il palladio offre all'oro una 
grande malleabilità, il metallo ideale per creare i gioielli con le pietre preziose. La lega con il nichel invece 



risulta molto più resistente, perfetta quindi per oggetti che devono durare a lungo nel tempo. L'unico lato 
negativo del nichel è che sono molte le persone che ne sono allergiche. I gioielli in oro bianco sono 
solitamente rivestiti inoltre di rodio, un altro metallo che offre all'oro una maggiore brillantezza e un colore 
ancora più bianco. L'oro rosa è una lega invece di oro giallo e rame con una piccola percentuale anche di 
argento. 

Sia l'oro bianco che l'oro rosa hanno le misure in carati proprio come l'oro giallo. A parità di carati e di peso 
quindi la valutazione di un gioiello in oro bianco, di un gioiello in oro rosa e di un gioiello in oro giallo è 
esattamente la stessa.  


