
Scheda tecnica – generale: K/Cornerupina  

Gemma – 

nomi 
 (italiano - Cornerupina)   

(inglese - Kornerupine)  

 (Francese - cornérupine)  

 (Spagnolo - kornerupina)  

 (Portoghese - kornerupine) 

(Tailandese – คอรน์เนอรูปิน Khxr̒n 

nex rūpi n ) 

(Tedesco - Kornerupin)     

(Arabo – كورنيروبين kurnirubin)  

 (Russo – корнерупин 

kornerupin)   

(Mandarino -角豆碱 Jiǎo dòu jiǎn)  

(Swahili - Kornerupine) 

(Hindi – कोर्नरुपिर् kornarupin) 

foto  

  

Colori (GIA) La cornerupina è tipicamente di colore da verde 

giallastro a verde-marrone, ma è anche noto che si 

trova in altri colori, tra cui blu, marrone, giallo, rosa e 

bianco. 

Causa del 

Colore  

Il colore blu è associato al cromo (Cr3+) in coordinazione ottaedrica e a tracce di ferro, 

mentre il verde alla presenza di vanadio (V3+) in coordinazione ottaedrica. 

Gemma Allocromatica - Idiocromatica 

Classificazione Classe minerale 
Sorosilicati 

Specie – Gruppo (minerale) 
Cornerupina -Cornerupina 

Varietà  
Cornerupina/prismatina 

Proprietà 

ottiche 

Gravità 

Specifica:  
3.283 to 3.346 

Comune: 3.32 

RI: 1,660 e 1,699 

Polariscopio: DR  

 

Birifrangenza: 0.009 - 0.017 

Carattere 

ottico 

Biassiale 

negativo 

Pleocroismo  
Fortemente tricroica 

X = da incolore a verde; Y = 

incolore, giallo brunastro 

pallido, verde giallastro pallido; 

Z = verde brunastro pallido, 

verde, ambra chiaro 
Lustro (lucentezza)– lustro della frattura 

 Vitreo - vietreo  
Dispersione (fuoco) 

0.018 

Luce Fluorescenza 
SWUV (254 nm): inerte (varietà verde del Kenya: gialla) 
LWUV (365nm): inerte (varietà verde del Kenya: gialla) 

Fosforescenza 
NO 

Forma Abito cristallino 
Massiccio - Fibroso. 

Prismatico (prismi lunghi e sottili) 
Punto di fusione: NA  

Effetti ottici fenomenali 
Gatteggiamento (raro, a 

4 raggi) 

asterismo 

Sistema cristallino 
Ortorombico 

Classe del cristallo 

Formula 

chimica 

borosilicato di magnesio e alluminio  

 

MgAl6[(O,OH)2lBO4l(SiO4)4] 

Immagine spettrometro 

 
Pietre verdi-blu, a volte: bande a 645 e 682 

nm e caratteristiche deboli a 472; talvolta 

linea a 503nm 

Frattura 

 

Sfaldatura 
Buona 1 direzione 

Rottura-Parting  
NA 

Frattura  
Concoidale 

Durabilità  Durezza (Mohs) - Assoluta 

 6,5-7; 86-100  
Tenacità  

  Da fragile a discreta 
Stabilità (calore, luce, chimici) 

Fragile    

Limpidezza- 

caratteristiche  

Inclusioni tipiche: Inclusioni aghiformi o 

cristalli aghiformi comuni che possono dare 

la possibilità di creare un effetto ad occhio 

di gatto aguzzo (grigiastro, verdastro, nero).  

Il materiale asteriato trovato a Mogok, in 

Myanmar, deve il suo effetto ad “occhio di 

gatto” a minuscole inclusioni di rutilo e 

grafite. Altre caratteristiche interne includono inclusioni fluide, crepe di tensione e 

inclusioni cristalline (zircone, apatite, ematite).    
Tipo  

NA (probabilmente tipo II) 

Trasparenza (commerciale) - diafanità  
Da trasparente a traslucida 

Depositi -tipi di 

rocce 

La Cornerupina si trova nelle rocce sedimentarie ricche di boro soggette a 

metamorfismo e vulcaniche e si trova anche nei complessi di anortosite (igneo intrusivo) 

metamorfosati. Essa è comunemente associata con molti altri minerali ben noti come 

corindone (zaffiro e rubino), dumortierite, ematite, sillimanite, andalusite, cianite 

saffirina, cordierite, spinello, tormalina, grandidierite, biotite, flogopite, magnetite, 

ilmenite, ematite e rutilo. 



Età geologica: anche oltre un miliardo d’anni. 
Caratteristiche delle 

pietre grezze 
I cristalli (grezzi) si presentano tipicamente in lunghi prismi. 

Depositi 

principali  

Sebbene la cornerupina sia stata scoperta in Groenlandia, lo Sri Lanka è attualmente 

la fonte principale di cristalli di qualità gemma ed è noto per i cristalli di color giallo-

verde a giallo-marrone. Altre scoperte e giacimenti recenti trovati in Tanzania e 

Madagascar mostrano colori piuttosto diversi, con rari colore blu e verde-bluastro, 

spesso con pleocroismo violaceo. La cornerupina africana si trova generalmente solo 

in piccole dimensioni. 

Australia (Territori del Nord), Canada (Quebec), Groenlandia (Sermersooq), Kenia 

(Contea di Kwale, Contea di Taita-Taveta), Madagascar (Anosy), Birmania (Regione di 

Mandalay, Valle di Mogok), Sri Lanka (Provincia Centrale, Provincia Meridionale). 
Sudafrica, Tanzania e Norvegia. Depositi minori (prismatina): Svezia, Usa, Antartide. 

Anno della 

scoperta 

1884: Il borosilicato di magnesio e alluminio noto come cornerupina fu descritto per la 

prima volta nel 1884 (altre fonti parlano del 1887, ma sembra meno attenibile), dopo 

che un primo deposito (come minerale e non come gemma) fu scoperto a Fiskernaes, 

in Groenlandia. Non molto tempo dopo fu scoperto materiale tagliabile e di qualità 

gemma. 

Storia  La cornerupina apparve, dopo la scoperta del 1884, nel numero del Giornale della 

Società geologica tedesca del 1886, in un articolo intitolato Über eine eigentümliche 

Granulitart als Muttergestein zweier neuer Mineralspecies (A proposito di un particolare 

tipo di granulite come roccia madre di due nuove specie minerali) di  A. Sauer. Fu solo 

nel 1912 che fu trovato materiale di qualità gemma.  

 

Nome: Prese il suo nome in onore del naturalista, artista ed esploratore danese Andreas 

Nikolaus Kornerup (1857-1881). Viene talvolta chiamata col nome minerale di 

prismatina, che si riferisce ad una varietà ricca di boro. La prismatina fu reintrodotta 

come nome da uno scienziato di nome E. S. Grew (articolo intitolato Revalidation for 

boron-rich compositions in the kornerupine group).  

Altri nomi commerciali: prismatina 
Varietà: Cornerupina 

Proprietà 

attribuite 

In passato, nonostante la sua scarsa popolarità, la cornerupina è usata talora per 

stabilizzare le emozioni, per calmare sentimenti forti e per aiutare a rompere le barriere 

nella vita.  È considerata come una gemma portatrice di soluzioni ed aiuta a 

determinare la radice dei problemi.  È anche una pietra di trasformazione della 

personalità e del carattere, dello svincolamento da oppressione. Essa stimola la 

comprensione della natura sacra, dell'esistenza e realizzare dell'amore incondizionato. 

Per taluni, essa può potenziare la visibilità o la popolarità di chi la indossa. 

Pianeta: NA 

Mese: NA          Segno zodiacale: NA 

Chakra: cuore 

Trattamenti Non vi sono trattamenti noti. 

Controparte 

Sintetica 

Non esiste una versione sintetica commerciale.  

Può essere 

confuso con 

Anche se non ci siano altre gemme strettamente correlate, ci sono alcune varietà di 

gemme che sono molto simili per quanto riguarda il colore e la presenza. L'epidoto può 

essere facilmente confuso con la cornerupina, così come con la tormalina e 

l'andalusite. Il suo indice di rifrazione è simile a quello dello spodumeno (1,660 e 1,699). 

È anche moderatamente densa, paragonabile alla tanzanite e alla zultanite (diaspore 

che cambia colore), che spesso può essere utile quando si cerca di identificare le 

gemme di cornerupina. 

Uno dei colori più rari è il verde che rendono la gemma sorprendentemente simile allo 

smeraldo, non solo nel colore, ma anche nel suo indice di rifrazione. Si distingue, tuttavia, 

le proprietà pleocroiche, (che rendono possibile vedere colori diversi se visti da diverse 

angolazioni) separando facilmente le 2 pietre. 

Tormalina (Separazione tramite: figura ottica, R.I., birifrangenza, analisi spettroscopica), 

Enstatite (Separazione tramite: analisi spettroscopica, pleocroismo, figura ottica), 

Diopside (Separazione tramite: R.I., birifrangenza, analisi spettroscopica, segno ottico, 

pleocroismo), Sinhalite (Separazione tramite: R.I., birifrangenza, analisi spettroscopica), 

Spodumeno (R.I., SR, UV fluorescenza, segno ottico). Axinite: (Separazione tramite: 

colore, pleocroismo, analisi spettroscopica, figura ottica – a volte). Appare raramente 



nei lotti misti di gemme di Ceylon e può essere confuso con berillo, peridoto, topazio o 

quarzo. Ma la pietra è fortemente pleocroica con marrone rossiccio scuro e verde giallo 

come i colori predominanti di Ceylon e tramite questa caratteristica può essere 

velocemente identificata. 
Test gemmologici 

indicativi 
Spesso può essere distinta da altre gemme simili semplicemente per il suo forte 

pleocroismo e lucentezza vitrea, ma può anche essere identificata dalle sue lunghe 

forme di cristallo prismatico, motivo per cui ha guadagnato il nome commerciale di 

gemma prismatico. È anche moderatamente denso, paragonabile a tanzanite e 

zultanite/diasporo, che spesso può essere utile quando si cerca di separare queste 

specie. 

Valore (2021) Alto: 130+ $/ct 

3 carati+ 

Medio: 80-100 $/ct 

1-3 carati 

Basso: 30-50 $/ct 

sotto il carato 

Taglio tipico I materiali da traslucidi a opachi sono tipicamente tagliati a cabochon, specialmente 

se presentano fenomeni quali gatteggiamento o asterismo. Le forme più comuni 

includono tagli ovali, a goccia, a cuscino e a brillante rotondo. A causa della rarità dei 

depositi di qualità gemma, le forme fantasia (non standard) sono spesso preferite, 

mentre le dimensioni calibrate sono meno comuni. 

Le gemme trasparenti sono normalmente tagliate a gradini, con uno o due gradini 

sopra la cintura e tre o quattro sotto. Questo stile fornisce un aspetto simmetrico 

attraente. 

Pietre famose Non ci sono pietre famose di questo tipo.  

Pietre record Alcuni cristalli possono essere lunghi oltre 20 cm.  

 

    


