Mineralogia

L’Ambra

Continua la collaborazione con il geologo Giovanni
Luca Cattaneo, uno dei massimi esperti italiani in
materia di ambre. La prima parte potrete trovarla sul
n. 31 del settembre 2013 di questa rivista, la seconda sul n. 34 del settembre 2014.
Questo articolo è già apparso nella Rivista Gemmologica Italiana 3/2007, ora è stato riveduto e corretto
direttamente dall’autore.

Parte III

AMBRA DEL BALTICO

Caratteristiche generali

l’

ambra del Baltico, da sempre
la più nota e diffusa, è quella i cui giacimenti forniscono le maggiori quantità a livello mondiale.
La classificazione chimica delle Resine
Fossili di K. B. Anderson e J. C. Crelling la
inserisce nella classe la: l’acido succinico,
infatti, è presente tra il 3% e l’8% del peso
complessivo. l’età geologica dell’ambra
baltica è stata, ed è tuttora, oggetto di numerose controversie scientifiche; sarebbe
comunque da attribuire ad un intervallo di
tempo geologico che va dall’Eocene medio/superiore fino all’Oligocene inferiore
(da 45/40 a 35 milioni di anni).
Durante l’Eocene, la maggior parte
dell’Europa centro-settentrionale era relativamente quiescente, mentre nell’area
mediterranea si verificavano importanti fenomeni sismotettonici, come ad esempio
la formazione della Catena alpina. Il clima
eocenico dell’Area europea centro-settentrionale era subtropicale (A. Takhtajan,
1969) e il confine con la fascia temperata
lambiva la parte meridionale della Penisola
scandinava (Figura 1).
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Figura 2 - Distribuzione delle terre emerse e del
mare durante l’Eocene superiore (circa 40 milioni di
anni fa). Parz. modificato da R. Vinken, 1987, ripreso da W. Weitschat e W. Wichard, 2002, per gentile
concessione di Wilfried Wichard.

La diversa distribuzione delle terre emerse e dei mari, con la “paleocorrente del
Golfo” dell’Oceano Atlantico in formazione
(Figura 2) che fluiva lungo le coste occidentali europee, la corrente calda di quel
che restava del Mar della Tetide (una sorte
di Mediterraneo primordiale: il Mesogeo),
che scorreva nella parte meridionale dell’Europa e la diversa composizione chimica
dell’atmosfera, furono le principali cause di
questa particolare situazione climatica.
Nell’area dell’attuale Europa centrale
durante l’Eocene sarebbero state presenti
rigogliose foreste tropicali. Allo stato attua-

Figura 1 - Linea di confine tra la fascia di clima
subtropicale e quella temperata durante l’Eocene.
Parz. modificato da A. Takhtajan, 1969, ripreso da
L’Hobby della Scienza e della Tecnica
S.G. Larsson, 1978.
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le, purtroppo, nulla si conosce riguar
do l’ubicazione dell’area di genesi del
l’ambra baltica: infatti tutto il materiale si
rinviene in giaciture secondarie (che talvolta avrebbe subito ripetuti trasporti e deposizioni) all’interno di formazioni geologiche
più “giovani”,
I depositi di ambra baltica si trovano all’interno di sedimenti secondari del
Terziario (Cenozoico) e del Quaternario.

Depositi secondari del Terziario
Il deposito principale
è localizzato lungo le
coste meridionali del
Baltico ed interessa
tre Paesi: Russia,
Polonia e Lituania
(Figura 3). In Russia
si trova nella parte occidentale della
penisola di Sambia
(nome polacco), altri
menti nota col nome
Figura 3 - Tratto di costa del Mar
tedesco
Samland
Baltico meridionale interessata
ed
è
localizzato
in
dai giacimenti di ambra.
un’area relativamente ristretta (1.280km2); ha una potenzialità
estrattiva di 1.000.000 di tonnellate circa
(W. Gierlowski, 2007). Per ordine di quantità
estratta segue il giacimento della penisola
di Chlapowo in Polonia, la cui potenzialità
d’estrazione sarebbe di circa 643.000 tonnellate (W. Gierlowski, 2007). In Lituania
l’area estrattiva è localizzata nella laguna
di Kurskij.
L’ambra che si estrae lungo la costa
del mar Baltico meridionale si rinviene
principalmente all’interno di argille sabbiose grigio-verdi, ricche in fillosilicati (per
lo più glauconite), risalenti all’Eocene superiore  Oligocene inferiore: le cosiddette
“blaue Erde” (S. Ritzkowski, 1997) ovvero
la formazione Iitostratigrafica marina delle

“Terre blu” con uno spessore tra i 3 e i 9
metri (Figura 4).
In quantità minore si rinviene invece all’interno di arenarie fosforitiche e glauconitiche verde-scure dell’Oligocene superiore
(il cosiddetto “grüne Mauer”, ovvero la formazione del “Muro verde”).
La formazione delle blaue Erde si trova a
circa 5 metri al di sotto del livello del mare;
fino al 2001, si estraeva l’ambra ad una
profondità che da 10 metri dal suolo arrivava, al massimo, a 40 metri. Dal 2001, a seguito della chiusura della storica miniera di
Plazhova, non lontano da Kaliningrad (nella penisola di Sambia) è rimasta operativa
solo la miniera di Primorskaya (Figura 5).
Qui l’estrazione avviene tra 50 e 60 metri
di profondità dal suolo.

Figura 5 - Miniera di Primorskaya nella penisola di
Sambia, attualmente l’unica operativa in quell’area.
Da W. Gierlowski, 2007.

E’ importante sottolineare come durante gli
anni Novanta (gli anni del “boom dell’am
bra”), l’estrazione media annua dell’ambra baltica fosse di 1.000 tonnellate circa,
mentre dal 2001 sia precipitata a meno
di 1/4 del totale precedente (nel 2005, ad
esempio, l’estrazione è stata di circa 230
tonnellate, W. Gierlowski, 2007).
L’età geologica della formazione
Iitostratigrafica principale all’interno della
quale si rinviene la maggiore quantità di
ambra baltica, ovvero le blaue Erde, appartiene, come già detto, ad un intervallo di

Figura 4 - Formazione Iitostratigrafica delle
“blaue Erde” con campioni di ambra inglobaL’Hobby della Scienza e della
13 e W. Wichard, 2002, per
ti. ����������������������������������������
DaTecnica
W. Weitschat
gentile concessione di Wilfried Wichard.
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tempo che va dall’Eocene superiore all’Oligocene inferiore (da 40 a 35 milioni di anni):
questo è un dato certo. Altro dato certo è
che l’ambra si rinvenga in giacitura secon
daria all’interno di questa formazione (in altri
termini si è risedimentata successivamente
in ambiente marino all’interno delle blaue
Erde). Secondo le analisi biostratigrafiche
di B. Kosmowska-Ceranowicz e B. Müller,
1985 e B. Kosmowska-Ceranowicz, 1987,
l’età dell’ambra baltica sarebbe da attribuire ad un intervallo geologico compreso tra
l’Eocene medio e l’Eocene superiore (da
50/45 a 40 milioni di anni).
L’ipotesi, pur se da supportare ancora
con certezza assoluta, mi sembra plausibile: il tempo necessario per questa produzione d’ambra lo giustificherebbe.
Si ipotizza che le “paleoforeste” eoceniche fossero ubicate in zone montuose, il
cui reticolo idrografico fosse costituito da
corsi d’acqua con una portata capace, non
solo di trasportare i leggeri noduli di resina
solidificata, ma interi tronchi, al cui interno
vi sarebbero stati presenti anche grossi
accumuli di resina. Successivamente tutto
il materiale sarebbe stato “seppellito” dai
sedimenti marini e deltizi (D. A. Grimaldi,
1996), i tronchi di legno si sarebbero gradualmente trasformati in Iignite e la resina
avrebbe cominciato la sua lenta trasformazione chimica (polimerizzazione) in ambra
(Figura 6).

Figura 6 - Ricostruzione paleoambientale che chiarisce la presenza di depositi d’ambra in sedimenti di
ambiente deltizio e marino.
Parz. modificato da D. A. Grimaldi, 1996, ripreso
(modificato), da E. Trevisani, 2007.

La produzione di resina sarebbe terminata all’inizio dell’Oligocene inferiore (circa
35 milioni di anni fa), in seguito ad una notevole diminuzione della temperatura. Il clima da subtropicale si sarebbe “mitigato” in
temperato e la produzione di resina sarebbe cessata. Secondo S.G. Larsson, 1978,
l’ambra depositata sulla penisola di Sambia
corrisponderebbe a questo periodo climatico, cioè alla fase finale della produzione
di resina della “paleoforesta”. A conferma
di questa ipotesi la presenza di una flora e
una fauna, all’interno dell’ambra, che testimonierebbe un clima temperato.
Alcuni paleobotanici hanno cercato di
arrivare ad una ricostruzione paleobotanica della “foresta dell’ambra”. Nel 1961 H.
Czeczott, mediante analisi morfologiche al
microscopio, individuò all’interno di numerosi campioni di Succinite circa 260 specie
di piante e ipotizzò che la foresta eocenica dell’ambra baltica fosse costituita principalmente da conifere e da querce (assai
comuni sono le inclusioni di “peli di quercia”), secondariamente da piante di tuie e
cipressi e, in quantità minore, da palme e
magnolie. Situazione assai simile si riscontra ai giorni nostri nelle regioni montuose
dell’Estremo Oriente.

Depositi secondari del
Quaternario
Le fasi glaciali avvenute in Europa centro-settentrionale durante il Quaternario, tra
455.000 e 12.000 anni, attraverso la loro
azione di erosione e trasporto (sia glaciale che fluvio-glaciale), sono la risposta del
perché l’ambra baltica si rinvenga anche
in depositi morenici (glaciali) Iimo-argillosi
secondari, distribuiti tra Polonia, Lituania,
Lettonia, Estonia, Bielorussia, Ucraina
e Germania fino alla costa orientale del
Regno Unito, le isole Frisoni, la penisola
dello Jutland e le coste meridionali della
Scandinavia (Figura 7).
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La genesi dell’ambra baltica

Figura 7 - L’attuale superficie di distribuzione dell’ambra baltica (grigio) e la propagazione massima
delle varie glaciazioni durante il Quaternario. Parz.
modificato da R. V. Bismarck, 1987, ripreso da W.
Weitschat e W. Wichard, 2002; per gentile con
cessione di Wilfried Wichard.

E’ ormai un’abitudine consolidata (anche se impropria) denominare ambra “baltica” il materiale rinvenuto nei depositi del
Quaternario ubicati in località anche assai
distanti dall’area baltica. Nella Figura 8 è
evidenziato il fenomeno di “trascinamento” glaciale di un campione di ambra “tedesca” baltica.

Figura 8 - Campione di ambra “tedesca” con striature sulla superficie causate dal “trascinamento”
dei ghiacci.
Foto di E. Vinx. Da M. Ganzelewski e R. Slotta,
1996 e da W. Weitschat e W. Wichard, 2002;
per gentile concessione di Wilfried Wichard.

L’origine paleobotanica dell’ambra baltica
resta, allo stato attuale, senza una risposta
certa.
Fin dagli inizi dell’Ottocento si considerò che l’ambra del Baltico derivasse da
una Conifera “arcaica”. Nel 1836 infatti, il
botanico tedesco H.R Göppert, in seguito ad approfondite analisi microscopiche
su frammenti di legno inclusi nell’ambra
baltica, ipotizzò che potesse derivare dalla resina di numerose specie di Conifere,
che, non essendo in grado di individuare
singolarmente, raggruppò nel nome “collettivo” di Pinites. Nel 1890 H. Conwentz
perfezionò gli studi precedenti e classificò
l’ipotetica pianta, nel genere Pinus. Inoltre,
per giustificare l’anomala superproduzione
di resina rispetto alle Pinacee attuali, ipotizzò che una malattia delle piante, la “succinosi”, avesse colpito le Conifere arcaiche
della foresta.
Nel 1961 K. Schubert classificò la pianta
a livello di specie col nome Pinus succinifera (Conwentz). L’utilizzazione di analisi
chimiche più sofisticate quali la spettrofotometria all’infrarosso hanno permesso di
determinare l’assenza di acido succinico
nelle resine recenti di Pinacee (C. W. Beck
et al., 1964 e 1965).
Nel 1969 la biochimica J.H. Langenheim
riscontra forti similitudini (con la “discriminante” dell’assenza di acido succinico)
tra il chimismo dell’ambra del Baltico e la
resina recente di una pianta della famiglia
delle Araucariacee appartenente alla specie Agathis australis (Lambert), attualmente esistente in Nuova Zelanda e in grado
di produrre grandi quantità di resina. Una
risposta alla teoria della “succinosi” di
Conwentz.
Eliminando l’acido succinico dall’ambra
baltica mediante idrolisi alcalina, il tracciato dell’assorbimento dei raggi infrarossi è
identico a quello della resina dell’Aghatis;
al contrario “succinitizzando” l’Aghatis australis, compare nel tracciato la caratteristica banda di assorbimento di 1250 e 1175
cm-1 (la cosiddetta “baltic shoulder”, vedi
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Figura 9) della Succinite (J.H. Langenheim,
1969; B.R. Thomas, 1970).
La trasmittanza è la frazione di luce assorbita
da un campione ad una data lunghezza
d’onda. Generalmente si esprime come valore
percentuale.

Cina Orientale), nell’isola di Axel Heiberg
situata nell’arcipelago Artico Canadese,
hanno riscontrato una struttura molecolare
polilabdanoide con presenza di acido succinico e ipotizzato una relazione filogenetica con la pianta della Succinite. L’ipotesi è
comunque allo stato embrionale e, a detta
degli stessi Autori, va approfondita con ulteriori analisi. La questione, come si vede,
rimane aperta.
Incertae sedis

Figura 9 - Tracciato di un’analisi spettrofotometrica all’infrarorosso effettuata su di un campione di
ambra baltica con evidenziata la cosiddetta “spalla
baltica” (caratteristica banda di assorbimento). In
ascisse la lunghezza d’onda in cm-1 e in ordinata la
trasmittanza in %.
Da W. Weitschat e W. Wichard, 2002,
per gentile concessione di Wilfried Wichard.

Secondo c.I. Millar, 1998, le famiglie delle Araucariacee e delle Pinacee sarebbero
polifiletiche. In altri termini le Araucariacee
“arcaiche” e le attuali Pinacee sarebbero
“sorelle di gruppo” con un probabile progenitore comune. In realtà, già nel 1978,
il citato Larsson ipotizzava che la soluzione poteva trovarsi in una sorta di compromesso: una pianta arcaica con le caratteristiche morfologiche delle attuali Pinacee
ma il chimismo delle Araucariacee. Per la
Langenheim, 1995, l’assenza di acido succinico nell’Aghatis rimane comunque ancora un nodo da sciogliere.
Merita di essere menzionata una ipotesi
del 1995 di K.B. Anderson e B.A. Le Page.
I due geochimici, studiando l’ambra in situ
della foresta fossile, costituita principalmente da conifere del genere Pseudolarix
(di cui esiste attualmente una specie in

Merita un discorso a parte l’ambra di
Bitterfeld (Germania). Questa varietà ha il
chimismo di una “gedano-succinite” (percentuale di acido succinico tra 1% e 2%)
e le si era attribuita un’età geologica riferi
bile al Miocene inferiore (circa 22 milioni di
anni fa). Nel 1997 W.Weitschat, attraverso
accurate analisi sulle inclusioni biologiche
al suo interno, è riuscito a stabilire che l’età
risaliva all’Eocene superiore (come l’ambra
baltica). La sua ipotesi è che sia l’ambra
di Bitterfeld che l’ambra dell’Ucraina (anch’essa una “gedano-succinite” coeva dell’ambra baltica e con una paleoflora e paleofauna assai simile) siano testimonianza
della stessa e unica “grande foresta del
Baltico”.

Figura 10 - Campione di ambra baltica: varietà
primaria a struttura trasparente, effetto gemma.
Dimensione dell’asse maggiore: circa 5 cm.
Collezione del Museo della Terra di Varsavia. Foto
di Micha Kazubski; fornita gentilmente da Barbara
Kosmowska-Ceranowicz.
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Varietà dell’ambra baltica.
Differenze di trasparenza
e di colore
Si può presumere che il colore “originario”
di base fosse assai simile a quello delle resine di alberi attuali, ovvero giallo in varie
tonalità con differenti gradi di trasparenza.
Penso sia utile ricordare che i diversi colori
dell’ambra dipendano da inclusioni di vario genere nella resina, da riempimenti di
crepe, dagli effetti degli agenti esogeni e,
come già detto nel precedente articolo, da
diversi fenomeni ottici.
Nel 1997 la ricercatrice K. Leciejewicz ha
proposto una classificazione delle varietà
di ambra baltica rielaborando una sorta di
“catalogo” (letteralmente “breve dizionario”)
dell’ambra polacca redatto da A. Chętnik
nel 1981. In base allo studio della struttura
interna quest’ambra viene suddivisa in pri
maria e secondaria. Tutte le ambre baltiche primarie sono fluorescenti. Le ambre
si considerano secondarie quando subiscono un cambiamento della superficie esterna; in questo caso non sono
quasi mai fluorescenti.
Le varietà primarie vengono classificate in base al grado di trasparenza
e al colore che dipende dalla concentrazione e distribuzione delle bolle di
vapore (di acqua e aria) all’interno.

AMBRA BIANCA OPACA.
Può contenere fino a 900.000 bolle di vapore per mm2 di sezione. La struttura interna
assomiglia a schiuma solidificata (Figure
16 e 17).
Questa suddivisione è ripresa pressoché
letteralmente da K. Leciejewicz, 1997.
Il colore bianco e la conseguente opacità
derivano dalla presenza di minuscole bollicine di vapore presenti all’interno. Larsson,
1978, giustifica la loro presenza con l’acqua
contenuta nella linfa vegetale che a contatto con la resina non si sarebbe miscelata
ma si sarebbe dispersa “stabilmente” sotto
forma di minuscole goccioline (emulsione).
Successivamente le radiazioni solari e l’effetto della temperatura avrebbero causato
l’evaporazione della componente acquosa
e, per effetto della viscosità della resina, il
vapore sarebbe “sopravvissuto” sotto forma
di una nuvola costituita da microscopiche
bolle di gas durante il “frozen fast” (rapido
indurimento) della resina stessa.

AMBRA TRASPARENTE. Non contiene bolle di vapore. Solo di rado alcune
con diametro tra 0,5 e 2 mm (Figure
10 e 11).
AMBRA TRASLUCIDA. Presenta al
suo interno alcune zone di forte concentrazione di vapore ed ha un aspet- Figura 11 - Campioni di ambra baltica: varietà primaria a struttura trasparente, effetto miele (1), effetto gemma parz. “contaminato” (2) ed
to a nuvola (Figura 12).
effetto nuvola (3).
AMBRA GIALLA OPACA.
Foto di G. Krumbiegel. Da G. & B. Krumbiegel, 1994, per gentile conNumericamente le bolle di vapore
cessione di Brigitte e Günter Krumbiegel.
possono arrivare a 25.000/mm2 per sezione. Il colore varia da giallo a beige attraverso varie tonalità (Figure 13, 14 e 15).

Figura 12 - Campione di ambra baltica: varietà primaria a strut
tura traslucida, effetto nebuloso “fiammato”. Dimensione del
L’Hobby della
cienza e della Tecnica
l’asse maggiore: circa 5,5 cm. Collezione
delSMuseo
della Terra
di Varsavia. Foto di Micha Kazubski; fornita gentilmente da
Barbara Kosmowska-Ceranowicz.
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A conferma di questa ipotesi, nel 1998, i
geochimici polacchi L. Karwowski e A.
Matuszewska hanno individuato la presenza di “acqua fossile” (con sali e composti
organici disciolti) all’interno dell’ambra, durante il processo di chiarificazione effettuato con autoclave in condizioni stagne.

Figura 13 - Campioni di ambra baltica: varietà
primaria a struttura gialla opaca, effetto a strisce
(1) e mista (2). Foto di G. Krumbiegel. Da G. &
B. Krumbiegel, 1994, per gentile concessione di
Brigitte e Günter Krumbiegel.

Figura 14 - Campione di ambra baltica: varietà
primaria a struttura gialla opaca, effetto marmorizzato. Dimensione dell’asse maggiore: circa 5 cm.
Collezione del Museo della Terra di Varsavia. Foto
di Micha Kazubski; fornita gentilmente da Barbara
Kosmowska-Ceranowicz.

Il processo di chiarificazione dell’ambra (ovvero
di renderla trasparente) si effettua immettendo
in autoclave (per avere condizioni adiabatiche)
gas leggeri quali l’argon o l’azoto facendo così
fuoriuscire le bolle di vapore.
Il colore bluastro nell’ambra baltica è dovuto alla diffusione e all’assorbimento della luce in un’ambra bianca opaca ricca in
depositi superficiali (attraverso piccole
crepe) di minerali di colore scuro come ad
esempio la pirite (Figura 17). Secondo D.
Schlee, 1984, l’effetto cromatico è lo stesso che si avrebbe ponendo un cartoncino
nero 1-2mm sotto il livello del latte diluito
contenuto in una tazza.
In Tabella sono riportate le varie sottoclassi. Da notare l’efficacia dei “pittoreschi”
nomi delle singole sottoclassi, riportati qui
fedelmente. Tra le varietà primarie una
classe a parte è rappresentata dall”’ambra
contaminata”; questa classe è costituita da
varietà che contengono al loro inter
no materiale organico e/o inorganico.
Spesso le ambre di “struttura” hanno delle
lievi presenze di “contaminazione” (come
ad esempio la sottoclasse bluastra dell’ambra bianca opaca). Quando la parte inclusa
diventa prevalente, l’ambra è classificabile
come contaminata e, viceversa, le ambre
“contaminate” possono avere anche una
lieve presenza di bolle di vapore. I campioni d’ambra contaminata con effetto screziato (Figura 18) e contaminata da “terra”
mista (Figura 19) rappresentano un tipico
esempio di “contaminazione” parziale.
L’ambra “contaminata” può essere di
colore marrone, nero e/o verdastro e viene
classificata indipendentemente dalla sua
struttura interna.
Il colore marrone deriva principalmente
dalla presenza di terriccio, legno decom-

Figura 15 - Campione di ambra baltica: varietà
primaria a struttura gialla opaca, effetto mosaico. Dimensione dell’asse maggiore: circa
18 5L’Hcm.
obby della Scienza e della Tecnica
Collezione del Museo della Terra di Varsavia. Foto
di Micha Kazubski; fornita gentilmente da Barbara
Kosmowska-Ceranowicz.
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Figura 16 - Campioni di ambra baltica:
varietà primaria a struttura bianca opaca, effetto gessoso.
Foto di G. Krumbiegel. Da G. & B.
Krumbiegel, 1994, per gentile concessione di Brigitte e Günter Krumbiegel.

posto, filamenti di corteccia e più genericamente vegetali, sottobosco, muschio e resti organici in stato di putrefazione (Figura
20).
Il colore nero deriva per lo più da legno
decomposto per carbonizzazione e da depositi di terriccio.
Il colore verdastro in ambra baltica deriva
dalla diffusione della luce in un’ambra gialla
opaca con forte presenza all’interno di pirite
e/o altri minerali di colore scuro.
L’ambra primaria, se si trova ad essere
esposta agli effetti degli agenti esogeni
quali aria, umidità, luce e altro per un
periodo di tempo lungo e continuato,
subisce dei cambiamenti radicali e si
trasforma in ambra secondaria. Si possono
generare numerosi cracks che danno un
aspetto granulare a “cristalli” di zucchero
detto fenomeno di “craquelé” (Figura 21),
oppure si potrebbe formare una crosta
di alterazione esterna ruvida e scabrosa
(weathering crust) con una struttura opaca
o trasparente a seconda dello spessore
(Figura 22). Nell’ambra secondaria il colore
tende a scurirsi per effetto della luce. Così
il giallo diventa arancione o più raramente
rosso intenso.
Per concludere ci pare importante
sottolineare che tra le diverse varietà
di ambra baltica le classi più frequenti
(come quantità estratta) appartengano
alla primaria a struttura gialla opaca e alla
contaminata da “terra” (includendo anche i
casi intermedi di “struttura-contaminata” e
di “contaminazione” parziale).

Figura 17 - Campione di ambra baltica: varietà primaria a struttura bianca
opaca, effetto bluastro. Collezione del
Museo della Terra di Varsavia.
Foto di D. Rapin (Muséum �����������
d’Histoire
Naturelle Neuchâtel). Da E. ������������
Krzeminska,
J.P. Haenni, C. Dufour e W. Krzeminski,
1992; per gentile concessione
di Jean-Paul Haenni.

Figura 18 - Campione di ambra baltica: varietà
primaria contaminata da “terra” con effetto screziato. Lunghezza dell’asse maggiore: circa 6 cm.
Collezione del Museo della Terra di Varsavia. Foto
di Micha Kazubski; fornita gentilmente da Barbara
Kosmowska-Ceranowicz.
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VARIETA’ DELL’AMBRA BALTICA
SECONDARIA

PRIMARIA
“CONTAMINATA”(*)
effetto screziato
da “terra” mista
da “terra” bruna
da “terra” verde

COLORE
arancione
rosso

FORMAZIONE
DI CROSTA
(weathering
crust)

Figura 21

Figure 18, 19 e 20

a “STRUTTURA”

TRASPARENTE
effetto gemma
effetto fiammato
color miele
effetto nuvola

CRACKS
a “cristalli”
di zucchero
(craquelé)

TRASLUCIDA
effetto nebuloso
o lanoso
Figure 12

Figure 10 e 11

Struttura granulare
(trasparente)

GIALLA OPACA
color beige
effetto scacchi
effetto marmorizzato
effetto mosaico mista
effetto a strisce
effetto granuloso

Struttura poligonale
(opaca) - Figura 22

BIANCA OPACA
effetto osseo
effetto gessoso
colore bluastro
Figure 16 e 17

Figure 13, 14 e 15

Tabella - Varietà dell’ambra baltica. Da K. Leciejewicz, 1997. Ridisegnata e modificata.

(*) per “ambra contaminata” si intende quella costituita da varietà che contengono al loro interno materiale
organico e/o inorganico.
Figura 19 - Campione di ambra baltica: varietà primaria
contaminata da “terra” mista. Dimensione dell’asse maggiore: circa 5,5 cm. Collezione del Museo della Terra di
Varsavia. Foto di Micha Kazubski; fornita gentilmente da
Barbara Kosmowska-Ceranowicz.
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Figura 20 - Campione di ambra baltica: varietà primaria contaminata da “terra” bruna. Dimensione dell’asL’Hobby dellase
Scienza
e della circa
Tecnica5 cm. Collezione del Museo della
maggiore:
Terra di Varsavia. Foto di Micha Kazubski; fornita
gentilmente da Barbara Kosmowska-Ceranowicz.
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Figura 21 - Campione di ambra baltica: varietà secondaria con cracks a “cristalli” di zucchero.
Collezione del Museo della Terra di Varsavia. Foto di
D. Rapin (Muséum d’Histoire Naturelle Neuchâtel).
Da E. Krzeminska, J.P. Haenni, C. Dufour e W.
Krzeminski, 1992; per gentile concessione di JeanPaul Haenni.

Figura 22 - Campione di ambra baltica: varietà
secondaria con formazione di corteccia, struttura
poligonale (opaca). Dimensioni dell’asse maggiore: circa 5 cm. Collezione del Museo della Terra di
Varsavia.
Foto di Micha Kazubski; fornita gentilmente da
Barbara Kosmowska-Ceranowicz.

NOTA di AGGIORNAMENTO
Nel 2014, tra i giacimenti di ambra baltica dei relativi Paesi, in ordine di quantità di ambra estratta, il giacimento dell’Ucraina è stato il secondo dopo la Russia.
In Ucraina i principali depositi di ambra si trovano all’interno del bacino idrografico del fiume Dnepr (Dnipro
in ucraino), nella regione di Rivne (parte nord occidentale dell’Ucraina), per una superficie totale di circa 200
km2. La qualità media dell’ambra è buona e la percentuale utilizzata per la gioielleria è stata all’incirca del
25%. Il rovescio della medaglia, purtroppo, è che nella regione di Rivne, tuttora, esiste anche un’alta percentuale di estrazione di ambra non autorizzata e non controllata con conseguente danno all’equilibrio ecologico
dell’area in questione.

