
Scheda tecnica – generale: Tormalina - Paraiba  

Gemma – 

nomi 
 (italiano - Paraiba)   

(inglese - Paraiba)  

 (Francese- Paraiba)  

 (Spagnolo - Paraiba)  

 (Portoghese- - Paraiba)   

(Tailandese- - พาราอบิาทวัรม์าลนี  

Phā rā xi bā thạwr̒mālīn)   

(Tedesco - Paraiba)   

(Arabo - بارايبا barayba)  

 (Russo - Параиба Paraiba)   

(Mandarino-帕拉伊巴 Pàlāyībā)  

(Swahili- - Paraiba)   

(HIndi- - पैराइबा टूमलाइन  

pairaiba toomalain)   

foto  

 

Colori (GIA) Colori devono essere intensi o "elettrici": 

tipicamente dal verde menta (talora anche 

giallastro) all'azzurro cielo, blu zaffiro, dal viola al 

violaceo. Il livello di saturazione deve andare da 4, 

"Moderatamente forte" a 6, "Vivido". I toni vanno 

dal medio chiaro al medio scuro.  
Causa del 

Colore  

Generalmente elementi di ferro, manganese, cromo e vanadio sono responsabili delle 

varie colorazioni delle tormaline. Ma le (tormaline) Paraiba devono il loro colore vivido 

alla presenza di rame (Cu2+) e di manganese (Mn3+). A volte le l’indicolite, un’altra 

varietà di tormalina, può avere un colore simile, ma nel caso di quest’ultima il 

cromatoforo principale è il ferro (Fe2+ in coordinamento ottaedrico. Verde può essere 

dovuto alla presenza di Fe2+ e Ti4+ in coordinamento ottaedrico. 

Classificazione Classe minerale 

Ciclosilicati  

Specie – Gruppo 

Elbaite -Tormalina 

Varietà  

Blu con impurezze di rame 

Nomi di 

mercato 

Paraiba – tormalina paraiba – tormalina “tipo Paraiba” (per varietà non 

brasiliane di elbaite) 

Proprietà 

ottiche 

Gravità 

Specifica:  

3.04 a 3.13 comune  

RI: 1.618 a 1.643 

Polariscopio: DR  

Birifrangenza: 0.018 a 

0.021 

Carattere 

ottico 

Uniassiale 

negativo 

Pleocroismo  
Tipicamente da 

moderato a forte: blu 

scuro, azzurro 

Lustro (lucentezza)– lustro della frattura 

Vitreo, a volte resinoso -  
Dispersione (fuoco) 

0.017 

Luce Fluorescenza 
SWUV: inerte (tenue-rara) 

LWUV: inerte (tenue-rara) 

Fosforescenza 

No 

Forma Abito cristallino 
Parallelo e allungato. Prismi 

aciculari, a volte radianti. 

Massiccio. Grani sparsi (in 

granito).  

Effetti ottici fenomenali 
Gatteggiamento, asterismo 

a 4 raggi (rari, le paraíba 

raramente ricevono tagli 

cabochon); alcuni 

esemplari possono mostrare 

un cambiamento di colore. 

Sistema cristallino 
Trigonale  

 

 

 

Classe del cristallo 

Formula 

chimica 

N/A 

 

 

Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) 

Immagine spettrometro 

 
Ampia banda di assorbimento sopra i 630 nm 

Frattura 

 

Sfaldatura 

Indistinta (in 2 direzioni) 

Rottura-Parting  

No  

Frattura  
Concoidale, irregolare 

Durabilità  Durezza (Mohs); Assoluta 

 7 - 7.5; 100-150 
Tenacità  

Discreta-fragile   
Stabilità (calore, luce, chimici) 

Discreta, reagisce al calore  



Limpidezza- 

caratteristiche  

Inclusioni tipiche: 
Inclusioni di gas-liquido a 

due fasi, fratture guarite, 

“piume”, inclusioni di rame 

native simili a piastrine, 

tenorite (Brasile) cristalli 

esagonali di mica (Nigeria), 

filamenti/tubi di crescita 

giallastro-marroni (Nigeria), 

aghetti (Mozambico) e minuscoli cristalli. Per la tormalina Paraiba, il fattore più 

importante è il colore. La chiarezza ha meno impatto sul suo valore.  

Tipo II 
 Normalmente inclusa 

Trasparenza (commerciale) - diafanità  
Da traslucido a trasparente 

Depositi -tipi di 

rocce 

La tormalina si trova più comunemente come minerale accessorio nelle rocce 

metamorfiche (scisti cristallini) e ignee (graniti), in particolare nelle pegmatiti granitiche 

(soprattutto l’elbaite). Cristalli grandi e ben formati di tormalina possono formarsi anche 

in cavità e fratture durante l'attività idrotermale. Le tormaline paraíba africane si trovano 

anche nei depositi alluvionali della roccia ospite alterata. 

Età: 500-600 milioni di anni 

Caratteristiche 

delle pietre 

grezze 

La tormalina (in generale, inclusa la Paraiba) ha un abito cristallino prismatico e spesso 

presenta striature evidenti parallele all'asse lungo di un cristallo. I cristalli allungati di 

tormalina hanno spesso sezioni trasversali triangolari o esagonali con bordi arrotondati. 

Depositi 

principali 

Paesi (dal) 

Originale: solo da Brasile (Paraíba, Salgadinho, São José da Batalha), Alternative di 

mercato (spesso con stesso nomee normalmente trattate): Mozambico (Mavuco, 

provincia di Nampula), Nigeria (Area di Edeko, stato di Ibadan, Nigeria SO, Stato 

dell’Oyo).  

Anno della 

scoperta 

1989: La tormalina Paraiba fu scoperta per la prima volta nel 1989 in Brasile (altre fonti 

pongono il 1987 come anno della prima identificazione). La scoperta fu il coronamento 

di Heitor Barbosa, un geologo brasiliano che aveva concentrato i suoi sforzi di 

prospezione in una regione che in precedenza non era nota per i suoi minerali. 

Storia  Il primo deposito noto fu chiamato miniera di Batalha e si ritiene che abbia prodotto i 

migliori cristalli di tormalina paraiba al mondo. Mentre la miniera di Batalha produce 

tuttora una minima quantità di gemme di qualità medio-bassa, gli esemplari più belli 

sono stati estratti fino alla metà degli anni '90. Quando il materiale arrivò per la prima 

volta sul mercato, al Tucson Gem Shows nel 1990, subito catturò l’attenzione dei 

gioiellieri e collezionisti con i suoi incredibili colori vividi, mai visti prima nel mondo delle 

gemme naturali. I laboratori gemmologici prontamente fecero test una sorella di 

Rubellite, Indicolite e liddicoatite. L'elbaite è normalmente acromatica, ossia incolore a 

meno che non siano presenti oligoelementi nella formula chimica. Nel caso della 

Tormalina Paraiba, i cristalli contengono tracce di rame (a volte insieme all'oro) che 

conferiscono ai cristalli il loro colore unico. GIA, AGTA e altre associazioni importanti 

adottarono il nome tecnico di "Tormalina Elbaite Cupriana", tuttavia gioiellieri, case 

d'asta e collezionisti continuano a usare il termine “tormalina paraiba”, o 

semplicemente “paraiba”. 

Nome: Elbaite prende il nome dall'isola d'Elba, in Italia, dove fu identificata per la prima 

volta nel 1913.  Essa comprende alcune altre varietà oltre che la paraiba: 

Incolore: varietà acroite  

Rosso o rosso-rosato: varietà rubellite  

Da blu chiaro a verde bluastro: varietà indicolite  

Verde: varietà verdelite  

Di vari colori: la tormalina “anguria/watermelon”  

Il termine Paraiba invece deriva dallo stato di Paraiba, in Brasile. 

Proprietà 

attribuite 

La tormalina paraiba appare come una pietra preziosa non secolare che porta 

positività, pace e un senso di appagamento. Affina l'intuizione e le capacità creative e 

intellettuali di chi la indossa e consente di rimandare le cattive percezioni.  

Promuove il ripristino emotivo (aiuta la persona a riprendersi da ricordi sgradevoli e 

aggiornarli con nuove idee). Aiuta inoltre coloro che sono sovraccarichi di obblighi e 

incoraggia il dovere privato. Essa è anche una "pietra della verità". Le sue vibrazioni non 

consentono di imbrogliare o mentire. Supporta la meditazione e la visione religiosa. 

Migliora il metabolismo e il sistema immunitario. Inoltre ha un buon effetto su gola, occhi, 



smalto, mascella, produzione di ormoni, organi critici e ossa di chi la indossa. Come tutte 

le pietre blu o bluastre, la Tormalina Paraiba è un eccellente alleato cristallino per 

scrittori, insegnanti, studiosi, oratori e consulenti.  

È la gemma del 8° anniversario di matrimonio (tormaline in generale). 

Pianeta: Venere 

Mese: Ottobre             Segno zodiacale: Gemini (con altre pietre blu) e bilancia 

Chakra: Gola 

Trattamenti Il colore è spesso migliorato o modificato attraverso un trattamento termico, che porta 

tipicamente la pietra a mutare colore: da un viola porpora a un blu-verde intenso. La 

temperatura utilizzata è normalmente tra 500°C e 650°C (per 3-6 ore, ma a volte anche 

più a lungo), cioè tra i 450°C, una quantità di calore inferiore a quella alla quale avviene 

l'ossidazione di Fe2 e Mn2 e 700°C, la temperatura in cui inizia un processo di 

disintegrazione strutturale della tormalina, il cui punto di fusione è stimato a 880-920°C.  

La limpidezza: Attraverso il riempimento di fratture/cavità e perforazione laser si può 

modificare la trasparenza dei cristalli. Sebbene la chiarezza non svolga un ruolo 

importante nel valore di Paraíba, queste gemme possono ricevere trattamenti per il 

miglioramento di tale aspetto. Ad esempio, i laser possono rimuovere le inclusioni scure 

e i riempitivi possono ridurre la visibilità delle fratture superficiali. Tuttavia, le pietre con 

evidenza di trattamenti di chiarezza hanno meno valore sul mercato di quelle non 

trattate di qualità simili. Di conseguenza, le paraíba non ricevono questi trattamenti 

molto spesso.  
Controparte 

Sintetica 

Non esiste una versione fatta dall’uomo in laboratorio della Paraiba, tuttavia numerose 

gemme artificiali sono presenti sul mercato e vengono spesso promosse come Paraiba 

sintetica (pur non essendolo): lo zaffiro, lo spinello e il berillio sintetici, il CZ (zirconio 

cubico), il vetro, la plastica.  

Può essere 

confuso con 

Le pietre brasiliane sono le uniche ad essere chiamate "Tormalina Paraiba" e sono anche 

quelle dal colore più intenso. Tuttavia, hanno riconosciuto che il termine "Paraiba" era 

stato associato alla tormalina contenente rame/manganese e alle gemme blu neon in 

generale. Per questo motivo, le pietre africane possono essere chiamate "tormalina di 

tipo Paraiba". Tale nome viene spesso attribuito anche a pietre di colore simile (indicolite 

per esempio), ma non contengono rame. 

Attenzione alle imitazioni come berillo idrotermale sintetico, apatite e gemme 

assemblate. Topazio, acquamarina.  

Indicolite con alto contenuto di ferro. Verdelite (altra varietà di tormalina che come 

dice il nome è tipicamente verde) 

Test 

gemmologici 

indicativi 

Standard test gemmologici quali: 

posso separare la paraiba dai suoi cosiddetti simulanti. Per determinarne il 

prezzo, comunque, come di consuetudine la mi 
L'origine geografica può avere un impatto significativo sul valore della tormalina 

Paraíba. L'analisi chimica quantitativa con LA-ICP-MS fornisce uno strumento affidabile 

per la determinazione dell'origine. Gli oligoelementi Cu, Zn, Ga, Sr, Sn e Pb sono i 

discriminatori più utili per l'origine della tormalina Paraíba. In generale alto contenuto in 

Rame (Brasile), Stronzio (Nigeria), Gallio-Zinco (Mozambico). 

Valore (2021) Alto: 100.000 $/ct 

3 carati+ 

Medio: 5-10.000 $/ct 

1-3 carati 

Basso: 500$/ct (africane) 

sotto il carato 

Taglio tipico  A causa della scarsità e del prezzo stellare dei cristalli grezzi, questa gemma viene 

generalmente sfaccettata con l’intento di preservare il massimo del peso, tenendo 

comunque d’occhio il suo valore estetico. In natura i cristalli di tormalina sono 

tipicamente allungati, di conseguenza, essi vengono tagliati in forme tremendamente 

non calibrate e uniche. 

Pietre famose Nel 2013, la casa di gioielleria Kaufmann de Suisse creò una strepitosa quanto 

stravagante collana (venduta alla fine dell’anno seguente) e chiamata “Ocean Jewels' 

Necklace” utilizzando quella che è stata designata come la più grande tormalina 

Paraiba tagliata del mondo, una gemma del peso di 191,87 carati. La pietra, di taglio 

brillante ovale modificato, venne montata sotto un diamante giallo da 10,73 carati, 

insieme ad altre 1.705 gemme dai colori vivaci. Il prezioso monile è oggi di proprietà di 

Vincent Boucher, CEO di Billionaire Business Enterprises Inc. Il gioiello apparve con la 

seguente frase: 

"Il brillante colore blu-verde della pietra è il simbolo del nostro piccolo pianeta 

azzurro, coperto per il 70% da oceani, la cui salute è indissolubilmente legata 

alla nostra", 



Pietre record La più grande: La Paraiba sfaccettata più grande del mondo (con i suoi 191,87 carati) 

è quella citata qui sopra, col il suo colore blu neon impeccabile e dotata di quasi 

innaturale trasparenza ottica. 

La più costosa: nel 2018, un paio di orecchini decorati con tormaline Paraiba di 7,46 

carati e 6,81 carati rispettivamente, è stato acquistato da un offerente privato per 2,78 

milioni di dollari o 194,730 dollari per carato: un prezzo d'asta record per questa gemma. 

 

     


