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Benitoite, BaTiSi3O9

Sistema esagonale; soprattutto nota sotto forma
di cristalli ben sviluppati con preponderanza del-
la bipiramide trigonale. Sfaldatura non apprezza-
bile. Durezza 6H; densità 3,7. Colore da azzurro a
blu; lucentezza vitrea; cristalli spesso con lucen-
tezza offuscata. Minerale raro, proveniente so-
prattutto da San Benito (California, Stati Uniti)
dove si trova, associata a natrolite e nettunite, in
filoni che attraversano scisti a glaucòfane.

Catapleite, Na2ZrSi3O9 • 2H2O

Sistema esagonale; perlopiù in cristalli tabulari in
cui predomina il pinacoide {001}, generalmente
in rosette. Durezza 5-6; densità 2,8. Da incolore a
giallo miele o bruna, raramente azzurrastra o ver-
dastra; lucentezza vitrea. Si trova in pegmatiti as-
sociate alle sieniti nefeliniche, per esempio nel
fiordo di Langesund (Norvegia), a Narssarssuaq
(Groenlandia) e a Mont-Saint-Hilaire (Québec,
Canada).
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Figura 432. Raggruppa-
menti di anelli di tetraedri
[SiO4]: (a) a tre, nella beni-
toite; (b) a quattro, nella
joaquinite; (c) a sei, nel be-
rillo; (d) a sei, nelle tormali-
ne; (e) a sette, nell’eudiali-
te. Gli anelli in (c) e in (d)
sono differenti: in (c) l’anel-
lo presenta una simmetria
piana sul piano della pagi-
na, mentre in (d) tale sim-
metria manca. Esistono an-
che altri tipi di anelli.

Figura 433. Benitoite su natrolite. Dallas Gem Mine, San
Benito County, California, Stati Uniti. Campo inquadra-
to: 42 x 28 mm.
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Joaquinite,
NaBa2FeTi2Ce2(SiO3)8O2(OH) • H2O

Sistema monoclino; forma minuscoli cristallini
pseudocubici color giallo miele. Durezza 5; den-
sità 4,0. Tra le varie località, si trova insieme alla
benitoite a San Benito, (California, Stati Uniti) e
nell’Ilímaussaq Complex (Groenlandia).

Berillo, Be3Al2Si6O18

Aspetti cristallografici. Sistema esagonale,
6/m2/m2/m; solitamente in cristalli, perlopiù con
il solo prisma {10

–
10} chiuso dal pinacoide {0001},

abiti con più forme sono meno frequenti; le facce
del prisma generalmente striate o incise parallela-
mente a z; si sono trovati individui enormi, supe-
riori alle 200 t; anche in aggregati subparalleli.
Proprietà fisiche. Sfaldatura approssimativa se-
condo {0001}; frattura concoide o irregolare. Du-
rezza 7H-8; densità 2,7. Colore perlopiù verde
pallido o azzurro pallido, più raramente incolore,
giallo, verde scuro, rosa o rosso; lucentezza vitrea;
da trasparente a traslucido, nei cristalli di grandi
dimensioni la trasparenza può variare da un pun-
to all’altro.

Figura 434. Catapleite (bruno chiaro) con aegirina (ne-
ro) e astrofillite (bruno scuro). Låven, fiordo di Lange-
sund, Norvegia. Esemplare: 123 x 152 mm.

Figura 435. Berillo: (a) combinazione dei prismi esago-
nali {10

–
10} e {11

–
20} con il pinacoide {0001} e le bipira-

midi esagonali {10
–
12} e {11

–
22}; (b) combinazione dei

prismi esagonali {10
–
10} e {11

–
20} con il pinacoide

{0001}, le bipiramidi diesagonali {31
–
41} e {21

–
21} e le bi-

piramidi esagonali {20-21}, {11
–
21} e {10

–
11}; (c) è lo

stesso di (b), visto lungo l’asse z.

Figura 436. Anelli a sei tetraedri [SiO4] (in rosso) nella
struttura del berillo. Tali anelli [Si6O18] sono impilati a
formare canali di lunghezza illimitata lungo l’asse z, per-
pendicolari al piano della carta. Gli anelli sono collegati
tra loro da tetraedri [BeO4] (in giallo) e ottaedri [AlO6]
(in blu).
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Figura 437. Berillo, var. smeraldo. Perú. Campo inqua-
drato: 50 x 75 mm.
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Cristallochimica. La struttura è caratterizzata da
anelli a simmetria esagonale costituiti da tetraedri
[SiO4]. Tali anelli [Si6O18] sono sovrapposti l’uno al-
l’altro, formando così canali di lunghezza illimitata
paralleli all’asse z; inoltre, sono vincolati tramite
anelli di tetraedri [BeO4] e ottaedri [AlO6]. Oltre ai
principali elementi essenziali del berillo, si possono
trovare piccole quantità di Li, Na o altri metalli al-
calini i quali, insieme a CO2 e H2O, possono trova-
re posto nei canali. Piccole quantità di Cr3+, Mn2+ o
altri elementi di transizione, che solitamente occu-
pano il posto dell’Al3+, sono responsabili di vari co-
lori: per esempio, il Cr3+ è responsabile del caratte-
ristico colore verde erba dello smeraldo.
Nomi e varietà. Si trova in vari colori, dando ori-
gine a un’importante serie di gemme: acquama-
rina, da verde pallido/marcio ad azzurro anche
intenso; morganite (o berillo rosa), rosa pallido o
intenso; berillo rosso (per alcuni bixbite), rosso
scuro; eliodoro (o berillo aureo), giallo dorato.
Zone di ritrovamento. È un minerale comune, si
trova soprattutto nei graniti e nelle pegmatiti lo-
ro associate, ma anche nei micascisti e in vene e
geodi nei calcari bituminosi, come quelli delle fa-
mose miniere di Muzo (Colombia). I più grandi
giacimenti di berillo-gemma si trovano nello sta-
to di Minas Gerais (Brasile).

Figura 438. Berillo verde. Mimoso do Sul, Espirito Santo, Brasile. Esemplare: 85 x 50 mm.
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Usi. È un minerale importante nel campo gem-
mologico: un bello smeraldo è una delle gemme
più pregiate. Il berillo è la principale materia pri-
ma del berillio, metallo utilizzato nei reattori nu-
cleari per rallentare i neutroni e anche, grazie alla
sua bassissima densità, estremamente utile in cer-
te leghe (per esempio, con il rame).
Caratteristiche diagnostiche. Abito, durezza,
colore (a volte) e, generalmente, paragenesi e gia-
citura. A volte l’apatite si confonde con il berillo,
ma ha durezza inferiore (5).

Diottasio (dioptasio), CuSiO3 • H2O

Sistema trigonale, in cristalli prismatici terminati
dalle facce del romboedro. Sfaldatura netta se-
condo il romboedro {10

–
11}. Durezza 5; densità

3,3. Colore verde smeraldo scuro; lucentezza vi-
trea; da trasparente a traslucido. Si trova nelle zo-
ne di ossidazione dei giacimenti di rame, solita-
mente associato a malachite. A volte viene taglia-
to a gemma.

Cordierite, Mg2Al4Si5O18

Aspetti cristallografici. Sistema ortorombico,
2/m2/m2/m; cristalli solitamente prismatici corti,
in genere i geminati secondo il prisma {110} pre-
sentano simmetria pseudoesagonale; il più delle
volte in granuli irregolari o massiva.
Proprietà fisiche. Sfaldatura approssimativa, se-
condo il pinacoide {010}; frattura concoide o irre-
golare. Durezza 7-7H; densità circa 2,6. Colore da
azzurro a blu a viola, ma anche incolore o grigia;
pleocroismo distinto; lucentezza vitrea; da tra-
sparente a traslucida.
Cristallochimica. Entro certi limiti il Mg può es-
sere sostituito da Fe o Mn. La cordierite contiene
anelli esagonali come il berillo, in questo caso
costituiti da quattro tetraedri [SiO4] e due tetrae-
dri [AlO4], fatto che abbassa la simmetria da esa-
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Figura 439. Berillo rosso. Thomas Range, Utah, Stati
Uniti. Campo inquadrato: 19 x 25 mm.

Figura 440. Diottasio. Combinazione del prisma esago-
nale {11

–
20} coni i romboedri {02

–
21} e {13

–
41}.

ri [BO3] e anelli esagonali di sei tetraedri [SiO4].
Questi ultimi hanno tutti i vertici rivolti nello
stesso senso: di qui la polarità della struttura. 
Nomi e varietà. Oltre ai nomi delle specie citate,
esistono diverse varietà gemmologiche basate sul
colore: rubellite (da rosa a rossa), verdelite (in di-
versi gradi di verde) e indicolite (più rara, blu).
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Figura 444. Tormalina: (a) prisma ditrigonale, {01
–
10},

ed esagonale, {11
––
20}, piramidi trigonali, in alto, {02

–
21}

e {10
–
11}, in basso, {01

–
1

–
1} e {10

–
1

–
2}, pedione basale

{000
–
1}; (b): prismi trigonali, {10

–
10} e {01

–
10}, prismi di-

trigonali, {11
––
20} e {41

–
50}; (b in alto) piramide ditrigo-

nale, {32
–
51}, e piramidi trigonali, {10

–
11}, {02

–
21} e

{01
–
12}; (b in basso) piramidi trigonali, {

–
101

–
1} e {0

–
22

–
1};

(c) = (b) visto dall’alto; (d) = (b) visto dal basso.

Figura 445. Nella struttura della tormalina si trovano
gruppi triangolari [BO3] (in giallo) e anelli esagonali di
sei tetraedri [SiO4] (in rosso). Gli anelli esagonali sono
polari, infatti i vertici di tutti i tetraedri sono rivolti verso
la stessa estremità dell’asse z. Gli anelli, osservati lungo
l’asse z, non si trovano sullo stesso piano, bensì su tre li-
velli diversi.

Figura 446. Schoerlite (sciorlo) (gruppo delle tormali-
ne). Ramfoss, Snarum, Norvegia. Campo inquadrato:
66 x 93 mm. 
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Figura 447. Fetta di tormalina
tagliata trasversalmente all’asse
z. Teofilo Otoni, Minas Gerais,
Brasile. Diametro: 28 mm.

Figura 448. Tormalina. Himalaya Mine, California, Stati
Uniti. Esemplare: 22 x 46 mm.

Zone di ritrovamento. Si trova nelle pegmatiti
associate a masse granitiche, e spesso anche nelle
rocce incassanti, interessate dalla pneumatolisi. È
anche presente come minerale accessorio nelle
rocce magmatiche e in molte rocce metamorfiche
quali gneiss e marmi. La schoerlite è la tormalina
più comune, in tipica associazione con i soliti mi-
nerali delle pegmatiti: feldspati, quarzo e musco-
vite. Di norma le tormaline di colore più chiaro
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