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RESINE VEGETALI 
Con il termine resina vegetale si intendono i composti che vengono secreti dalle piante 
(direttamente dalla superficie oppure da strutture interne apposite) sia in modo spontaneo sia in 

seguito a incisioni effettuate sul tronco. 
La resina vegetale infatti ha la funzione di curare la pianta 
dalle ferite e di proteggerla dagli attacchi patogeni. 
 
 
 
 
 
Raccolta di resina, www.artimondo.it 
 

Oltre ad avere all’interno composti terpenici volatili, non volatili e composti fenolici, possono 
contenere anche altre sostanze come cere, oli o gomme. Le resine vegetali tendono ad 
essiccare all’aria e non sono solubili in acqua: si possono però sciogliere in alcool, grassi 
oppure etere. 
Se la resina invece subisce un processo di fossilizzazione dà origine ad un materiale, usato 
soprattutto in gioielleria: l’AMBRA. 
Usi 
La resina vegetale trova un vasto impiego in profumeria, un uso antichissimo che affonda le sue 
radici nella storia dell’uomo, ma può anche essere utilizzata come materiale impermeabilizzante 
oppure sotto forma di unguento o pomata per sfruttare la sua azione antisettica, 
antinfiammatoria e antispasmodica. 
 
 
AMBRA 
Per ambra si intende una qualsiasi resina fossile e le sue varietà vengono identificate secondo la 
provenienza geografica. In gemmologia l’ambra è considerata una sostanza amorfa appartenente 
alla classe mineralogica dei composti organici. In particolare, l'ambra è la resina emessa dalle 
conifere che successivamente con il tempo si fossilizza e in alcuni casi si solidifica conservando 
resti vegetali, fungini o animali tra cui insetti e, molto più raramente, resti di vertebrati. Si presenta 
traslucida e di vari colori: bianco, rosa pallido, rosso, rosso-marrone e persino nero. In totale, ci 

sono fino a quattrocento diverse 
sfumature di questa pietra. I colori 
più comuni sono il giallo, 
l'arancione e l'oro. è molto diffusa 
nei paesi che si affacciano sul 
Mar Baltico e anche per questa è 
detta oro baltico. 
 
 
 
Ambra con insetto, it.wikipedia.org 
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Il colore rosso è tipico di un tipo di ambra chiamato “noccioli rossi e/o di ciliegia”. Per il colore e la 
brillantezza sono simili ai rubini e forse è anche per questo che questa ambra era molto 

apprezzata nell’Antica Asia e indossata dai regnanti. 
I campioni rosso vivo di questo minerale sarebbero la conseguenza di 
incendi boschivi che a causa del forte surriscaldamento avrebbero acquisito 
questo colore più scuro. 
 
 
 
 
 
 
Ambra rosso vivo, www.catawiki.com 

 
Ambra bianca, laviadellambra.com 
 
Il colore dell’ambra bianca è dovuto alla presenza di una 
grande quantità di molecole di aria e acqua al suo interno 
generate dalla vaporizzazione molto veloce dei terpeni della 
resina creando come una schiuma che annulla il colore 
originario. In Russia l’ambra bianca è chiamata “saponosa” e 
nei paesi occidentali “reale”.  
 

L’ambra blu comprende tonalità che vanno da un intenso blu 
fiordaliso a tonalità più pallide. Inizialmente si supponeva che 
dipendesse dalla presenza di vivianite (minerale di fosfato di 
ferro). In realtà il colore dipende anche in questo caso dai 
vuoti microscopici che rifrangono e disperdono il colore. 
Pertanto, il colore blu della pietra, come il bianco, è solo una 
conseguenza di un'illusione ottica.  
 

Ambra blu, www.insiemeonline.it 
 

 
Infine c’è l’ambra verde che è diventata tale perché particelle di 
piante e terreno sono entrate nella resina dell'albero. 
 
 
 
 
Ambra verde, it.erch2014.com 
 

 
 
LEGGENDE E MITI SULL’AMBRA 
L’uso dell’ambra risale ad almeno 5-6 mila anni fa. Probabilmente da subito gli uomini si sono 
interrogati sulla sua origine e hanno avanzato ipotesi inizialmente molto fantasiose. 
Adesso sappiamo che l'ambra è un minerale di origine organica, appartenente a resine tipiche, ma 
gli studiosi delle epoche passate non si sono trovati d’accordo da subito. 
Alcuni ricercatori erano convinti, ad esempio, che l'ambra fosse un olio indurito, altri pensavano che 
si trattasse di miele delle api selvatiche pietrificato. Qualcuno suggeriva che fosse schiuma marina 
congelata sotto l'azione della luce solare… o un prodotto dell'attività vitale delle formiche della 
foresta, o ancora  "etere solare" addensato, olio di montagna, grasso terrestre... e così via. 
Le tante ipotesi dipendono dal fatto che l'ambra è completamente diversa dalle altre gemme. Si 
presenta in numerose varietà diverse per forme, strutture, dimensioni, colorazioni, ha proprietà 
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chimiche e fisiche così insolite che spesso, in passato, i ricercatori ne restavano sconcertati 
chiedendosi: 
Cos'è che nel fuoco brucia come carbone, scoppiettando e fumando?  
Cos’è che si scioglie se riscaldato senza accesso all'aria? 
Cos’è che si elettrizza durante l'attrito? 
Cos’è che, in acqua salata, qualche volta galleggia? 
Poi l’ambra risulta calda al tatto e all'interno di alcuni pezzi è possibile vedere un'ampia varietà di 
insetti. Come sono arrivati li?  
Mentre gli studiosi erano alla  ricerca della verità, le persone comuni spiegavano tutto in modo 
miracoloso e soprannaturale usando creatività e immaginazione. Da qui il proliferare di leggende 
sull'ambra già dall'alba della civiltà. 
Gli antichi attribuivano all'ambra proprietà soprannaturali. Alcune tribù primitive usavano prodotti di 
ambra nei riti magici. Amuleti d'ambra venivano indossati per proteggersi dalle malattie, dalla morte 
in battaglia. La gente credeva che l'ambra "tirasse fuori" la malattia dal corpo e "attirasse" fortuna, 
proprio come attira piccoli oggetti se strofinata leggermente. Si credeva che i gioielli d'ambra 
evitassero la malasorte, proteggessero dal malocchio, portassero successo nelle relazioni amorose, 
rendessero una persona più forte e più intelligente. 
Di tutte queste credenze resta oggi la certezza che l'ambra abbia un effetto benefico sul sistema 
nervoso perché il suo colore "soleggiato" è gradevole alla vista e toccare una superficie calda e liscia 
dà piacere e aiuta anche a concentrarsi e aumenta la fiducia in se stessi. Sembra anche che l'uso 
costante di gioielli in ambra migliori il benessere nelle malattie della tiroide e allevi il dolore nel caso 
di infiammazioni articolari. 

In fondo, le leggende tra la massa di circostanze e 
dettagli fantastici, a volte contengono un po’ di verità. In 
quasi tutte le leggende, l'ambra è un messaggio del 
passato, che contiene un certo significato segreto. Molti 
cercano di leggere il "messaggio" e ogni nazione lo fa a 
modo suo, ma quasi sempre è presente il tema delle 
lacrime legato a tragedie di portata cosmica. 
L'idea di eventi drammatici legati alla nascita dell'ambra 
è stata probabilmente suggerita dalla forma a goccia di 
alcuni pezzi di pietra naturale. 
 

 
L’antico mito greco di Fetonte (che ci è pervenuto nella presentazione del poeta romano Publio 
Ovidio Nasone, nato nel 43 a.C.) indica chiaramente l'origine vegetale dell'ambra molto prima che 
gli scienziati arrivassero alla stessa conclusione. 
In una tragedia di Sofocle (V secolo a.C.), l'ambra piange per l'eroe defunto Meleagro, che divenne 
vittima della maledizione di una madre. 
 
Nella leggenda lituana di Jurat e Kastytis lacrime d'ambra sono versate dalla dea del mare che 
piange il suo amante. 
In Russia, l'ambra era chiamata "Alatyr" o "latyr-stone".  
"Alatyr di pietra bianca", sdraiato "sul mare di Okiyane, sull'isola di Buyan", è menzionato nelle 
canzoni popolari, nelle fiabe e in antiche cospirazioni.  
 
Il popolo russo dedica all’ambra anche una fiaba-parabola su una pietra melodiosa, che solo 
una persona con un cuore puro può sentire. 
E sul Baltico la leggenda dell'uccello Gauja collega l'origine dell'ambra con il crimine a cui il crudele 
re del paese d'oltremare ha spinto il suo fedele servitore. 
La percezione poetica dei fatti e dei fenomeni dell'essere, la mitizzazione della realtà, inerente ai 
popoli antichi, ha preceduto la conoscenza scientifica del mondo. 
In una forma trasformata e mitizzata, le tradizioni orali hanno conservato e trasportato attraverso i 
secoli informazioni su eventi reali, ci hanno portato antiche conoscenze, spesso anticipando ulteriori 
direzioni della ricerca scientifica. 
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LA CAMERA D’AMBRA o Amber Cabinet o Amber Chamber 
La camera d’ambra è un famoso capolavoro d’arte costruito originariamente all’inizio del XVIII secolo 
scomparso durante la seconda guerra mondiale. Si trattava di uno studiolo di circa 55 metri quadrati, 
realizzato da artigiani tedeschi per il re prussiano Federico I (ultimo duca di Prussia dal 1688 al 1701 
e il primo re in Prussia dal 1701 al 1713), le cui pareti erano completamente rivestite da pannelli 
decorati con ben sei tonnellate di ambra baltica, oltre a decorazioni in foglie d’oro e specchi.  Nel 
1716 la camera fu donata dal re di Prussia a Pietro il Grande, zar e dal 1721 primo imperatore della 
Russia). La figlia di Pietro I, la zarina Elisabetta, fece installare la Camera prima nel Palazzo 
d’Inverno a San Pietroburgo e successivamente nel Palazzo di Caterina a Carskoe Selo. La storia 
di questo gioiello, considerato "l'ottava meraviglia del mondo", è avvolta nel mistero. 
 

 
 
 
Alcuni frammenti originali della Sala d'Ambra sopravvissuti. Collezione Hermitage 

 
Scrigno. Danzica. Fine del 17° secolo. Ambra, metallo, lamina; 
filo. Eremo di Stato. Fu presentato da Federico Guglielmo I a 
Pietro il Grande durante il suo soggiorno a Berlino nel 1716. 
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Specchio. Koenigsberg. 1700-1705. Eremo di Stato. Insieme alla Sala 
d'Ambra, fu donata da Federico Guglielmo I a Pietro il Grande nel 1716. 

 
 

Proprietà curative dell’ambra 
Sin dai tempi antichi, i guaritori credevano che 
l’ambra fosse adatta per il trattamento di tutti i 
disturbi del mondo. Ad esempio, Avicenna mise 
a punto molte ricette curative che prevedevano 
l’uso dell’ambra le cui proprietà curative si 
manifestano a seconda di come viene indossata 
e assunta per via orale. 
Alcuni medici la usano come materia prima nella 
produzione di acido succinico, che ha proprietà 
di biostimolante, antitossico, antinfiammatorio. I 
guaritori inoltre raccomandano anche di 
assumere la tintura d'ambra per tutte le malattie 
degli organi respiratori. 
Perle di questa pietra possono  essere indossate 
da chi soffre di malattie della pelle, ha problemi 

di tiroide, eccesso di tossine nel sangue, problemi di vista e udito, caduta di capelli, disturbi 
intestinali, depressione e tendenze suicide. 
In altri tempi la si è utilizzata anche come pietra curativa per le malattie cardiache, problemi di angina, 
sanguinamento, vomito e calcoli al fegato. Si dice che Martin Lutero portasse sempre con sé un 
calcolo d'ambra per prevenire la formazione di un calcolo renale. 
Ricette curative con l'ambra 

È diffusa la convinzione che la polvere d'ambra, macinata con 
acqua, aiuti a curare le malattie dello stomaco, mentre, se 
mescolata con olio di rose o miele, può curare problemi alle 
orecchie o agli occhi e anche contribuire alla scomparsa delle 
gambe screpolate. 
Olio d'ambra insieme a dolcetti all'ammoniaca sono consigliati nel 
caso di svenimento, vertigini, tumori, ascessi, tosse, convulsioni, 
isteria e ipocondria, raffreddore, indisposizioni femminili. I 
guaritori usavano anche l'ambra per i casi di avvelenamento, 
soffocamento, malattie dei composti, coliche dei bambini e 

pertosse. 
Si ritiene che indossare questo minerale prolunghi la vita e dia bellezza. Si consiglia di indossarlo 
durante la gravidanza così che il feto sia protetto e il parto avvenga con facilità. 
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In epoca più moderna farmacisti ed erboristi hanno imparato come ottenere uno speciale acido 
fortificato da questa pietra, che viene aggiunto al dentifricio e all'unguento in caso di reumatismi. 
Durante la prima dentizione, ai bambini piccoli viene dato di rosicchiare una pietra d'ambra, in caso 
di forti mal di testa  si consiglia di strofinare le tempie con whisky e pezzi di ambra. In alcuni paesi, i 
medici raccomandano di annusare polvere d'ambra così come si fa con il tabacco in  caso di infezioni 
respiratorie acute. 
La gamma delle proprietà medicinali dell'ambra è quindi molto ampia: dai piccoli raffreddori ai 
problemi cardiaci e ai tumori. 
Vale la pena notare che quando l'ambra viene utilizzata nelle cerimonie religiose, in particolare, 
grazie all'incenso, il gradevole odore che emana la pietra quando viene bruciata, allevia la tosse e 
l'asma. Inoltre l'ambra è un ottimo rimedio contro gli insetti fastidiosi. 
 

In diverse parti del mondo, ci sono 
numerose leggende secondo cui 
questa pietra è la dimora degli 
spiriti. Forse è per questo che è così 
spesso usata per eseguire tutti i tipi 
di rituali religiosi. Ci sono casi nella 
storia in cui anche i patriarchi 
indossavano bastoni con ambra. 
Gli antichi greci credevano che 
questa pietra fosse carica di energia 
solare e avesse le sembianze di 
Venere. Come abbiamo già 
accennato, quei pezzi di ambra 
erano considerati i più magici in 
termini di magia, dove si 
conservavano particelle di insetti o 
foglie. In passato si credeva che 
l'ambra fosse necessaria come 
amuleto per i bambini piccoli. E 

anche le madri che allattavano o le tate dovevano indossare grandi collane d'ambra intorno al collo 
per proteggere il bambino. Si crede che la pietra non solo scacci tutto ciò che è impuro dal bambino, 
ma non trasmetta nulla di male dalla madre o dalla tata, e renda anche la pelle del bambino opaca 
e pulita, gli porti salute e forza. 
  
Inoltre, è anche usato in questo modo: 
“un pezzettino d’ambra accanto al cuscino la notte terrà lontano gli spiriti maligni quando dormi, 
indossato ti aiuterà ad avere un atteggiamento positivo, tenuto in casa la proteggerà dagli incendi”  
 
Per gli uomini, è meglio indossata sotto forma di accessori come gemelli, ciondoli per portachiave, 
fermacravatte … E per le donne sotto forma di anelli e orecchini. 
Nella cultura di epoche e popoli diversi, si credeva che l'ambra avesse le seguenti proprietà: 
scacciare gli spiriti maligni, alleviare gli incantesimi malvagi, rimuovere il malocchio … 
L'ambra come decorazione dell'abito della sposa a un matrimonio è considerata un simbolo della 
felicità di una giovane famiglia. 
 
La più forte resina di pino fai-da-te e colla di carbone 
Già nell'antichità si usava la resina per fare la colla. Gli scienziati hanno scoperto che 200.000 anni 
fa, gli antichi estraevano la resina dalla corteccia di betulla per fare la colla. Era così che fissavano 
le punte alle loro lance. Sono state trovate resine anche attaccate agli strumenti di pietra dell'uomo 
antico. Lacche, impregnazioni, medicinali, colla, ecc. sono fatti di resina. ma qui ti spieghiamo come 
preparare una colla super forte da resina e carbone con erba secca. 
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Resina, erba secca e colla di carbone 
Con questa colla si può incollare di tutto: 
scarpe, strumenti, tessuto, legno, metallo, 
ecc. Questo poliepossido naturale può 
essere unassistente indispensabile se sei 
in un bosco e non hai colle chimiche. 
 
COME FARE: devi raccogliere resina di 
pino, abete rosso o abete.  
Per pulire la resina devi avvolgerla in una 
garza e metterla in acqua bollente. Sulla 
superficie dell'acqua apparirà la resina 
pura, che si raccoglie con un cucchiaio e 
si attorciglia in palline o salsicce. 
 

 
 
Per preparare la colla, è necessario riscaldare la resina. Questo può essere fatto, ad esempio, in un 
barattolo di latta oppure a bagnomaria. 
 
Per 4 parti di resina fusa bisogna  aggiungere 2 parti di carbone fine (per macinato con una pietra o 
nel mortaio). Un tizzone ardente da un fuoco spento andrà bene. Il carbonio funge da indurente. 
Si aggiungono poi 2 parti di erba secca (anch’esse polverizzate accuratamente).   
 

 
È meglio preparare la colla all'aperto, fare attenzione quando la si riscalda e  sciogliere la resina sui 
carboni piuttosto che su un fuoco vivo. 
 
La colla che ne risulta è spessa, nera e appiccicosa. Prima che si raffreddi del tutto la si arrotola in 
una pallina. Se è necessario incollare qualcosa, l'area della pallina viene riscaldata e viene applicata 
per sfregamento (come le colle stick). Le palline di colla possono essere portate con te durante 
un'escursione o fatte sul posto, proprio nella foresta. 
 


