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I diamanti rosa e il loro successo nell'universo femminile 

I diamanti sono i migliori amici delle donne e da sempre sono considerati semplicemente perfetti per gli 
anelli di fidanzamento. Questo vale ancora oggi, le mode però sono cambiate e tra i diamanti più amati 
dall'universo femminile troviamo infatti anche quelli colorati. Abbiamo già avuto modo di parlarvi dei 
diamanti blu, diamanti questi che le donne hanno dimostrato di apprezzare davvero molto nel corso degli 
anni e che vengono oggi utilizzati soprattutto per la creazione di anelli di fidanzamento davvero eccezionali. 
Oggi vogliamo parlarvi invece dei diamanti rosa, i diamanti più amati dalle donne che hanno un animo 
romantico, che sono sognatrici e che desiderano sentirsi ogni giorno delle vere e proprie principesse 
trasformando la loro vita quindi in una favola a tutti gli effetti. 

Diamanti rosa, rari e costosi - Il diamante rosa ha un aspetto davvero molto femminile, delicato e 
principesco. Non dobbiamo però pensare che desiderare un diamante rosa sia un semplice vezzo dettato dal 
suo colore, si tratta infatti di una delle tipologie di diamante più rare al mondo. Rarità, lo sappiamo bene, 
significa ricercatezza, opulenza, costo davvero molto elevato. Desiderare questo diamante corrisponde 
quindi a desiderare una delle pietre più belle del mondo, significa desiderare l'eccellenza. Dietro alla facciata 
da donne sognatrici e romantiche, forse anche un po' ingenue, le donne di oggi mostrano quindi il desiderio 
del possesso e dell'opulenza che da sempre dopotutto caratterizza l'alta gioielleria e le permette di 
sopravvivere. Pensate che un diamante rosa da un carato può avere un costo che va da 20 sino anche a 40 
volte superiore rispetto ad un classico diamante bianco da un carato! 

Le miniere di diamanti rosa e il loro commercio - Dobbiamo in questo caso parlare in realtà di una sola 
miniera. La Argyle Mine, Australia, produce infatti il 90% dei diamanti rosa che è possibile trovare oggi in 
commercio. In media in un anno in questa miniera vengono estratti circa 65 diamanti rosa, gemme queste 
che intraprendono poi un vero e proprio tour nelle città più importanti del mondo, da Londra infatti ad 
Hong Kong, da Tokyo sino a Sydney. Durante questo tour i diamanti rosa sono sottoposti alle offerte da 
parte di una cerchia ristretta di imprenditori. Il commercio dei diamanti rosa è insomma avvolto in un'aura 
di segretezza che conferisce a queste pietre un valore aggiunto, come se si trattasse di oggetti del desiderio 
talmente tanto preziosi da non poter seguire i classici iter commerciali. Ovviamente i prezzi di queste pietre 
variano notevolmente sia a seconda delle loro dimensioni che del colore e della chiarezza. Possiamo però in 
generale affermare che i prezzi vanno da decine di migliaia di dollari al carato sino anche a oltre un milione 
di dollari. 

I diamanti rosa nei gioielli - Fatte queste considerazioni è facile capire che acquistare un gioiello con 
diamanti rosa non è poi così semplice, in parte perché sono pochi i gioielli di questa tipologia e in parte 



perché il loro costo è davvero molto elevato, beni preziosi destinati quindi ad un numero ristretto di 
fortunate persone. Ovviamente però non è necessario andare alla ricerca di gioielli in possesso di diamanti 
rosa di dimensioni particolarmente elevate, sono disponibili in commercio anche gioielli con piccoli 
diamanti rosa, magari accompagnati da diamanti bianchi classici, che permettono alle donne di ottenere 
l'anello desiderato al dito e agli uomini di conquistare il loro cuore senza per questo spendere cifre 
esagerate. Questo è ad esempio il caso di Tiffany che infatti offre degli anelli di fidanzamento in oro bianco 
con un piccolo diamante rosa incastonato e circondato da una serie di eleganti diamanti bianchi con taglio 
brillante.  

Vi ricordiamo che se desiderate acquistare un gioiello con diamante rosa questo è il momento giusto per 
farlo, secondo alcune previsioni infatti la Argyle Mine potrebbe chiudere i battenti nel giro dei prossimi anni 
e i diamanti rosa potrebbero allora diventare ancora molto più rari, ancora molto più difficili da scovare, 
ancora più costosi. 


