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Io
 MODULO

Materiali fossili: l’ambra, 
un’introduzione



CHE COS’È  L’AMBRA?

Tutti noi conosciamo 
la resinaresina, secrezione 
prodotta da molte 
piantepiante, a fronte di 
“traumi”

 
accidentali o 

causati volutamente 
dall’uomo .
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CHE COS’È  L’AMBRA?
Orbene, l'ambraambra

 
deriva da una resinaresina

 
ed è

 
quindi 

un materiale materiale organicoorganico. Come tutte le sostanze 
organiche il maggior costituente dell’ambra è

 
il 

carboniocarbonio. Più
 

in dettaglio all’analisi elementare la 
sua composizione chimica, varia all’interno di un 
intervallo di:
75-84% circa di carbonio (C);
10-11% circa di idrogeno (H);
5-15% circa di ossigeno (O) 
tracce (0,02-1,74%) di zolfo (S) e di azoto (N)
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CHE COS’È  L’AMBRA?

L’ambraambra
 

tuttavia è
 

una resina fossileresina fossile, a 
struttura amorfaamorfa, cioè

 
priva di reticolo 

cristallino, formatasi in epoche 
geologiche molto lontane, originata dalle 
secrezioni di piante appartenenti a 
specie vegetali ormai estinte.
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Dove si trova l’ambra?
Si conoscono, oggi, almeno ottantaottanta

 
siti di 

ritrovamento di ambra, distribuiti per tutto il 
pianeta, e costituitisi in un arco di tempo 
lunghissimo. Dei giacimenti extraeuropeigiacimenti extraeuropei

 quelli che hanno o hanno avuto un ruolo 
significativo sono tuttavia appena tre: 

Santo DomingoSanto Domingo, in area caraibica, 
ChiapasChiapas, estrema regione meridionale del 

Messico, ai confini con il Guatemala, 
BirmaniaBirmania, attualmente Myanmar, oggi in 

pratica esauriti.
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Dove si trova l’ambra?
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...... e in Europa?
In Europa i ritrovamenti di ambra sono abbastanza 
diffusi su tutto il continente, come si può osservare dalla 
cartina:
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...... e in Italia?
Tuttavia, anche nel caso 
dei siti di ambra europeisiti di ambra europei

 (e italiani), le due mappe 
non devono trarre in 
inganno: le aree europee 
che sono state sfruttate 
sono solo tre, di cui oggi 
solo una è

 
ancora 

rilevante: quella delle 
regioni del Baltico regioni del Baltico 
MeridionaleMeridionale.



I siti più
 

significativi nella storia 
dell’ambra europea
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La cartina illustra i principali giacimenti europei di ambra. Sicuramente quelli 
più

 
importanti, sfruttati da epoche preistoriche, sono quelli del Nord Europa, 

in particolare le regioni baltiche. 



Quanto tempo ha l’ambra?
Le ambre si sono 
originate da almeno 
cinque milioni di anni, 
tuttavia le più

 
antiche, 

come quelle provenienti 
da alcuni giacimenti giacimenti 
canadesicanadesi, risalgono a più

 di trecento milionitrecento milioni
 

di 
anni: nella maggior parte 
dei casi si va comunque 
dalla fine dell’Era

 
 

Secondaria (CretaceoCretaceo) 
fin quasi alla fine 
dell’Era Terziaria 
(MioceneMiocene). 
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Alla caccia di ambra!

Come già
 

detto in EuropaEuropa
 

i principali 
giacimenti si trovano nell'areaarea

 
balticabaltica

 lungo le coste della Danimarca, delle 
Isole Frisoni, della Svezia, della 
Germania settentrionale, della Polonia 
(soprattutto nella regione di Gdansk), 
della Lituania, della Estonia e della 
Russia. KaliningradKaliningrad

 
è

 
attualmente il 

centro produttore di circa due terzi del 
fabbisogno mondiale.
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L’
 

ambra del Baltico: l’ambra per 
eccellenza!

L'ambra del Baltico, la cui formazione 
risale a 60÷25 milioni di anni fa, prodotta 
da conifere ora estinte, viene denominata 
anche succinitesuccinite

 
in quanto contiene dal 3% 

all'8% di acido succinicoacido succinico. 
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Con l’acido succinico i Veneti 
hanno una certa confidenza: si 
forma durante la fermentazione 
alcolica ed è

 
uno dei prodotti 

secondari più
 

rappresentati nel 
vino, con livelli fino a 1,5 g/l.

La formula dell’acido succinico.



L’
 

ambra del Baltico: l’ambra per 
eccellenza!

La vecchia ipotesi che la presenza di 
acido succinico distinguerebbe l'ambra 
baltica dalle altre non è

 
più

 
valida, 

perché
 

i più
 

recenti metodi di indagine 
hanno dimostrato che anche le ambre 
provenienti da altre regioni contengono 
acido succinico. 
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L’
 

ambra del Baltico: l’ambra per 
eccellenza!

Oggi la maggiore parte dell’ambra si estrae 
in terraferma, da cui proviene la 
cosiddetta "ambra di cavaambra di cava", ricoperta da 
una crosta di colore bruno scuro; le miniere 
più

 
importanti si trovano attualmente a 

KaliningradKaliningrad,
 

un’enclave appartenente alla 
Federazione Russa, territorialmente 
separata dal resto della Federazione, 
compresa tra la PoloniaPolonia

 
e l’EstoniaEstonia.
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L’
 

ambra del Baltico: l’ambra per 
eccellenza!

Tuttavia, ben prima di essere estratta dalle 
cave, l’ambra baltica veniva raccolta 
direttamente sulle spiagge del Mar Baltico, 
portata a riva dalle onde, nel corso di violente 
tempeste. Per questo motivo la succinite 
raccolta dal mare, già

 
parzialmente ripulita 

per l'azione delle onde e della sabbia era 
chiamata "pietra di marepietra di mare" e certamente fu 
storicamente la prima fonte di ambra, fin 
dalla preistoria. 
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Il mare come fonte dell’ambra
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Le foto sono tratte dal catalogo 
della mostra: Ambra, oro del NordAmbra, oro del Nord
Venezia, Palazzo Ducale 
30 Giugno/1 Ottobre 1978 



Che c’azzecca 
l’ambra con il mare?

A prima vista può sembrare strano che un 
materiale di origine terrestre possa trovarsi 
sulle spiagge, portato in dono dalle onde. È

 
da 

ritenere che nel corso dei milioni di anni, a causa 
dell’erosione dei fiumi e soprattutto, sotto 
l’effetto dei ghiacciai, i terreni in cui erano 
intrappolati i depositi di ambra in formazione, 
siano stati spinti sugli attuali fondali marini, da 
dove periodicamente vengono liberati dalle onde, 
che “arano”

 
i fondali, in occasione delle 

tempeste. 
17



Quando occorre invocare la spinta 
di Archimede…

Una volta liberata dalle onde l’ambra viene a 
galla e trascinata a riva, per il piacere dei suoi 
estimatori. Ma come si spiega tutto questo? 
La sua densitdensitàà

 
(per favore non parlatemi di 

peso specifico!) oscilla tra 1,051,05
 

e 1,09 g/cm1,09 g/cm33
 e quindi superiore alla densità

 
dell’acquaacqua

 
che, 

come è
 

noto è
 

pari a 1 g/cm1 g/cm33
 

(a 4°C): in acqua 
l’ambra dovrebbe quindi affondare e 
inabissarsi nuovamente!
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Quando occorre invocare la spinta 
di Archimede…

La situazione cambia in un ambiente 
marino e quindi di acqua salataacqua salata. È

 
noto a 

tutti che si galleggia meglio al mare che 
in piscina: in queste condizioni la densità

 dell’ambra è
 

solo di poco superiore a 
dell’acqua marina e quindi è

 
nelle 

condizioni fluttuare, sfruttando in parte 
la famosa (?) spinta di Archimedespinta di Archimede: se 
Nettuno l’assiste è

 
nelle condizioni di 

toccare riva!
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Oltre che dal mare
 anche dai fiumi!!

Oltre che dalle spiagge l’ambra poteva essere 
recuperata setacciando i fondali delle acque acque 
interneinterne, fiumi, stagni, canali di scolo, come 
avveniva nella vallata del Nerew, nei pressi di 
Lomza, Polonia OrientalePolonia Orientale.
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Oltre che dal mare
 anche dai fiumi!!

Le foto sono tratte dal catalogo 
della mostra: Ambra, oro del NordAmbra, oro del Nord
Venezia, Palazzo Ducale 
30 Giugno/1 Ottobre 1978 



COME SI PRESENTA L’AMBRA?

L'ambra si rinviene in noduli o 
piccole masse di varie 
dimensioni e forme: a piastre, 
a grumi (gocce ingrossate), 
come nell’immagine di destra, 
a stalattiti, a colate (talvolta 
sovrapposte) e a blocchi, 
fornendo utili indizi sulla 
formazione di questa 
“paleoresina”
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COME SI PRESENTA L’AMBRA?
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A volte i noduli di ambra 
grezza presentano 
numerose concrezioni 
marine, segno della 
permanenza dell’ambra 
in ambienti marini.
Campione di ambra 
grezza, lunghezza 33 
mm, con i segni lasciati 
da organismi marini.



COME SI PRESENTA L’AMBRA?

L’aspetto dei campioni 
precedenti è

 
b

 
en 

diverso da quello a cui 
siamo abituati e la 
ragione è

 
semplice: in

 
 

commercio si reperisce 
ambra già

 
lucidata, in cui 

la parte superficiale è
 stata in precedenza 

eliminata.
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L’ambra, gioia della 
paleoentomologia
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Intrappolati nell’ambra spesso si rinvengono delle 
inclusioniinclusioni, spesso insetti perfettamente conservati nel 
loro “sarcofagosarcofago”

 
dorato. Ciò è

 
dovuto al fatto che la 

resina, in fase iniziale appiccicaticcia, funziona come 
la carta moschicida, successive colate di resina 
pongono poi fine al malcapitati.



L’ambra, gioia della 
paleoentomologia
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COME SI È
 

FORMATA 
L’AMBRA?

Detto che l’ambra si è
 

formata a partire 
dalla resina di specie vegetali ormai 
estinte, dobbiamo ora chiarire 
attraverso quale percorso essa si sia 
trasformata, dato che la resina che 
geme dall’abete del mio albero di Natale 
non ricorda esattamente l’ambra!
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COME SI È  FORMATA 
L’AMBRA?

La formazione dell’ambra, a partire dalla resina 
originaria, è

 
stata possibile grazie a un lento e 

complesso processo di fossilizzazioneprocesso di fossilizzazione, in
 ambiente anaerobicoambiente anaerobico,

 
attraverso varie tappe.

 Ma in cosa consiste questo processo, noto anche 
come amberizzazioneamberizzazione?
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COME SI È  FORMATA 
L’AMBRA?

Dopo la formazione iniziale della resinaresina
 una parte dei componenti volatilicomponenti volatili

 
è

 evaporata e a seguito di diverse reazioni 
chimiche varie molecole si sono legate 
tra loro formando i primi polimeripolimeri. La 
resina ha cominciato così

 
ad indurirsi, 

formando un prodotto semifossile 
denominato copalecopale. 
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La copale: una resina semifossile

30
Copale del Madagascar



La copale: una resina semifossile

La copalecopale, la cui etimologia (derivante 
dallo spagnolo, a sua volta ripresa da 
un'antica lingua azteca del Centro 
America) significa incensoincenso, è

 
una resina 

vegetale subfossile, nota fin 
dall'antichità, spesso confusa con 
l'ambra, apprezzata per l’odore 
gradevole che emana quando viene 
bruciata. È

 
stata spesso utilizzata in 

pittura per la preparazione delle vernici.
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Dalla copale all’ambra

Il processo chimico di fossilizzazione è
 poi proseguito con la completa completa 

polimerizzazionepolimerizzazione
 

e la conseguente 
stabilità

 
chimica del prodotto finale. 

Quindi la formazione dell'ambraambra
 rappresenta il completamento del 

processo di fossilizzazione, o, se volete, 
del processo di polimerizzazione della 
copalecopale.
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La reazione di 
amberizzazione  in breve 

(almeno cinque milioni di anni!)
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Schema di formazione 
dell’ambra



Ambra o copale?

Se l’ambra e la copale sono strettamente 
apparentati come si può riconoscere 
l’una dall’altra? Questo è

 
un problema 

che affronteremo in seguito. Avviso 
comunque che la falsificazione 
dell’ambra con la copale è

 
un peccato 

“veniale”
 
perché

 
l’ambra viene 

contraffatta in modi decisamente più
 truffaldini.
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Altre fonti minori europee: 
l’ambra della Romania

L'ambra della Romania è
 

indicata col termine di 
rumeniterumenite; dopo un momento di grande popolarità

 intorno all'inizio del XX secolo, è
 

ora diventata 
molto rara. Risale a 10-25 milioni anni fa; gli 
studi su questa varietà

 
fanno ritenere che essa, 

a differenza dell’ambra baltica, originata da 
foreste di conifere, possa derivare da delle 
leguminose. Il suo colorecolore

 
copre una ricca gamma, 

dal bruno giallastro a  un bruno marcatobruno marcato, in 
genere predominante. Contiene 11÷÷5 %5 %

 
di acido 

succinico, così
 

da poter essere classificata 
anche come succinitesuccinite. 
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Altre fonti minori europee: 
l’ambra della Sicilia

Oggi molto rara, veniva ritrovata 
principalmente lungo il greto del fiume 
SimetoSimeto

 
che scorre lungo la costa orientale 

della Sicilia, nei pressi di Catania e per 
questo è

 
chiamata simetitesimetite. Altri piccoli 

giacimenti sono presenti nei depositi di 
argilla lungo i fiumi e i torrenti che 
scorrono nel centro dell'isola. In genere 
risale a 10÷25 milioni anni fa.
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Altre fonti minori europee: 
l’ambra della Sicilia

Di ambra siciliana si cominciò a parlare solo verso 
la fine del sedicesimo secolosedicesimo secolo: nell’antichità

 l’ambra usata in Sicilia era importata 
verosimilmente dal Baltico. 
È

 
in genere trasparente, di colore rosso scuro, 

blu o verde, raramente gialla; le variazione di 
colore dipendono dal contenuto di zolfo, basso nel 
primo caso (0.67 %), più

 
alto negli altri (max

 
2,46 

%). Non contiene acido succinico ed è
 

classificata 
come retiniteretinite.

37



Altre fonti minori europee: 
l’ambra della Sicilia
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Campioni di Simetite, Museo di Mineralogia “L. Bombicci”, 
Università

 
di Bologna



GIACIMENTI EXTRAEUROPEI

Oggi hanno una certa importanza nel 
mercato mondiale del commercio 
dell'ambra vari giacimenti extra-

 europei, che ora andremo a visitare.
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GIACIMENTI EXTRAEUROPEI
 Santo Domingo
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GIACIMENTI EXTRAEUROPEI
 Santo Domingo

E' più
 

recente dell'ambra baltica 
(15÷25 milioni di anni) ed è

 
anche più

 tenera. È
 

una resina fossile di una 
leguminosaleguminosa, oggi estinta, simile 
all'acacia, che si presentava all'origine 
molto fluida e trasparente e ciò ha 
permesso alle ambre dominicane di 
essere trasparenti. 
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GIACIMENTI EXTRAEUROPEI
 Santo Domingo

Queste caratteristiche ne rendono assai 
gradevole e variato l'impiego in 
gioielleria, conferendo agli oggetti 
prodotti un pregio particolare ed 
inimitabile. Oltre alle normali colorazioni 
giallo e giallo bruno, l’ambra domenicana 
presenta colorazioni rosse (per 
ossidazione superficiale), che arrivano al 
rosso-bruno; spesso presenta anche 
magnifiche colorazioni blu e verdi. 
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I colori dell’ambra di Santo 
Domingo: quando il sole si mette 

di mezzo!
Dobbiamo precisare che i magnifici 
colori dell’ambra domenicana sono dovuti 
a un particolare fenomeno: la 
fluorescenzafluorescenza, che si manifesta quando 
essi sono illuminati da una fonte 
luminosa che emette raggi ultraviolettiraggi ultravioletti

 (U.V.), raggi che in piccola misura sono 
compresi anche nella radiazione solareradiazione solare.
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La fluorescenzafluorescenza
 

è
 

la proprietà
 

di alcune 
sostanze di assorbireassorbire

 
radiazioni nel campo 

dell’ultraviolettoultravioletto, che come è
 

noto esula 
dalla percezione dell’occhio umano, 
restituendo buona parte dell’energia 
assorbita mediante emissioneemissione

 
di radiazioni 

elettromagnetiche a lunghezza d'onda pilunghezza d'onda piùù
 altaalta, rientranti nel campo del visibilevisibile. 
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I colori dell’ambra di Santo 
Domingo: quando il sole si mette 

di mezzo!



I colori dell’ambra di Santo 
Domingo: quando il sole si mette 

di mezzo!
L’assorbimento nel campo 
dell’ultravioletto risulta 
indifferente all’occhio 
umano: non è

 
così

 
per la 

successiva emissione nel 
campo del visibile.
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Un esempio di questo fenomeno nella vita quotidiana lo 
vediamo in tutti i materiali che contengono pigmenti 
fluorescenti, come ad esempio nell'inchiostro degli 
evidenziatori.
Chiarito cosa sia la fluorescenza, torniamo all’ambra blu di 
Santo Domingo: il colore blucolore blu

 
di un campione illuminato da 

luce impoveritaluce impoverita
 

della componente ultraviolettacomponente ultravioletta
 

“decade”
 in una più

 
comune ambra giallaambra gialla!

I colori dell’ambra di Santo 
Domingo: quando il sole si mette 

di mezzo!



Messico: non solo tequila!

Il Messico meridionale rappresenta 
un'altra regione in cui l'ambra era 
conosciuta fin dai tempi antichi. Nel 
passato, infatti, l'ambra messicana 
veniva indossata dagli Atzechi

 
e venne 

menzionata, per la prima volta, in alcuni 
scritti di missionari recatisi in “visita”

 
in 

quelle terre. 
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Messico: non solo tequila!
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I giacimenti sono localizzati nella parte più
 meridionale del Messico, nella regione del 

ChiapasChiapas, vicino al Guatemala.



Messico: non solo tequila!

Qui è
 

possibile rinvenire della resina 
fossile risalente a circa 22-26 milioni di 
anni fa. La produzione media annuale 
dell'ambra messicana è

 
piuttosto 

modesta, inferiore ai mille kg all'anno, 
contro le 600 tonnellate di quella 
baltica. 

49



Messico: non solo tequila!

I pezzi di ambra si presentano spesso 
trasparenti con colori che vanno dal 
giallo al giallo bruno, raramente rosso-

 bruno. Anche l'ambra messicana può 
presentarsi blu-verde

 
per fluorescenza.
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e infine dall’Oriente misterioso ..

Una fonte di ambra, oggi in pratica 
esaurita, si trova anche nell’Estremo 
Oriente, più

 
precisamente in Birmania Birmania 

(Myanmar).
 

Questa ambra
 

viene anche 
denominata birmitebirmite

 
o

 
burmitburmite. Contiene 

acido succinico ed ha una durezza 
superiore agli altri tipi di ambra. 
Generalmente si presenta di colore 
rosso-bruno con frequenti inclusioni 
bianche di calcite. Età: 45 milioni di anni. 
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