
Scheda tecnica – generale: Poudretteite 

Gemma – 

nomi 

 (italiano - poudretteite)   
(inglese - poudretteite)  

 (Francese - poudretteite)  

 (Spagnolo - pudretteita)  

 (Portoghese - poudretteite) 

(Tailandese -  /) 

(Tedesco - Poudretteite)     

(Arabo بودريت budrit)  
 (Russo – Пудреттеит Pudretteit)   

(Mandarino-钙钛矿 Gàitàikuàng)  

(Swahili - poudretteite) 

(Hindi– पौड्र े टेटाइट paudretetait) 

foto  

  

Colori (GIA) Da incolore a rosa pallido, rosa, e prugna (e 

leggermente viola). 

Causa del 

Colore  

La poudretteite può variare dall'incolore al rosa porpora e deve il suo colore alla 

presenza di manganese (Mn2+ o Mn3+) nella sua composizione chimica. La variazione 

nella concentrazione di questo elemento tra gli esemplari di poudretteite quasi incolori 

e quelli altamente saturate passa dai 15-20 Parti Per Milione (o ppm) e 50+ ppm.) Altri 

oligoelementi o possibilmente centri di colore possono anche avere un'influenza nella 

produzione dell'intensa colorazione viola. 

Gemma Allocromatica  

Classificazione Classe minerale 
Borosilicato o Ciclosilicato 

Specie – Gruppo (minerale) 
- 

Varietà  
- 

Proprietà 

ottiche 

Gravità 

Specifica:  

  2,50 - 2,55 
Comune: 2.53 

RI: 1.510 - 1.532 

Polariscopio: DR 

Birifrangenza: 0,016 - 0,021 

Carattere 

ottico 

 Uniassiale 

positivo 

Pleocroismo  
Da incolore a rosa, a 

seconda del colore 

del corpo (può essere 

forte) 

Lustro (lucentezza)– lustro della frattura 

 Vitreo - vitreo  
Dispersione (fuoco) 

/ 

Luce Fluorescenza 
SWUV (254 nm): Inerte  
LWUV (365nm): Inerte 

Fosforescenza 
Assente 

Forma Abito cristallino 

Prismi incisi a forma 

esagonale o a botte   
Punto di fusione: /°C 

Effetti ottici fenomenali 
NO 

Sistema cristallino 
 Esagonale 

Dipiramidale diesagonale 

Classe del cristallo 

Formula 

chimica 

Silicato di boro di sodio e potassio  

 

KNa2B3Si12O30  

Immagine spettrometro 

 
(non indicativo) Una banda larga di spettro 

debole centrata a circa 530 nm 

Frattura 

 

Sfaldatura 
Assente  

Rottura-Parting  
.  

Frattura  
 Concoidale, scheggiata 

Durabilità  Durezza (Mohs) - Assoluta 

 5 (5.5), 48 (60) 
Tenacità  

 Fragile    
Stabilità (calore, luce, chimici) 

     

Limpidezza- 

caratteristiche  

Zonazione del colore, tubi di 

accrescimento aghiformi molto fini, tubi 

di crescita aggregati di inclusioni 

puntiformi, fessure cicatrizzate, inclusioni 

liquide o gassose, cristalli angolari 

(feldspati) e negativi, lunghi, irregolari 

canali di incisione a struttura 

grossolana, talora riempiti di materiale 

opaco di colore arancione-marrone.    

Tipo II (stima) 

Normalmente inclusa 

Trasparenza (commerciale) - diafanità  
Da trasparente a traslucido 



Depositi -tipi di 

rocce 

 La poudretteite si trova in uno xenolito marmoreo compreso in brecce di sienite nefelina 

in un complesso intrusivo di gabbro-sienite alcalina, associato a pectolite, apofillite, 

quarzo e aegirina minore. all'interno  

Età geologica: NA 
Caratteristiche delle 

pietre grezze 
Si presenta in prismi corrosi o incisi a forma di botte.  

Depositi 

principali  

 Canada (Québec), Myanmar (Regione di Mandalay)  

 

Anno della 

scoperta 

Metà anni ’60 del Novecento: I primi esemplari furono rinvenuti per la prima volta 

come minuti cristalli a Mont St. Hilaire, Quebec, Canada, negli anni '60.  

Storia  Poudretteite è stato indicato come un nuovo membro del "gruppo osumilite/milarite" 

nel 1987. La osumilite era stata descritta per la prima volta nel 1956.  

Il gruppo osumilite/milarite comprende 17 minerali nel Gruppo tra I quali solo la sugilite 

è familiare alla maggior parte dei gemmologi (la sogdianite è un altro minerale 

relativamente conosciuto). 

Solo 7 cristalli furono scoperti a Mont Saint-Hilaire, nella contea di Rouville in Quebec, 

Canada, a metà degli anni '60. Tuttavia, questi campioni non sono stati riconosciuti e 

registrati come nuovo minerale fino al luglio 1986. La prima descrizione della 

poudretteite minerale fu pubblicata da J. Grice nel 1987, con ulteriori dati originali 

successivamente forniti dallo stesso Grice e da Hawthorne nel 1990. Nel 2000, il primo 

esemplare documentato di poudretteite di qualità gemma venne scoperto da un 

commerciante italiano a Mogok, in Birmania. La gemma da 3 carati fu sottoposta 

all'esame del Gubelin Gem Lab. 

Nome: Il minerale fu dedicato alla famiglia Poudrette, proprietari e gestori della cava 

originaria R. Poudrette, fondata nel 1959, e dal 1992 al 2007, la cava ampliata di 

Poudrette, che incorpora l'ex Demix e tutte le altre cave precedentemente gestite in 

una singola entità. La cava di Poudrette è uno dei grandi tesori mineralogici del mondo 

e la località tipo per più di 60 specie minerali. La famiglia Poudrette ha contribuito 

notevolmente agli studi mineralogici di Mont Saint-Hilaire consentendo generosamente 

l'accesso alla loro cava. 

Altri nomi commerciali: / 

Varietà: / 

Proprietà 

attribuite 

Essendo una gemma estremamente rara e di recente scoperta, la poudretteite non ha 

una gamma di proprietà magiche o curative (attribuite) conosciute.  

Taluni ritengono che questa gemma possa aiutare a guarire le afflizioni negli esseri 

umani. Essa è anche considerata come un aiuto nella guarigione delle malattie mentali. 

La poudretteite ha una radioattività appena rilevabile. 

Pianeta: NA  
Mese: NA       Segno zodiacale: NA 

Chakra: cuore 

Trattamenti  Nessuno noto. 

Controparte 

Sintetica 

Non esiste una versione commerciale della poudretteite creata in laboratorio. 

Può essere 

confuso con 

La poudretteite potrebbe essere confusa con la sugilite, solo occasionalmente 

traslucida (è tipicamente opaca), tagliata a cabochon oppure, ancora meno 

frequentemente raramente sfaccettata. Sebbene il colore di questi due materiali 

potrebbe essere simile, la poudretteite è un minerale trasparente, mentre la sugilite è, 

anche nella sua migliore qualità, traslucido. Inoltre, l'indice di rifrazione e il peso specifico 

dei 2 minerali sono differenti (superiori quelli della sugilite). Un’altra gemma che 

potrebbe essere confusa con la poudretteite è l’ametista. Tuttavia colore e apparenza 

delle due pietre sono significativamente diverse. La combinazione di indici di rifrazione 

e gravità specifica e separa prontamente. Anche la scapolite può essere separata dalla 

poudretteite con stander tet. 
Test gemmologici 

indicativi 
I test di routine sono sufficienti per una sicura identificazione, tuttavia, vista l’estrema 

rarità del materiale, la sua individuazione potrebbe essere difficile. Colore, indice di 

rifrazione e gravità specifica sono normalmente indicativi. 

Valore (2021) Alto: 5000+$/ct 

2 carati+ 

Medio: 2000$/ct 

1-3 carati 

Basso: 1000$/ct 

sotto il carato 

Taglio tipico  Le gemme pulite superiori a 1 carato sono rare. 



Pietre famose  Una pietra da 3,00 carati di un colore viola intenso venne recuperata nella parte 

settentrionale del Myanmar nel 2002-2003. 

Pietre record Una gemma ovale rosa chiaro da 9,41 carati, proveniente dalla Birmania, è una delle 

più grandi esemplari sfaccettati esistenti, è parte della National Gem Collection dello 

Smithsonian, a Washington DC, negli USA. La gemma è stata generosamente donata al 

museo nel 2007 da Frances Miller Seay. 

 

 

 


