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                              Valle dei Templi  Agrigento 

                     Erice e  Segesta 

     Guglielmo II 

     Guglielmo II 

     Persefone         Aretusa       Afrodite 
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 MINERALOGIA:               Rubini  e  Zaffiri 

Nei testi moderni, freddi e positivi il rubino o Corindone, è un ossido di alluminio con formula  al 
203, in cristalli rossi o variamente colorati, duri poco meno del diamante e per questa proprietà 
utilizzati nell’industria. Nei testi del passato questo splendido minerale viene descritto con nomi 
più suggestivi che, forse per il delicato fascino dal nome antico rende quasi più viva la bellezza 
della gemma. Plinio chiamava il rubino <<CARBUNCULUS>>, una piccola brace, una luce ardente; 
altri autori lo chiamavano << GEMMA PELLUCIDA>>, i francesi << ESCARBOUCE>> gli autori tede-
schi <<KARFUNKEL>>. Il rubino come si trova in natura, non è quasi mai adatta diventare un gio-
iello, i cristalli trasparenti, anche se ricchi di impurezza, sono rari, per questo motivo il prezzo del 
rubini gemmologico è altissimo. La colorazione rossa del rubino sembra dovuta a tracce di cromo 
appena evidenziabili dalla moderna ricerca, così anche le varie colorazioni che rappresentano le 
altre varietà di corindone/rubino, sono dovute a tracce minime di elementi, appena identificabili. 

Il corindone giallo viene detto <TOPAZIO ORIENTALE>. I cristalli di colore violetto vengono chiamati 
<< AMETISTA ORIENTALE>>, il colore azzurro distingue il pregiatissimo <<ZAFFIRO>> 
Le più belle varietà di rubino in cristalli provengono dalla Birmania, dove sono noti inoltre i giaci-
menti alluvionali in Siam, Ceylon, Madagascar etc. 
Tutte le varietà di rubino sono conosciute da tempi remoti e la storia recente narra di un enorme 
rubino, forse il più importante del mondo, rimasto intatto come fù raccolto, centinaia di anni fa. 
Scomparve nei primi anni del 1800, per ricomparire intatto, nel 2008, in Austria, continuando ad 
attirare ambizioni e cupidigie. 
Il rubino si chiama <<PRINCIPE di BIRMANIA>>                                                                 D.P.                                                                                                                         
del valore di 3,2 milioni di euro. 
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