
Scheda tecnica – generale: Morganite    

Gemma – 

nomi 
 (italiano - Morganite)   

(inglese – Morganite)  

 (Francese - Morganite)  

 (Spagnolo - Morganita)  

 (Portoghese - Morganita) 

(Tailandese - มอรแ์กไนต ์

Mxr̒kænịt̒) 

(Tedesco - Morganit)     

(Arabo - مورغانيتي murghaniti)  

 (Russo - Морганит Morganit)   

(Mandarino -摩根石 

mógēn shí)  

(Swahili - Morganite) 

(Hindi - मॉरे्गनाइट morgenait) 

foto  

 

Colori (GIA) Dal rosa tenue al violetto, anche color salmone. 

Il colore rosa della Morganite è instabile e sbiadisce 

se riscaldato a 500°C. Il colore può essere ripristinato 

dal bombardamento radioattivo. 

Causa del 

Colore  

 Manganese (Mn2+) in coordinazione ottaedrica. 

Gemma allocromatica  

Classificazione Classe minerale 
Ciclosilicati 

Specie – Gruppo (minerale) 
- Berilli - / 

Varietà  
Morganite  

Proprietà 

ottiche 

Gravità 

Specifica:  

2.68-2.90  
Comune: 2.80 

RI: 1.564-1.596 

Polariscopio: DR  

Birifrangenza: - 0.005-0.009 

Caratter

e ottico 

Uniassiale 

negativo 

Pleocroismo  
Dicroismo distinto: da 

rosa pallido a rosa-

bluastro  

Lustro (lucentezza)– lustro della frattura 

 Vitreo - vietreo  
Dispersione (fuoco) 

0.014 

Luce Fluorescenza 
SWUV (254 nm): Inerte da rosa tenue a violaceo 
LWUV (365nm): Inerte da rosa tenue a violaceo 

Fosforescenza 
NO 

Forma Abito cristallino 
I cristalli sono di forma da 

prismatica corta a tabulare 

spessa. 

Punto di fusione: 2500 °C 

Effetti ottici fenomenali 
Gatteggiamento 

Sistema cristallino 
Esagonale 

 

 

Classe del cristallo 

Formula 

chimica 

Silicato di alluminio e berillio  

 

 

Be3Al2(SiO3)6;  
 

 

Immagine spettrometro 

 

 
Spettro non pronunciato 

Frattura 

 

Sfaldatura 
Scarsa sfaldatura lungo il 

piano basale 

Rottura-Parting  
Rara - basale 

Frattura  
Concoidale 

Durabilità  Durezza (Mohs) - Assoluta 

 7,5-8; 150-200  
Tenacità  

Buana a fragile   
Stabilità (calore, luce, chimici) 

Buona-stabile    

Limpidezza- 

caratteristiche  

Inclusioni tipiche: Nella maggior 

parte delle gemme in commercio, 

le inclusioni sono rare. Parte della 

bellezza della morganite viene dal 

fatto che normalmente sono libere da 

difetti. Tra quelle che talvolta si 

possono notare, ci sono tubi lunghi e 

cavi, cristalli negativi, inclusioni liquide 

e inclusioni chiamate crisantemi. 
inclusioni piene di liquido. Se riscaldate, 

queste inclusioni potrebbero espandersi più velocemente della gemma circostante, 

causando una frattura.   
Tipo I 

Tipicamente priva di inclusioni 
Trasparenza (commerciale) - diafanità  

Da trasparente a traslucido 

Depositi -tipi di 

rocce 

Si trova spesso nelle pegmatiti granitiche e nei depositi alluvionali di ghiaia.  
Età geologica: 35+ milioni di anni fa 



Caratteristiche delle 

pietre grezze 
I cristalli tendono ad essere esagonali, con una parte superiore piatta o appuntita come 

un prisma. La morganite tende a presentarsi come prismi corti e tozzi (tabulari) ed è 

dicroica che mostra due tonalità del colore del corpo o una tonalità e incolore. 

Depositi 

principali  

Afghanistan, Badakhshan, Kunar, Nangarhar, Brasile, Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Italy, Elba, Madagascar, Amoron'i, Sava, Vakinankaratra, 

Mozambico, Provincia di Zambezia, Myanmar, Regione di Mandalay, Distretto di Pyin-

Oo-Lwin, Stato Shan, Namibia, Pakistan, Gilgit-Baltistan, Distretto di Astore, Provincia di 

Khyber Pakhtunkhwa, Russia, Oblast' di Sverdlovsk, Regione di Zabaykalsky, Distretto di 

Nerchinsky, Sri Lanka, Provincia di Sabaragamuwa, USA, California, Colorado, Maine, 

New Hampshire, Carolina del Nord, Utah. Zimbabwe. 

Anno della 

scoperta 

1910: La morganite fu scoperta come specie distinta (anche se si conosceva da molti 

secoli) per la prima volta in Madagascar nel 1910, dove inizialmente era conosciuta 

come berillo rosa. 

Storia  Tra le prime morganiti ad essere descritte vi fu un esemplare di colore rosa pallido 

proveniente dalla California (USA), dove si trovava con la tormalina. Prima del 2011, la 

morganite era sconosciuta in molte gioiellerie. Ma recentemente la morganite è 

diventata sempre più popolare. La morganite è indicata come l'ultima alternativa del 

diamante alla lucentezza e alla lucentezza fornite da questo anello. È nitida, luminosa 

e radiosa e fa eco a una certa finezza. Secondo un sondaggio del 2017, la morganite 

era la seconda pietra (escluso il diamante) più popolare, dopo lo zaffiro. 

Nome: L'Accademia delle scienze di New York ribattezzò la morganite, che prima 

veniva chiamata semplicemente berillo rosa, su suggerimento del capo gemmologo di 

Tiffany & Co. in "morganite" in onore dell'appassionato collezionista di gemme di Tiffany, 

il famoso John Pierpont Morgan (JP Morgan,1837 –1913) nel 1910. 

Altri nomi commerciali: smeraldo rosa, berillo rosa o rosato, berillo cesiano. 
Varietà: - 

Proprietà 

attribuite 

La Morganite è associata all'innocenza, al calore e all'amore ed è collegata al chakra 

del cuore. Quando la pietra apre il chakra del cuore, il corpo viene purificato dall'ansia 

e dallo stress. Questo dà alla morganite il suo soprannome: la pietra del cuore. 

Si ritiene che la morganite rilasci sentimenti negativi e risentiti di paura, bisogni emotivi 

insoddisfatti e meccanismi di difesa che derivano dall'insicurezza. Ciò consente la 

guarigione e la trasformazione emotiva. 

Indossare la pietra porta un senso di pace e gioia a fluire attraverso il corpo, lasciando 

il posto all'accettazione, al perdono e alla crescita. Essendo un simbolo di amore 

affettuoso, viene spesso acquistato anche come regalo per una persona speciale per 

approfondire una relazione in erba. 

Si dice che la morganite agisca come afrodisiaco, attirando e mantenendo l'amore. 

Incoraggia pensieri e azioni amorevoli e crea uno spazio in cui si può godersi la vita al 

massimo e amarla. Si dice che calmi una vita stressata e sia benefico per il sistema 

nervoso. 

Si dice che aiuti nell'ossigenazione e nella riorganizzazione delle cellule, si dice che la 

Morganite offra sollievo dall'asma, dall'enfisema e dai blocchi polmonari. 

Pianeta: Venere e luna 

Mese: NA              Segni zodiacali: Bilancia 

Chakra: Cuore 

Trattamenti La gemma è quasi sempre trattata termicamente per migliorare il colore rosa. Il 

trattamento non è rilevabile. Il calore elimina la sfumatura gialla o arancione, lasciando 

un rosa più puro e attraente. Il colore risultante è stabile e non sbiadisce. 

Controparte 

Sintetica 

 Sin dagli anni ’80, la morganite, così come gli altri berilli, è stata prodotta con il sistema 

idrotermale, tuttavia non è generalmente vista come un problema commerciale. Il vetro 

rosa e CZ sono più comuni come imitazioni, anche perche’ in passato, la morganite non 

aveva un riconoscimento del settore molto ampio. 

Può essere 

confusa con 

 Topazio (separazione tramite: R.I., S.G., inclusioni), vetro (separazione tramite: 

carattere ottico), spinello sintetico (separazione tramite: carattere ottico, R.I., 

S.G.), quarzo sintetico o naturale (separazione tramite: figura ottica, R.I.), petalite 

(separazione tramite: figura ottica, R.I., S.G.), tormalina rosa (separazione 

tramite: birifrangenza, figura ottica, R.I) 
Test gemmologici 

indicativi 
 Test differenti rivelano le caratteristiche differenti tra le aquemarine ed i 

potenziali simulanti, per cui vanno spesso presi in considerazione tutti i tipi di anali 



possibili: aspetto visivo, esame al microscopio, polariscopio, dicroscopio, 

refrattometro, filtro chelsea, luce UV, ecc. 

Valore (2021) Alto: 500+ $/ct 

3 carati+ 

Medio: 100-300 $/ct 

1-3 carati 

Basso:50 $/ct 

sotto il carato 

Taglio tipico La Morganite è tagliata in molte forme diverse, inclusi tagli standard/calibrati e tagli da 

design. I tagliatori si prendono cura di modellare queste gemme con cura, poiché la 

Morganite contiene un pleocroismo distinto (il che significa che sembra cambiare 

colore se vista da diverse angolazioni). Le pietre di morganite dai colori ricchi e vivaci 

sono più costose delle versioni più chiare.  

Pietre famose Nessuna. 

Pietre record Il 7 ottobre 1989, uno dei più grandi esemplari di morganite gemma mai scoperti, alla 

fine chiamato "The Rose of Maine", è stato trovato presso la cava di Bennett a Buckfield, 

nel Maine, negli Stati Uniti. Il cristallo, originariamente di una tonalità leggermente 

arancione, era lungo 23 cm (9 pollici) e largo circa 30 cm e pesava (insieme alla sua 

matrice) poco più di 50 libbre (23 kg). 

 

    


