
Nuovo giacimento di
davidite nello Zarnbia
B. PracrNze

Nel 1971 durante le ricerche per
Ì'uranio {atte dalla SOMIREN (ora
Agip S.p.A.), nell'area del Duomo di
Luswishi che si trova a nord-ovest
dello Zambia, vennero trovate nel-
l'area di Ncinke alcurte anomalie cau-
sate da un minerale metamittico che
risultò poi essere davidite.

ln una successiva fase. I'esplorazio-
ne fu eseguita contemporaneamente a

terra, per individuare le mi,neralizza-
zioni, e con elicottero, per vedere se

nell'area del Duomo vi fossero altre
aree anomale del tipo « a davidite ".Si potè così constatare che la mine-
ralizzazione era sempre di ripo eluvia-

le, ed era formata in media da « nidi »>

di davidite, di non più di uno o due
chilogrammi. e che questi nidi si tro.
vavano. nella quasi roralità. nel primo
metro di profondità, e che sotto questo
livello il suolo era costantemente ste-
rile. Si trovarono inoltre, con la pro-
spezione aetea, altre due località, per-
altro già supposte, che vennero deno-
minate area del Mushingashi e area
del Lumwana, dai rispettivi fiumi che
le atttaversano.

II Duomo del Luswishi è formato
da un basamento in cui si distinguo-
no: un granito rosaceo, talvolta pas-
sante a gneiss, spesso a struttura por6-
roide; una serie di scisti, prevalente-

Davidite - Coll. B. Piacenza (foto G. Pagani).
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mente biotitoscisti più o meno quar-
zosi e raramente talcosit una serie di
quarziti poco micacee, che attraversa.
no l'area da nord-est a sud-ovest, che
sono rileribili al Muva. II basamento
è antecedente alla formazione del Ka-
tanga (Precambriano IV). Tutto il ba-
samento è interessato da filoni di quar.
zo di spessore e dimensioni molto va-
rie, ai quali la mineralizzazione è col-
legata soprattutto quando questi atra-
versano gli scisti; alla mineral'zzazio-
ne non sarebbero estranee neppure al-
cune rocce basiche presenti nella zona.

La davidite è accompagnata da ilme-
nite, rutilo, e da una mica verde che
probabilmente è una muscovite; secon-
dariamente è accompagnata da emati-

te, pirite, thorite, samarskite, bastnae-
site (?) ed apatite.

Il quarzo normalmenÈ bianco lat-
teo, è stato trovato anche nella varietà
affumicato e ametista. Le dimensioni
della davidite, che solo occasionalmen-
te presenta dei cristalli sviluppati, è

dell'ordine di 1o 2 centimetri; sono
però stati trovati alcuni esemplari di
10-12 centimeri. L'abito prevalente è
quello del romboedro, slrsso formato
da due cistalli geminati. Nell'area del
Lumwana è stato scavato un filone che
presentava il nido più grosso trovato,
dove la davidite presentava dei cristal-
li dl 2-2,5 centimetri con un abito ta.
bulare formato da due o piìr individui
geminati.

llineralizzazione
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