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Labradorite.
Ricorda le piume del pavone.

di Nicola Petrella
https://www.facebook.com/nicola.petrella.31
npetrella@libero.it

A un osservatore superficiale può sembrare un comune sasso di colore
verde-blu scuro ma se viene guardata con
attenzione,  nella  giusta  prospettiva  di

luce,  la  labradorite rivela  un’infinità
di  variazioni  perlacee  e  iridescenti
(simili  a  quelli  delle  piume  di  pavone)
che negli esemplari migliori coprono tutte
le tinte dell’arcobaleno. 

Una  leggenda  eschimese  racconta  che  una
volta  l'aurora  boreale  era  imprigionata
nella roccia lungo la costa del Labrador.
Un  guerriero  errante  eschimese,  con  dei
colpi di lancia, liberò la maggior parte
delle  luci  intrappolate  nella  pietra  e

quelle  che  vi  rimasero  formarono  la  labradorite.  (fonte:
http://www.alkaemia.it/vetrina_labradorite.php).
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In  effetti,  questa  pietra  ha  dei  riflessi
incredibili, non superficiali come la madreperla, ma
provenienti dalle sue strutture lamellari interne,
tanto  che,  per  definire  questa  caratteristica,
qualche  mineralogista  ha  coniato  la  parola
“labradorescenza”.

La  labradorite viene  commercializzata  come  pietra
semi-preziosa,  di  solito  tagliata  a  cabochon  ma
anche  a  brillante,  quando  si  presenta  nelle  sue
varietà più trasparenti.

Nella maggior parte dei testi viene riportata tra i
minerali della famiglia dei plagioclasi (gruppo dei
feldspati)  ma,  essendo  costituita  da  una  miscela
isomorfa di albite e anortite, diversi esperti la
classificano tra le rocce.

Curiosità:

 La labradorite prende il suo nome dal Labrador, la provincia del
Canada dove venne scoperta e studiata per la prima volta nel
1770.

 E’ molto usata in cristalloterapia in quanto, secondo questa
corrente  di  pensiero,  stimola  la  creatività,  la  fantasia,
l’introspezione e la profondità dei sentimenti. Riduce l’ansia e
stress. E’ indicata per prevenire le malattie da raffreddamento,
i reumatismi e la gotta. Agisce da calmante per le tensioni allo
stomaco ed è utile per abbassare la pressione.

LINK: 

http://shop.minerali.it/vendita-gemme-preziose/b2c48b15-9304-498c-
9d38-4ca237909614/Labradorite.aspx

http://www.cure-naturali.it/stomaco/2445
http://www.cure-naturali.it/gotta/2970
http://www.cure-naturali.it/stress/2228
http://www.cure-naturali.it/ansia/1660
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Fotogallery:
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imm. 6 (un campione grezzo)
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