
Scheda tecnica – generale: Quarzo ialino (cristallo di rocca) 

Gemma – 

nomi 
 (italiano -Quarzo)   

(inglese -Quartz)  

 (Francese - Quartz)  

 (Spagnolo – Cuarzo)  

 (Portoghese - Quartzo) 

(Tailandese - ควอตซ ์khwxts̒) 

(Tedesco - Quarz)     

(Arabo - كوارتز kuartiz)  

 (Russo - Кварцевый Kvartsevyy)   

(Mandarino -石英 shíyīng)  

(Swahili - Quartz) 

(Hindi - क्वार्ट्ज kvaartj) 

foto  

   

Colori (GIA) Trasparente (bianco).  

Causa del 

Colore  

Nel caso del cristallo di rocca, nessuna. 

Una forma ampiamente trascurata di asterismo composta da stelle doppie a 

due colori si trova nello zaffiro naturale, in rubini e zaffiri sintetici a diffusione e 

non, e in quarzo naturale. 

Classificazione Classe minerale 
Ossidi - tectosilicati 

Specie – Gruppo (minerale) 
Quarzo 

Varietà  
Cristallo di rocca/quarzo ialino 

Proprietà 

ottiche 

Gravità 

Specifica:  
2.59–2.63 
Comune: 2.65 

RI: 1.544 to 1.553 

Polariscopio: DR (occhio di bue 

nel polariscopio) 
Birifrangenza: 0,009 

Caratter

e ottico 

Uniassiale 

positivo 

Pleocroismo  
NO  

Debolmente dicroico 

(in alcune varietà) 

Lustro (lucentezza)– lustro della frattura 

Vitreo - vitreo 

Dispersione (fuoco) 
0.013 

Luce Fluorescenza 
SWUV: Inerte  

LWUV: Inerte 

Fosforescenza 

NO 

Forma Abito cristallino 
 Prismi esagonali  

Punto di fusione: 573 

(trasformazione)-1470 °C 

Effetti ottici fenomenali 
Gatteggiamento 

Asterismo (raro 

4/6/12 raggi) 

Sistema cristallino 

Trigonale  

 

Classe del cristallo 

Formula 

chimica 

Biossido di silicio 

 

SiO2 

Immagine spettrometro 

 
Non disponibile 

Frattura 

 

Sfaldatura 
Debole lungo l’asse 

romboedrica dominante 

Rottura-Parting  
SI Geminazione da 

penetrazione (leggi brasiliana 

e Dauphiné) e da contatto 

(giapponese) 

Frattura  
Concoidale 

Durabilità  Durezza (Mohs) - Assoluta 

 7; 100 

Tenacità  
  Fragile 

Stabilità (calore, luce, chimici) 
Ottima nella varietà 

incolore  

Limpidezza- 

caratteristiche  

Inclusioni 

tipiche: Enorme 

varietà di 

inclusioni come 

inclusioni liquide 

e bifasiche aghi 

di rutilo dorato 

("capelli di 

Venere"), cristalli 

di tormalina nera, fibre di actinolite verde, clorite verde muschiata, pirite, 

calcite, berilli vari, ematite rosso scuro, goethite, ecc.    



Tipo II 

Normalmente inclusa 

Trasparenza (commerciale) - diafanità  
Trasparente, traslucido, opaco 

Depositi -tipi di 

rocce 

Le vene di quarzo possono formarsi in varie condizioni ma in caso di processi 

magmatici negli ultimi stadi di differenziazione magmatica, c'è un'enorme 

quantità di acqua residua e silice che non è stata utilizzata durante le 

precedenti fasi di formazione delle rocce. Acqua e silice sono i componenti 

principali delle soluzioni idrotermali, quindi questi fluidi acquosi caldi scorrono 

attraverso le fratture della roccia e si solidificano per formare vene di quarzo 

idrotermale. 

Il quarzo è anche un costituente determinante del granito e di altre rocce ignee 

felsiche. È molto comune nelle rocce sedimentarie come arenaria e scisto. È un 

costituente comune di scisti, gneiss, quarziti e altre rocce metamorfiche. Il 

quarzo ha il potenziale di alterazione più basso nella serie di dissoluzione Goldich 

e di conseguenza è molto comune come minerale residuo nei sedimenti dei 

torrenti e nei terreni residui. Generalmente un'elevata presenza di quarzo 

suggerisce una roccia "matura", poiché indica che la roccia è stata 

pesantemente rimaneggiata e il quarzo era il minerale principale che ha subito 

forti agenti atmosferici. 

Età: Varie centinaia di milioni di anni  
Caratteristiche delle 

pietre grezze 
Prisma a 6 facce che termina con una piramide a 6 facce (tipica), drusa, da grana fine 

a microcristallina, massiccia con frequenti striature orizzontali. 

Depositi 

principali  

 La massa della crosta terrestre è costituita dal 59% di silice, il costituente principale di 

oltre il 95% delle rocce conosciute. Il biossido di silicio (quarzo) è Il secondo elemento 

più comune (dietro il feldspato che ne compone il 50%) nella parte esterna della terra 

(circa il 12% della superficie terrestre e circa il 20% della crosta terrestre), la silice non è 

mai trovato nel suo stato naturale ma si unisce ad altri elementi per formare rocce 

differenti. 

Il quarzo si trova nelle vene epitermiche; è un minerale caratteristico dei graniti e delle 

pegmatiti granitiche e si trova nelle arenarie e nelle quarziti. Si verifica nei depositi di 

metalli idrotermali e nelle rocce carbonatiche dove è comune. 

Mentre la maggior parte del quarzo cristallizza dal magma fuso, il quarzo precipita 

chimicamente anche dalle vene idrotermali calde come ganga, a volte con minerali 

minerali come oro, argento e rame. Grandi cristalli di quarzo si trovano nelle pegmatiti 

magmatiche. I cristalli ben formati possono raggiungere diversi metri di lunghezza e 

pesare centinaia di chilogrammi. 

Anno della 

scoperta 

Antichissima: i primi usi di questa pietra si perdono nella notte dei tempi. 

Storia  389.000-436.000 anni fa: Strumenti in pietra acheuleani vennero rinvenuti durante lo 

scavo archeologico dello strato X di Gruta da Aroeira, risalenti a 389.000-436.000 anni 

fa. Resti faunistici e un cranio di ominide furono trovati in associazione con questo 

assemblaggio litico. Le materie prime utilizzate sono principalmente quarzo e ciottoli di 

quarzite disponibili nelle vicinanze del sito. 

80.000-70.000 anni fa: La grotta Ciota Ciara si trova nel Carso del Monte Fenera 

(Borgosesia – Vercelli) è la più importante testimonianza di un insediamento paleolitico 

medio in Piemonte: la grotta fu utilizzata dall'Homo neanderthalensis, in un periodo mite-

umido, come testimoniano i resti faunistici. il quarzo fu la materia prima maggiormente 

sfruttata da questi ominidi antichi, seguita da spongolite, arenaria, milonite e opale. La 

documentazione archeologica è costituita da varie tipologie di quarzo: quarzo 

pegmatitico macrocristallino, quarzo pegmatitico microcristallino e quarzo ialino. Tutte 

queste tipologie di materie prime sono state rinvenute in prossimità del sito 

archeologico, entro un raggio di 5 km. 

60.000+ anni fa: Frecce con punta di quarzo di oltre di 60.000 anni furono scoperte a 

nella caverna di Sibudu, KwaZulu-Natal, a 40 km a nord di Durban, in Sud Africa.  

48.000-45.000 anni fa: Piccoli strumenti di quarzo ritoccati noti come microliti che 

risalgono a circa 45.000 anni fa sono stati trovati nella grotta Fa-Hein Lena, nello Sri 

Lanka, rappresentando la prima prova di tale tecnologia avanzata nell'Asia 

meridionale, secondo un nuovo studio. 

10.000-14000 anni fa: Le punte di lancia di tipo Clovis in quarzo cristallino. Così nominati 

perché scoperti in associazione con ossa di animali dell'era glaciale ora estinti per l 



prima volta vicino a Clovis, una città nel New Mexico, i punti Clovis sono stati trovati in 

gran parte del Nord America orientale, incluso l'Arkansas. specialmente nelle montagne 

di Ouachita, in insediamenti paleo-indiani risalenti ad un periodo compreso tra10,5001e 

4,000 anni fa. 

12.000-3600 anni fa Teschi di Cristallo Mesoamericani: misteriose sculture di quarzo sono 

apparsi in molte parti del mondo. La scienza ufficiale li ha ritenuti praticamente tutti dei 

falsi (creati tra il 17 ed il 18 secolo, ma non tutti sono convinti della veridicità degli esami 

effettuati. Alcuni di questi vennero scoperti nel 1924 da Anna Mitchell-Hedges, figlia 

adottiva dell'avventuriero britannico e autore popolare F.A. Mitchell-Hedges. Tra le 

affermazioni dei discendenti della scopritrice si trovano quelle che dichiarano che le 

sculture avrebbero 3.600 anni e che erano utilizzati dal Sommo Sacerdote dei Maya 

quando svolgeva riti esoterici. 

Altri teschi di cristallo (uno ospitato nel British Museum e uno a Parigi) apparvero per la 

prima volta nel 1881, nella bottega dell'antiquario parigino Eugène Boban. La loro 

origine non veniva indicata nel suo catalogo dell'epoca. L'analisi di microscopia 

elettronica a scansione (SEM) dei manufatti indicò l'uso di macchine utensili lapidarie 

nella sua scultura. I risultati di una nuova tecnica di datazione nota come datazione di 

idratazione del quarzo (QHD) dimostrarono che il teschio era stato scolpito più tardi di 

un manufatto campione di quarzo di riferimento, noto per essere stato tagliato nel 1740. 

5.000 anni fa: Gli archeologi hanno portato alla luce in Spagna un set di armi 

estremamente raro, tra cui una lunga lama di pugnale, venticinque punte di freccia e 

nuclei usati per creare i manufatti, tutti fatti di cristallo di rocca! Il ritrovamento è stato 

effettuato all'interno di tombe megalitiche di Montelirio, nel sud-ovest della Spagna e 

risalenti al III millennio a.C. 

2700-2200 a.C. - Egitto - Antico Regno: Il lavoro di gioielleria era piuttosto sofisticato 

anche nell'Antico Regno, come dimostrato da alcuni pezzi altamente creativi raffigurati 

nelle scene tombali. Un nascondiglio di gioielli reali dalle tombe delle principesse del 

Medio Regno mostra livelli estremamente elevati di abilità in termini di design, nonché 

intarsi in pietra tagliati con precisione, repoussé e cloisonné. 

Molti oggetti, in particolare piccoli amuleti e intarsi, erano realizzati con un materiale 

noto come maiolica egiziana. Questo mezzo a base di quarzo poteva essere facilmente 

modellato e prodotto in serie. Il rivestimento di smalto includeva quasi tutti i colori, a 

seconda dei minerali utilizzati nella composizione, il blu turchese era il più comune. 

1350-1200 a.C. Assiri - Iraq: L'arte glittica dell'Assiria media risale al (1350-1200 a.C.). Le 

guarnizioni in stile pseudo-Kassit venivano realizzate in materiali compositi morbidi, 

mentre i sigilli Kassit costituiti da pietre tenere e quarzo. In totale, solo circa 400 diversi 

modelli di guarnizioni possono essere associati alla glittica di Kassit.  

 

Josiah Wedgwood, nel 1792, trovò fosforescenza dallo sfregamento di due pezzi di 

quarzo o di agata, 

 

Nome: Il nome cristallo (di rocca) deriva dalla parola greca κρύσταλλος -krustallos, che 

significa ghiaccio, perché si pensava che il quarzo fosse ghiaccio formato dagli dei. Fin 

dal Medioevo, le sfere di cristallo di cristallo di rocca sono state utilizzate per predire il 

futuro. 

 Il nome quarzo, invece, proviene dal tedesco ma è di origine slava, forse da kwardy 

che significa "duro" oppure křemen, che indicava proprio il minerale. Altre fonti 

attribuiscono l'origine della parola al termine sassone Querkluftertz, che significa 

minerale a vena incrociata. 

Varietà del quarzo 

Forme 

Quarzo Legge di Dauphiné/Delfinato: le strutture di quarzo destre o solo mancine sono 

combinate in un cristallo. I subindividui vengono ruotati attorno all'asse c di 60° 

l'uno rispetto all'altro. In un gemello della Legge del Delfinato i romboedri r 

e z non possono essere distinti, e di conseguenza i geminati della Legge 

del Delfinato mostrano spesso un abito pseudoesagonale.  

I gemelli Dauphiné Law sono anche elettrici: le loro proprietà ottiche 

sono simili ai cristalli non geminati, ma la pressione meccanica lungo 

l'asse a non provoca una polarizzazione elettrostatica dei cristalli. I domini 

geminati della Legge Dauphiné non possono essere visualizzati in luce 

polarizzata, perché i domini adiacenti hanno la stessa manualità e ruotano i piani di 

polarizzazione della luce nella stessa direzione. 



Quarzo Legge Giapponese: La legge del Giappone è l'unica legge di geminazione 

comune del quarzo in cui i due cristalli geminati sono visibili come 

individui. In un gemello della legge giapponese l'asse c di due 

cristalli si incontra con un angolo di 84°33', con due delle m facce del 

prisma di entrambi i cristalli parallele. Il risultato è solitamente un 

cristallo a forma di V, raramente una croce leggermente obliqua.  

I quarzi geminati secondo la Japan Law sono stati inizialmente etichettati come La 

Gardette, dal nome della prima località delle Alpi francesi in cui questo tipo di 

geminazione è stato descritto prima che fosse scoperto il gran numero di località in 

Giappone.  

Quarzo legge brasiliana: I geminati della legge del Brasile sono geminati ottici: le onde 

luminose che passano attraverso un quarzo destro o sinistro lungo il suo asse c cambiano 

l'orientamento del loro piano di oscillazione in direzione sinistra o destra. Gli effetti delle 

parti destra e sinistra del cristallo geminato si annulleranno almeno in parte a vicenda, 

e se le porzioni di quarzo sinistra e destra sono uguali, la luce passerà apparentemente 

inalterata. In una fetta di un cristallo geminato, le porzioni per mancini e destrimani 

possono ancora essere rese visibili in luce polarizzata, ovviamente. Molte ametiste sono 

gemellate polisinteticamente secondo la legge del Brasile: gran parte dei cristalli di 

ametista sono composte da strati alternati di quarzo sinistrorso e destrorso. 

Quarzo a scettro: sono cristalli in cui una punta di cristallo di seconda 

generazione è cresciuta sopra un altro cristallo di quarzo. In un tipico quarzo 

da scettro, la terminazione più giovane è più grande della prima punta, ma 

può anche essere più piccola (allora a volte chiamata "scettro inverso"). Per 

essere uno scettro di quarzo, il cristallo di quarzo di seconda generazione deve 

crescere parallelamente al cristallo sottostante. Non è rilevante se la seconda 

generazione sia cresciuta sulla vecchia punta, di lato sul prisma o da qualche 

parte nel mezzo. I piccoli cristalli di solito portano un solo scettro, ma sui cristalli grandi le 

facce possono invece essere ricoperte da numerosi scettri più piccoli. Gli scettri possono 

anche essere impilati in parallelo.  

Quarzo a carciofo e a candela: Il quarzo carciofo e il quarzo candela sono forme di 

crescita correlate. Sono causati da difetti del reticolo (irregolarità nel reticolo cristallino) 

indotti ad esempio dalla rapida crescita e dalle impurità nel reticolo. Il 

quarzo di candela e di carciofo è quindi spesso indicativo di condizioni di 

crescita instabile in vari ambienti geologici: sono stati trovati in sacche di 

rocce sedimentarie, in sacche di pegmatite, nonché in vene idrotermali 

nei depositi di minerali. I quarzi a candela sono piccoli cristalli figli di 

cristallo più grande che spuntano dalle facce del prisma. I cristalli figli 

sono orientati all'incirca parallelamente al cristallo centrale, con le punte 

leggermente lontane dal cristallo. Assomigliano a una candela con molte 

gocce di cera su un lato, da cui il nome. Poiché il libro di Rykart è uno standard nella 

letteratura sul quarzo, dovrei menzionare che questa forma di crescita è chiamata 

"Sprossenquarz" in tedesco, quarzo che germoglia, un termine un po' più descrittivo. I 

cristalli figli si sviluppavano spesso come una "seconda generazione" in una fase 

avanzata di crescita dei cristalli. 

Quarzo a drusa: Drusa è un termine geologico applicato al quarzo che forma uno strato 

di piccoli cristalli ravvicinati che rivestono una superficie o una cavità di un 

altro tipo di roccia. Il quarzo drusy (in inglese), biossido di silicio, è più 

comunemente chiaro o biancastro e può assomigliare a zucchero 

scintillante o cristalli di neve. Si trova all'interno di geodi e allinea le pareti 

di cavità chiamate vug che si trovano all'interno di cavità e vene di rocce. 

Quarzo Faden: è la versione anglicizzata del tedesco 

"Fadenquarz". "Faden" significa "filo" e si riferisce a una linea bianca che 

attraversa il cristallo. In francese si chiamano "quarz a âme".. La ripetuta 

rottura e guarigione lascia una cicatrice di inclusioni di liquidi e gas nel 

cristallo: un filo bianco, il "faden". In rari casi, il faden è coperto da clorite, il 

che dimostra magnificamente che un esemplare appiattito era effettivamente 

iniziato come un filo sottile.  

Quarzo cactus: Cristalli di quarzo incrostati da una seconda generazione di 

cristalli più piccoli cresciuti sulle facce del prisma. I piccoli cristalli di 

seconda generazione puntano lontano dal prisma e il loro orientamento 

non è correlato all'orientamento cristallografico del cristallo centrale. 



Spesso le punte dei cristalli di prima generazione rimangono libere. Chiamato anche 

quarzo spirito o quarzo ananas.  

Quarzo della cattedrale e quarzo babilonese: Quando un grande cristallo 

centrale è circondato da cristalli più piccoli, cresciuti parallelamente che sono 

strettamente attaccati a quello centrale, l'esemplare può sembrare la torre 

di una cattedrale. A prima vista, questi quarzi "cattedrale", "babele" o 

"babilonia" potrebbero essere confusi con i quarzi candela e carciofo. Ma 

nei quarzi cattedrale tutti i cristalli, e di conseguenza tutte le facce romboedriche sulla 

punta del cristallo, sono in parallelo, e i riflessi di luce appaiono quasi simultaneamente 

su facce dello stesso tipo.  

Quarzo con abito di Ticino (Tessin): La formazione dell'abito cristallino è l'interazione dello 

sviluppo alternato di prismi e facce piramidali nella crescita dei cristalli, singoli 

cristalli che misurano fino a 4,5 cm di altezza. A seconda della loro origine, i 

cristalli di quarzo con abito di Ticino sono anche chiamati con abito di 

Pennino/Appennino o Binntal o, a seconda della loro forma, Appuntito o 

Ripido Abito Romboedrico. A causa della rastremazione verso l'alto di 

questa abitudine è pronunciata in vari gradi, è anche chiamata 

abitudine di transizione (le facce prismatiche, della base del cristallo, si 

alternano nella crescita a quelle prismatiche, della parte terminale 

appuntita del cristallo). Le superfici cristalline sono generalmente striate orizzontalmente 

(scanalate). Spesso si trovano solo punti singoli senza matrice. Bellissimi esemplari a due 

o più punte sono rari e di conseguenza molto ricercati. 

Beta quarzo (o con abito di Cumberland): Polimorfo di silice ad alta temperatura (> 

~573°C) con una struttura cristallina molto simile a quella del quarzo, ma con una 

maggiore simmetria (beta-quarzo: esagonale, quarzo: trigonale). Non è considerato 

una specie minerale formale dall'IMA in quanto non è stabile a temperatura 

ambiente. Tutto il "quarzo beta" o il "quarzo-beta" o il "quarzo alto" nelle 

raccolte rappresentano in realtà paramorfi del quarzo dopo il quarzo 

beta. La transizione di fase è a circa 573°C a pressione ambiente. Se 

riscaldato rapidamente, il quarzo beta fonde a circa 1550°C, altrimenti si 

trasforma in beta-cristobalite a circa 1050°C. La temperatura di 

transizione di fase dal quarzo al quarzo beta aumenta con la pressione.  

Si dice che i cristalli pseudoesagonali che hanno facce prismatiche m 

molto piccole o mancano del tutto delle facce m mostrino un'abito di 

Cumberland, dal nome della località di Egremont, Cumbria (alias Cumberland), 

nell'Inghilterra settentrionale. I cristalli di quarzo lucidi crescono su ematite botryoidale e 

appiattita e sono generalmente incolori, ma possono anche essere di un arancione 

intenso a causa degli ossidi di ferro inclusi. Monte Acuto Ragazza, a sud di Bologna, in 

Italia, è un luogo noto per questo tipo di cristalli. I cristalli sono spesso etichettati come 

"quarzo alto" o "quarzo β", perché assomigliano a cristalli che inizialmente si formavano 

come quarzo beta polimorfo ad alta temperatura. Dopo che la temperatura scende, 

la forma esterna viene preservata nel quarzo "ordinario" (polimorfo a bassa 

temperatura). 

Quarzi curvi: I cristalli di quarzo che subiscono stress meccanico (ad 

esempio a causa di processi tettonici) durante la crescita potrebbero 

rompersi all'incirca perpendicolarmente al loro asse c. Le parti risultanti sono 

talvolta solo leggermente spostate, quindi i loro assi cristallografici non sono 

più paralleli. Poiché le superfici appena rotte sono termodinamicamente 

molto instabili in una soluzione satura, cresceranno rapidamente e la frattura 

sarà presto guarita. Se questo processo si ripete alcune volte e le parti di 

cristallo si spostano sempre allo stesso modo, il risultato può essere un cristallo 

apparentemente piegato. La parte curva del cristallo che si rompe frequentemente è 

sempre lattiginosa e solo traslucida, perché i liquidi si sono catturati nel 

cristallo durante la rapida crescita della superficie fratturata.  

Quarzo a fiore: dalla tipica forma che ricorda quella di un fior aperto. 

Spesso associato con clorite o ferro che possono dare colorazioni verdi 

o viola.  



Quarzo Gwindel: Cristalli di quarzo che crescono lungo e sono leggermente ruotati 

attorno a un singolo asse a. Ciò si traduce in cristalli contorti e tabulari. La torsione riflette 

la manualità dei cristalli di quarzo. Con l'aumentare della distanza dalla 

base: 

- I gwindels destrorsi ruotano in senso orario. 

- i gwindels mancini ruotano in senso antiorario.  

Nella maggior parte dei gwindel la manualità può essere facilmente 

determinata dalla posizione delle facce trapezoidali a "x". 

Anidrite (pseudomorfo): L'anidrite esiste anche come reliquia del passato in diversi casi 

di rocce-trappola, in cui l'anidrite si dissolve e lascia un getto cavo attorno alla sua forma 

originale. Epimorfi di quarzo e prehnite su anidrite si formano frequentemente in 

determinate località, con l'anidrite originale completamente sostituita o disciolta.  

L'anidrite a volte si trova nelle regioni aride, formate dalla disidratazione del 

gesso. Cristalli fini ma solitamente piccoli possono provenire dall'area 

rocciosa sopra le cupole saline, dove le cupole assorbono tutta l'acqua 

sotterranea e impediscono che entri nella struttura dell'anidrite, che 

altrimenti la trasformerebbe in gesso. I campioni di anidrite in una 

collezione possono anche trasformarsi in gesso se conservati in 

condizioni umide per un periodo di tempo prolungato.  

Quarzo epimorfo: Un classico dei tempi antichi di 

rivestimento di calcite al quarzo con successiva dissoluzione della 

calcite (o di altri minerali), lasciando un guscio di quarzo con la 

forma di calcite.  
Colori 

Ametista - Una varietà viola di quarzo. 

Ametrino - Una miscela di ametista e citrino nello stesso cristallo. 

Citrino - Una varietà di quarzo da giallo a giallo-arancio o giallo-verde. 

Cristallo di rocca - Una varietà di quarzo trasparente e incolore. Talora gemme 

provenienti da luoghi particolari ottengono nomi commerciali speciali, come per 

esempio le Rheinsteine (pietre del Reno) i diamanti di Herkimer, i diamanti del deserto 

(in realta’ sono tutti quarzi) 

Prasiolite - Una varietà verde di quarzo. 

Quarzo rosa - Varietà rosa di quarzo. 

Quarzo lattiginoso: bianco, può presentare diasterismo 

Quarzo Fragola – raro, contenente inclusioni di ossido di ferro (lepidocrocite (FeO(OH)), 

goethite (anche FeO(OH) ma con struttura cristallina diversa), limonite (FeO(OH)*nH2O) 

ed ematite (Fe2O3))  

Quarzo sagenitico - quarzo trasparente incolore contenente cristalli aghiformi di rutilo, 

actinolite, goethite, tormalina o altri minerali (per esempio quarzo rutilato) 

Quarzo blu-dumortierite, - opaco contiene inclusioni di magnesio-riebeckite fibrosa, 

crocidolite o tormalina. 

Quarzo rutilato - Un quarzo chiaro attraversato da aghi dorati di rutilo. 

Quarzo fumé - Varietà di quarzo grigio fumo, da marrone a nero. 

Quarzo iridato - Un quarzo che mostra i colori dell'arcobaleno. 

Quarzo fruttato - termine commerciale generale per un gruppo di materiali colorati e 

traslucidi che sono individualmente conosciuti con nomi come "quarzo ciliegia", "quarzo 

mirtillo", "quarzo fragola, "quarzo kiwi", "quarzo ananas" e così via 

Quarzo di titanio. Varietà trattata con colori iridescenti su base scusa. 

Quarzo mistico/Mystic Quartz - Quarzo trasparente rivestito con un sottile strato di titanio 

sul padiglione. 

Aqua Aura - Quarzo trasparente rivestito artificialmente con un sottile strato di metallo 

per renderlo iridescente. I possibili rivestimenti includono oro (specifico per le pietre 

chiamate aqua-aura), indio, titanio, niobio e rame. 

Azeztulite- Un nome commerciale non necessario e non ufficiale per un tipo anonimo 

di quarzo bianco venduto ad alti prezzi. 

Calcedonio - Una varietà criptocristallina di quarzo. 

Agata (Calcedonio) - Una varietà a bande di calcedonio. 

Agata iridata (Calcedonio) - Una varietà iridescente di Agata. 

Onice (Calcedonio) - Calcedonio o selce multicolore a fasce dritte (cfr. Agata) bianche 

e nere. 

Sardonico (Calcedonio) - Agata monocromatica con bande rosso/marrone e nere o 

bianche.  



Sardo - Una varietà traslucida di calcedonio da marrone a rosso brunastro. 

Bloodstone/pietra di sangue/eliotropio (Calcedonio)-  - Un calcedonio verde scuro/blu-

verdastro con piccole macchie rosse simili al sangue. 

Corniola (Calcedonio) - Una varietà di calcedonio dal rosso all'arancio. 

Cromo-Calcedonio - Calcedonio verde smeraldo, colorato da cromo. 

Agata dendritica (Calcedonio) - Un calcedonio contenente ramificazioni contrastanti o 

inclusioni minerali dendritiche. 

Agata muschiata (Calcedonio) - Un calcedonio traslucido contenente filamenti verdi di 

clorite. 

Agata di fuoco (Calcedonio) - Una varietà di agata contenente sferoidi iridescenti di 

limonite. 

Diaspro/Jasper (Calcedonio) - Jasper è una varietà densa, opaca e microcristallina di 

Calcedonio. 

Dallasite (Calcedonio) - Una varietà di diaspro dall'isola di Vancouver, British Columbia, 

Canada. 

Diaspro Orbicolare (Calcedonio) - Diaspro contenente numerose inclusioni sferiche. 

Myrickite 

Prase/Prasio-Chrysoprase/crisoprasio (Calcedonio) - varietà di calcedonio verde porro-

verde giallastro, verde colorato da inclusioni di minerali Ni. 

Crisocolla in Calcedonio – Commercializzato come "Gem Silica", questo materiale 

relativamente raro, da blu a blu-verde, da opaco a quasi trasparente, è il tipo di 

calcedonio più costoso. Il suo colore è dovuto al rame. 

Aquaprasio (Calcedonio) – varietà africana di calcedonio verde bluastro diversa da 

crisoprasio o crisocolla.  

Legno pietrificato - Un tipo decorativo di legno fossile in cui il materiale organico 

originale è stato sostituito - solitamente da calcedonio, agata, opale, ecc. 

Merlinite - Quarzo a drusa su psilomelano. 

Quarzite – varietà microcristallina di quarzo. 

Avventurina - Una varietà di quarzo contenente frammenti luccicanti, solitamente di 

mica, ma a volte ematite, goethite o clorite. 

Morion - A volte sinonimo di quarzo fumé, ma spesso riservato a quarzo fumé quasi nero. 

Occhio di tigre - Varietà microcristallina di quarzo bruno-giallastro gatteggiante. 

Occhio di falco - Varietà microcristallina di quarzo bluastra gatteggiante.  

Binghamite - Calcedonio Gatteggiante con fibre di ematite/goethite. 

Pietersite - Calcedonio con fibre incastonate di minerali di anfibolo, che causano il 

gatteggiamento. 

 

 

Proprietà 

attribuite 

I cristalli di quarzo trasparente sono amplificatori di energia. Qualunque sia l'energia 

presente, essi la amplificano se questa è chiara e concisa, confusa, arrabbiata e 

disconnessa, o gioiosa e illuminata. Il quarzo trasparente ha la capacità di assorbire, 

immagazzinare, rilasciare e regolare l'energia. Risuona con tutti i chakra e con ogni 

segno zodiacale. Il quarzo migliora la crescita spirituale, la spiritualità, la consapevolezza 

e la saggezza. Aumenta l'ispirazione e la creatività. Può anche aiutare con la 

concentrazione, lo studio e la memorizzazione di ciò che si impara. Il quarzo è una pietra 

dell'armonia ed è utile nelle relazioni romantiche. 

Il quarzo può equilibrare e rivitalizzare i piani fisico, mentale, emotivo e spirituale, 

purificare e potenziare gli organi e i corpi sottili, può essere un catalizzatore e facilitare 

una profonda pulizia dell'anima, connettendo la dimensione fisica con la mente. 

Migliora le capacità psichiche, aiuta la concentrazione e sblocca la memoria, i ricordi 

di vite passate potenzialmente profonde. Stimola il sistema immunitario e porta il corpo 

in equilibrio, armonizzando i chakra e allineando i corpi sottili. Il quarzo è la pietra più 

forte nel regno minerale e aiuta a riaccendere la nostra vera identità mentre ci mostra 

il percorso verso l'illuminazione. Nei tempi antichi, i cristalli di quarzo venivano usati per 

curare malattie del corpo come febbre, reumatismi, artrite e calcoli renali. Il quarzo 

veniva utilizzato anche per creare talismani e amuleti per proteggere chi lo indossava 

dalla sfortuna. Il cristallo di quarzo è anche un tipo di quarzo che assorbe energia 

negativa nell'ambiente ed emette energia positiva. 

Pianeta: Plutone- Sole  

Mese: aprile            Segno zodiacale:   

Chakra: Corona (ma tutti i chakra attraverso le sue varietà) 



Trattamenti Non ci sono trattamenti noti per renderlo trasparente. Eventualmente alcuni interventi 

vengono attuati per aggiungere colore. Per ottenere la varietà aqua-aura, Il quarzo 

viene riscaldato a 871°C sotto vuoto, quindi viene aggiunto vapore d'oro all’interno della 

camera di trattamento. Gli atomi d'oro si fondono alla superficie del cristallo, che 

conferisce al cristallo una lucentezza metallica iridescente. 

Controparte 

Sintetica 

Oggi il cristallo di rocca viene utilizzato in lampade, lenti e nella produzione di vetro e 

strumenti di precisione. Il cristallo di rocca sintetico è stato prodotto dal 1950 per l'uso 

negli orologi. Poiché il quarzo naturale è spesso geminato, il quarzo sintetico viene 

prodotto per molti tipi di uso industriale. Grandi, cristalli singoli perfetti vengono 

sintetizzati in un'autoclave tramite il processo idrotermale. 

Può essere 

confuso con 

Plastica, vetro e tutte le pietre trasparenti (il quarzo è normalmente utilizzato per 

imitare e non per essere imitato). 

Differenze col Vetro: Ci sono molte differenze tra vetro e quarzo. Il primo risiede 

nel contenuto di biossido di silice; il vetro ha circa l'80%, mentre il quarzo può 

contenere oltre il 90%. Come sostanza amorfa, il vetro ha una struttura 

molecolare casuale, mentre il quarzo ha una struttura molecolare 

simmetrica/ordinata. Il quarzo può essere soggetto a temperature e pressioni 

maggiori rispetto al vetro. 

Sia il quarzo che il vetro sono utilizzati per scopi elettrici; il vetro è un isolante, 

mentre il quarzo è un conduttore. 

Tipi di vetro naturale comune possono includere: 

Moldavite: una delle quattro principali specie delle tectiti conosciute: formata 

circa 15 milioni di anni fa dallo stesso evento che diede origine al cratere di 

Nördlingen e al cratere di Steinheim. 

Tectite o tettite: un minerale vetroso naturalo, rinvenibile sulla superficie terrestre, 

costituito principalmente da silicati di dimensione superiore a qualche 

centimetro. 

Ossidiana: L'ossidiana è un vetro vulcanico la cui formazione è dovuta al 

rapidissimo raffreddamento della lava, sempre ricca di ioni silicato (dal 40% a 

oltre il 65%), i quali non riescono a raggiungere la formazione ordinata di un 

reticolo cristallino, ma assumono una disposizione caotica (struttura amorfa) 

come in un liquido superviscoso. L'ossidiana è un vetro naturale, del tutto simile 

a quello di produzione umana. 

Il vetro del deserto libico o del Grande Mare di Sabbia è un'impactite, composta 

principalmente da lechatelirite, che si trova nelle aree del Sahara orientale, nei 

deserti della Libia orientale e dell'Egitto occidentale. Frammenti di vetro del 

deserto possono essere trovati su aree di decine di chilometri quadrati. 
Test gemmologici 

indicativi 
Normalmente, visto il costo relativamente basso della pietra, non sono 

necessari. Indicativi sono l’aspetto, l’indice di rifrazione e l’esame al 

polariscopio. 

Valore (2021) Alto: 5 $/ct 

3 carati+ 

Medio: 3 $/ct 

1-3 carati 

Basso: 0,5 $/ct 

sotto il carato 

Taglio tipico Statuette e sculture, perline, Cammeo, Taglio brillante, Taglio a gradino 

Pietre famose Harold Van Pelt creò forse la sua più famosa scultura in cristallo di rocca: un teschio di 

quarzo intagliato a grandezza naturale intitolato Izok. Chiamato cosi’  per le tracce della 

rara izoklakeite trovata sospesa nel quarzo e rilevata mediante analisi minerali, il cranio 

cavo è straordinariamente elaborato. 

Pietre record Sono stati trovati cristalli di rocca del peso di molte tonnellate. Il materiale tagliabile è 

comunque raro. 

 

 


