
Scheda tecnica – generale: Tanzantite  

Gemma – 

nomi 
 (italiano -tanzanite)   

(inglese - tanzanite)  

 (Francese - tanzanite)  

 (Spagnolo - tanzanita)  

 (Portoghese - tanzanita) 

(Tailandese-แทนซาไนท ์Thæn sā nịth̒) 

(Tedesco - Tansanit)     

(Arabo - التنزانيت altanzanit)  

 (Russo - танзанит tanzanit)   

(Mandarino -坦桑石 Tǎn sāng shí)  

(Swahili - tanzanite) 

(Hindi - तंजानाइट- tanjaanait) 

foto  

 

Colori (GIA) Le normali tonalità primarie e secondarie della tanzanite 

sono blu reale, indaco e viola, ma sono oggi rari nelle 

pietre naturali. Sono presenti anche una moltitudine di 

variazioni cromatiche: sfumature di viola, viola, indaco, 

blu, ciano, verde, giallo, arancione, rosso e marrone. La 

maggior parte dei cristalli presenti in commercio sono 

originariamente bruno-rossastro a marrone chiaro. Per 

ottenere gemme dall’aspetto desiderabile, nella 

maggior parte dei casi viene applicato un trattamento 

termico, dopo il quale la tanzanite diventa dicroica. I 

colori dicroici vanno dal viola al viola bluastro fino 

all'indaco e dal blu violaceo al blu. La profondità del 

colore, o tono, varia da Intenso (definito nel mercato 

come AAA+) a Debole (A). La saturazione della tonalità 

della pietra è spesso considerata il fattore più importante 

nella classificazione della tanzanite. La saturazione si 

riferisce al livello al quale il colore "riempie" la pietra. 

Causa del 

Colore  

Blu, (trattato termicamente), Vanadio-V4+ in coordinazione ottaedrica; con V3+ in 

coordinazione ottaedrica. Marrone-viola, V3+ in coordinazione ottaedrica (dopo il 

trattamento diventa blu). Verde, Cromo-Cr3+ in coordinazione ottaedrica. 

Il trattamento termico provoca una reazione di scambio di valenza (reazione redox) 

Ti3++V4+ > Ti4++V3+ che provoca un aumento del colore viola e blu e rende il titanio 

incolore. 

Classificazione Classe minerale 

Sorosilicati 

Specie – Gruppo 

Zoisite – Epidoto 
(minerale) 

Varietà  

Tanzanite 

Proprietà 

ottiche 

Gravità Specifica:  

3.10–3.38  
comune 3.35 

RI: 1.685-1.707 

Polariscopio: DR 

Birifrangenza: 0.006–0.018 

Carattere 

ottico 

Biassiale 

positivo 

Pleocroismo  
Fortemente Tricroica 

Pietre viola/porpora: blu intenso 

- viola - giallo verdastro (a 

brunastro); Pietre blu: blu 

intenso - viola - giallo-verdastro. 

Dicroica se trattata. 
Lustro (lucentezza)– lustro della frattura 

Vitreo - Vitreo, perlato sulle superfici di sfaldatura 
Dispersione (fuoco) 

0.012 

Luce Fluorescenza 
SWUV: inerte 

LWUV: inerte, raramente bluastra 

Fosforescenza 

No 

Forma Abito cristallino 
Massiccio a colonna. Cristalli 

multi-facce prismatici con 

striature 

Effetti ottici fenomenali 
Gatteggiamento (raro) 

Sistema cristallino 

Ortorombico  
Classe del cristallo 

Formula 

chimica 

Silicato idrossile di calcio alluminio  

 

(Ca2Al3(SiO4)(Si2O7)O(OH)) + 

(Cr, Sr, V) 

Immagine spettrometro 
 

 
(banda di assorbimento V4+ a 380 nm, e V3+ a 350 

nm, diminuita con il riscaldamento), bande a 

535nm e 595nm. 

Frattura 

 

Sfaldatura 

Perfetta (1 direzione) 

Imperfetta (1 direzione) 

Rottura-Parting  

Geminazione: di 

penetrazione 

Frattura  
Da irregolare a concoide 

Durabilità  Durezza (Mohs); Assoluta 

 6.5; 86 
Tenacità  
  Fragile 

Stabilità (calore, luce, chimici) 
 Stabile (evitare colpi di intenso 

calore, soprattutto improvvisi) 



Limpidezza- 
caratteristiche  

Inclusioni tipiche: La Tanzanite di 

qualità è tipicamente priva di difetti 

visibili. Per questo motivo non sono stati 

condotti molti studi sulle sue inclusioni; 

inoltre, poiché sulle gemme non viene 

effettuato alcun trattamento ad alta 

temperatura, raramente si verificano 

modifiche alle inclusioni esistenti. Si sa 

che talvolta potrebbero essere presenti 

tubi di grafite e tubi di corrosione che possono intersecarsi, Altre caratteristiche che 

possono esser presenti sono o tubi di crescita, che non si intersecano mai, il gemellaggio 

lamellare, alcune inclusioni liquide, calcite, gesso, grafite, ematite, ilmenite, staurolite, 

rutilo, titanite, quarzo, diopside e tremolite-actinolite, nonché inclusioni di "piume" guarite, 

Tipo I 
Tipicamente priva di inclusioni 

Trasparenza (commerciale) - diafanità  

Trasparente (rara semitrasparente) 

Depositi -tipi 

di rocce 

La tanzanite si trova in rocce calcaree, tra cui dolomite metamorfosata e scisti calcarei 

soggetti a metamorfismo regionale. I suoi depositi si trovano tipicamente nella "cerniera" 

delle pieghe isoclinali. I geologi ritengono che i depositi conosciuti saranno esauriti in soli 

10-20 anni. 

Età: 585 milioni di anni 

Caratteristich

e delle pietre 

grezze 

La tanzanite spesso si manifesta attraverso cristalli prismatici allungati con un pinacoide 

(dalla forma cristallina semplice, costituita da 2 facce piane e parallele) prominente e 

terminazioni solitamente poco sviluppate. I cristalli possono anche presentarsi in forma 

massiccia e granulare. Anche i cristalli che ricordano una lama sono abbastanza comuni.  

Depositi 

principali 

L’unico stato in cui esistono depositi conosciuti di questa gemma è la Tanzania, in un'area 

mineraria molto piccola (circa 7 km (di lunghezza e 2 km di larghezza) vicino ai Colli 

Mererani nella regione di Manyara, distretto di Simanjiro, colline di Merelani.  

Anno della 

scoperta 

1967: La tanzanite è stata originariamente scoperta dal minatore di gesso Ndugu 

Jumanne Ngoma in Tanzania - Merelani, Arusha - in un'area chiamata Kiteto nel gennaio 

1967. Ngoma non venne accreditato del ritrovamento fino a 17 anni dopo, quando il 

governo della Tanzania riconobbe la sua scoperta della tanzanite e gli diede un attestato 

ufficiale. 

Storia  Le pietre blu che emergono dalla Tanzania sono state identificate come il minerale zoisite 

nel 1962. La zoisite era originariamente chiamata saualpite dal nome della località 

Saualpe in Carinzia, Austria, dove fu inizialmente trovata. Il nome zoisite fu introdotto da 

A.G. Werner nel 1805 per onorare il barone Sigmund Zois von Edelstein (1747-1819), 

studioso austriaco che finanziò spedizioni per la raccolta di minerali. La zoisite non è un 

minerale raro e si trova in ogni continente. 

La tanzanite è la varietà blu-viola della Zoisite, nota per il suo tricroismo 

straordinariamente forte. I prezzi vennero tenuti alti poiché Tiffany detenne un monopolio 

e l'offerta delle prime miniere era bassa e sporadica. Dal 1967, furono estratti circa 2 

milioni di carati prima che le miniere fossero nazionalizzate dal governo tanzaniano nel 

1971. Questo è continuato fino alla fine degli anni '80. Alla fine degli anni '90 e all'inizio 

degli anni 2000, quando la Tanzania adottò un'economia capitalista, rimpiazzando la 

precedente vocazione comunista. La produzione si stabilizzò, aumentando 

gradualmente.  Un calo dei prezzi avvenne intorno al 2001, quando girò la notizi che il 

commercio della pietra era stato utilizzato come fonte di finanziamento per Al Qaeda 

all'indomani degli eventi dell'11 settembre. Il trend non durò a lungo e già dal 2002 i prezzi 

iniziarono a risalire. La sua produzione annuale varia dai 150.000 ai 500.000 carati circa.  

Per molti anni il commercio rimane in mano a mercanti indiani che inviavano le pietre a 

Jaipur per essere tagliate, ma nel 2010, il governo della Tanzania vietò l'esportazione di 

pietre grezze di peso superiore a un grammo. Questa norma non impedì tuttavia che 

molte gemme fossero inviate in India per essere lavorate, per poi essere rivendute in parte 

anche in Tanzania. 

Poiché la tanzanite si trova solo in Tanzania, è necessario prenotare la tanzanite come 

tesoreria del governo, ma anche conservare parte della tanzanite in un museo in modo 

che quando i depositi periranno, la generazione futura avrà qualcosa da vedere e 

diventerà un'attrazione per i turisti e i ricercatori ' attenzione.  

Nome: Invece di pubblicizzare "zoisite blu" - che in inglese suonava un po' troppo come 

"suicidio blu" - Tiffany decise di chiamare la gemma "tanzanite" per evidenziare la sua 

esclusiva origine geografica e la introdusse sul grande mercato con una campagna 

promozionale nel 1968. 



Proprietà 

attribuite 

La tanzanite attiva le nostre capacità psichiche e il ritmo vibratorio, facilitando la 

comunicazione con le dimensioni spirituali superiori e la meditazione. 

È una pietra di trasformazione che può aiutare a “dissolvere” e risolvere vecchi schemi di 

malattia e di cattivo karma. Essa consente di andare avanti con ottimismo e ispirazione, 

dando un senso di direzione. Rinforza il sistema immunitario, accelerando il recupero 

dopo una malattia, disintossica e rigenera cellule e tessuti. È anche utile nel trattamento 

di problemi alla colonna vertebrale e malattie del sistema riproduttivo. 

La tanzanite migliora la guarigione a tutti i livelli, oltre a proteggere coloro che stanno 

aiutando in tale processo. Fisicamente, la tanzanite allevia i disturbi della pelle, schiarisce 

la gola e i polmoni e può essere utilizzata per trattare i disturbi delle orecchie e degli 

occhi. È la gemma del 24° anniversario di matrimonio. 

Pianeta: Urano-Saturno 

Mese: dicembre (ufficiale)       Segno zodiacale:  Sagittario 

Chakra: Gola, Fronte (terzo occhio) e Corona 

Trattamenti  Il trattamento termico in forno viene solitamente effettuato a una temperatura compresa 

tra 370 e 390 °C per 30 minuti. Le pietre non devono presentare crepe o bolle, poiché 

potrebbero frantumarsi o le crepe/bolle potrebbero aumentare di dimensioni durante il 

riscaldamento del forno. Poiché il trattamento termico è universale, non ha alcun effetto 

sul prezzo e si presume che le gemme finite siano trattate termicamente. Il Gemological 

Institute of America afferma che la fonte di riscaldamento è gemmologicamente non 

rilevabile, ma si presume a causa della sua prevalenza. Raramente, la tanzanite di qualità 

gemma si riscalda fino a raggiungere una tonalità primaria verde, quasi sempre 

accompagnata da una tonalità secondaria blu o viola. Queste tanzaniti verdi hanno un 

valore significativo nel mercato dei collezionisti, ma raramente interessano gli acquirenti 

commerciali. 

La tanzanite può essere sottoposta anche ad altre forme di trattamento. Recentemente, 

le tanzaniti rivestite sono state scoperte e testate dai laboratori AGTA e AGL. Uno strato 

sottile contenente cobalto, determinato dalla fluorescenza ai raggi X, era stato applicato 

per migliorare il colore. È stato notato che "i rivestimenti in particolare non sono 

considerati permanenti", e negli Stati Uniti devono essere divulgati nel punto vendita. 
Come altre gemme trasparenti, la tanzanite può essere riempita nella frattura per 

migliorare la chiarezza apparente, sebbene questo sia piuttosto raro.  

Controparte 

Sintetica 

La tanzanite non è mai stata sintetizzata con successo in un laboratorio. Tuttavia, a causa 

della sua rarità e richiesta del mercato, essa viene imitata in diversi modi. Tra i materiali 

utilizzati per questo ci sono lo zirconio cubico, lo spinello sintetico, lo YAG (granato di ittrio 

e alluminio) e il vetro colorato. La forsterite sintetica è stata anche venduta come 

tanzanite e presenta un aspetto simile. 

Gradi inferiori di tanzanite talora vengono occasionalmente migliorati utilizzando uno 

strato di cobalto, poiché il cobalto conferisce una tonalità di blu più profonda. Lo strato 

di cobalto non aderisce bene alle gemme e tende a sfregarsi nel tempo; come risultando 

il colore perde di intensità. Tale pratica è considerata ingannevole, a meno che non 

venga divulgata in maniera appropriata. Esistono anche doppiette (pietre composite) 

realizzate normalmente in vetro con corona di tanzanite o realizzate con due pezzi di 

spinelli sintetici incolori, incollati con strato adesivo color tanzanite. 

Può essere 

confuso con 

 Zaffiro (naturale e sintetico), spinello sintetico, cianite, scapolite blu (raro), ametista, 

iolite, vetro dopato con cobalto, vetro ricoperto. 

Test 

gemmologici 

indicativi 

Si può distinguere il principale simulante dalla tanzanite, la fosterite, in 3 modi. Il primo è 

l'utilizzo di un rifrattometro (l’indice di rifrazione della tanzanite è diverso da quello anche 

della maggior parte delle imitazioni). Il secondo modo è usare un filtro Hanneman: 

attraverso di esso, la vera tanzanite apparirà rosa-arancio, mentre la forsterite, per 

esempio, apparirà verde. Il terzo modo è esaminare una pietra tagliata attraverso le sue 

sfaccettature della corona e vedere i tagli del padiglione sul retro della pietra utilizzando 

una normale lente da gioielliere: la forsterite mostrerà birifrangenza, facendo apparire i 

tagli del padiglione "raddoppiati", mentre la birifrangenza molto più bassa della tanzanite 

non avrà questa caratteristica. Il dicroscopio è utile per verificare il pleocroismo 

(numero e tipo-combinazione di colori), Un test della pietra con un dicroscopio può 

facilmente distinguerle la maggior parte delle imitazioni, poiché solo la tanzanite 

apparirà doppiamente rifrangente: le due finestre di visualizzazione del dicroscopio 

mostreranno colori diversi (una finestra blu, l'altra viola) durante la visualizzazione della 

tanzanite genuina, mentre le finte pietre sono tutte singolarmente rifrangenti e faranno 

apparire entrambe le finestre dello stesso colore (viola).  RI, polariscopio.  



Valore (2021) Alto: 50-200 $/ct 

3 carati+ 

Medio: 800 $/ct 

1-3 carati 

Basso: 1500 $/ct sotto il 

carato 

Taglio tipico L’orientamento della sfaccettatura è molto importante perché a seconda della 

direzione di taglio la gemma può esibire le proprie proprietà ottiche (pleocroismo) in 

maniera ottimale. Per la sua rarità, e per il tipo di cristalli, a differenza di molte altre pietre 

preziose come diamanti o smeraldi non esiste un taglio tipico o ideale per la tanzanite. 

Dipende davvero dall'acquirente. Puoi scegliere tra l'ampia gamma di tagli di pietre 

preziose disponibili, come principessa, marchesa, smeraldo, tondo, cuore, raggiante o 

pera. 

Pietre famose La Collana Kat Florence con una pietra di 423,56 carati e una gran quantità di diamanti. 

La Tiara Regina del Kilimangiaro che ospita una gemma del peso di 242 carati 

circondata da 803 tsavoriti e 913 diamanti.  

La Collana "Belle" di Chopard con una tanzanite da 69 carati come pendente. La Spilla 

Petersen Tanzanite da 30 carati e d’incredibile intensità di colore. 

La gemma indossata da Kate Winslet nel film Titanic per evocare la collana “Heart of 

the Ocean” era in realtà una tanzanite da 28 carati. 

Pietre record La tanzanite tagliata più grande è di 618 carati (123,6 grammi) ed è di proprietà della 

Medici Collection, LLC (USA). Per quel che riguarda le pietre grezze, invece, il record 

spetta a due pietre da 9,72 kg e 5,1 kg, di colore blu viola scuro, trovate dal minatore 

tanzaniano Saniniu Laizer, che le vendette al governo della Tanzania attraverso il 

Ministero delle Miniere per 7,74 miliardi di scellini tanzaniani (3,35 milioni di dollari USA), a 

inizio 2020. Questi 2 grandi cristalli superarono il record di 16.839 carati (3,37 

kg)appartenente ad una pietra estratta da TanzaniteOne (la miniera più grande) nel 

2005. 

  


