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INTRODUZIONE
Un minerale estremamente raro e 
prezioso, molto apprezzato anche 
come gemma per il suo intenso co-
lore e la sua elevata brillantezza, è 
il demantoide, la varietà di colo-
re verde del granato andradite. Il 
gruppo dei granati è uno dei più 
ricchi di colori e varietà nel mon-
do mineralogico. La significativa 
eterogeneità composizionale dei 
granati, più elevata che in qualun-
que altro materiale gemmologico, 
si riflette sulla diversità di colore 
e su altre proprietà fisiche delle 
numerose varietà. In particolare 
l’andradite è il granato di calcio e 
ferro, con formula chimica ideale 
Ca3Fe3+

2(SiO4)3. Oltre che verde, 
l’andradite si presenta anche gial-
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Uno dei granati più rari e ricercati, molto apprezzato anche come gemma per il suo intenso colore verde e 
la sua elevata brillantezza, è il demantoide, la varietà verde dell’andradite. Il minerale è stato scoperto per 
la prima volta in Russia nella metà del 1800 ed è stato molto apprezzato come gemma nella stessa Russia 
e in tutta Europa tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. Tra i depositi di demantoide molto fa-
mosa, anche a livello internazionale, è la Val Malenco, in provincia di Sondrio. Da questa valle sono stati 
estratti bellissimi cristalli di andradite, da cui sono state ricavate varie migliaia di carati di gemme sfac-
cettate. Altri giacimenti di interesse commerciale sono stati recentemente rinvenuti in Africa, in Namibia 
e Madagascar. Le inclusioni e la composizione chimica a livello di elementi in traccia dei demantoidi di 
diversa provenienza risultano utili nell’identificare la loro origine geologica.

la (nota come topazolite), bruna e 
nera (varietà melanite). Dal punto 
di vista geologico l’andradite è un 
importante minerale costituente 
delle rocce e si trova tipicamente in 
rocce metamorfiche, come serpen-
tiniti e skarns. 
Il demantoide deve il suo nome 
“simile al diamante” all’elevata 
brillantezza e fuoco che lo carat-
terizzano, che insieme all’intenso 
colore verde, lo hanno reso una 
gemma estremamente rara e ap-
prezzata. Il minerale è stato sco-
perto per la prima volta in Rus-
sia, vicino al distretto di Nizhniy 
Tagil, lungo le sponde del fiume 
Bobrovka, nella metà del 1800 
(Phillips e Talantsev, 1996). È di-
ventato estremamente famoso e 

popolare in Russia e in Europa tra 
la fine dell’Ottocento e i primi del 
Novecento (Phillips e Talantsev, 
1996). La fama del demantoide 
è strettamente legata al nome di 
Peter Carl Fabergè, uno dei più 
famosi gioiellieri russi, molto noto 
per le sue uova imperiali, crea-
te per la famiglia imperiale russa 
tra il 1885 e il 1916. Tra le gemme 
preziose usate per la creazione di 
tali uova vi è anche il demantoide, 
una delle gemme preferite dal gio-
ielliere russo. Il demantoide russo 
è stato una delle gemme più usate 
dai gioiellieri di corte dello zar, che 
lo hanno impiegato in magnifiche 
creazioni oltre che essere stato 
estremamente popolare nella gio-
ielleria vittoriana.
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DEPOSITI
La Russia rappresenta sicura-
mente il luogo simbolo del grana-
to demantoide. I depositi di de-
mantoide russo si trovano in due 
principali distretti: Nizhniy Tagil, 
lungo il þume Bobrovka, e Sisser-
tsk, vicino Kladovka e Korkodin. 
I granati si trovano come cristal-
li in rocce serpentinitiche e come 
ciottoli in depositi secondari di ori-
gine alluvionale. Nonostante l’ini-
zio della rivoluzione russa nel 1917 
abbia causato la scomparsa dalle 
scene internazionali del demantoi-
de, dagli anni Novanta del secolo 
scorso c’è stata una ripresa dell’at-
tività mineraria in Russia e ancora 
oggi il demantoide di origine rus-
sa rappresenta la provenienza più 
rara e ricercata di questa gemma.
Un’altra importante e famosa loca-

lità di ritrovamento del demantoi-
de è la Val Malenco, in provincia di 
Sondrio (Adamo et al., 2009). 
I cristalli di demantoide dalla 
Val Malenco furono documenta-
ti per la prima volta alla þne del 
1800 da Cossa (1880), che studiò 
un campione di demantoide rin-
venuto da T. Taramelli nel 1876. 
Studi successivi sulla morfologia 
e le caratteristiche del demantoide 
della Val Malenco risalgono a Sigi-
smund (1948), Quareni e De Pieri 
(1966), Bedogné e Pagano (1972), 
Amthauer et al. (1974), Bedogné et 
al. (1993), Bedogné et al. (1999). 

Le più famose località di ritrova-
mento di demantoide si trovano in 
una piccola area tra Dossi di Fran-
scia e Coston d’Acquanegra, tra cui 
vi è la ben nota miniera dello Sfer-
lun, localizzata a circa 2000 metri 
di altitudine e di difþcile accesso. 
Nella miniera di amianto dello 
Sferlun sono stati ritrovati i più 
bei demantoidi, ambiti dai colle-
zionisti e dai musei mineralogici di 
tutto il mondo. I demantoidi della 
Val Malenco si trovano nelle fessu-
re delle rocce serpentinitiche che 
costituiscono una delle unità ultra-
maþche pi½ importanti delle Alpi. 
La formazione delle serpentiniti è 
legata a un processo metamorþco 
delle rocce del mantello avvenuto 
durante l’orogenesi alpina a tempe-
rature inferiori a 370°C e pressioni 
tra 0,5 e 1,5 kbar (Amthauer et al., 
1974; Montrasio et al., 2005; Trom-
msdorff  et al., 2005). 

Gemme di andradite varietà demantoide di 
provenienza varia. Fila in alto: Madagascar;  
fila in basso: a sinistra dalla Russia, al 
centro e a destra dall’Italia (Val Malenco).
Foto composita di M. Chinellato e R. Appiani.

Scorcio della ex miniera di Sferlun (Val 
Malenco) da cui provengono bei campio-
ni di demantoide. Foto P. Nana.
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I cristalli di demantoide si trovano 
sempre associati al crisotilo, mine-
rale þbroso del gruppo del serpenti-
no, comunemente noto come asbe-
sto o amianto. Altri minerali che 
si possono trovare in associazione 
con il demantoide sono: magnetite, 
inclusa quella cromifera, calcite, 
idromagnesite, brucite e raramente 

forsterite. I cristalli di demantoide 
si rinvengono generalmente con un 
ben formato abito rombododecae-
drico, a cui sono a volte associate 
le facce dell’icositetraedro, a spigoli 
vivi o arrotondati, in dimensioni 
variabili da pochi millimetri þno a 
1-2 cm di diametro. Da tali grezzi 
sono state sfaccettate gemme mol-
to belle, anche se generalmente di 
piccole dimensioni, circa 1 ct, rara-
mente oltre i 2-3 ct. L’estrazione di 
demantoide, che era strettamente 
legata a quella dell’amianto, è ces-
sata verso la þne degli anni Settan-
ta del secolo scorso, quando tutte le 
miniere di amianto sono state chiu-
se, principalmente per i danni che 
questo minerale þbroso pu¸ cau-
sare alla salute degli operatori del 
settore (Bedogné et al., 1993). Tut-
tavia, numerosi campioni e gemme 
sfaccettate provenienti da quest’a-
rea sono comparse sul mercato nel 
corso degli anni.

Sopra: cristalli di andradite þno a circa 2 cm 
di diametro in matrice, associati a crisotilo 
(provenienza Val Malenco). Coll. Museo Mi-
neralogico del Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Università degli Studi di Milano 
(ex coll. Magistretti), foto R. Bocchio.
Sotto: un campione di andradite varietà 
demantoide di circa 1 cm di diametro dalla 
Val Malenco. Coll. Museo di Storia Naturale 
di Milano, foto Matteo Chinellato.  
©Gems & Gemology, 2009.
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Accanto ai depositi tradizionali in 
Russia e in Italia, nuovi e commer-
cialmente importanti giacimenti di 
demantoide qualità gemma sono 
stati recentemente trovati in Africa, 
Namibia e Madagascar (Adamo et 
al., 2011). In particolare, nel 1996, 
nella regione di Erongo, nella Na-
mibia centrale, sono stati trovati bei 
campioni di demantoide (Cairncross 
e Bahmann, 2006). La miniera, ora 
chiamata “Green Dragon Mine”, 
produce dai 5.000 ai 10.000 carati 
l’anno di pietre, generalmente di 
basse carature, ed è attualmente 
una delle miniere più produttive di 
andradite varietà demantoide (Pay, 
2015). I cristalli di demantoide in 
Namibia si trovano in rocce tipo 
skarn con silicati di calcio, a diffe-
renza dei depositi russi e italiani, 
che si trovano in serpentiniti.
Dal 2009 un’altra importante zona 
di ritrovamento di andraditi di vari 
colori, tra cui la varietà demantoi-
de, è il Madagascar (Pezzotta, 2009; 
2010a,b; Pezzotta et al., 2011). La 
miniera di demantoide è nel nord 
del Madagascar, vicino al villaggio 
di Antetezambato, ed è soggetta al 

ÿusso giornaliero della marea che 
rende particolarmente difþcili le 
operazioni di estrazione. La genesi 
delle andraditi malgasce è simile a 
quella dei cristalli namibiani, ov-
vero è legata agli skarns (Pezzotta, 
2010a,b; Pezzotta et al., 2011). 
Altri recenti ritrovamenti di gia-
cimenti di demantoide (sebbene 
di minore importanza rispetto a 
quelli þn qui citati) sono stati rin-
venuti in associazione a serpen-
tiniti in Iran (Kerman) Pakistan 
(Kaghan e Balochistan) e Canada 
(Jeffrey Quarry, Asbestos) (Ada-
mo et al., 2011).

Sopra: tre gemme sfaccettate di deman-
toide della Val Malenco da 1 þno a circa 
3 carati. Foto M. Chinellato.
Sotto: una gemma sfaccettata di deman-
toide malgascio (circa 2 carati).  
Foto M. Chinellato.
In basso: alcuni grezzi di demantoide 
(þno a 2 cm) da Antetezambato, Mada-
gascar. Foto R. Appiani.
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PROPRIETÀ 
GEMMOLOGICHE

Dal punto di vista delle proprietà 
gemmologiche, l’andradite varietà 
demantoide è caratterizzata da un 
colore verde, in taluni casi con una 
sfumatura gialla, bruna oppure 
blu. Possiede una lucentezza da 
subadamantina a vitrea e un valo-
re di dispersione (fuoco) piuttosto 
alto (0,057) che la rendono parti-
colarmente brillante. La gemma è 
monorifrangente, con indice di ri-
frazione superiore a 1,81 e densità 
compresa tra 3,80 e 3,90 g/cm3. La 
ÿuorescenza alle radiazioni ultra-
violette è sempre nulla. 
Una tipologia di analisi gemmo-
logica estremamente utile per 
caratterizzare le varie gemme e 
determinarne l’origine geologica 
è l’analisi al microscopio ottico.  
Le inclusioni che si possono osser-
vare nel demantoide sono stretta-
mente legate all’ambiente geolo-
gico di formazione e consentono 
di distinguere tra il demantoide 
legato alle serpentiniti e quello 
associato agli skarns (Gübelin e 
Koivula, 2005). 

Il demantoide proveniente dal-
le serpentiniti (origine: Russia, 
Italia, Iran, Pakistan, Canada) è 
caratterizzato da inclusioni di mi-
nerali del gruppo del serpentino, 
comprese le ben note inclusioni a 
coda di cavallo o “horse-tail”, che 
consistono in þbre di crisotilo, mi-
nerale del gruppo del serpentino, 
disposte in modo da ricordare una 
coda di cavallo (Gübelin e Koi-
vula, 2005; Adamo et al., 2009; 
Adamo et al., 2015). Le inclusioni 
a coda di cavallo sono particolar-
mente ricercate e la loro presenza 
in un demantoide ne accresce per-
sino il valore commerciale. Sono 
spesso presenti anche inclusioni 
di antigorite, un altro minerale 
del gruppo del serpentino, gene-
ralmente bianco e opaco. Altre 
frequenti inclusioni sono minerali 
del gruppo dello spinello, general-
mente magnetite ricca in cromo, 
che si presenta sotto forma di cri-
stalli opachi e neri (Adamo et al., 
2009; Adamo et al., 2015).
Al contrario, nei demantoidi as-
sociati agli skarns, come quelli di 
provenienza africana (Namibia, 
Madagascar), si osservano in-
clusioni completamente diverse, 
come quelle ÿuide, bifasi, marca-
te strutture di crescita e zonature 
di colore, tubi di crescita e varie 
inclusioni cristalline, tra cui wol-
lastonite, diopside, quarzo, calcite 

e pirite (Gübelin e Koivula, 2005; 
Pezzotta et al., 2011). Le inclusio-
ni a coda di cavallo, che caratteriz-
zano l’origine legata alle serpenti-
niti, sono sempre assenti in questa 
tipologia di demantoide.

COMPOSIZIONE CHIMICA
Per quanto riguarda la composi-
zione chimica, il granato deman-
toide è un’andradite quasi pura 
[Adr Ca3Fe2(SiO4)3 Ó 96 mol%] 
(Bocchio et al., 2010). L’unica ec-
cezione sono alcuni campioni pro-
venienti dagli skarns che possono 
occasionalmente mostrare delle 
zonazioni chimiche in termini di 
grossularia-andradite (Bocchio et 
al., 2010; Pezzotta et al., 2011). La 
presenza di zone con miscele gros-
sularia-andradite è tipica dell’ori-
gine legata agli skarns.
Tra gli elementi in traccia presen-
ti, generalmente in concentrazioni 
molto basse, è possibile trovare al-
luminio, magnesio, cromo, titanio 
e vanadio (Bocchio et al., 2010). In 
particolare il cromo sembra essere 
il più importante elemento cromo-
foro, insieme al ferro insito nella 
formula chimica, ed è probabil-
mente responsabile delle colora-
zioni verdi più intense e pure. Tale 
elemento è tuttavia presente solo 
nei demantoidi associati alle ser-
pentiniti, come ad esempio quelli 
russi, italiani, pakistani e iraniani. 

Inclusioni þbrose bianche di crisotilo e 
opache massive di antigorite in un cam-
pione di demantoide dalla Val Malenco 
(a sinistra, foto V. Rolandi) e dal Balochi-
stan (a destra, foto A. Zullino).
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La sua concentrazione varia da 
poche decine di parti per milione 
þno oltre 8000 ppm e si correla 
bene con l’intensità della colora-
zione verde. I demantoidi associa-
ti agli skarns (Namibia e Mada-
gascar) sono invece privi di cromo 
(Bocchio et al., 2010; Pezzotta et 
al., 2011) e in tal caso il loro co-
lore sembra essere dovuto al fer-
ro, elemento cromoforo presente, 
intrinseco nella formula chimica 
dell’andradite. In questi campioni 
sono state misurate anche tracce 
di terre rare, in particolare di quel-
le leggere, come lantanio, cerio, 
praseodimio, neodimio, samario 
ed europio, che potrebbero contri-
buire al colore di tali pietre, anche 
se maggiori studi a riguardo sono 
necessari per confermare questa 
ipotesi (Bocchio et al., 2010).

CONCLUSIONI
In conclusione dal punto di vi-
sta geologico esistono due diver-
se tipologie di andradite varietà 
demantoide: quella associata alle 
rocce tipo serpentiniti e quella 
legata agli skarns. Entrambe pre-
sentano al microscopio ottico in-
clusioni differenti che consentono 
di distinguerle facilmente e han-
no delle differenze signiþcative in 
termini di composizione chimica, 
in particolare per quanto riguar-
da gli elementi in traccia, incluse 
le terre rare.
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ABSTRACT

DEMANTOID GARNET: MINERAL 
AND GEMSTONE
Demantoid, which is the green va-
riety of the andradite mineral, rep-
resents one of the rarer and most 
appreciated gemstones among 
garnets. Demantoid was þrst dis-
covered in the mid of the 1800s in 
Russia and it was very popular in 
Russia and Europe from the end of 
the 1800s and the beginning of the 
1900s. One of the most famous de-
mantoid deposits, well-known also 
worldwide, is the Val Malenco, in 
the province of Sondrio, northern 
Italy. Very nice crystals of deman-
toid were found in this valley and 
thousands of carats of þne faceted 
gems from this area have entered 
the market over the years. New 
commercially important deposits 
have been recently found in Namib-
ia and Madagascar. The determina-
tion of the origin of various deman-
toids is possible on the basis on the 
different inclusions they show and 
on their trace-element composition. 

ZUSAMMENFASSUNG

DER DEMANTOID-GRANAT: MI-
NERAL UND EDELSTEIN
Demantoid ist eine grüne Andra-
dit-Varietät und ist unter den Gra-
naten einer der seltensten und 
beliebtesten Edelsteine. Deman-
toide wurden zuerst in der Mitte 
des 18. Jahrhunderts in Russland 
gefunden und waren bis zum An-
fang des 20. Jahrhunderts auch 
in Europa sehr beliebt. Eine der 
weltweit bekanntesten Demantoi-
dvorkommen ist das Val Malenco 
in der Provinz Sondrio in Nordi-
talien. Aus den in diesem Tal ge-
fundenen Demantoid-Kristallen 
wurden fein facettierte Edelsteine 
geschliffen. Neue kommerziell 
wichtige Vorkommen wurden in 
den letzten Jahrzehnten in Nami-
bia und Madagaskar entdeckt. 
Einschl¿sse in den Kristallen und 
deren elementare Spuren ma-
chen es mºglich, die Herkunft der 
Demantoide zu bestimmen.
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