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Il dono più prezioso
della natura.

Il Diamante



Alcuni di loro dicevano 
che erano le lacrime 
degli Dei. Un’altra 
leggenda sostiene 
che esisteva una valle 
inaccessibile nell’Asia 
centrale tappezzata di 
diamanti, custodita da 
uccelli rapaci dall’alto e 
da serpenti dagli occhi 
assassini sulla terra.

La verità è, comunque, 
che l’origine esatta 

dei diamanti è ancora 
piuttosto misteriosa 
persino per gli scienziati 
e geologi.

Sebbene il diamante 
sia la gemma più dura 
conosciuta dall’uomo, la 
sua composizione è molto 
semplice: è comune 
carbonio, come la grafite 
delle matite, ma con un 
punto di fusione di circa 
4.000 gradi centigradi, 

Attraverso 3,3 miliardi
di anni e quattro continenti
per raggiungere la mano
di una donna.

Leggendari



cioè due volte e mezzo 
il punto di fusione 
dell’acciaio.

Miliardi di anni fa le forze 
elementari di calore e di 
pressione trasformarono 
miracolosamente il 
carbonio in diamante 
nel calderone di magma 
fuso che si trovava nelle 
profondità della Terra. 
La massa vulcanica in cui 
questa cristallizzazione 

avvenne, salì e irruppe 
attraverso la crosta 
terrestre raffreddandosi 
nei filoni di kimberlite o 
lamproite.

Ed è infatti in questi 
filoni di kimberlite che 
ancora oggi si trovano 
la maggior parte dei 
diamanti.

Gli antichi Greci credevano
che i diamanti fossero frammenti di

stelle caduti sulla Terra.
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I diamanti, formatisi 
miliardi di anni fa, sono 
rari perché solo pochi 
sono sopravvissuti al 
rischioso percorso dalle 
profondità della Terra 
alla superficie.

Infatti, nonostante la 
produzione di diamanti 
sia aumentata nei tempi 
recenti, si stima che ne 

siano stati estratti sino ad 
ora solo 500 tonnellate. 
Dei diamanti estratti 
oggi, circa il 50% sono 
destinati alla gioielleria.

E anche meno sono i 
diamanti di dimensioni 
tali da essere, una volta 
tagliati, più grandi di una 
capocchia di fiammifero. 
Ottenere questa quantità 

Miniera Venetia. Sud Africa. Diamante grezzo.

Perché i diamanti sono
così preziosi.

Preziosi



Tutto ciò che è molto raro
è anche prezioso.

relativamente piccola di 
pietre, sia per gioielleria 
che per uso industriale, 
non è facile nemmeno 
con la tecnologia odierna.

Approssimativamente 
devono essere estratte e 
lavorate 250 tonnellate 
di kimberlite per ottenere 
un diamante da gemma 
di un carato di buona 

qualità. Ove possibile, la 
considerevole quantità 
di materiale di scarto 
prodotto, è disposto in 
modo da minimizzare 
l’impatto con l’ambiente 
esterno.

Miniera. Fori per esplosione. Classificazione diamanti grezzi.
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Mondiali

Prima che un diamante 
raggiunga la mano di una 
donna, probabilmente 
tocca almeno quattro 
continenti e le vite di 
centinaia di persone.

Infatti è necessaria 
l’esperienza di molti abili 
artigiani per il complicato 

processo di estrazione e 
rifinitura di un diamante.

Nonostante i diamanti 
siano stati estratti per 
la prima volta in India 
più di 2800 anni fa, la 
moderna industria si 
sviluppò solo alla fine del 
diciannovesimo secolo 

La gemma
più internazionale.

Paesi produttori
importanti

Australia

Botswana

Russia

Sud Africa



Per essere lavorato tocca almeno
quattro continenti.

con le prime scoperte in 
Sud Africa.

Oggi, tuttavia, i cinque 
maggiori paesi produttori 
di diamanti garantiscono 
il 90% del volume 
dell’approvvigionamento 
mondiale di diamanti 
grezzi.

Il Sud Africa, invece, ne 
fornisce più della metà in 
termini di valore.

I paesi produttori 
più importanti sono: 
Australia, Zaire, 
Botswana, Russia, Sud 
Africa, Namibia.

Principali
centri di taglio

India

Israele

Anversa

New York
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Eterni
Eterno simbolo d’amore.

Fino al XV secolo 
soltanto i Re indossavano 
diamanti come simbolo 
di forza, coraggio e 
invincibilità. Si diceva 

infatti, che le frecce 
di Cupido avessero 
la punta di diamante, 
pietra che possedeva 
un ineguagliabile potere 
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Il dono d’amore per eccellenza.

magico. Dai tempi più 
antichi i diamanti sono 
sempre stati associati 
all’amore e alle leggende.

La parola diamante viene 
dal greco “adamas”, 
ovvero “invincibile”, e 
suggerisce l’eternità 
dell’amore. I Greci, 
peraltro, credevano che 
il fuoco del diamante 
riflettesse la costante 
fiamma dell’amore 
eterno.

Per milioni di persone 
in tutto il mondo, il 
fuoco, il mistero, la 
magia, la bellezza e il 
fascino che un semplice 
solitario emana, dicono 
tutto quello che il 
cuore prova, ma che 
le parole non sono in 
grado di esprimere. La 
tradizione dell’anello 
di fidanzamento con 
diamante si instaurò 
solo nel 1477, quando 
l’Arciduca Massimiliano 
d’Austria donò un anello 

con diamante a Maria di 
Burgundia.

La ragione per cui le 
donne indossano l’anello 
all’anulare della mano 
sinistra risale invece ai 
primi Egizi. Infatti esse 
credevano che la vena 
“amoris”, ovvero la vena 
dell’amore, corresse 
direttamente dal cuore 
alla punta dell’anulare 
della mano sinistra.

Per un numero sempre 
crescente di giovani 
coppie nei primi anni di 
matrimonio, la tradizione 
di regalare una veretta 
d’anniversario con 
diamanti che esprime 
“l’amore senza fine” 
è l’unico simbolo di 
riaffermazione d’amore. 
È una tradizione che va 
affermandosi sempre più 
ogni anno.



La Bellezza
Come si rivela la bellezza di 
un diamante.

Un diamante grezzo 
assomiglia così tanto 
ad un ciottolo qualsiasi, 
che la maggior parte 

delle persone non lo 
degnerebbero di uno 
sguardo. È l’abilità del 
tagliatore di diamanti 

1. 2.

3. 4.

3. Disco diamantato che sega un diamante grezzo.

4. Sfaccettatura di un diamante.

2. Divisione di un diamante per sfaldatura.

1. Si traccia il diamante prima di tagliarlo per sfaldatura o laser.



L’abilità richiesta non ammette errori.

che svela la fiera bellezza 
che giace nascosta 
nelle pietre. L’abilità 
richiesta per quest’arte 
è stata tramandata nei 
secoli, di generazione in 
generazione. Il rischio 
non è soltanto per la 
pietra in sé, bensì per 
le tante ore, addirittura 
mesi di lavoro, che sono 
richiesti per tagliare e 
pulire ogni gemma.

È interessante sapere che 
durante questo lungo 
procedimento, ogni 
diamante perde in media 
il 50% del suo peso 
originario. La bellezza di 
un diamante dipende dal 
modo in cui esso riflette 
la luce.

Il tagliatore deve 
sfaccettare la pietra 
in maniera tale che 
la luce venga riflessa 
all’osservatore, possa 
penetrare dalla parte 
superiore, riflettere 
all’interno e fuoriuscire 

dall’alto. In questo 
modo viene riflessa la 
maggior quantità di luce 
e il diamante risplende 
con il suo fuoco, la sua 
brillantezza e il suo 
scintillio.

I centri di taglio sono 
spesso lontanissimi dalle 
zone di estrazione. Infatti 
l’industria dei diamanti è 
veramente internazionale. 
Sparsi in tutto il mondo, 
i principali centri di 
taglio si trovano a New 
York, Anversa, Tel Aviv 
e Bombay. L’industria 
dei diamanti è molto 
importante per questi 
paesi.

Ad esempio, solo in India 
sono impiegate circa 
750.000 persone. In 
Israele lavorano 10.000 
persone, in un’industria 
che rappresenta circa 
il 25% degli introiti 
totali provenienti 
dell’esportazione 
israeliana.
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La Forma
La forma o il taglio di un 
diamante.

La precisione e la delicatezza con cui viene tagliato un 
diamante determinano la sua bellezza.

Per l’acquirente è soltanto una questione di gusto 
individuale e la scelta è limitata solo dall’abilità e 
immaginazione del tagliatore. La precisione del taglio 
è un matrimonio tra l’arte del tagliatore e la tecnologia 
moderna applicata.

1.

2.

Brillante
Il taglio a brillante è il più 

conosciuto di tutti i tagli di 
diamante.

Ovale
Il taglio ovale è un adattamento 
del taglio a brillante. Esso sembra 
più grande di una pietra rotonda 
della stessa caratura.

L’arte del taglio.



La bellezza della precisione.

3.

Marquise
Marquise è il nome dato alla forma 

più allungata e con gli angoli 
appuntiti.

4.

Cuore
Il taglio a cuore è forse 
il più romantico fra i tagli 
fantasia.

5.

Smeraldo
Il taglio a smeraldo 

è rettangolare, o quadrato 
con faccette lungo tutti i lati 

e sugli angoli.

7.

Princess
Il taglio quadrato, anche 

chiamato Princess, “rinforza” la 
brillantezza e lo scintillio.

Goccia
Il taglio a goccia è anch’esso 
un taglio a brillante.

6.
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I Designer
L’arte italiana e l’abilità 
dell’orafo

Dopo che un diamante è 
stato tagliato e levigato, 
passa al produttore di 
gioielli e ai suoi esperti 
designer e artigiani. 
Siamo noi a creare le 
montature che faranno 
risaltare al massimo le 
gemme. Di solito si usano 
metalli preziosi, come 
oro e platino, che creano 
un piacevole contrasto 
con la fredda brillantezza 
della più preziosa tra le 
gemme naturali.

La gamma di design dei 
gioielli con diamanti è 
così vasta da permettere 
a ciascuno di trovare 
un gioiello adatto al 
proprio gusto e stile di 
vita. Oggi è possibile 
scegliere tra forme 
interessanti e incantevoli 

che propongono una 
forte luminosità data 
da tante piccole gemme 
oppure tra pezzi molto 
semplici dove uno o due 
diamanti sono il centro 
dell’attenzione.

Qualunque sia la vostra 
scelta, il design attuale 
si focalizza sul magico 
fuoco del diamante. 
Recentemente la 
creatività dei designer 
è stata stimolata da 
una nuova idea: la 
realizzazione di preziosi 
accessori maschili 
con diamanti, infatti, 
sono sempre di più gli 
uomini che scoprono e 
apprezzano il diamante 
sia in situazioni formali 
che informali.

Pezzi vincitori del prestigioso concorso Diamonds International 
Awards. Gli Oscar della gioielleria mondiale.



Gli artigiani del designer.
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1 | Peso in carati. (Carat)

La parola carato ha 
origine come unità di 
peso naturale: i semi 
dell’albero del carrubo. 
I diamanti erano 
tradizionalmente pesati 
con questi semi, fino 
a quando il sistema fu 
unificato e un carato 
fissato a 0,2 grammi (un 
quinto di grammo). Un 
carato è diviso in 100 
“punti”.

Perciò un diamante di 
25 punti pesa un quarto 
di carato, ovvero 0,25 
carati.

Le Quattro C
La tua guida alla qualità e 
valore del diamante.

Un diamante si giudica attraverso quattro 
diverse caratteristiche che si combinano in molti modi, 
determinando il valore della gemma.

Sono dette le 4C.

2 ct
200 punti

1 ct
100 punti

0,50 ct
75 punti

0,35 ct
50 punti

0,25 ct
25 punti

0,18 ct
18 punti

0,10 ct
15 punti

0,03 ct
10 punti

0,01 ct
5 punti



2 | Colore. (Colour)

Nonostante la maggior 
parte dei diamanti sia 
incolore, altri possono 
apparire appena tinti 
di giallo o marrone, 
alcuni dei quali vengono 
denominati “champagne”. 
Pietre rare di colori 
eccezionali come verde, 
rosso, blu, rosa o ambra 

sono chiamati “fancy”. 
I diamanti lavorati 
vengono classificati in 
base a variazioni minime 
d’intensità del colore. Le 
categorie partono dalla 
“D”, che sta per “incolore” 
e arrivano fino alla “Z” 
per indicare sfumature di 
giallo o bruno.

D

E

F

incolore

G

H

I

J

quasi
incolore

K

L

M

giallo
pallido

N

O

P

Q

R

giallo
chiaro

S-Z giallo

La gamma 
di colore dei 

diamanti varia da 
bianco ghiaccio a 

bianco caldo.
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3 | Purezza. (Clarity)

Quasi tutti i diamanti 
contengono minute 
tracce di carbonio non 
cristallizzato o di altri 
cristalli.

Molte non sono 
discernibili a occhio 
nudo e hanno bisogno 
di essere ingrandite per 
diventare visibili. Sono 
chiamate inclusioni, e 
sono le impronte digitali 
naturali che fanno di ogni 
diamante un pezzo unico.

In ogni caso, meno 
inclusioni ci sono, 
più rara è la gemma. 
Vi sono tre principali 

sistemi di graduazione 
internazionali per 
classificare i diamanti: 
GIA, CIBJO, SCAN D.N. e 
ISO.

Attualmente un diamante 
privo di inclusioni sia 
all’interno che all’esterno 
è classificato “puro” dal 
sistema GIA; altri sistemi 
usano il termine “puro 
alla lente” sia per puro 
che per internamente 
puro.

Al di sotto di questo 
primo grado di 
classificazione i sistemi si 
equivalgono.

Purezza è il termine usato per indicare 
fino a quale grado



FL / IF
(Flawless and internally flawless)

Internamente puro

VVS1 / VVS2
(Very very slightly included)

Molto molto leggermente incluso

VS1 / VS2
(Very slightly included)

Molto leggermente incluso

Sl1 / Sl2
(Slightly included)

Leggermente incluso

I1 / I3
(Included)

Incluso

il diamante è privo di difetti interni.
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4 | Taglio. (Cut)

Di tutte le quattro 
caratteristiche (4C), 
il taglio è quella 
direttamente influenzata 
dall’uomo. Le altre tre 
sono dettate dalla natura.

Il taglio del diamante 
influenza profondamente 

lo scintillio e il fuoco, 
perciò è l’abilità del 
tagliatore che rivela la 
bellezza della gemma.

Il taglio è ciò che 
permette al diamante di 
sprigionare la massima 
quantità di luce.

Il taglio si riferisce alle proporzioni e 
alla finitura e a come questi

La scienza e l’arte si fondono per 
valorizzare il diamante.

In un diamante tagliato correttamente la luce viene 
riflessa da una faccetta all’altra e poi dispersa attraverso 
la corona o la tavola della pietra.

1

Se un diamante viene tagliato con un padiglione troppo 
profondo, una parte della luce si perde uscendo dalla 
parte opposta del padiglione stesso.

2

Se il padiglione è troppo piatto, la luce esce prima che 
possa essere riflessa.3



Buon taglio

Troppo profondo

Troppo poco profondo

influenzano l’aspetto complessivo
del diamante.

ECCELLENTE

MOLTO BUONA

BUONA

DISCRETA

SCARSA

Rifrazione della luce

Profondità del padiglione

Altezza della corona

Diametro della tavola
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Quando avete deciso di 
acquistare un diamante, 
andate dal vostro 
gioielliere di fiducia. Egli 
è l’esperto in diamanti e 
sarà lieto di spiegarvi le 
4C. Vi dirà le differenze 
tra le varie qualità di 
diamanti e come queste 

influenzano il prezzo. 
Sa quanto è preziosa 
una buona reputazione, 
perciò vi aiuterà nella 
scelta consigliandovi 
opportunamente. Lui sa 
che state facendo uno 
dei vostri acquisti più 
importanti.

La Quinta C
La fiducia nel vostro 
gioielliere.

Un diamante è per sempre.



Una considerazione 
importante è che tutti 
gli acquisti che fate per 
voi o per la vostra casa, 
perdono di valore negli 
anni, man mano che li 
usate.

Il vostro diamante, 
invece, mantiene il 
suo valore e, come 
l’amore, può diventare 
sempre più prezioso 
col tempo. Questa è 
una ragione in più 
per fare l’acquisto più 
importante che potete, 
indipendentemente dalla 
sua grandezza o dal 
design del gioiello.

Da uno a due mesi 
di stipendio sono un 
buon punto di partenza 
nell’acquisto di un 
anello di fidanzamento 
con diamante. Questo, 

comunque, dipende 
da voi: i diamanti sono 
disponibili in una gamma 
talmente ampia di prezzi 
che potete essere sicuri 
di trovare il gioiello 
adatto ai vostri gusti e 
alle vostre disponibilità.

Dovete tener presente 
che i prezzi attuali non 
sono gli stessi di quando 
i vostri genitori o nonni 
si sono sposati. Perciò, 
non potete aspettarvi 
di pagare per il vostro 
diamante il prezzo che 
hanno pagato loro.

Pensate però che, 
al contrario di altri 
importanti acquisti fatti 
in occasioni speciali 
come un costoso abito 
nuziale, un diamante 
non scomparirà in una 
scatola in soffitta.

Quanto spendere per un 
diamante di qualità.
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Il significato di un diamante va oltre la 
caratura o l’estetica.



La Pulizia
Aver cura del diamante.

I diamanti hanno 
bisogno di attenzioni 
per mantenere al meglio 
la loro brillantezza. Un 
diamante pulito non solo 
riflette meglio la luce, ma 
sembra anche più grande 
di una gemma “offuscata” 

dal contatto con la pelle, 
saponi, cosmetici e unto 
da cucina. I diamanti 
dovrebbero essere puliti 
almeno una volta al 
mese per mantenere 
intatta la loro splendente 
lucentezza.

Essenziale per la sua brillantezza.



Non lasciate che i gioielli vengano a contatto con 
candeggianti al cloro mentre fate i lavori domestici. Non 
succederebbe nulla al diamante, ma il cloro potrebbe 
intaccare o scolorire la montatura.

1

Non indossate il vostro diamante mentre eseguite lavori 
pesanti. Anche se il diamante è durissimo, può venir 
danneggiato da un colpo troppo forte sulla direzione di 
sfaldatura.

2

Non tenete i gioielli con diamanti alla rinfusa in un 
normale cofanetto portagioie. I diamanti infatti possono 
scalfirsi l’un l’altro e scalfire altri gioielli.

3

Portateci i vostri gioielli per un check-up almeno una 
volta l’anno, controlleremo che le montature non 
si siano allentate e che non vi siano segni di usura. 
Daremo al vostro diamante una pulitura professionale, 
essenziale per la sua brillantezza.

4

Promemoria
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Il bagno detergente.

Riempite un piccolo 
recipiente d’acqua 
insaponata con un po’ 
di liquido detergente 
delicato. Pulite 
leggermente con uno 
spazzolino da denti 

il diamante immerso 
nell’acqua. Appoggiatelo 
quindi su un colino e 
risciacquatelo con acqua 
corrente tiepida, quindi 
asciugate accuratamente 
il diamante.



I Famosi
Dieci tra i più famosi diamanti 
al mondo.

In tutta la storia vi sono stati molti diamanti degni di 
nota. Eccovene dieci tra i più famosi.

70,20 carati.

L’occhio dell’Idolo

È una pietra a forma di goccia piatta della 
grandezza di una noce. Il suo peso dopo la 
lavorazione è di 70,20 carati. Fu incastonato 
nell’occhio di un Idolo prima di essere rubato.

La leggenda dice che fu dato come riscatto 
per la Principessa Rasheetah dallo Sceicco del 
Kashmir al Sultano della Turchia che l’aveva 
rapita.

1.

Con la sua densità, rappresenta il valore 
più grande espresso nel volume più 
piccolo.



La perfezione dell’arte.
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La Grande Stella d’Africa

È la più grande pietra tagliata dal Cullinan, e fa 
parte dei gioielli della Corona Britannica.

Pesa 530,20 carati, ha 74 faccette ed è ancora il 
diamante tagliato più grande del mondo.

530,20 carati.

2.



I Famosi

45,52 carati.

L’Hope Blu

Più famoso di altri diamanti l’Hope fu 
di proprietà di Luigi XIV e ufficialmente 
denominato “il diamante blu della Corona”.

Rubato durante la rivoluzione francese, finì a 
Londra nel 1830 e acquistato da Henry Philip 
Hope dal quale prese il suo attuale nome.

Mentre il diamante apparteneva alla famiglia 
Hope acquistò la sua macabra reputazione di 
portatore di sfortuna. Tutta la famiglia morì 
in povertà e una sorte simile si abbatté sul 
proprietario seguente: Mr. Edward McLean. Ora 
la gemma si trova allo Smithsonian Institute di 
Washington e pesa 45,52 carati.

3.



La perfezione dell’arte.

Il Regent

È stato scoperto nel 1701 da uno schiavo 
indiano vicino a Golconda. Grezzo pesava 410 
carati. Fu di proprietà di William Pitt, il primo 
ministro inglese. Fu tagliato a forma di brillante 
a cuscino, con un peso di 140,50 carati.

Fino a che non fu venduto al Duca di Orleans, 
reggente di Francia quando Luigi XV era 
ancora un ragazzo, fu chiamato Pitt. Venne poi 
richiamato Regent e incastonato nella Corona 
che Luigi XV indossò all’incoronazione.

Divenne di proprietà di Napoleone Bonaparte 
che lo incastonò sull’elsa della sua spada. Ora è 
in mostra al Louvre.

140,50 carati.

4.
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I Famosi

55 carati.

Il Sancy

Pesava 55 carati e fu tagliato a forma di goccia. 
Il primo proprietario fu Carlo il Calvo, Duca di 
Burgundia che lo perse in battaglia nel 1477.

La pietra prende il nome dal suo ultimo 
proprietario: Seigneur de Sancy, un 
ambasciatore francese in Turchia alla fine 
del XVI secolo. Egli lo diede in prestito al Re 
di Francia, Enrico III, che lo fece inserire sul 
copricapo con cui nascondeva la sua calvizia.

Anche Enrico IV di Francia prese in prestito 
la pietra dal Sancy. Poi fu venduta nel 1664 a 
Giacomo I d’Inghilterra.

Nel 1688, Giacomo II, l’ultimo Re Stuart 
d’Inghilterra, fuggì con esso a Parigi. La gemma 
scomparve durante la rivoluzione francese.

5.



La perfezione dell’arte.

273,85 carati.

Il Centenary

Estratto nella miniera Premier nel luglio 1986, 
la pietra grezza pesava 599,10 carati.

Insieme ad un piccolo team di selezionati 
esperti, Gabi Tolkowsky completò in tre anni la 
trasformazione di questa pietra nel diamante più 
grande del mondo dal taglio più moderno, col 
miglior colore e senza inclusioni.

Ha 247 faccette, 164 sulla pietra e 83 sulla 
cintura, chiamato a proposito Centenary, pesa 
273,85 carati ed è inferiore solo alla Grande 
Stella d’Africa di 530,20 carati e alla Piccola 
Stella d’Africa di 317,40 carati ambedue 
incastonate nei gioielli della Corona.

Il diamante Centenary è stato presentato nella 
Torre di Londra, nel maggio 1991.

6.
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I Famosi

105,60 carati.

Hortensia

Questa pietra color pesca di 20 carati, fu 
chiamata come Hortense de Beauharnais, regina 
d’Olanda, figlia di Giuseppina e figliastra di 
Napoleone Bonaparte.

Ha fatto parte dei gioielli della Corona Francese 
da quando fu acquistato da Luigi XIV. È ora 
esposto al Museo del Louvre insieme al Regent.
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La perfezione dell’arte.

20 carati.

Koh-I-Noor

Per la prima volta fu menzionato nel 1304, 
pesava 108,93 carati ed era una pietra dal 
taglio ovale. Si credeva fosse stato incastonato 
nel famoso trono dello Shah Jehan come occhio 
del pavone.

Si trova tra i gioielli della Corona Britannica e 
pesa 105,60 carati.
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L’Orloff

Si pensa che il suo peso sia stato di 300 carati 
quando fu trovato. Un tempo era confuso con 
il Gran Mogol. Ora si trova tra i diamanti del 
Tesoro in Russia.

Una storia racconta che l’Orloff era incastonato 
come occhio di un dio nel tempio di Sri Rangen 
e fu rubato da un soldato francese travestito da 
indù.

I Famosi

300 carati.

9.



La perfezione dell’arte.

69,42 carati.

Taylor-Burton
Venduto all’asta nel 1969 con l’autorizzazione 
che il compratore avrebbe potuto cambiargli il 
nome. Cartier di New York fece con successo 
un’offerta e lo chiamò “Cartier”. Il giorno 
dopo Richard Burton lo acquistò e lo donò 
ad Elizabeth Taylor ribattezzandolo “Taylor-
Burton”. Fece il suo debutto a Monaco dove 
Elizabeth Taylor lo indossò come pendente. 
Nel 1978 Elizabeth Taylor annunciò che stava 
per metterlo in vendita, e pianificò di utilizzare 
parte del ricavato per costruire un ospedale in 
Botswana. Per esaminarlo, i possibili acquirenti 
dovettero pagare 2.500 dollari per coprire il 
costo di esposizione.

Nel giugno 1979 fu venduto per quasi 3 milioni 
di dollari; si dice che ora si trovi in Arabia 
Saudita.

10.
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