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INTRODUZIONE
I)al giacimenlo di Amboarohv (lhosv.
Madagascar) provengono cristalli di
corindone con diverse tipologie croma-
tiche. ln particolare in questo lavoro
sono stati analizzati cristalli di dimerr-
sioni centimetriche di colore rossrr.

rosso-aranciato. rosso-violaceo. rnsa.
viola, blu, blu-violaceo. blu elettrico. I
cristalli sono idiornorfi. t,on formc
semplici facilmente riconoscibili: pcr
qu.sti , ampioni suno:lulF futle,,rn.i-
,ìerazioni -ulla morfologia {a[ril,' ,'ri-
slallino. fralture. lrucce di g.nrinuzio-
ne, ecc.) e sulle caratteristiche otliche
(colore, limpitlezza).
Frammenti prelevati da cristalli di dif-
Ierente culoraziole iono strti utilizzati
per eflettuare in<lagini cristallografi-
che mediante dilfrazione tli raggi X su
cristallo singolo. Sono inoltre state
eseguite microanaìisi con ìa te, rri, a
LA-lCP-MS su altri frammenti, per de-
finire e dosare gìi elenrcrrti prr..enti in
tracce nei campioni di diverso colore e
vcrificare la nalura degli elementi cro-
mofori. In generale (Ccms & Cemmo-
log1.2OOO). ìa rarietà ro"sa del , orirr-
done (rubino) deve il suo colore alla
presenza tli . romo. (.'nlenulo in mini-
me quantità, che sostituirebbe in modo
isomorfo e isovalente I'aìluminio nel

reticolo cristallino; in quanlità minori
rispetto al cromo risulla anche presen-
tc il vanatlio. I rubini violacei o con to-
nalità rossa piir scura conlerrebbero
anche ferro.
I corindoni blu (zaffiri) presentano ('()-

me elemenli cromofori il titanio e il
ferro: questi due elemenli in lenori in-
feriori darebbero delle tonalita azzurre
e verdi. A volte però iì <'romo è presen-

te arrche neglizafliri (t orinrLrne azzur-
ro-l,lu rlello Sri l.ankal.
I lristallirli corintLrne slurliali sono da
lr sl)ar'('nti. r'rrn Iruorra linrpirk'zza. a

traslrrcirli. r'on colori r ariabili rlal ros-
so-aranciato. r'on renrture rlal r iola. aÌ
riola crrn sluntature lrlu. al blu-viola
nr)rì r)rrog(,rÌro r'on slunralurc rosa. al
lrìrr,.ìellrir',r rrr, 

' 
ll, ' irrl.n.,,. \lcutti

carrrpiorri lrresenlano zone in cui soncr
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riconoscilrili Ic traclr. rli psr.urlo-sfal-
rlatura secorrrIr arrgoli rli 120' ([,eone
et a1.. 1995i. Lrrrrgo rgrreste zorìe la co-
lorazione è sgresso rlisonrogenea. .{ìcu-
ni .aÌrl)ioni ùr)str no e\ i(lenti tacce di
gcrninazioni Iìa rlirr.rsi irrrlivirlui. ben
ri,,,rr'.r'il,ili,llgli rrrr;,,1i riÈrlr:rrti.
l, ri-taììi.,'rr,, tllr,,lll lr'.rttrrrrLti r.i ri-
conos( ono irtclusioni rli aìtle lìrsi (tra
qucllc ir|r'rrtilit ltr. r'itianro lanrelL, di
rÌricd r(,r'x. spirx.llo "pltonasto". silli-
manite e t ristalli rli ortrx,lasio). Itr pros-
sinìilil (li al( urìr l'rattulr. si ossersalo
zone ossirlale legatl all'alterazione rli
nìinerdli 'i)l)l( hi". La cr»upattezza del
rrtatcridle (lil rL.stinarsi r(l un trso gerÌr-
ntologir'o i. slrcsso conrlrrr»nessa dalla
preselza rli rlrl.sli rlili.tti cristallini.

Studi diff rattrometrici
e microanalitici
Indaginirli rlillìlzi,rne rli laggi \ srr cri-
stallo sing,rl,r r. iì rallinrnrento rlella
{lrulllllil -rr, rrrrrIi,'rri ,ìi t,rrir, r,Ì,'razio-
ne lrarro corrlì,rrrra!,. { onx, era l,Ìetedi-
bile, r'he la l)r{ s{.rzl in trar,ce rlcgli ele-
rrr.trli r t',,rtt,,li,r i l"r,,,ntln,tl.t \ilriitzi('li
signilicatirc rlli paranretri rlella lella
r,lr.rrr,,rrl;rr,, r'i.ltll,r rr,;rr"lli,li \l-t t,.in-
telirt. né si oss{ t!lno sigrrilìr.ulire r,or-
r.ìazi,rrri lr:r,,'r'rrl':rzi,'rr,, r',lirrrrrrsi,'rri
,l.l -it,r ,li , , 

",r,lirruz i,,rr,. ,l, ll'.r llu rrr irr ir,.

[ìamnrenti rL,llo str.sso nralelia]e utiliz-
zato 1x.r'l'aralisi r liliì attonretrica sono
slali annlizzll i rrrtrlilnlt rrricr-osorrda

L\-l(.1'-\lS tl.;r-,.r \l,lutr,,rr - lrr,lrr, tr-
r clr Coupk.rl lllasura - llass Spectrome-
trr ). irr lui unn sr)rg.,ntc lastr' (i,= 2Ìll
nnr) canrl)ii)nn il nratcriuI rla attalizza-
re. ablanrLrne yxrrziorri rarialrilitra l0 e

50 prnr che r crrgon,r ionizzlle e analizza-

te nìedianle speltr()nìetriil rli nrussa
'fherrrroI rrrrrigarr \lut. l..r rlrrrrrrtili,.rrzi,,-
ne rlei, r,-titrr.rrti chirrri,.i i..tata, lfr.t-
tuata usando Al,L). t ont'starxlurI irrtr.r-
no e il vetro sirtcti( o NIS'l'Slì\l (rl0 r.o-

me stàln(lar(l esterno. l,a grrlci-
sione e accuÌatezza rlell'analisi
è stata stinratà àrùìizzilìì(lo un(,
stalìdììrd certilic lo r.risrrltu
corÌìplessivarr('Il(, rr.llirlrlirrc
del 3-9% pt'r gli clcrrrnli lna-
\zzali.
Le microanalisi 1,,\-l(ll'-\lS
hanno permesso rli correlalc lt
§ariazionj rli coLrle a lricr,ole
rariazioni conrposiziorrali rlogli
elenìenti in lracce (t'he r'onr-
plessirartte lt r I)l)rrs(.nlitn()
meno dr:ll'l7r rlt,l 1x'so irr ossi-
di). pul ron i linrili rlcttati rlalla
non per+ttn onÌogent,ili crorna-
tica dei canrpioni analizzati. lrr
genere (làbelle I e 2). il linrr ò

iì sostituente isonro ir nraggior-
nrente presente nei Itrrnlriorri
analizzati. Esso. assìenre al cro-
rrro (che risultà coÌrc al)lxrn(l n-
za il seconrlo t'k'nrcnto l)r('s('nle
in tracre) r'ostiluistc r'irca lo
0.5 % in lredia del peso in ossi-
di. Cli altri elenrerrli arralizzali
(Ti. V. l\'l n, Co. (lu. (la) risrrlta-
no sempre inferiori alle lO0
partì per nriliont' (P1rnr).

Si può nolare lhe il ferro à nrlno
abhondante neicanrpir»ri rli cobrc rosso

l{ìt)n I B. COR I C. I j( }ll2 \. I .{ )ll2( jr: r rr

questi risultir invcr'c rnaggiore ll qrran-
tità di cronro: inollre i r,arnpioni < on co-
lorazione rossa più ornogerrr.l ((ìO[ì2 { e

COR2C) sono quclli t aratterizzati rlal

magglor ( orlenùl{, lll (.r()llll)
(piÌr di 1.300 ppnr). r'he rluin-
di appate intlxrtanll nel
conferire il coÌon. ai lrrlrirri.
Il ranadio. r'he i, irllicato r.o-

me un elenren!r crrnrolìrro in
moìti nrinerali rli qualitrì
genìnra (ad es. lrt,rill,r rrella
r arietà snreraklo). risrrltu
presentc in tluantitù asstrisi-
mili in tutti icanrlriotri ala-
lizzati (varia|ile tra 21 e lo
parti per nrilione), rluirrrli lu
slra flrnziorle rli r.lr.rnt'ntD

cronÌol'oro rìci tloslri cxrìrl)i{r
ni rxrn risulta pnrlralrilnrerrtc
apprezzabile.
-\l contrario. il titanio risul-
ta sistenralicanrcnle nraf{gir)-

re nei cristalli rli t olomzio-
ne blrr. per i quali ì'slat;r rIr-
sata una t orrr'enlrazione rli

nornra maggiore ai 50 ppnr: esso si t on-
Iirnru quinrJi un inìln'rlJnlc cr,,rrrr'li,r,r
per gli zaffiri. QuanrLr il titanio è t orrte-
nuto in quantità minori rli 5() grpm. lu
colorazione dei campioni appare r()ssir
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Corindone: criitallo policromo di 2,5 cm in matrice. Amboarohy. Colt. F. Demaftin. Foto R. Appiani.

Corindone: gruppo dicristallj policromi di6 cm.

Amboarohy. Coll. Nivata. Foto R. AppÈnt.

nìcnlre lende ìrl r iola-blua.eo se il .ro-
mo risulta poco presenle. Questo act u-
de ad esempio nel campiorrt. COR I l).
nìa anche nel punto analisi CORIAf).
una porzione violacea di un ( ristallo
che. nel suo insieme appare blu.



Per quanto riguarda le tìifferenti concen-
trazioni d.i ,lu" , r,,m,,[,'ri in,lir irluirli in
questi campioni (Ti quale probabile re-
sponsabile del colore blu. Cr per il coìo-
re rosso), va notato come il titanio pre-
sente sia probabilmente non isovalente
('lit+) con l'alluminio (,{|t+). Esso può
quindi venire ospitato nella struttura rleÌ
corindone in modo differente dagli altri
due cationi isovalerti (Fe3+ e Cr3+) e
quinrli indurre eon la sua presenza màg-
giori anornrÌi., ri.trll,x himi, he (dif"tli
reticolari- variazioni lor:ali rli stato rÌi os-

sidazione) che possono giustificare va-
riazioni cromatiche anche a fronte di va-
riazioni della composizione molto picco-
le. I tilizz.rnrlr i risultali milroanalitici
sono slalc calrrrìute l.r IomJrr,.iziDne in
o.-idi dei diver.i , anrpioni e la relativa
formula cristallochinrica.

Conclusioni
Rispetto ad altri giacimt,Iti più cono-
sciuti tC.m. & C"mnrulogr. 20OUt. .i
può osserlare come icorindoni rossi di
Ihosl siano di r:olorazione meno inten-
sa sia dei rubini della Birnrania. che
ìranno invece una colorazione più pre-
giata nota conìe "sangue di piccione".
che di quelli thailandesi..he sono per
L-r piÌr di un rosso un po'piir cupo (e
pereiò meno pregiati di quelli della
Birmania). Al contrario. i campioni di
Ihosv risultano di qualità paragonabile
a quelli dello Sri Lanka. anch'essi con
tinle poco intense e tendenti al r iolet-
to. al rosa e a[ gialkr. I corindoni hlu di
Ihosv sono di qualità assai simiÌe agli
zaffiri birmani in quanto presentano
un colore blu intenso velìutato. diffe-
rente dal coÌore presentato. ad esenì-
pio, dagli zaffiri tlel Kashnrir o dell,r
Sri Lanka (azzurro fiordaliso e blu rli
intensità variabile) e del Pakistan (ge-
neralmente di colore piìr chiaro).
In t:on<:lusione, il corinrlone di lhosv
oggetto tli questo studio risulta rÌi co-
lorazione accettabile per uso ornamen-
tale e come materiale gemmoÌogico. La
pietra è tuttavia penalizzata rÌalla pre-
senza di pseudosfaldature, fratture
beanti e ricristallizzate e dalle dilfLrse
geminazioni di compenetrazione, che
probabiìrnente conrporl ere b bc ro un
elevalo scarto durante Ie lavorazioni di
sgrossatura e taglio del grezzo.
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Tabella I - Risultati dell'analisi LA-ICP-MS sui campioni di corindone. I set-
te campioni analizzati avevano colorazione variabile dal blu (CORlA,
COR2B)al viola (CORID)al rosso (CORIB, CORIC, COR2A, COR2C) e pre-
sentavano spesso disomogeneita cromatiche; per questo, sono state eseguite
analisi in differenti punti, indicati dal numero finale della sigla. Vengono ri-
portate le stime (ppm) per gli isotopi degli elementi dosati. Laccuratezza dei
risultati ottenuti, stimata eseguendo una indagine preliminare su uno stan-
dard certificato, è risulLatadel3Ea,AEa,97o,29o,270,410,410 e 37o, tispetti-
vamente per Ti49, Vsl, Crs3, |,,1ns5, f's57, (ìo5e, Cu6s e Ga6e.
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Fig. 1. Stima (parti per milione) relativa al contenuto di ferro e cromo nei cgm-
pioni analizzati. I campioni a destra sono di colorazione rossa più intensa e pre-
sentano un maggior tenore di Cr.
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c/o peso

Alr0.
Tioz

Fe203

Cr20,1

Vro,,

apfu

AI

fert+

cr]+

t.994

0.004

0.(x)2

t.992

0.005

0-003

t.993

0.004

0.00:ì

'Iabella 2 - Composizione (7o in peso) in ossidi dei campioni snalizzati e formula
cristallochimica (in atomi per formula unitaria, ap{u) ottenute attraverso un ri-
calcolo delle stime analitiche (in ppm) per i cationi maggiormente presenti.

(1995) - Il libro delle gemme - Edlzlorri
,,11SC, !-alenza. Italv.
Mineral powder diffraction file rlata
book(1986). "/CPDS. Swarthnxrre. LrSA.

ABSTRACT

CHROMOPHORE ELEMENTS IN
POLYCHROME CORINDUM FROM
AM BOAR O HY, I HOSY, MADAGASCAR :

MI CROANALYS I S AN D X-RAY
DIFFRACTION RESULTS

Corundun sunplts Jrom \mlxxtruh t
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ERFORSCHUNGEN
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Fig. 2 Stima (parti per milione) relativa al contenuto di titanio e vanadio nei cam-
pioni analizzati. Si vede una significativa maggior abbondanza di titanio nei
campioni di colorazione blu, situati nella parte sinistra deì diagramma.
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