
Scheda tecnica – generale: Piropo (granato)   

Gemma – 

nomi 
 (italiano - Piropo)   

(inglese - Pyrope)  

 (Francese - Pyrope)  

 (Spagnolo - Piropo)  

 (Portoghese - Piropo) 

(Tailandese - ไพโรป phịrop) 

(Tedesco - Pyrop)     

(Arabo - بيروب bayrub)  

 (Russo - Пироп Pirop)   

(Mandarino -火石 huǒshí)  

(Swahili - Pyrope) 

(Hindi - पायरोपे paayarope) 

foto  

  

Colori (GIA) Il piropo puro è incolore. Altri colori: rosso, rosso-

brunastro, colori "pastello" arancio pallido e rosa 

(soprattutto la varietà che cambia colore), viola, 

marrone scuro a nero.  

Causa del 

Colore  

La pietra forma una serie con almandino e spessartina, nota collettivamente come 

granati pyralspite/piralspite. Ferro e manganese sostituiscono il magnesio nella struttura 

della pietra. I risultanti granati a composizione mista sono definiti in base al loro rapporto 

pirope-almandino. Colori principali: rosso-brunastro, Fe2+ in coordinazione cubica 

distorta. Rosso, Fe2+ in sede cubica distorta, più Cr3+ in coordinazione ottaedrica. 

Cambio di colore (in piropo e piropo-spessartina), V3+ e/o Cr3+ in coordinazione 

ottaedrica. 

Classificazione Classe minerale 
Nesosilicati 

Specie – Gruppo (minerale) 
Piropo - Granati 

Varietà  
(Rodolite) 

Proprietà 

ottiche 

Gravità 

Specifica:  

3.62 - 3.87 
Comune: 3,78 

RI: 1.714 - 1.742 (fino a 1.760) 

Polariscopio: SR – ADR  

Birifrangenza: NO (raramente 

anisotropico a causa di stress interno dei cristalli) 

Carattere 

ottico 

Isotropico 

Pleocroismo  
NO 

Lustro (lucentezza)– lustro della frattura 

 Vitreo - vitreo  
Dispersione (fuoco) 

0.022-0,027 

Luce Fluorescenza 
SWUV: inerte a rosso-arancio 

LWUV: inerte  

Fosforescenza 

NO 

Forma Abito cristallino 
Euedrale, tipicamente mostra una forma 

dodecaedrica rombica, ma i trapezoedri 

non sono rari e gli esottaedri sono visti in 

alcuni rari campioni. Si verificano anche 

forme massicce e granulari. 

Punto di fusione: 1570 °C circa 

Effetti ottici fenomenali 
Cambio di colore (raro) 

Sistema cristallino 

Cubico-isotmetrico 

 

esottaedrico 

Classe del cristallo 

Formula 

chimica 

Silicato di magnesio e alluminio 

 

 Mg3Al2Si3O12 

Immagine spettrometro 

 
Mn2+: banda larga a 635 nm, Cr3+ : linea a 694 nm 

banda larga a 564 nm e a 440-445 nm.  

Frattura 

 

Sfaldatura 

Indistinta 

Rottura-Parting  
Indistinto 

Frattura  
Concoidale (a irregolare) 

Durabilità  Durezza (Mohs) - Assoluta 

 7-7,5; 100-150  
Tenacità  

Fragile   
Stabilità (calore, luce, chimici) 

Eccellente   

Limpidezza- 

caratteristiche  

Inclusioni tipiche: Spesso con ottima 

trasparenza o inclusioni minuscole. Cristalli di 

grafite, coesite, enstatite e zaffirina, oppure 

cristalli tondeggianti a basso rilievo (come quarzo, 

apatite, ilmanite e zircone), cristalli aciculari, 

aghetti di rutilo.  

Tipo I 
Tipicamente priva di inclusioni 

Trasparenza (commerciale) - diafanità  
Da trasparente a traslucido 

Depositi -tipi di 

rocce 

Il piropo forma una serie di soluzioni solide con almandino e spessartina, conosciuta 

collettivamente come serie di granati piralspiti (pyralspite in inglese). 

Ha origine in rocce ultramafiche, come peridotiti, kimberliti, eclogiti, serpentiniti, e nelle 

rocce orneblenda-granato-plagioclasio e anortosite, presenti nel mantello terrestre. 

Anche negli scisti di anfibolo e biotite e come minerale detritico. Si trova di presenza di 

depositi di questi granati anche nelle rocce metamorfiche ad altissima pressione, come 

nel massiccio della Dora-Maira nelle Alpi occidentali. Dove sono stati recuperati cristalli 



molto puri, delle dimensioni di 12 cm. La pietra è comune nelle xenoliti di peridotite 

provenienti da tubi di kimberlite, alcuni dei quali contengono diamanti. Quando si trova 

in associazione con il diamante, ha normalmente un contenuto di Cr2O3 dal 3% all'8%, 

che gli conferisce una colorazione distintiva da viola a viola intenso, spesso con una 

sfumatura verdastra, e per questo motivo è spesso usato come minerale indicatore, 

conosciuto come cromo-piropo, di kimberlite nelle aree in cui attività erosiva rende 

difficile l'indicazione dell'origine del camino.  I granati del mantello sono ricchi di piropi 

nel mantello poco profondo, ma si arricchiscono sempre più della componente 

maggioritaria a pressioni e temperature più elevate (ad esempio, Akaogi e Akimoto, 

1977; Putirka, 1998). Di conseguenza, è probabile che il partizionamento granato/fuso 

degli oligoelementi sia sensibile alle variazioni di pressione e temperatura dovute alla 

chimica dei cristalli. Il lavoro pionieristico di Kato et al. (1988a) riporta i risultati per un 

certo numero di elementi litofili. 

I granati comprendono un gruppo di nesosilicati con formula generale A3B2(SiO4)3 in cui 

A = Ca, Fe2+, Mg, Mn2+; B = Al, Cr, Fe3+, Mn3+, Si, Ti, V, Zr; e Si - possono essere parzialmente 

sostituiti da Al, Ti e/o Fe3+. Inoltre, molte analisi indicano la presenza di tracce in quantità 

minori di azoto (Na), berillio (Be), Sr, scandio (Sc), Y, La, afnio (Hf), niobio (Nb), molibdeno 

(Mo), cobalto (Co), nichel (Ni), rame (Cu), argento (Ag), Zn, cadmio (Cd), B, Ga, indio 

(In), Ge, stagno (Sn), P, arsenico (As), F e elementi di terre rare. Grossular è spesso 

registrato come avente una composizione contenente acqua, ma la vera sostituzione 

sembra coinvolgere 4 H+ per Si4+; e sembra esistere una serie completa tra grossular 

[Ca3Al2(SiO4)3] e idrogrossular [Ca3Al2(SiO4)3 - x(H4O4)x]. Sono stati segnalati altri 

idrogranati, ad esempio idroandradite e idrospessartina; la formula generale per gli 

idrogranati sarebbe A3B2(SiO4)3 - x(H4O4)x, e la formula generale per un idrogranato 

all'estremità sarebbe A3B2(H4O4)3. 

A seconda che la componente A o B sia costante nella composizione chimica della 

specie, possiamo dividere i membri della famiglia dei granati in due gruppi. 

Con Alluminio >> Piralspiti (Piropo, Almandino, Spessartite) nel sito A 

Con calcio >> Ugranditei (Uvarovite, Grossularia, Andradite) nel sito B 

Quasi tutti i granati naturali mostrano un'ampia sostituzione; serie di soluzioni solide, 

alcune complete, altre solo parziali, esistono tra diverse coppie del gruppo. In pratica, 

viene solitamente applicato il nome del membro finale che costituisce la percentuale 

maggiore di un dato esemplare, ad esempio un granato con la composizione 

Al45Py25Sp15Gr9An6 sarebbe chiamato almandino. 

Età geologica: fino a 2 miliardi di anni 
Caratteristiche delle 

pietre grezze 
Il granato è l'archetipo del minerale cubico, presente in un'ampia varietà di tipi di rocce 

nella crosta terrestre e nel mantello superiore. Il piropo non si presenta normalmente 

come cristalli ben formati, ma piuttosto come grani arrotondati nelle rocce in cui 

“crescono”. Tuttavia, in natura cubo e ottaedro forme esterne sono meno comuni, 

spesso si presenta con cristalli singoli dodecaedrici e trapezoedrici, e talvolta con lievi 

modificazioni della crescita. I cristalli sono generalmente arrotondati o distorti e solo 

occasionalmente sono ben formati incorporati a meno che non si trovino nei depositi di 

placer, dove sono singoli e arrotondati. Anche in aggregati cristallini densi e in forma 

granulosa.  

Depositi 

principali  

Il piropo è un membro ricco di magnesio del gruppo dei granati che si trova in rocce 

come lamproite, anortosite, serpentinite e loro equivalenti metamorfosati. Può 

sopravvivere agli agenti atmosferici come un minerale detritico pesante. Il membro 

ricco di cromo è considerato un minerale indicatore per i giacimenti di diamanti. 

Austria (Mitterbachgraben), Cina (Fujian, Hainan, Jiangsu, Xinjiang), Italia (Martiniana 

Po, Piemonte),  Kenya (Contee di Turkana, Lokirima), Kyrgyzstan (Regione di Naryn), 

Madagascar (Androy), Mongolia (Procince di Arkhangai, Tariat), Norvegia (Møre og 

Romsdal),  Repubblica Ceca (Regioni di Ústí nad Labem, Moravian ), Portogallo (Sintra), 

Russia (Repubblica di Sakha, Yakutia), Sri Lanka (Provincia Centrale, Provincia di 

Sabaragamuwa, Provincia di Uva), Scozia (Fife), Sudafrica (Kymberley, Northern Cape), 

Tanzania (Tanga, Valle Umba), Zambia (Eastern Province). 

Anno della 

scoperta 

Antica, difficile da individuare: Gli autori antichi sono ben lungi dal concordare sulla 

precisa natura di questa pietra. Corrisponde molto probabilmente ad una pietra rossa 

scintillante come l'antrace dell’ellenico Teofrasto (372–287 a.C.), il carbuncolo 

dell’autore romano Plinio (23-78 d.C.), il charchedonius dello scrittore e politico romano 

Petronio (27-66 d.C.) e all'ardjouani degli arabi. Secondo il Talmud, l'unica luce che Noè 

aveva nell'Arca era data da un carbonchio/carbuncolo. 



Storia  Vista la varietà di specie nelle quali i granati moderni vengono suddivisi, è praticamente 

impossibile distinguere, in ambito storico, quale possa essere un piropo, un almandino o 

una spessartina ecc.  

Si dice che il filosofo greco Platone di Atene (428 a.C. – 348 a.C.) avesse fatto incidere il 

suo ritratto in un grande granato da un artigiano. Un altro noto filosofo greco, Aristotele 

(384 a.C. – 322 a.C.), scrisse di questa gemma quasi 2.500 anni fa, dicendo: “Il Granato 

è una gemma rossa, ma non come il rubino, il suo rosso è molto più simile a quello di una 

fiamma. I granati, prediletti dai lapidari fin dall'antichità e ampiamente utilizzati come 

abrasivi, si trovano nelle rocce di ciascuna delle classi maggiori di minerali. 

Gli antichi romani indossavano anelli di granato e commerciavano pietre preziose di 

granato. Anticamente, il granato e altre pietre preziose rosse tagliate a cabochon 

erano chiamate "carbonchi", che non è il nome più bello perché era anche usato per 

definire le bolle piene di pus. Al giorno d'oggi, qualsiasi cabochon di pietre preziose rosse 

naturali può essere scambiato come pietre preziose di carbonchio. I granati rossi erano 

le pietre preziose più comunemente usate nel mondo tardoantico romano e l'arte del 

periodo delle migrazioni dei popoli "barbari" che si impadronirono del territorio 

dell'Impero Romano d'Occidente. Erano particolarmente usati intarsiati in celle d'oro 

nella tecnica del cloisonné, uno stile spesso chiamato semplicemente granato 

cloisonné, trovato dall'Inghilterra anglosassone, come a Sutton Hoo, fino al Mar Nero. 

Migliaia di spedizioni Tamraparniyan di oro, argento e granato rosso furono effettuate 

nel vecchio mondo, comprese Roma, Grecia, Medio Oriente, Serica e anglosassoni; 

ritrovamenti recenti come lo Staffordshire Hoard e il ciondolo dello scheletro di 

Winfarthing Woman di Norfolk confermano una rotta commerciale di gemme 

consolidata con l'India meridionale e Tamraparni (l'antico Sri Lanka), nota fin 

dall'antichità per la sua produzione di pietre preziose. 

Intorno al 1500, in Boemia (Europa centrale) furono scoperti grandi giacimenti di 

granato piropo dai colori vivaci, che divennero il fulcro dell'industria della gioielleria 

della zona ed ebbero il loro periodo di massimo splendore in Europa. La Boemia (nella 

moderna Repubblica Ceca) divenne un grande centro di gioielleria di granati. 

Tradizionalmente, gli artigiani boemi mettono i granati in grappoli arrotondati, creando 

mari lucenti di rosso che ricordano i semi di melograno. 

Nel 1759 vi fu una disputa per il possesso della terra nella quale erano presenti i 

giacimenti, i minatori-contadini e i nobili. La disputa venne conclusa nel 1852, con la 

suddivisione dei depositi in parti uguali, tra le 2 fazioni. Il granato piropico boemo della 

Repubblica Ceca continua ad essere estratto oggi. 

Il motivo di un granato che può emettere luce appare nel racconto dello scrittore 

americano Nathaniel Hawthorne, The Great Carbuncle (1837). In questo racconto 

morale, un gruppo di avventurieri cerca una gemma leggendaria nelle White Mountains 

del New Hampshire che brilla di una luce rossa così brillante da poter "fare un 

mezzogiorno di mezzanotte". Dopo che una coppia saggia e semplice trova ma rifiuta 

la pietra "che avrebbe offuscato tutte le cose terrene", il suo splendore svanì. I granati 

caddero brevemente in disgrazia dopo il 1820, ma conobbero una rinascita intorno al 

1870 quando i gioielli "Holbeinesque" (ciondoli e orecchini di ispirazione rinascimentale) 

videro granati piropi incastonati in cornici colorate smaltate champlevé insieme ad altre 

gemme come diamante o crisolito (peridoto o altre pietre verdi). Questo era il 

cosiddetto "Grande periodo" della gioielleria e il colore ricco e audace del granato 

(soprattutto il piropo) forniva la gemma perfetta per braccialetti, spille e collane 

distintivi. Tuttavia, i pezzi vittoriani sono identificabili per essere più leggeri e solitamente 

incastonati in oro di caratura inferiore, con il lavoro che non è così bello come quello 

dell'era georgiana. 

 

Nome: La parola granato (o granata) deriva dal latino medievale granatus, forse da 

granatum (mālum granatum = melograno, legato alla presenza di grani nel frutto), 

perché il granato è di colore simile alla polpa del frutto. 

 Il termine piropo trova la sua origine nella parola greca Πυρωπός, Pyropos 

letteralmente "dagli occhi di fuoco ed era collegato vagamente a gemme rosse o dal 

colore “infuocato”, come rubino o carbonchio. 

Carbonchio/carbuncolo: il (dal latino "carbunculus", "piccola brace ardente") come: 

"Un nome variamente applicato a pietre preziose di colore rosso o fuoco; i carbonchi 

degli antichi (di cui Plinio ne descrive dodici varietà) erano probabilmente zaffiri, spinelli 

o rubini e granati; nel Medioevo e in seguito, oltre ad essere un nome per il rubino, il 



termine era esp. applicato a una mitica gemma che si dice emetta una luce 

nell'oscurità." 
 

Altri nomi di mercato: rubino del Colorado, rubino del Capo, rubino dell'Arizona. 

granato boemo, granato di fuoco, carbonchio o pietra di carbonchio. rubino di 

Adelaide, rubino americano, rubino dell'Arizona, rubino australiano, rubino di Boemia, 

rubino della California, rubino di Capo, rubino del Colorado, rubino Elie, rubino del 

Montana, rubino del Mozambico, rubino delle Montagne Rocciose, Umbalite, granato 

di formicaio (Anthill garnet, Arizona, con alto contenuto di cromo), Tamara (hindi). 
Varietà: Rodolite: questo termine è applicato al materiale che ha una composizione 

intermedia tra almandino (molto più comune) e piropo e che ha un aspetto distintivo 

da entrambe le estremità della serie; cioè, è violaceo o rosso violaceo e più trasparente. 

Oltre alla differenza di aspetto, la rodolite può essere distinta da entrambi i genitori per 

il fatto che il suo RI è tra i due, compreso tra 1,75 e 1,78. Per coloro che amano un colore 

rosso violaceo, la rodolite è una bella pietra che ricorda da vicino un pregiato 

corindone, dai rubini nettamente violacei al cosiddetto colore zaffiro prugna. 

Il Granato cambia colore mostra un colore diverso alla luce fluorescente e 

incandescente. E’ un mix intermedio tra il piropo e lo spessartina (sebbene più vicino 

nella composizione al primo) e presenta un cambiamento di colore da un marrone 

chiaro, giallastro o verdastro alla luce del giorno a un colore rosa o violaceo alla luce 

incandescente. Alcuni esemplari possono anche avere un colore bluastro, cosa 

estremamente rara per il granato. 

Knorringite: varietà che si trova spesso in proporzioni elevate nei granati kimberlite e 

viene quindi utilizzato per tracciare condizioni di terra profonda ad alta pressione 

favorevoli alla formazione di diamanti. 

Proprietà 

attribuite 

Si pensava che gli occhi di un drago fossero fatti di queste pietre preziose di carbonchio 

(piropo o almandino) ed anche che la pietra fosse uno "stimolante del cuore" che 

presumibilmente poteva far arrabbiare una persona così tanto da fargli venire un ictus. 

In Asia, una volta i proiettili erano fatti di granati perché si credeva che avrebbero fatto 

sanguinare di più i nemici. 

La convinzione che i granati abbiano il potere di proteggere chi li indossa da vari tipi di 

danni è molto diffusa. I re sassoni e celtici preferivano gioielli intarsiati di granato a causa 

di questa presunta protezione. Allo stesso modo, i guaritori nativi americani credevano 

che i granati avessero poteri protettivi contro lesioni e veleni. Secondo la tradizione 

giudaico-cristiana, il re Salomone indossava i granati in battaglia. Durante le crociate, i 

guerrieri cristiani e musulmani indossavano entrambi i granati. 

Durante il Medioevo, si pensava che i granati offrissero protezione contro la peste, i 

veleni e i brutti sogni ed anche che le pietre preziose scolpite si trovassero 

miracolosamente in natura. I reali spesso lasciavano cadere un granato nel loro 

bicchiere di vino per assicurarsi che non fossero avvelenati a morte. 

Si diceva anche che stimolassero e sollevassero il cuore, aiutando a curare la 

depressione o la malinconia e prevenire i pensieri malvagi. Si pensava anche che, a 

causa della loro colorazione comunemente rosso sangue, curassero malattie del 

sangue, emorragie, indigestione, mal di gola e malattie del fegato: i granati almandino 

e piropo sono le gemme preferite per le proprietà curative. Sebbene la scultura di 

gemme fosse ben nota nei secoli precedenti, la conoscenza di questa pratica era 

diminuita in Europa in questo momento. Intagli specifici su gemme specifiche 

presumibilmente avevano poteri magici speciali. Ad esempio, secondo l'opera Book of 

Wings (Libro delle Ali, semisconosciuta e oggi scomparsa) di Ragiel del XIII secolo d.C.: 

“L'immagine ben formata di un leone, se incisa su un granato, protegge e conserva gli 

onori e la salute, cura chi lo indossa da tutte le malattie, gli conferisce onori e lo 

protegge da tutti i pericoli del viaggio.”  
Il teologo, umanista, filosofo e saggista olandese Erasmo da Rotterdam (Desiderius 

Erasmus Roterodamus, 1469 –1536), affermò che la natura si rallegra nel significare tutte 

le cose attraverso il colore, in particolare nelle gemme. Egli descrisse le tinte del granato 

piropo come di un fuoco vivo, di un vivace bagliore di rosso, con sfumature di indaco e 

arancio, o di braci ribollenti rosso-viola intenso. affascinante, appassionato e 

commovente. Forse proprio a causa delle sue presunte doti di protezione, molti reali 

spesso indossavano questa gemma. Ad esempio, la regina Maria di Scozia, la regina 

Vittoria e le zarine russe erano tutte famose per aver indossato granati come ornamenti 

sui loro indumenti.  Senza dubbio a causa della loro ampia disponibilità, i granati rossi 

erano spesso incastonati in anelli e ornamenti medievali e alla fine del XVI e XVII secolo 



la sua assoluta abbondanza e desiderabilità li portò ad essere utilizzati in tutta Europa in 

qualsiasi cosa, da anelli e orecchini a ciondoli opulenti, solitamente accompagnati da 

smalti policromi e fornimenti in oro. 

Molti di questi granati rinascimentali, noti come "carbonchi", furono lavorati a 

cabochon, a dorso cavo grandi o con forme irregolari, e provenivano dall'India e dallo 

Sri Lanka.  

All'inizio del XIX secolo, in Inghilterra, granati "naturali" (probabilmente piropi poiché 

sono rossi piuttosto che rosso porpora come sono gli almandini) venivano spesso 

posizionati su lamine riflettenti, possibilmente colorate, con un'area interna incastonata 

con perle di semi, probabilmente perle d'acqua dolce. 

Il piropo ripristina la voglia di vivere quando si è in un momento di depressione. Allevia 

l'ansia e le fobie sul sangue. Promuove la compostezza, il coraggio e la resistenza e 

dissipa l'imbarazzo. Aiuta ad attivare l'intuizione e conciliare stati meditativi e di 

canalizzazione. I cristalli di piropo nei toni più pallidi o scarlatti chiari riflettono la luce del 

cuore e dell'amore e aiutano a stimolare il Chakra del cuore, che porta a maggior 

calore e dolcezza, unendo le forze creative del sé. Aiuta anche a sperimentare la 

grande spirale che va dal centro del sé agli strati esterni della coscienza. Viene utilizzato 

per la gestione delle crisi e supporta gli sforzi per migliorare la qualità della vita. 

Il granato (in generale) è la pietra consigliata per l'anniversario di matrimonio sia per il 

2° che per il 18° anniversario ed è anche indicata come pietra regalo alternativa per le 

celebrazioni del 15°, 19° e 25°. 

Pianeta: Marte 

Mese: gennaio              Segno zodiacale: Acquario, leone o capricorno 

Chakra: Radice, cuore 

Trattamenti Non vi sono trattamenti noti, ma gli acquirenti dovrebbero fare attenzione ai "falsi" 

disponibili quando si tratta di acquistare granati specifici per località, come quelli della 

Repubblica Ceca. 

Controparte 

Sintetica 

Gli scienziati hanno sintetizzato piropi, sia puri che in serie con altre specie di granato, 

per la ricerca sulle loro proprietà chimiche e fisiche. Raramente questi cristalli creati in 

laboratorio in gioielleria. (Nota che i piropi puri sarebbero incolori). E’ più probabile 

incontrare simulanti, come vetro colorato, zirconia cubica (CZ) o anche altre pietre 

preziose naturali rosse erroneamente identificate (o deliberatamente travisate) come 

piropi. Soluzioni solide di granato con diverse composizioni possono essere sintetizzate 

da polvere degli elementi chimici che compongono la pietra, a 4,0 GPa e ricotte a 

1200 ° C per 48 ore mediante un'apparecchiatura a pressione multi-incudine. 

Può essere 

confuso con 

Tende ad un rosso leggermente più puro (meno brunastro e scuro) 

dell'almandite/almandino (più comune). Di conseguenza, c'è più probabilità che il 

piropo venga confuso con un rubino scuro di quanto non sia vero con l'almandino. In 

materiale di qualità media, è praticamente impossibile rilevare qualsiasi differenza tra 

piropo e almandino. È solo nelle qualità più fini del piropo che appaiono la maggiore 

trasparenza e il colore leggermente più puro. A causa della somiglianza delle qualità 

fini dell'almandino e del piropo con il rubino, questi granati sono stati a lungo descritti e 

venduti con nomi fuorvianti. 

Almandino - Solitamente in ambienti diversi, e spesso di colore più marrone; altrimenti 

difficile da distinguere. 

Grossularia - Raramente rosso intenso come piropo. Andradite - Di solito si trova in 

raggruppamenti di cristalli, mentre il piropo si trova in singoli cristalli; altrimenti 

indistinguibile con mezzi ordinari. Spinello - Si verifica in diversi tipi di cristallo rispetto al 

piropo. Rubino - Più duro (9), di solito di colore più chiaro, diverse forme cristalline, diverso 

RI e doppiamente rifrangente. 
Test gemmologici 

indicativi 
Il piropo è un granato di magnesio e alluminio. Il ferro può sostituire il magnesio, quando 

la quantità di questo elemento è rilevante, la varietà prende il nome di almandino, un 

granato di ferro e alluminio. Il piropo puro e l'almandino puro sono rari in natura e la 

maggior parte degli esemplari sono una miscela dei due. La variazione di densità da 

almandino (4.3) a piropo (3.6) è l'unico test valido per determinare l’identità prevalente 

di un esemplare. Il granato può essere distinto da altri tipi di gemme per la sua presenza 

nella roccia metamorfica, la sua durezza (7,5 sulla scala di Mohs), il colore, l'indice di 

rifrazione e la struttura cristallina cubica. Tuttavia, il modo più rapido per identificare il 

granato è con l'uso di potenti magneti al neodimio. Il granato è attratto dai magneti al 

neodimio perché contiene alte concentrazioni di ferro e/o manganese. 

Valore (2021) Alto: 100+ $/ct Medio: 30-50 $/ct Basso: 10 $/ct 



3 carati+ 1-3 carati sotto il carato 

Taglio tipico  È una gemma versatile e può essere tagliata in un'ampia varietà di forme e stili. Il 

granato piropo non si vede spesso in grandi dimensioni. Può essere sfaccettato o 

tagliato a cabochon.  

Pietre famose  Ci sono un gran numero di questi granati in mostra nell'incomparabile Cheapside Hoard 

al Museum of London. 

Pietre record  Nel 2003, il granato blu-cambia-colore più costoso (4,2 carati) fu venduto per ben 6,8 

milioni di dollari, rendendolo una delle pietre preziose più costose al mondo con circa 

1,5 milioni di dollari per carato. 

 

    


