
Scheda tecnica – generale: Rodonite   

Gemma – 

nomi 
 (italiano - Rodonite)   

(inglese - Rhodonite)  

 (Francese - Rhodonite)  

 (Spagnolo - Rodonita)  

 (Portoghese - Rodonita) 

(Tailandese - โรโดไนท ์

Ro do nịth̒) 

(Tedesco - Rhodonit)     

(Arabo - شفافة  مادة 

madat shafaafa)  

 (Russo -Родонит Rodonit)   

(Mandarino -蔷薇辉石 

Qiángwēi huī shí )  

(Swahili - Rhodonite) 

(Hindi – रोडोनिट rodonit ) 

foto  

Colori (GIA) La rodonite ha un distinto colore rosa o rosso rosato, 

sebbene il materiale contenente vene nere sia più 

popolare quando si presenta di un rosa uniforme. 

Rosso, grigio-rosso - (opaco); rosso, rosso-arancione 

(trasparente)  

Causa del 

Colore  

Il colore rosa deriva dal manganese (Mn2+) in coordinazione ottaedrica, e ferro (Fe2+) in 

quantità minore., o anche da Manganese (Mn3+) in coordinazione ottaedrica. Il 

manganese è spesso in parte sostituito da ferro, magnesio, calcio e talvolta zinco, che 

possono essere talvolta presenti in quantità considerevoli; una varietà bruno-grigiastra 

contenente fino al 20% di ossido di calcio è chiamata bustamite; fowlerite è una varietà 

contenente il 7% di ossido di zinco. Alcune pietre di rodonite mostrano vene o macchie 

nere all'interno della pietra. Queste linee o punti neri sono dovuti alle concentrazioni di 

ossidi di manganese e le pietre che mostrano queste caratteristiche sono più popolari 

delle pietre rosa uniformi. 

Gemma idiocromatica 

Classificazione Classe minerale 
Inosilicati 

Specie – Gruppo (minerale) 
Rodonite - pirossenoidi 

Varietà  
- 

Proprietà 

ottiche 

Gravità 

Specifica:  

 3.40 -3.76 
Comune: 3.67 

RI: 1.711 - 1.752 

Polariscopio: DR  

Birifrangenza: 0.010 - 0.014  

Carattere 

ottico 

Biassiale 

positivo 

Pleocroismo  
Tricroico evidente in 

gemme trasparenti 

Lustro (lucentezza)– lustro della frattura 

 Vitreo, opaco (terroso)- Vitreo, perlato, opaco  
Dispersione (fuoco) 

NO 

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

Fosforescenza 
NO 

Forma Abito cristallino 
Masse di forma comunemente 

tabulare sottile. 

Punto di fusione: 1291 °C 

Effetti ottici fenomenali 
Gatteggiamento (raro) 

Sistema cristallino 
Triclinico 

Classe del cristallo 

Formula 

chimica 

Silicato di manganese, ferro e calcio 

 

 

(Mn2+,Fe2+,Mg,Ca)SiO3 

 

 

 

 

Immagine spettrometro 

 

 
Linea forte a 503 nm, banda centrata a 548 

nm, tagliata a 490 nm 

Frattura 

 

Sfaldatura 
Perfetta – 1 direzione 

Rottura-Parting  
. 

Frattura  
Concoidale Irregolare - 

Superfici piane 

Durabilità  Durezza (Mohs) - Assoluta 

5,5-6,5; 86  

Tenacità  

   

Stabilità (calore, luce, chimici) 
Scarsa    

Limpidezza- 

caratteristiche  

Inclusioni tipiche: Macchie o vene 

nere di ossido di manganese sulla 

superficie. 
 



Tipo II 
Normalmente inclusa 

Trasparenza (commerciale) - diafanità  
Da trasparente a opaco 

Depositi -tipi di 

rocce 

La rodonite a volte si presenta come cristalli distinti, da traslucidi a opachi, ma più spesso 

si presenta in masse cristalline compatte di colore rosso carne a chiazze o rosso 

brunastro, spesso con venature nerastre formate dal metamorfismo di altri minerali di 

manganese. Essa è un membro del gruppo dei minerali pirossenoidi e si trova nei depositi 

di manganese formati dal contatto idrotermale e dal metamorfismo regionale. Nelle 

miniere di ferro e manganese a Pajsberg vicino a Filipstad e Långban a Värmland, 

Svezia, vengono saltuariamente trovati piccoli cristalli brillanti e traslucidi (pajsbergite).  

Età geologica: oltre i 100 milioni di anni 
Caratteristiche delle 

pietre grezze 
Cristalli grandi e massicci, di forma tabulare e superficie granulare. 

Depositi 

principali  

Depositi di rodonite si trovano in tutto il mondo. Le più importanti sono quelle di Broken 

Hill nel New South Wales, in Australia, dove si trovano le migliori gemme a cristallo singolo. 

Anche gli Stati Uniti sono tra i principali produttori di cristalli di rodonite. 

Australia (New South Wales), Brazil (Minas Gerais), Canada, Inghilterra (Cornovaglia), 

India, Italia, Giappone (Honshu), Madagascar, Messico, Nuova Zelanda, Perù 

(Huánuco, Lima, Provincia di Bolognesi, Ancash), Russia (Sverdlovsk Oblast), Sudafrica 

(Provincia del Capo), Svezia (Värmland), Svizzera (Rodonite-Pyroxmangite dalle Alpi 

Tanatz), Tanzania (Daghazeta), USA (Colorado-esaurita, California, New Jersey). 

Nelle Alpi italiane, questa pietra è stata rinvenuta in regioni diverse: di in Valle d'Aosta 

(Praborna, San Marcel), in Piemonte (Feglierec, Alagna Valsesia), in Lombardia (rosa 

intenso, Scerscen, Monte Forno in Valle Malenco,), in Veneto (Monte Civillina), e negli 

Appennini in Liguria (Gambatesa e Molinello in Val Graveglia), in Toscana (rosa intenso, 

Alpi Apuane e Campiglia Marittima). Le rodoniti italiane sono traslucide o opache e 

microcristalline con un colore da rosa chiaro a; solo quelle del Monte Forno in Val 

Malenco (Diella et al., 2014) e dello Scortico (Alpi Apuane) possono essere veramente 

considerate di qualità gemma poiché sono abbastanza trasparenti da essere 

sfaccettate. 

Anno della 

scoperta 

1819: Questo minerale fu descritto per la prima volta da da Christoph Friedrich Jasche 

d'Ilsenhourg, nel 1819. 

Storia  La rodonite fu scoperta per la prima volta nel 1790 negli Urali della Russia. Vicino a 

Sidelnikovo, in Russia, i genitori del posto facevano scivolare accanto a loro pietre rosa. 

Era chiamata orletz dalla gente del posto, che in russo significa "la pietra dell'aquila". I 

russi avevano stato notato che i volatili della regione spesso trasportavano piccoli pezzi 

di questo minerale nei loro nidi. Ben presto divenne tradizione in tutto il paese, quello di 

posizionare piccole pietre di rodonite nelle culle dei loro bambini. L'usanza si estese in 

seguito fino a diventare una pietra protettiva per i viaggiatori. Divenne la pietra 

nazionale della Russia nel 1913. Oggi, i bambini russi si scambiano uova di rodonite a 

Pasqua per esprimere amicizia e affetto. Nel mercato dei gioielli e delle gemme, il 

minerale si trova spesso scolpito nei cabochon. 

Sebbene la sua descrizione come pietra preziosa sia avvenuta nel XIX secolo, la 

rodonite è nota da molti secoli, utilizzata principalmente per oggetti decorativi e 

sarcofagi. Durante il Medioevo era considerata una pietra potente, dotata di poteri 

magici, che portava felicità, onore e gioia. 

Era una pietra molto apprezzata in Russia ed usato come elemento decorativo per vasi, 

colonne in molti palazzi. 

La rodonite divenne il minerale ufficiale dello stato del Colorado nel giugno del 1902. 

Tuttavia, la miniera del Colorado è ora chiusa. 

Lo zar Alessandro II fece realizzare la lastra della tomba (che pesava 42.6 tonnellate) 

della sua sposa in rodonite che fu installata nella cattedrale di San Pietroburgo nel 1906. 

Ci vollero16 anni per realizzarla e lucidarla a mano.  

La rodonite a bande divenne una pietra ornamentale molto popolare negli anni '30, 

dopo la scoperta del pregiato materiale in Argentina. Queste particolari pietre 

provenienti dall'Argentina sono talvolta chiamate Inca Rose. Nel 1974, una nuova 

importante fonte di rodonite è stata scoperta a N'chwaning nella provincia del Capo, 

in Sud Africa, dove si trovano sia rodonite fasciata che fini cristalli trasparenti. 

Nel 2007, Nikolai Zavadsky, un insegnante di storia di 54 anni, si è dichiarato colpevole 

di aver rubato più di 200 oggetti dal Museo statale dell'Ermitage di San Pietroburgo, in 

Russia. Tra gli oggetti rubati c'era una cornice d'argento dorata con gemme di rodonite. 

La defunta moglie di Zavadsky, Larisa, che era stata una curatrice di lunga data del 



museo, aveva dato in pegno molti degli oggetti presi dal museo. La donna passò a 

miglior vita a causa di un infarto durante una verifica di alcuni degli stessi. 

Nome: dal greco antico ῥόδον, (rodon) con l’aggiunta del suffisso -ite utilizzato per molti 

minerali/gemme. 
Altri nomi commerciali: Fowlerite, pajsbergite o silicato sesquimanganese 
Varietà minerali: Babingtonite, Manganbabingtonite Nambulite Natronambulite 

Marsturite Litiomarsturite Scandiobabingtonite, basilicata, cummingtonite, hermannite, 

idropite, kapnikite, manganese anfibolo, manganolite (manganese litoide rosa), 

manganese ossidato rosa siliceo, manganese ossidato siliceo rosso, manganese rosa.  

 buslamite (una varietà grigio rossa dal Messico), 

La rara piroxmangite, un polimorfo della rodonite, si forma in diverse condizioni di 

pressione e temperatura ed ha la stessa composizione chimica della rodonite, ma 

un'unità ripetuta di sette tetraedri. 

La fowlerite (tipica delle miniere Franklin Furnace nel New Jersey, USA) si presenta come 

cristalli grandi, in qualche modo simili al feldspato rosa, con minerali di franklinite e zinco 

su matrice di calcare granulare. 

Proprietà 

attribuite 

Si narra che greci e romani la indossassero come amuleto durante il viaggio per 

proteggersi da attacchi e ladri. 

Si ritiene che la rodonite sia estremamente utile nel trattamento e nella cicatrizzazione 

di ferite, enfisemi, artrite, ulcere allo stomaco, può aiutare ad alleviare le punture degli 

insetti. È anche benefico per l'udito, per gli occhi e si ritiene che stimoli la fertilità. Questa 

gemma sarebbe consigliata per rafforzare il sistema nervoso, i polmoni e il sistema 

respiratorio. soprattutto contro l'asma e le malattie bronchiali.  

Da taluni, anche per il suo colore, viene considerata come una delle pietre dell'amore. 

Aiuta a trovare equilibrio emotivo e rafforza il sentimento di fratellanza per l'umanità. È 

molto utile nei casi di negatività emotiva, dipendenza (da persone o cose) e abuso, 

trasformando i sentimenti negativi in comprensione e perdono. È considerata la pietra 

dell’amicizia. 

La rodonite ha anche la capacità di far vedere entrambi i lati di un problema spinge a 

raggiungere obiettivi più importanti.  

Il Massachusetts, con i suoi depositi di rodonite così produttivi, dichiarò la rodonite  

gemma di stato nel 1979. 

Pianeta:  

Mese:              Segni zodiacali: Ariete, Toro, Sagittario, Capricorno e Scorpione 

Chakra: Cuore 

Trattamenti Può essere tinto: il test con l’utilizzo di acetone può rivelare l’intervento.  
In alcune pietre trattate, all’esame al microscopio, sono visibili inclusioni aghiformi curve 

sparse e fratture con residui del materiale utilizzato per migliorare la chiarezza. Queste 

fratture contenevano anche aree ad altorilievo in cui erano intrappolate bolle di gas.  

Controparte 

Sintetica 

La rodonite di composizione del tipo rodonite-piroxmangite (tipica della Svizzera), nella 

quale calcio, magnesio e ferro (Ca, Mg e Fe2+), sostituiscono il manganese (Mn). è stata 

sintetizzata ma non è mai stata trovata in natura,  

Il termine "rodonite sintetica" viene in realtà spesso usato nel senso più popolare di 

semplicemente "non reale" e non sempre indica una vera controparte della gemma 

creata in laboratorio. 

Può essere 

confuso con 

Rodocrosite (separazione tramite: struttura, birifrangenza), Granato idrogrossulare 

(separazione tramite: struttura, spettro), Giadeite (separazione tramite: R.I., S.G., 

struttura), Unakite (separazione tramite: R.I., struttura) Bustamite (separazione tramite: 

colore simile ma più chiaroe indice di rifrazione (RI)), Piroxmangite (separazione tramite: 

R.I., birifrangenza). 

JingFenCui (Giada di Rodonite) è un tipo di “Giada” proveniente da Pechino/Beijing, in 

Cina, da un deposito di skarn di manganese formato da metasomatismo dell'aplite 

granitica e di calcare Cambriano. Il colore rosa di JingFenCui è più ricco e luminoso di 

quello della giada rodonite altri depositi. 
Test gemmologici 

indicativi 
 I test gemmologici standard includono l’indice di rifrazione di 1,727–1,738, il 

peso specifico, l’esame allo spettroscopio ed alla luce UV. 

Valore (2021) Alto: 1000 $/ct 

3 carati+ 

Medio:150-200 $/ct 

1-3 carati 

Basso: 10 $/ct 

sotto il carato 

Taglio tipico I cristalli trasparenti sono rari e raramente superano 1 g di peso, ma possono essere 

tagliati come gemme eccellenti. La rodonite massiccia è solitamente da opaca a 

traslucida ed è scolpita o tagliata come cabochon o perline. I cristalli trasparenti sono 



rari, fragili e spesso riservati ai collezionisti. La rodonite viene anche lavorata come pietra 

ornamentale.  

Pietre famose Molti altri pezzi decorativi sono in mostra al Museo statale dell'Ermitage di San 

Pietroburgo, inclusa una copia in miniatura dei gioielli della corona imperiale, inclusi 

squisiti esemplari di rodonite. 

Pietre record Il più grande blocco solido di rodonite del mondo pesa 42,6 tonnellate ed è stato 

utilizzato per scolpire un sarcofago per Maria Alexandrovna, imperatrice di Russia e 

moglie di Alessandro II. I due sono sepolti uno accanto all'altro nella tomba della 

famiglia Romanov nella cattedrale di Pietro e Paolo a San Pietroburgo. 

 

    


