
Scheda tecnica – generale: Scapolite 

Gemma – 

nomi 
 (italiano - scapolite)   

(inglese - scapolite)  

 (Francese - scapolite)  

 (Spagnolo - escapolita)  

 (Portoghese - escapulite) 

(Tailandese - ------) 

(Tedesco - Skapolit)     

(Arabo - سكابوليت-sakabulit)  

 (Russo - скаполит-skapolit)   

(Mandarino -方柱石-Hōchūseki )  

(Swahili - scapolite) 

(Hindi - स्कैपोलाइटskaipolait) 

foto  

  

Colori (GIA) I colori più comuni sono giallo miele, , ma è anche 

disponibile in verde, prugna, arancione, marrone, rosa, 

azzurro, viola, grigio, incolore, bicolore e multicolore. La 

scapolite viola brillante è considerata la più preziosa, 

ma in generale, le pietre con un'elevata intensità di 

colore sono le più desiderabili.  

La scapolite dell'occhio di gatto si presenta spesso in 

verdastro, marrone e grigio. 

Causa del 

Colore  

La scapolite appartiene alla serie isomorfa compresa tra la Marialite (ricca di sodio) – e 

la Meionite (ricca di calcio) e mostra una vasta gamma di proprietà legate alla sua, 

altrettanto ampia, composizione (la struttura chimica è la stessa, cambiano gli elementi 

in una serie chiamata di solido-soluzione, nella quale l’oligoelemento dominante 

determina la nomenclatura del minerale-gemma).  Le formule di marialite e meionite 

richiamano quelle dei due poli dei plagioclasi, albite e anortite, con aggiunte di NaCl e 

CaSO4, con una struttura identica a quella dei feldspatoidi.  
Vari colori, centri di colore legati all'irraggiamento naturale di Cl (cloro), CO23 

(carbonato ionico) SO24 (solfato ionico) - gruppi presenti nei grandi vuoti della struttura 

cristallina.. Inoltre, i colori e le proprietà delle scapoliti cambiano al variare della quantità 

di sodio e calcio nella loro composizione chimica. 

La scapolite gatteggiante è desiderabile poiché mostrano un nitido occhioma quando 

questo non è distinto, può essere presente una forma di adularescenza (un tenue 

bagliore bianco). "Rainbow scapolite" o “scapolite arcobaleno” è il nome commerciale 

dato alla scapolite che contiene inclusioni iridescenti. La scapolite arcobaleno può 

avere un corpo incolore e trasparente oppure grigiastro scuro e traslucido.  

La scapolite tenebrescente dell'Afghanistan è incolore alla luce del giorno, ha una 

fluorescenza gialla se esposta alla luce ultravioletta a onde lunghe e si mostra viola per 

un breve periodo dopo l'esposizione ai raggi UV. 

Gemma Idiocromatica e allocromatica 

Classificazione Classe minerale 
Tectosilicati 

Specie – Gruppo (minerale) 
Scapolite–meionite/marialite 

Varietà  
Vedi sotto 

Proprietà 

ottiche 

Gravità 

Specifica:  

 2.57 - 2.74 
Comune:  2,68 

RI: 1.535- 1.579 

Polariscopio: DR  

Birifrangenza: 0.006-0.037 

Carattere 

ottico 

Uniassiale 

negativo 

Pleocroismo  
Pietre rosa: incolore - rosa; 

Pietre gialle: incolore-

giallastro - giallo;  

Pietre viola/prugna: viola-blu 

- blu scuro 

Lustro (lucentezza)– lustro della frattura 

 Vitreo - vietreo  
Dispersione (fuoco) 

0.017 

Luce Fluorescenza 
SWUV (254 nm): talvolta rosso, bianco bluastro, bianco giallastro, 

giallo aranciato, rosso arancio, rosso violaceo, blu, 
LWUV (365nm): talvolta rosso-violaceo, Giallo, giallo aranciato, 

arancione, rosso arancio, rosso, blu, bluastro, 

Fosforescenza 
Vari colori a inerte 

Forma Abito cristallino 
 Prismatico e massivo 

 
Punto di fusione: NA 

Effetti ottici fenomenali 
Gatteggiamento (4 raggi) 

Adularescenza 

Iridescenza 

Tenebrescenza 

Sistema cristallino 
Tetragonale 

colonnare 

Classe del cristallo 

Formula 

chimica 

Silicato complesso di sodio, calcio e alluminio  

Na4Al6Si6O24(CO3SO4) - 

Ca4Al6Si6O24(CO3,SO4) 
 

I due membri finali sono la meionite (Ca4Al6Si6O24CO3)[2] e la 

marialite (Na4Al3Si9O24Cl). La mizzonite (Na4Al3Si9O24Cl) e’ un 

Immagine spettrometro 

 

 
 



mebro intermedio e la Silvialite (Ca,Na)4Al6Si6O24(SO4,CO3) è un 

altro membro riconosciuto di questo gruppo. 

Rosso, rosa, viola: banda a 663 nm e 652 nm, 

assorbimento in giallo. 

Frattura 

 

Sfaldatura (prismatica) 
Perfetta – buona (2 direzioni) 

Rottura-Parting  
Assente 

Frattura  
Concoidale 

Durabilità  Durezza (Mohs) - Assoluta 

5,5-6,0; 60-72 
Tenacità  
  Discreta  

Stabilità (calore, luce, chimici) 
Buona    

Limpidezza- 

caratteristiche  

Inclusioni tipiche: Bastoncini paralleli 

come cavità, di forma dendritica (a 

ramo), aghi, cristalli (comunemente 

magnetite, che puo’ provocare 

iridescenza) e inclusioni fluide, 

piastrine di colore arancione 

brunastro, possibilmente inclusioni di 

ematite. Alcuni esemplari possono mostrare un visibile raddoppio (quando la 

birifrangenza è molto alta).  

Tipo II 
Normalmente inclusa 

Trasparenza (commerciale) - diafanità  
Da trasparente a traslucido 

Depositi -tipi di 

rocce 

Le specie di questo gruppo compaiono principalmente nel metamorfismo regionale 

caratterizzato da fascie anfibolite a fascie granulite. I cristalli di scapolite si formano in 

rocce metamorfiche, frutto dell'alterazione di feldspati plagioclasici. L'intera serie 

scapolite è analoga alla serie del plagioclasio. 

Età geologica: anche oltre un miliardo di anni 
Caratteristiche delle 

pietre grezze 
I cristalli si trovano sotto forma di prismi, a sezione quadrata, che ricordano dei 

bastoncini, ragione per la quale questa gemma prese, in tempi antichi, il suo nome.  

Depositi 

principali  

I migliori cristalli provengono da Kenya, Madagascar (Repubblica malgascia), Brasile 

(Espirito Santo, Minas Gerais) e Tanzania. Altri depositi includono Australia (Tasmania), 

Birmania, Canada (Renfrew Ontario e Grenville, Quebec), Germania 

(Bodenmais/Bayerischer Wald e Saualpe/Karnten), Italia (Val Malenco, Sondrio, Monte 

Somma, Pianura, Napoli, ed Elba), Svezia (Kiruna), Svizzera (Lago Tremorgio), USA (Lago 

Superiore). 

Anno della 

scoperta 

1913: La scapolite fu scoperta per la prima volta nella Birmania settentrionale 

(Myanmar) nel 1913, sotto forma di cristalli fibrosi bianchi, rosa e viola. 

Storia  Nel 1920 fu individuata della scapolite gialla in Madagascar e dieci anni dopo in Brasile. 

Queste scoperte sono state seguite da altre in Mozambico, Kenya e Tanzania. Una 

varietà viola di scapolite della Tanzania, scoperta nel 1975, è chiamata petschite. 

Nome: La scapolite prende il nome dalle parole greche σκάπος (skapos) = verga, 

bastoncino e λίθος (litos) = pietra, a causa della lunga formazione colonnare dei suoi 

cristalli. 

La wernerite prese il suo nome dal geologo tedesco A.G. Werner, 

Altri nomi commerciali: wernerite (sinonimo di scapolite), petschite (viola), mizzonite, 

dipire (marialite- meionite), wilconite (rosa-rosso),  marialite e meionite. 
Varietà: Le varietà dorate, gialle e giallo-verdi di scapolite talvolta considerate una 

varietà della "crisolite", altrimenti nota come peridoto (olivina nel mondo della 

mineralogia). Petschite (scapolite viola della Tanzania), rosalinda (rosa, Peru’), scapolite 

viola, scapolite arcobaleno, scapolite occhio di gatto, scapolite occhio di gatto viola, 

scapolite occhio di gatto rosa, mizzonite, dipire, marialite e scapolite rosa. 

Proprietà 

attribuite 

La scapolite non è una pietra preziosa molto conosciuta, quindi manca della leggenda, 

della tradizione e delle credenze che hanno molte delle gemme più popolari. Non è 

una pietra portafortuna ufficialmente conosciuta, né ha scopi planetari o zodiacali 

ufficiali. Tuttavia, porta ancora un'energia molto forte, sia per i disturbi mentali che fisici. 

Ciò è dovuto alla sua ampia varietà di colori. Si ritiene che ogni colore aiuti con aree 

specifiche della vita o dell'energia. In generale, scapolite può aiutare a trovare soluzioni 

a problemi sia passati che presenti. 

È anche una pietra di successo. Può aiutare a portare il cambiamento e fornire 

ispirazione e scopo per una nuova vita. Nei tradizionali sistemi di credenze indù, si pensa 

che la scapolite riequilibri il flusso di energia nei chakra inferiori così come Anahata 

(cuore), che governa il processo decisionale, le emozioni e l'amore. Fisicamente, si 

pensa che la scapolite aiuti con problemi degli occhi, quali il glaucoma e la cataratta. 

Si ritiene inoltre che contribuisca ad alleviare il dolore alle spalle, al collo, alla testa e alla 



parte superiore del torace. La scapolite arcobaleno con inclusioni di magnetite è usata 

nella cristalloterapia.  

Pianeta: NA 

Mese:  NA        Segno zodiacale: NA 

Chakra: cuore 

Trattamenti La scapolite non viene in genere trattata o migliorata in alcun modo, con l’eccezione 

di pietre color lavanda che vengono sottoposte ad un processo di riscaldamento 

oppure vengono irradiate. Quest’ultime di solito si basano su materiale iniziale giallo che 

si muta in un colore lavanda. È noto che le pietre di scapolite trattate sbiadiscono con 

l'esposizione al calore e alla luce, mentre quelle viola naturali non sbiadiscono. 

Controparte 

Sintetica 

Esistono versioni create in laboratorio della scapolite, dalla marialite alla meionite, ma 

vengono utilizzate per scopi di ricerca. Non ci sono usi noti di scapoliti sintetiche in gioielli. 

Può essere 

confusa con 

La separazione da ametista, ma soprattutto citrino (separazione tramite: RI, 

figura/segno ottico, fluorescenza U.V., inclusioni, raddoppio) puo’ essere difficoltosa 

(senza dover ricorrere a prove distruttive quali quelle della durezza). Quando l’aspetto 

esterno suggerisce una possibile sovrapposizione delle gemme, vanno considerati 

attentamente tutti i parametri. 

Amblygonite(separazione tramite: RI, birifrangenza, figura/segno ottico, fluorescenza 

U.V., inclusioni, raddoppio), crisoberillo (separazione tramite: birifrangenza, fluorescenza 

U.V., inclusioni) e berillo dorato (separazione tramite: figura/segno ottico, fluorescenza 

U.V., inclusioni, raddoppio), feldspato (separazione tramite: figura ottica, inclusioni), 

berillo (separazione tramite: R.I., birifrangenza, fluorescenza U.V., inclusioni), Iolite 

(separazione tramite: figura ottica, pleocroismo, fluorescenza U.V.), Vetro (separazione 

tramite: carattere ottico ) 
Test gemmologici 

indicativi 
La scapolite non è una gemma molto comune, tuttavia quando essa è disponibile può 

essere confusa con altre gemme (spesso leggermente più costose), per questo motivo, 

come sempre è auspicabile fare tutti i test necessari. 

Valore (2021) Alto: $/ct 

120 (viola, blu) 

40 (arancione, gialla) 

30 (incolore, gattegg.) 

3 carati+ 

Medio: $/ct 

80 (viola, blu) 

30 (arancione, gialla) 

10 (incolore, gattegg.) 

1-3 carati 

Basso: $/ct 

50 (viola, blu) 

20 (arancione, gialla) 

3 (incolore, gattegg.) 

sotto il carato 

Taglio tipico La scapolite viene lavorata con gli più comuni di taglio, come quelli rettangolari, 

quadrati, tondi, pere, ovali, a smeraldo, a cuscino e molti altri. Le varietà trasparenti 

sono sfaccettate e le pietre meno trasparenti possono essere modellate a cabochon. 

La scapolite rosa e viola produce un bellissimo effetto “occhio di gatto” che a volte è 

stato erroneamente etichettato come "pietra di luna rosa". 

Pietre famose Alcuni pezzi noti sono ospitati in collezioni pubbliche e private. 

Per esempio presso il Gruppo Devoniano (impresa di costruzioni, Canada) vi sono: 3.34 

carati (occhio di gatto blu, Myanmar); 21.25 carati (occhio di gatto bianco, India). 

Royal Ontario Museum (Toronto, Ontario, Canada): 28,4 carati e 57,6 carati (gialla, 

Brasile); 7.91 carati (rosa, Myanmar); 65.63 carati (incolore, Myanmar); 18.8 carati (grigio, 

occhio di gatto); e 18.3 carati (occhio di gatto rosa). 

Pietre record I cristalli prismatici doi marialite (incolori, bianchi, grigi, bluastri, verdastri, gialli, rosa, 

porpora) con contorno ottagonale, striati parallelamente e con terminazioni molto 

spesso a piramidi appiattite  possono raggiungere 1,5 metri mentre quelli di meionite 

(giallastra, tendente al verde, incolore, raramente rosa o porpora), che sono prismatici, 

a profilo ottagonale, striati parallelamente e con estremità spesso a piramidi appiattite, 

possono raggiungere i 70 cm. La meionite pura è molto rara e la maggior parte degli 

esemplari sono termini intermedi marialite-meionite. 

Cristalli lunghi 50 cm (20 pollici) si trovano a Rossie e Pierrepoint, New York (USA), 

La scapolite gialla brasiliana qualità gemma può raggiungere i 30 carati, mentre quella 

bianca e giala del Myanmar  può essere anche di grandi dimensioni (fino a 70 carati). 

Quella gatteggiante raramente supera i 10 carati.  

Il Museo Smithsonian (Washington, DC): 288 carati (incolore, Myanmar); 29.9 carati, 19.7 

carati (occhio di gatto, rosa, Sri Lanka); 12.3 carati (rosa, Myanmar); 103,4 carati, 52,2 

carati (giallo-arancio, Tanzania). 

 

    


