
Scheda tecnica – generale: Berillo blu (maxixe)   

Gemma – 

nomi 
 (italiano - Maxix)   

(inglese - Maxixe)  

 (Francese - Maxixe)  

 (Spagnolo - Maxixe)  

 (Portoghese - Maxixe) 

(Tailandese – บลเูบรลิ Blū beril) 

 (Tedesco - Maxixe)     

(Swahili – Maxixe berili) 

 (Arabo - Maxixe البريل 

Maxixe albril)  

 (Russo - Максикс берилл 

Maksiks berill)   

(Mandarino -蓝绿柱石 

Lán lǜ zhùshí)  

 (Hindi - मैक्सिि बेरिल 

maiksiks beril) 

foto  

 

Colori (GIA) Il berillo maxixe è una varietà pleocroica 

fotosensibile (che reagisce alla luce) contenente il 

2,8% di Cs2O e l'1% di Li2O, tuttavia il colore è causato 

da centri del cromoforo [CO3]-. La gamma 

cromatica tipica va dall’indaco, blu fiordaliso a 

tonalità più scure con saturazione anche vivida. 

Esistono anche rari esemplari viola (questo colore e’ 

docuto all’irraggiamento).  

Causa del 

Colore  

Il berillo maxixe e quello tipo maxixe sono la stessa pietra. La distinzione in nomenclatura 

ha origine nella provenienza della gemma (maxixe solo se deriva dalla località omologa 

in Brasile). In entrambi i casi, da molti laboratori gemmologici viene preferito il termine 

berillo blu. Il colore blu del berillo tipo Maxixe è portato da un raggio ordinario di 

radiazione, mentre quello dell'acquamarina è portato da un raggio straordinario. Sia i 

berilli di tipo Maxixe che quelli di tipo Maxixe mostrano un comportamento pleocroico 

con il colore blu dominante parallelo all'asse c (cioè lungo il raggio o), che è l'opposto 

dell'acquamarina naturale e dei sintetici cresciuti idrotermicamente Nel 1976, quando 

vennero esaminati i primi esemplari, questi nuovi berilli vennero catalogati come tipo 

Maxixe perché i loro spettri di assorbimento ottico contenevano bande di assorbimento 

simili, ma leggermente diverse, a quelle del raro materiale brasiliano. Il centro del colore 

blu nel berillo di tipo Maxixe è creato dall'irradiazione, mentre il centro del colore Maxixe 

è di origine naturale. Essi normalmente presentano un dicroismo opposto a quello 

dell'acquamarina. Esistono diverse possibilità di creazione dei radicali CO3 e NO3 nel 

berillo, che portano la gemma a presentare una vividezza di blu maggiore e differente 

rispetto a quella dell’acquamarina. Una possibilità è che gli ioni CO32- e NO3 – esistano 

nella fusione originale e siano intrappolati nei canali del cristallo di berillo durante la sua 

formazione. Un elettrone può essere rimosso da ciascuno di questi ioni mediante 

irraggiamento per creare CO3 – e NO3. L'elettrone rilasciato può essere catturato dal 

protone di una impurità per formare un atomo di idrogeno.  

Il colore, sia del berillo Maxixe che del berillo di tipo Maxixe, scompare quando i cristalli 

vengono esposti alla luce del giorno per 24-32 ore o vengono riscaldati a 200°C per 

un'ora.  

Classificazione Classe minerale 
Ciclosilicati 

Specie – Gruppo (minerale) 
Berilli - / 

Varietà  
Blu (Maxixe) 

Proprietà 

ottiche 

Gravità 

Specifica:  

2.65-2.90 
Comune: 2.80 

RI: 1.578 to 1.595 

Polariscopio: DR  

Birifrangenza: - 0.003-0.013 

(0.006-0.009 comune) 

Caratter

e ottico 

Uniassiale 

negativo 

Pleocroismo  
Dicroismo forte: da 

blu a incolore. 

Lustro (lucentezza)– lustro della frattura 

 Vitreo - vietreo  
Dispersione (fuoco) 

0.014 

Luce Fluorescenza 
SWUV (254 nm): Inerte (maxixe), mod. verde giallastro (tipo M) 

LWUV (365nm): inerte (maxixe),, forte: verde (tipo M) 

Fosforescenza 
NO 

Forma Abito cristallino 
Prismatico 

Punto di fusione: 2500 °C 

Effetti ottici fenomenali 
NO 

Sistema cristallino 
Esagonale, 

dimetrico 

Classe del cristallo 

Formula 

chimica 

Silicato di alluminio e berillio  

 

Be3Al2(SiO3)6; 
  

Immagine spettrometro 

 
Spettro non indicativo 



Frattura 

 

Sfaldatura 
Basale (debole) 

Scarsa-imperfetta sfaldatura 

lungo il piano basale 

Rottura-Parting  
Rara- basale 

Frattura  
Concoidale 

Durabilità  Durezza (Mohs) - Assoluta 

 7,5-8; 150-200  
Tenacità  

Buana a fragile   
Stabilità (calore, luce, chimici) 

Buona-stabile    

Limpidezza- 

caratteristiche  

Inclusioni tipiche: Tipicamente una 

gemma trasparente; la maggior parte 

degli esemplari che appaiono puliti ad 

un esame visivo, senza inclusioni visibili. 

Esistono cristalli torbidi o addirittura 

opachi, ma queste varietà non 

vengono utilizzate in gioielleria. 

Inclusioni tipiche dei berilli come 

fuchsite, rutilo ed altri minerali sono 

talvolta visibili sono nei cristalli grezzi. Il berillo di tipo Maxixe mostra un'ampia varietà di 

caratteristiche interne indicative della loro origine naturale: inclusioni fluide monofase e 

multifase, vari tipi di fratture guarite, inclusioni cristalline e tubi di crescita, nonché 

strutture di crescita interne diritte e angolari. Sono state osservate anche fratture non 

cicatrizzate.  

Tipo I 
Tipicamente priva di inclusioni 

Trasparenza (commerciale) - diafanità  
Da trasparente a traslucido 

Depositi -tipi di 

rocce 

Si trova spesso nelle pegmatiti granitiche e nei depositi alluvionali di ghiaia.  
Età geologica: 35+ milioni di anni fa 

Caratteristiche delle 

pietre grezze 
Forma cristalli prismatici o verticalmente striati,  

Il berillo maxixe forma cristalli prismatici allungati, terminanti talora in piccole faccette 

piramidali con forme che tendono ad essere esagonali, con una parte superiore piatta 

o appuntita come un prisma e cristallizza in una singonia esagonale. I suoi minerali di 

accompagnamento sono quarzo, microclino, spodumene, albite, muscovite, topazio, 

sherl, magnetite, ematite.  

Depositi 

principali  

Unica fonte conosciuta: 

Brasile (Minas Gerais, Itinga, Taquaral, valle del Piauí). 

Anno della 

scoperta 

1917: Sin dalla sua scoperta, nel 1917, proviene solo dalla Miniera Maxixe di Minas 

Gerais. La versione chimicamente definita, continua ad essere esclusiva del Brasile, 

tuttavia, più recentemente il berillo proveniente da più fonti è stato venduto come 

"Maxixe", il che ha portato i laboratori gemmologici a preferire l'uso dei termini "Blue 

Beryl/Berillo blu" o "Maxixe-type berillo/Berillo tipo Maxixe". Dagli anni '70 è stato più 

ampiamente disponibile e migliorato attraverso l'irradiazione, ma il colore sbiadisce 

dopo un'esposizione prolungata alla luce o al calore, sebbene questo processo sia 

molto più lento quando la pietra viene esposta ad illuminazione interna. 

Storia  Il maxixe è una varietà di berillo (dell’acquamarina) che ha un colore blu brillante scuro 

che però sfuma gradualmente alla luce del giorno in un colore giallo-marrone. Questo 

cambiamento diminuisce drasticamente il suo valore. I primi cristalli, scoperti agli inizi del 

Novecento, provenivano solo dal Minas Gerais, in Brasile. Pochi decenni dopo i primi 

ritrovamenti, un berillo con caratteristiche simili, proveniente da più fonti, venduto come 

"Maxixe", il che ha portato molti nei circoli gemmologici a preferire l'uso dei termini 

"berillo blu" o " berillo tipo maxixe" (un po’ come succede con la tormalina di tipo 

paraiba, poiché’ non proviene più solo dalla località dove era stata inizialmente 

scoperta). Maxixe berillo è stato descritto per la prima volta nella letteratura scientifica 

da Wild (1933), il quale ha affermato che il cristallo era stato trovato 15 anni prima nella 

miniera di Maxixe. Questo berillo aveva un colore blu intenso, che sbiadiva quando il 

cristallo veniva tenuto per molti giorni alla luce del giorno. Indagini dettagliate su questa 

gemma furono pubblicate, nel 1935, da Schlossmacher/Klang e da Roebling/Tromnau.  

Dagli anni '70 è diventato più ampiamente disponibile poichè migliorato attraverso 

l'irradiazione; purtroppo il colore sbiadisce dopo un'esposizione prolungata alla luce o 

al calore sebbene sia più lento con l'illuminazione interna anche nelle pietre trattate. 

I primi berilli di tipo Maxixe, di un intenso colore blu, apparvero nel mercato dei preziosi 

intorno al 1973, ma l'entusiasmo iniziale per queste bellissime pietre si trasformò in 

delusione quando si scoprì che il loro colore sbiadiva anche in seguito all'esposizione 

prolungata alla luce del giorno nelle vetrine dei negozi. Nel 1976, alcuni studiosi 

scoprirono che il dicroismo del maxixe è  opposto a quello dell'acquamarina. Essi  



chiamarono questi nuovi berilli berilli di tipo Maxixe perché i loro spettri di assorbimento 

ottico contenevano bande di assorbimento simili, ma leggermente diverse, a quelle del 

raro berillo Maxixe brasiliano.  

Nome:  Il nome deriva dalla località nello stato brasiliano nel quale questa gemma fu 

trovata per la prima volta. Il mome stesso comunque, si riferisce ad un tipo di ballo 

brasiliano per coppie, oggi passato di moda, che ricorda la polka e il tango. 

Altri nomi commerciali: Maxaxite, maxixe-acquamarina, berillo maxixe, berillo tipo 

maxixe, berillo blu. 

Varietà: / 

Proprietà 

attribuite 

Le proprietà attribuite al Maxixe sono per lo più legate al colore della gemma, vista la 

sua scarsa presenza nel mondo dei preziosi (e di conseguenza anche nella 

cristalloterapia), Si dice che sia utile per conferire a chi lo indossa una maggiore fiducia 

in se stesso/a. Sin dai tempi immemorabili, si ritiene che i cristalli di berillo blu 

(acquamarina ed anche, piu’ recentemente, maxixe) guariscano le afflizioni negli esseri 

umani e contribuiscano alla guarigione di disturbi cronici.  

Pianeta: NA 

Mese: NA  Segni zodiacali: NA 

Chakra: NA 

Trattamenti  Irraggiamento (vedi sopra) 

Controparte 

Sintetica 

Come l’acquamarina ed altri berilli, il berillo di tipo Maxixe (irraggiato) esiste anche in 

una versione sintetica-coltivata idrotermicamente ed è attualmente disponibile sul 

mercato. Nel caso del maxixe, essendo una gemma poco nota, la sua presenza in 

commercio e la sua qualità di decolorarsi se esposto a luce intensa, è relativamente 

rara. La componente sintetica talora ha, invece che una tinta secondaria viola, un 

colore grigiastro. Le pietre sintetiche mostrano spesso una reazione inerte ai raggi UV 

(fluorescenza).  

Può essere 

confusa con 

Il colore del berillo maxixe (o tipo maxixe) è talvolta così vivido da essere comparato ad 

uno zaffiro (anche di caratteristiche top). In alcuni casi può essere scambiato per 

acquamarina. Il il colore del berillo tipo Maxixe è significativamente più intenso di quello 

tipicamente associato all’acquamarina e ha spesso un modificatore leggermente viola. 
Test gemmologici 

indicativi 
 Il suo utilizzo in gioielleria è talmente limitato che è difficile che non pone generalmente 

problemi di identificazione. Le sue caratteristiche sono comunque allineate con quelle 

degli altri berilli. RI, birifrangenza, SG e aspetto sono tipicamente sufficienti per separarlo 

da possibili imitazioni. 

Valore (2021) Alto: 1000+$/ct 

3 carati+ 

Medio: 100$/ct 

1-3 carati 

Basso: 5$/ct 

sotto il carato 

Taglio tipico Generalmente sfaccettato. 

Pietre famose Non si hanno notizie di gioielli famosi adornati da questa pietra. 

Pietre record  Non ci sono notizie a riguardo di cristalli particolarmente grandi (ma ci sono esemplari 

che superano abbondantemente i 100 carati) o costosi. 

 


