
Scheda tecnica – generale: Diasporo (Zultanite) 

Gemma – 

nomi 
 (italiano - Zultanite )   

(inglese – diaspore-zultanite )  

 (Francese - Zultanite)  

 (Spagnolo - Zultanita)  

 (Portoghese - Zultanita) 

(Tailandese - ) 

(Tedesco - Zultanit)     

(Arabo - الزلتيت alziltit)  

 (Russo - Зултанит Zultanit)   

(Mandarino -祖坦 zǔ tǎn)  

(Swahili - Mzultani) 

(HIndi - ज़ुल्तानाइट zultaanait) 

foto  

  

Colori (GIA) Bianco, marrone, incolore, giallo pallido, grigiastro, 

grigio verdastro, lilla, rosato. 

Causa del 

Colore  

Colore: contiene tracce di ferro, cromo, titanio e manganese. 

Causa del cambio di colore: le transizioni elettroniche tra diversi livelli di energia che 

coinvolgono gli orbitali 3d degli oligoelementi Fe3+ e Cr3+ nella zultanite danno luogo 

alla trasmittanza relativamente alta osservata nella regione verde (circa 500 nm) e nella 

regione rosso-arancio (600-780 nm) del visibile leggero. 

Classificazione Classe minerale 
Ossidi - Idrossidi 

Specie – Gruppo (minerale) 
Diasporo - Diasporo 

Varietà  
Diasporo - Diasporo cangiante 

Proprietà 

ottiche 

Gravità 

Specifica:  

3,30-3,40 
Comune: 3,39 

RI: 1.682 - 1.752 

Polariscopio: DR  

Birifrangenza: 0.040 - 0.048 

Caratter

e ottico 

Biassiale 

positiva 

Pleocroismo  
Fortemente Tricroica: 

verdastra sotto luce 

fluorescente, Marrone rosata 

sotto luce incandescente. 

Lustro (lucentezza)– lustro della frattura 

 Vitreo, perlato – perlato nella sfaldatura 
Dispersione (fuoco) 

0.020 

Luce Fluorescenza 
SWUV: Rosso o verde 

LWUV: Bianco giallastro 

Fosforescenza 

NA 

Forma Abito cristallino 
 Cristalli a piastre allungate 

(tabulari); aghi aciculari anche 

massicci; foliati o fibrosi. 
Punto di fusione: 1700°C 

Effetti ottici fenomenali 
Cangianza 

Gatteggiamento (raro) 

Sistema cristallino 

Ortorombico 

 

Classe del cristallo 

Formula 

chimica 

Ossido-idrossido di alluminio  

 

AlO(OH) 

Immagine spettrometro 

 
- 

Frattura 

 

Sfaldatura 
Perfetta (1 direzione) 

Distinta (1 direzione) 

Debole-tracce (1 direzione) 

Rottura-Parting  
SI- Forma geminazioni a 

forma di cuore o aggregati 

pseudo-esagonali. 

Frattura  
Concoidale 

Durabilità  Durezza (Mohs) - Assoluta 

 6.5-7; 86-100  
Tenacità  

  Molto fragile 
Stabilità (calore, luce, chimici) 

 

Limpidezza- 

caratteristiche  

Inclusioni tipiche: inclusioni fluide 

allungate e piani di inclusioni fluide. 

Sono stati osservati anche sottili aghi di 

rutilo nero, e cristalli esagonali marroni.  

Tipo II 
Normalmente inclusa 

Trasparenza (commerciale) - diafanità  
Da trasparente a traslucido 

Depositi -tipi di 

rocce 

Il minerale diasporo si presenta come prodotto di alterazione del corindone o dello 

smeriglio e si trova nei calcari granulari e in altre rocce cristalline. Cristalli ben sviluppati 

si trovano nei depositi di smeriglio degli Urali e a Chester, Massachusetts, USA e nel 

caolino a Schemnitz in Ungheria. Se ottenibile in grande quantità, sarebbe di importanza 

economica come fonte di alluminio. La differenza tra il diasporo comune e quella che 

viene chiamata zultanite è che il primo non presenta cangianza, mentre la seconda sì. 



Età geologica: I crstalli piccoli potrebbero essersi formati alla fine del Proterozoico 

(da 2,5 miliardi a 541 milioni di anni fa), mentre i macrocristalli potrebbero risalire al 
paleocene (66-55.8 MA), eocene (55.8-33,9 MA) e oligocene (33,9-23 milioni di anni fa). 

Caratteristiche delle 

pietre grezze 
Cristalli allungati ad aciculari; anche stalattitico, foliato, squamoso, disseminato e 

massiccio. 

Depositi 

principali  

L'area di Marmaris villaggio di Pinarcik, distretto di Milas, nella provincia di  Muğla, nel 

sud-ovest della Turchia, sembra essere la fonte di tutti i grandi cristalli di qualità gemma 

che sono stati sfaccettati fino ad oggi provenienti da una vena di bauxite, o minerale 

di alluminio. Recentemente nuovi depositi di diasporo cangiante sono stati scoperti a 

Mong Hsu, Myanmar/Birmania (altri depositi di diasporo comunw: Mohnyin-Kachin, Pyin-

Oo-Lwin-Mandalay, Salingyi, Loilen-Shan), e vicino al villaggio di Ragha, nel distretto di 

Goshta, della provincia di Nangarhar, Afganistan, che presentano un tipico colore 

rosaceo. 

Depositi di diasporo comune: Antartica (Larseman Hills, Isola di King George),Argentina 

(Andalgalá -Catamarca, Aldea Alpeg-Chubut, Picunches- Neuquén, Iglesia-San Juan), 

Australia (Pambula/Tempora-NSW, Ambalindum-NT, Williamstown-SA, Wartah-

Tasmania, Mount Ida-Vic, Eudamullah Station-SA), Austria (Lölling-Carinthia, Felling-

Austria Inferiore, Glanegg-Salisburgo, Traibach-Stiria, Obernberg am Brenner-Tirolo, 

Wayer-Austria Superiore), Azerbaijian (Gedebey), Bielorussia (Babruysk), Belgio (Cahai), 

Bolivia (Cerro Tezna), Brasile (Paramirim das Crioulas-Bahia, Barro Alto- Goiás, 

Curionópolis- Pará, Jaú do Tocantins-Tocantins), Bulgaria (Madzharovo- Haskovo, 

Elshitsa-Pazardzhik, Bankya/ Chelopech -Sofia), Cambogia (Battambang), Canada 

(Holberg-BC, Foxtrap-NFL-L, Val-des-Sources-Québec), Cile (Escondida-Antofagasta, El 

Morro-Atacama, El Indio-Coquimbo, Pozo Almonte- Tarapacá), Cina (Nanchuan-

Chongqing, Shoushan/ Longyan-Fujian, Baise-Guangxi, Zunyi-Guizhou, Qinglong-Hebei,  

Luoyang-Henan, Chenzhou-Hunan, Laoshidan-Mongolia Interiore, Zhimafang-Jiangsu, 

Hanzhong-Shaanxi, Zibo-Shandong, Lulinag-Shanxi, Leshan-Sichuan, Yining-Xinjinag, 

Kunming-Yunnan, Lishui-Zhejiang), DR Congo (Haut-Katanga), Ecuador (Loja), Eswatini 

(Shiselweni), Finlandia (Joensuu, Salo, Orivesi), Francia (aint-Ilpize- Auvergne-Rhône-

Alpes, Chalmoux- Bourgogne-Franche-Comté, Prades- Occitanie, Les Baux-de-

Provence- Provence-Alpes-Côte d'Azur), Germania (Bodenmais-Bavaria, Grecia 

(Phocis, Maroneia-Sapes- East Macedonia and Thrace, Monte Kerketeas, Naxos), 

Groenlandia (Arsuk Fjord, Kujalleq), Honduras (Lepaguare), India (adhya Pradesh), 

Indonesia (Giava Orientale, Gorontalo, Halmahera- North Maluku, Papua, South 

Kalimantan, West Nusa Tenggara, West Sumatra), Iran (Fars, Kohgiluyeh and Boyer-

Ahmad), Iraq (Qala-Diz- Sulaymaniyah), Italia (Cusano Mutri-Campania, Carrodano-

Liguria, Val Munari-Veneto), Korea del Sud (), Giappone (Kamikita-Aomori, Doi-Ehime, 

Kamo-Hiroshima, Oshima-Okkaido, Hanamaki-Iwate, Ichikikushikino-Kagoshima, 

Fukuchiyama-Kyoto, Fukuchiyama-Nagano, Gotoh-Nagasaki, Ōmi-Niigata, Siki-Oita, 

Bizen-Okayama, Abu-Yamaguchi), Kazakistan (Ayagoz, Aktogay-Karaganda, 

Kostanay), Laos (Anouvoung- Xaisomboun), Macedonia del Nord (Berovo, Prisad-Prilep), 

Madagascar (Anosy, Ihorombe, Vatoavy, Malawi (Mwanza), Malesia (Simunjan-

Sarawak), Messico (Chínipas-Chihuahua) Mongolia (Manlai, Erdenetsogt), Marocco 

(zagora) Namibia (Windhoek Rural, Epupa), Nuova Zelanda (Kermadec Islands, Thames-

Coromandel), Norvegia (Aneland, Ivesdalsfjellet, Tromsø, Larvik, Modum), Papua New 

Guinea (Astrolabe, Kainantu, Morobe, Sandaun), Perù (Castilla, Hualgayoc, Huarochirí, 

Huancabamba), Filippine (Bato-Tabio-Luzon, South Cotabato-Mindanao), Portogalo 

(Arouca-Aveiro), Regno Unito (Sr. Just-Cornovaglia, Renfrewshire-Scozia), Repubblica 

Ceca (Bory- Vysočina), Repubblica Dominicana (Cotuí-Sánchez Ramírez), Romania 

(Lupșa-Alba), Russia (Gornyi Altai, Okinsky, Mlass, Kamchatka Krai, Karachay-Cherkessia, 

Lago Grubependity, Noril'sk, Khibiny Massif, Saranovskaya, Primorsky Krai, Pitkyarantsky, 

Sverdlovsk Oblast) Serbia (Majdanpek), Slovacchia (Banská Belá, Michalovce, 

Remetské Hámre, Mojtín), Slovenia (Črni vrh- Dobrova–Polhov Gradec), Solomon (Isole, 

Guadalcanal), Sudafrica (Tshwane-Sauteng, Bela-Bela-Limpopo, Madibeng-NW, 

Gloucester Farm-NC), Spagna (NIjar-Andalusia, Villanueva de Bogas- Castile-La 

Mancha) Sudan (Darfur del Nord), Svezia (Väster Silvberg/ Gällivare/ Boliden/Torsby-

Dalarna), Svizzera (St Stephan-Berna, Leventina-Ticino, Leuk-Valais), Taiwan (Ruifang-

NTC), Tanzania (Longido-Arusha), Turchia (depositi minori, Çanakkale, Serinhisar, Efes-

Izmir, Ordu), Ungheria (Nagyharsány, Fejér, Nógrád), Uruguay (Minas-Lavelleja), USA 

(Nome Census-Alaska, CCochise/Greenlee-Arizona, Vallecito/Lakeshre/White 

Mountains-California, Manassa/Rosita-Colorado, Long Hill-Connecticut), Georgia (Pine 

Mountain, Litchfield-Maine, Chester-Massachussetts, Missouri, Buckskin Range/ Cactus 



Range-Nevada, Socorro-NM, Alamance/Corundum Hill-NC, Unionville-PA, Edgefield-SC, 

Utah, Spottswood-Virginia, Slide Creek-WA), Uzbekistan (Okhangaron/ Chatkal-

Kuraminskii-Tashkent, Vietnam (Cao Loc- Lạng Sơn, Lục Yên- Yên Bá), Zimbabwe 

(Mazowe- Mashonaland Centrale, Shurugwi-Midlands). 

Anno della 

scoperta 

1801: prima identificazione del minerale Diasporo. 

1977: Diasporo cangiante-zultanite: Prima apparizione in un laboratorio gemmologico 

di Londra. 

Storia  La zultanite di alta qualità è attualmente estratta in un solo posto al mondo: sulle alture 

delle montagne anatoliche, a 1.200 metri sul livello del mare. La miniera si trova vicino 

al villaggio turco di Selimiye. La sua scoperta risale alla 1977. Ma l’effettiva 'estrazione 

sistematica è iniziata lì a metà degli anni '80.  

Nome: Il termine diasporo venne coniato nel 1801 dall'abate Rene Just Haüy, e si riferiva 

a degli esemplari di questo minerale reperiti a Mramorsk Zavod, Sverdlovskaya Oblast, 

negli Urali, in Russia. dal greco διασπείρειυ (diaspeíro), che significa disperdere, 

alludendo alla consueta decrepitazione nella fiamma. Il nome Zultanite invece, nacque 

all'inizio del 2006, quando Murat Akgun, proprietario della miniera turca che produce le 

gemme più famose, suggerì di trovare un appellativo di "marketing" più gradevole per il 

minerale. Diasporo suonava, secondo il magnate, come il nome di un fungo. La prima 

alternativa consigliata fu Ottominite in onore dell'Impero Ottomano della Turchia. 

Sull’ispirazione di questa prima denominazione nacque "Sultanite" (che onorava i 36 

sultani dell'Impero ottomano che governarono la Turchia e oltre dal 1299 al 1923) che 

aveva una connotazione maggiormente regale, La "Z" iniziale venne introdotta per dare 

un tocco di originalità. 

Altri nomi commerciali: Czarite, diasporite, empholite, kayserite, o tanatarite. 

Proprietà 

attribuite 

Mentre il diasporo comune è conosciuto da oltre 200, ma poco noto nel mondo della 

gioielleria, la Zultanite è una scoperta piuttosto recente. Le sue caratteristiche ottiche 

sono diverse da quelle del diasporo comune, quindi anche le suo potenziali proprietà 

esoteriche. Le percepite qualità soprannaturali, sono quindi altrettanto moderne.  

Si dice che la zultanite possa aiutare chi la indossa a recuperare gli oggetti smarriti, 

proteggere le attività commerciali dalla concorrenza e dalla regolamentazione, che 

infonda coraggio a chi ha paura, garantisca la vittoria contro i nemici, aumenti la fama 

e la fortuna, nonché protegga dal malocchio, dalle streghe e dalla gelosia. 

La zultanite aiuta a stimolare la mente, combattere la perdita di memoria legata all'età, 

alleviare lo stress e aiutare nella perdita di peso, a stimolare la mente per lo studio e la 

memorizzazione o per aiutare a ridurre lo stress. 

I portatori di cristalli raccomandano che per utilizzare la pietra debba essere posizionata 

sulla fronte, indossata intorno al collo o posizionata sul plesso solare. Il posizionamento di 

zultanite interagisce direttamente con il chakra della mente. 

Pianeta:  

Mese:                 Segno zodiacale:   

Chakra: Soprattutto quelli dell’occhio e della gola 

Trattamenti Non si conoscono trattamenti legati a questa gemma.  

Controparte 

Sintetica 

Non esiste una controparte sintetica, tuttavia sono comuni imitazioni di vetro che 

mostrano riflessi di colore molto più aspri e dominati da una sola tonalità. 

Può essere 

confuso con 

 Peridoto (per il forte raddoppiamento delle faccette attraverso la gemma), ma 

normalmente il peridoto ha un colore molto più intenso. Lo zaffiro verde ricco di 

ferro ha uno spettro di assorbimento vicino al diasporo. 

Test 

gemmologici 

indicativi 

Visibile raddoppio, forte birifrangenza, RI, La Zultanite ha un metodo semplice 

per distinguerla dai falsi più comuni. Gli incredibili colori tranquilli naturali sono 

difficili da imitare. Le pietre finte hanno tonalità neon dure. 

Valore (2021) Alto: 10.000 $/ct 

3 carati+ 

Medio: 500 $/ct 

1-3 carati 

Basso: 100 $/ct  

sotto il carato 

Taglio tipico  Solo una quantità molto piccola di zultanite di qualità gemma può essere estratta da 

tonnellate di minerale; inoltre, solo il 50% della zultanite totale estratta è adatta al taglio 

e il 98% delle pietre grezze di zultanite andrà persa durante la lavorazione. Il taglio viene 

spesso deciso dalla forma delle pietre e da quanto se ne può salvare, anche in 

considerazione della fragilità del materiale e delle direzioni di sfaldatura. Spesso 

vengono utilizzate forme non standardizzate.  

Pietre famose La pietra "Sultans Shield " a taglio Kotlowski, da 96,20 carati. venne creata per il 

proprietario della miniera dalla Turchia, Zultanite Gems LLC a Fort Lauderdale in Florida. 



Il designer di gioielli Stephen Webster di Londra rivelò la sua creazione in una mostra 

esclusiva a Las Vegas a un gruppo selezionato di persone del settore. Essa fu valutata 

oltre 1 milione di dollari. 

Pietre record Una gemma ovale da 80 carati vinse, nel 2008, il premio "Cutting Edge" dell'AGTA 

Spectrum Awards sotto "Pietre Fenomenali" al tempo era la grande Zultanite del mondo. 

 

    


