
Scheda tecnica – generale: Geremigevite-Jeremijevite   

Gemma – 

nomi 

 (italiano -Geremigevite)   
(inglese - Jeremijevite)  

 (Francese - Jeremejevite)  

 (Spagnolo - Jeremijevitea)  

 (Portoghese - Jeremejevite) 

(Tailandese - เจเรเมเยวเิต 

Ce re me ye wi te) 

(Tedesco - Jeremejewit )     

(Arabo يريمجيفيتج  jirimjifit)  
 (Russo – Еремеевец 

Yeremeyevets)   

(Mandarino -杰里梅杰维特 

Jié lǐ méi jié wéitè)  

(Swahili - Jeremejevite) 

(Hindi – जेरेमेजेविटे jeremejevite) 

foto  

  

Colori (GIA) Incolore, blu fiordaliso, marrone, verdastro, azzurro-

verde, giallo-marrone chiaro, giallo chiaro, giallo 

dorato e viola (molto raro). Può mostrare bande di 

colore, suddivise in zone in tonalità diverse. 

Causa del 

Colore  

La jeremejevite analizzata (i pochi esemplari) contiene tracce di Al (alluminio, 

soprattutto) e di Si, Mn, Fe, Cu, Zn e Ga (silicio, manganese, ferro, rame, zinco e gallio). 

Il colore potrebbe provenire da ioni di ferro o da spazi atomici vacanti (dipendendo dal 

colore), ma non ci sono referenze o studi consultabili al riguardo. 

Gemma Allocromatica  

Classificazione Classe minerale 
Borati-monoborati anidri 

Specie – Gruppo (minerale) 
Jeremejevite /   - 

Varietà  
- 

Proprietà 

ottiche 

Gravità 

Specifica:  

 3.27 to 3.31 
Comune: 3.28 

RI: 1.638 to 1.650 

Polariscopio: DR  

Birifrangenza: 0,009 
(0.007-0.013) 

Carattere 

ottico 

Uniassiale 

negativo 

Pleocroismo  
Moderatamente 

dicroico: incolore - 

+colore dominante 

Lustro (lucentezza)– lustro della frattura 

 Vitreo - vietreo  
Dispersione (fuoco) 

0.009 

Luce Fluorescenza 
SWUV (254 nm): inerte 
LWUV (365nm): inerte 

Fosforescenza 
 

Forma Abito cristallino 
 Prismi esagonali, talvolta 

rastremati con forme vicinali 

e con terminazioni piramidali 
Punto di fusione: 1 °C 

Effetti ottici fenomenali 
NO 

Sistema cristallino 
Esagonale 

Bipiramidale 

Classe del cristallo 

Formula 

chimica 

Borato di alluminio con ioni di fluoruro e 

idrossido variabili 

Al6(BO3)5(F,OH)3 o 

Al6B5O15(OH,F)3 

Immagine spettrometro 

 
Non disponibile 

Frattura 

 

Sfaldatura 
NO 

Rottura-Parting  
.NO 

Frattura  
Concoidale 

Durabilità  Durezza (Mohs) - Assoluta 

 6,5-7,5; 186-150 
Tenacità  

Fragile   
Stabilità (calore, luce, chimici) 

Buona    

Limpidezza- 

caratteristiche  

Linee di crescita e zonizzazione, piume, impronte digitali 

(a volte piene di liquido), inclusioni multifase, cristalli, tubi 

cavi e macchie ferrose.  

Tipo II o III 
Normalmente/sempre inclusa 

Trasparenza (commerciale) - diafanità  
Da trasparente a traslucido 

Depositi -tipi di 

rocce 

Raro, talora in materiale idrotermale tardivo formato nelle pegmatiti di granito. Si 

presenta come fase idrotermale tardiva nelle pegmatiti granitiche in associazione con 

albite, tormalina, quarzo e raramente gesso. 

Età geologica: 500-150 milioni di anni 
Caratteristiche delle 

pietre grezze 
Cristalli lunghi prismatici, allungati, tubolari e affusolati. Terminazioni arrotondate, 

irregolari o a volte rientrate e facce del prisma modificate da piani vicinali. Talora 

esagonale; cristalli allungati; anche piccoli granelli, aggregati aciculari, a forma di palla. 



Depositi 

principali  

La maggior parte del materiale di qualità proviene dalla regione dell’Erongo (vicino a 

Cape Cross, Swakopmund) in Namibia.  

Altri depositi: 
Myanmar (Regioni di Mandalay e Sagaing), Russia (Zabaykalsky Krai), Tajikistan (Gorno-

Badakhshan), Madagascar, Sri Lanka, Germania (distretto di Eifel, solo microcristalli). 

Anno della 

scoperta 

1883: Scoperto per la prima volta come piccoli cristalli singoli in detriti granitici nei pressi 

del monte Soktuj, nel distretto di Nerchinsk, nella Siberia orientale, Russia, nel 1883, fu a 

lungo disponibile solo come grani microscopici. 

Storia  Ma nel 1973 una seconda presenza di jeremejevite è stata trovata in una piccola 

miniera di pegmatite conosciuta come "Mile 72" a nord di Swakopmund, in Namibia. La 

miniera è stata sfruttata dal noto commerciante di minerali Sid Pieters. Sono stati trovati 

solo pochi cristalli, che mostravano un bel colore blu. Nel 1976 venne individuata una 

tasca che ha prodotto circa 100 dei più bei cristalli conosciuti di jeremejevite blu finora 

recuperati. Essi misuravano fino a 5 cm di lunghezza e 0,5 cm di diametro.  

 Tuttavia, i lapidari tagliano pochissime gemme da questo materiale, perché sono i 

collezionisti di minerali ad apprezzare maggiormente questi esemplari. Le recenti 

scoperte di questa gemma in altri siti in Namibia e in altre località hanno reso disponibile 

materiale in una gamma più ampia di colori chiari. Oltre ai colori incolori, azzurri e giallo-

marroni, i jeremejeviti possono mostrare colori verdastri, giallo chiaro, giallo dorato e 

persino viola. 

Nel marzo 2001 furono scoperte pegmatiti contenenti jeremejevite vicino alla sommità 

di un rilievo isolato nella fattoria Ameib, vicino al confine con la fattoria Davib-ost, a 

metà strada tra il villaggio di Tubussis e la città di Usakos sul lato sud dei monti Erongo. 

Dal 2006 una fattoria chiamata Ameib, vicino a Usakos, produce occasionalmente 

buoni cristalli, da cui sono state tagliate gemme di colore fine e dimensioni 

impressionanti (nel caso di jeremejevite questo significa sopra 1ct). 

Nome: Nominato così in onore del mineralogista, ingegnere e professore russo 

all'Accademia delle scienze di San Pietroburgo. Pavel Vladimirovitch Jeremejev (Павел 

Владимирович Еремеев, 1830-1899) che collezionò i primi esemplari e pensò che fosse 

un nuovo minerale. 

Altri nomi commerciali: Eremeevite, jeremeievite, jeremejeffite, jeremejewite, 

yeremeyevite. 

Varietà: / 

Proprietà 

attribuite 

Jeremejevite è uno strumento strumentale da utilizzare durante la meditazione. 

Chiunque soffra di ansia sociale o affronti un complesso di superiorità o inferiorità trarrà 

grandi benefici da questa gemma perché migliora il senso di sé e a capire lo scopo 

nella vita. Serve anche a ricordare alle persone chi sono al di fuori degli standard sociali. 

L'unico modo in cui puoi veramente raggiungere il tuo scopo nella vita è accettare chi 

sei e rimanere fedele a quello. Il potere più grande attribuito a questa pietra è quello 

del ripristino della fiducia perduta e della fiducia nelle proprie capacità. I poteri della 

pietra servono a ricordare che, nonostante i cambiamenti, la vita continua. La pietra è 

nota per fornire supporto energetico anche in caso di depressione perché rilascia lo 

stress e infonde pace alla mente. 

A livello di salute fisica, si dice che questa gemma possa aiutare a combattere la 

crescita anormale delle cellule. La pietra aiuta anche a migliorare la funzione del colon, 

ai problemi allo stomaco o all'intestino. Nelle zone con climi rigidi, questo cristallo può 

aiutare a curare il congelamento e altre avversità causate dai brividi invernali. Infine, la 

sua azione può stimolare la chiaroveggenza e la capacità di interpretare visioni 

psichiche. Può essere molto utile se si lavora in un impiego psichico. 

È un minerale piezoelettrico. Ciò significa che genera elettricità quando viene posto 

sotto pressione. 

Pianeta: NA 

Mese: NA         Segno zodiacale: Gemelli 

Chakra: cuore, terzo occhio 

Trattamenti Nessun trattamento o miglioramento noto delle gemme. 

Controparte 

Sintetica 

Esiste jeremejevite sintetica ma solo in forma microcristallina e come membro 

dell'estremità OH - senza fluoro (F) presente - per scopi di ricerca. Non è noto alcun uso 

in gioielleria. Esistono alcuni esemplari di jeremejevite assemblati artificialmente, nei 

quali i cristalli di jeremejevite sono incollati su feldspato. 

Può essere 

confuso con 

Soprattutto acquamarina e topazio. Può essere incolore, giallastra e da azzurro a blu 

leggermente violaceo e quindi può essere confusa con quasi tutte le altre gemme di 



colore simile. L'identificazione si ottiene misurando le proprietà fisiche, ad es. indice di 

rifrazione. 
Test gemmologici 

indicativi 
È una pietra che poco di frequente si presenta per la identificazione. Apparenza, indice 

di rifrazione e birifrangenza dovrebbero essere sufficienti per separarla da altre pietre 

che possono apparire più o meno simili, anche vista la paletta di colori in cui questo raro 

cristallo si può presentare/  

Valore (2021) Alto: 2000 $/ct 

3 carati+ 

Medio: 1000 $/ct 

1-3 carati 

Basso: 200 $/ct 

sotto il carato 

Taglio tipico Secondo le poche informazioni disponibili, la jeremejevite può essere tagliata e lucidata 

senza problemi e non mostra alcuna reazione al calore. Pietre sfaccettate attraenti 

incolori, giallastre o blu raramente superano il carato di peso. 

Pietre famose Non esistono pietre di particolare fama per quel che riguarda questa gemma. 

Pietre record I cristalli di Swakopmund potrebbero produrre gemme sfaccettate fino a circa 5 carati. 

Tuttavia, le dimensioni tipiche delle pietre sfaccettate di questo materiale vanno da 

meno di 1 carato fino a circa 2 carati. 

Nel Tucson Gem and Mineral Show del 2008, venne mostrata una gemma sfaccettata 

da 59,58 ct del Madagascar. Nel 2014, The Journal of Gemmology pubblicò uno studio 

su una jeremejevite sfaccettata del peso di 106,50 carati, tagliato da un grezzo da 254 

carati trovato in Sri Lanka negli anni '90, questo è il più grande conosciuto. 

Un altro esemplare importante pesa 45,61 carati ed è di proprietà di Joseph Fam 

(Singapore). 

 

 


