
I MINERALI 

È il materiale più diffuso sul nostro pianeta: la roccia e le pietre formano le montagne e vengono 

scavate dall’acqua per formare le grotte. Le rocce si dividono in tre grandi famiglie. Le rocce ignee, 

quelle sedimentarie e quelle metamorfiche. Ognuna di esse ha una forma diversa e ciascuna ha delle 

caratteristiche proprie. 

Le rocce ignee, come suggerisce il nome, si formano quando la roccia fusa, di natura lavica, si 

solidifica raffreddandosi. Questo processo può avvenire sottoterra, dove la roccia liquida si trova 

sotto forma di magma, oppure sul suolo, quando la lava rilasciata da un’eruzione vulcanica viene a 

contatto con l’atmosfera o con l’acqua. Esempi abbastanza noti di questo tipo di pietra sono la 

pomice, l’ossidiana, il basalto e, soprattutto, il granito. Mentre le rocce ignee si possono formare nel 

giro di pochi minuti, non appena la lava erutta e si raffredda, le rocce sedimentarie impiegano 

milioni di anni per formarsi. Il nome suggerisce che la formazione avviene per strati, dopo lunghi 

periodi, nei quali le parti sottostanti subiscono la forte pressione degli strati superiori. Sotto l’azione 

della pressione del calore, alla fine gli strati più in basso si trasformano in pietre. L’arenaria, il 

calcare e lo scisto sono tra gli esempi più comuni di roccia sedimentaria, spesso esposta all’azione 

erosiva degli agenti atmosferici.  

Le rocce metamorfiche sono il risultato di rocce che hanno subito una trasformazione, nella natura e 

nella forma, come indica propriamente il termine. Esse possono essere state, nel passato, ignee o 

sedimentarie. Le variazioni avvengono di norma per via di collisioni nelle quali entrano in gioco 

potenti forze: alte temperature e una grande energia, che si tramuta in pressione sotterranea che 

prima o poi viene rilasciata, creando degli strati di rocce che hanno cambiato aspetto; Ad esempio 

sulla base della spinta di una placca tettonica: il marmo e l’ardesia, due pietre molto belle, sono tra 

le più conosciute. Le rocce vulcaniche di tipo igneo, depositandosi, tendono a sedimentare per 

milioni di anni. Nel corso di altri milioni la roccia sedimentaria viene seppellita da numerosi strati 

di altra roccia, portando a ulteriori trasformazioni gli strati inferiori, fino a che l’eccessiva pressione 

non provoca nuovi sommovimenti, facendo ricominciare il ciclo. Possiamo dire che studiare le 

rocce e le pietre, di fatto, significa indagare la storia del nostro pianeta e della sua vitalità. 

Il magma che sta sotto la crosta terrestre è in continuo movimento poiché al centro della terra la 

temperatura della massa fusa è molto maggiore di quella degli strati superiori. Ciò provoca un 

movimento convettivo che porta i materiali profondi ad emergere in direzione della crosta terrestre.  



Durante la risalita questi materiali subiscono un raffreddamento che ne determina una ricaduta 

verso il punto da cui provenivano. Questa circolazione è all'origine dei movimenti della crosta 

terrestre. Dove le zolle terrestri si allontanano hanno origine delle fenditure e quando queste 

raggiungono in profondità la massa magmatica quest'ultima tende a risalire dando origine alle 

eruzioni vulcaniche. A questo processo di risalita si deve la formazione delle rocce magmatiche e 

dei minerali primari.  

I vari componenti della massa reagiscono in modo diverso al processo di raffreddamento, alcuni si 

condensano e si separano prima degli altri, dando origine a nuclei che si trasformano poi in grossi 

cristalli.  
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MINERALI PRIMARI: LA CRISTALLIZZAZIONE 

Il principio che sta alla base della formazione delle rocce magmatiche e dei minerali primari è la 

cristallizzazione di un liquido: il magma. Il materiale di cui è composto il magma determina le 

sostanze che andranno a comporre i minerali. Pressione, calore, spazio e tempo determinano le 

modalità del processo di cristallizzazione. 

 

L'AMBIENTE DI FORMAZIONE DELLE ROCCE MAGMATICHE 

 

 

 



 

ALCUNI MINERALI PRIMARI 

Agata, Amazzonite, Ametista, Apatite, Avventurina, Calcedonio, Cristallo di Rocca, Epidoto, 

Fluorite, Kunzite, Lepidolite, Opale, Ossidiana, Peridoto, Pietra di Luna, Quarzo affumicato, 

Quarzo Rosa, Topazio, Tormalina, Zircone. 

 

 
Cristallo di Rocca 

INDICAZIONI TERAPEUTICHE 

I Minerali Primari possono aiutarci a sviluppare potenziali già insiti nella nostra natura, poiché 

rappresentano determinate qualità interiori e quindi ne favoriscono lo sviluppo. Essi sono in grado 

di stimolare la consapevolezza psicologica, sviluppando modelli di pensiero e comportamenti che 

possono contribuire alla guarigione dell'individuo. 

MINERALI SECONDARI: LA RIGENERAZIONE 

Le Rocce Sedimentarie sono generate da formazioni rocciose sulla superficie terrestre che 

subiscono gli effetti degli agenti atmosferici: il sole, la pioggia, il caldo, il freddo, il gelo e il vento 

modificano progressivamente la struttura delle rocce dando origine a fenomeni di disgregazione, 

sedimentazione e infine ricostituzione di nuove rocce. 

  



 

 
Bryce Canyon, Utah – Formazione di rocce sedimentarie 

 

  

ALCUNI MINERALI SECONDARI 

 Anidrite, Azzurrite, Calcite, Covellina, Crisocolla, Diaspro, Dioptasio, Dolomite, Selenite, Pirite, 

Malachite, Turchese, Variscite. 

 

 
 

 
 

  



 
Diaspro rosso 

 

 

Malachite 



INDICAZIONI TERAPEUTICHE 

I Minerali Secondari ci sostengono in un altro aspetto della nostra esistenza: l'influenza 

dell'ambiente. Essi ci aiutano a prendere coscienza del nostro vissuto e delle esperienze passate, ci 

aiutano ad osservarle da nuovi punti di vista e a sviluppare strategie da applicare per affrontare le 

nuove situazioni.  

In questo modo ci aiutano ad armonizzare i nostri bisogni con le esigenze dell'ambiente e ad 

eliminare le tensioni generate dalle esperienze passate, sostituendole con l'armonia, condizione 

essenziale per guarire dai disturbi causati dai nostri conflitti con l'ambiente. 

  

MINERALI TERZIARI: LA METAMORFOSI 

Queste rocce hanno origine nelle profondità della terra, e sono generate dall'azione del magma 

rovente e dalle enormi pressioni esercitate dalla crosta terrestre. Le rocce trascinate in questo 

processo subiscono cambiamenti strutturali in cui i cristalli si orientano secondo una direzione 

preferenziale, disponendosi longitudinalmente rispetto alla direzione del moto. La trasformazione di 

queste rocce dovuta a pressione e calore, senza poter giungere alla fusione, viene detta 

Metamorfosi, ovvero mutamento di forma. 

 
Rocce metamorfiche 



ALCUNI MINERALI TERZIARI 

Distene (Cianite), Granato, Giada, Nefrite, Serpentina, Tulite, Occhio di tigre, Zoisite, Marmo, 

Lapislazzuli, Smeraldo, Rubino, Zaffiro, Caroite, Rodonite, Occhio di falco. 

Ci sono circa 4.000 tipi di minerali conosciuti. Circa 200 tipi di queste formazioni racchiudono 

dentro di sé quelle che noi conosciamo come gemme, e che si trovano disperse in tutto il mondo. Le 

gemme sono ambite per la loro bellezza, il valore e le funzionalità a volte sorprendenti. 

La creazione di gemme inizia con la formazione dell’aggregato naturale e solido noto come roccia. 

Ci sono tre tipi fondamentali di roccia. La prima è la roccia ignea, che è formata mediante 

raffreddamento e indurimento del magma. A seconda di quanto velocemente il magma si raffredda 

e della quantità di pressione presente, ha la tendenza a sviluppare cristallizzazioni, molti dei quali 

sono classificati come gemme. Alcune fra le gemme che si formano a partire da rocce ignee sono: 

diamanti, smeraldi, granati, quarzi e topazi. 

 

La roccia sedimentaria si forma attraverso i processi di erosione e di accumulo. I materiali vengono 

ammorbiditi dalla terra tramite erosione, e vengono poi trasportati in altre sedi. Lì, i materiali 

trovano la loro casa e nel tempo le rocce sedimentarie si formano. Più materiali si depositano e più 

pressione viene messa sugli strati inferiori del sedimento. La pressione può causare una serie di 

cambiamenti chimici che si verificano, e può creare gemme come opali e zirconi. 

 

Attraverso il terzo processo chiamato metamorfismo, la roccia metamorfica si forma come 

alterazioni nelle composizioni chimiche delle rocce già esistenti. Rocce ignee, sedimentarie, e 

metamorfiche sono sottoposte a calore elevato e la pressione può causare loro nuove composizioni 

chimiche. Questo processo può causare la formazione di pietre preziose come: il rubino, lo zaffiro, 

il lapislazzuli, la giada e il turchese. 

 

 

 

 

 

 



 

Lapislazzuli 

 

 

 

Turchese 

 



 

INDICAZIONI TERAPEUTICHE 

I Minerali Terziari ci aiutano ad affrontare quegli aspetti della nostra esistenza che necessitano di 

essere verificati. Vecchie modalità di vivere, di lavorare e di relazionarsi con gli altri che ci 

costringono a rimanere dolorosamente legati al passato. Essi ci accompagnano nel processo di 

trasformazione necessario al nostro percorso di evoluzione personale, sostenendoci nell'inevitabile e 

liberatorio processo di cambiamento.  

 


