
Le pegmatiti di Mesa Grande,
San Diego Gounty, Gatifornia

di Eugene E. Foord, U.S. Geological Survey, Denver, Colorado. Versione italiana di Erberto Tealdi.

Nota: questo pregevole lavoro, già pubblicato
sul Mineralogical Record, viene offerto ai let-
tori della R.M.I. in versione Italiana grazie al-
l'accordo di collab orazione in vigore tra le due
Riviste. Alcune illustrazioni sono tratte dal-
l'articolo «Il meglio della Contea di San
Diego» di Bill Larson (M.R. 8, 6, 507-515)

Introduzione
I Il Distretto di Mesa Grande, sulle alture a
SW del lago Henshaw nella zona centro-set-
tentrionale della Contea di San Diego in Cali-
fornia, USA, è famoso nel mondo per la sua

Fig. I - Elbaiti
multicolori con quarzo,
albite e lepidolite.
Himalaya Mine.
II cristalto più grande
è lungo 8 cm.
Los Angeles County
Museum Nat. Hist.

Erica Van Pelt,
Los Angeles.

produzione di eccezionali campioni di torma-
line e di numerose specie rare di minerali; con
alle spalle una produzione totale di ben 80 ton-
nellate di sole tormaline, la località, riaperta
nel 1977, è tuttora da considerarsi come la
principale fonte di tormalina da taglio di tutto
il Nord America.

L'insieme di filoni interessanti il distretto di
Mesa Grande, noto come Himalaya Dike Sy-
stem, è costituito da due vene pegmatitico-a-
plitiche principali di potenza complessiva va-
riabile da poco meno di 50 cm a quasi 180 cffi,
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Fig. 2 -l principali
distreffi pegmatitici
nella Contea di San
California.
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e da varie ramifi cazioni secondarie. Le due
vene sono subparallele, distano tra loro da 4 a
l0 m nell'intorno della Himalaya Mine, ma
convergono in corrisp ondenza della San
Diego Mine giustapponendosi per oltre 15 m.
Sono approssimativamente orientate N20E,
inclinate di 30-35 gradi verso Ovest, ed affio-
rano per oltre 1,5 km sul pendio orientale di
Gem Hill. La roccia incassante, una facies no-
ritica del batolite granitico della California del
Sud, è stata alterat a ai contatti con le vene da
soluzioni idrotermali.

Storia
I I primi lavori estrattivi ebbero inizio, neJla
concessione mineraria Himal ?yz, nel 1898,
con la raccolta di materiale superficiale da
parte di Gail Lewis.Subito dopo furono sca-
vate le prime trincee. Nel 1899 si scopri la tor-
malina nella concessione San Diego. Nel 1902,
le concessioni furono rilevate da J.L. Tannen-
baum, con la supervisione di J.G. Braye. Nel
1904, completato il lavoro superficiale, fu co-
stituita la San Diego Tourmaline Mining

Company e tutte le attività si svolsero da al-
lora in galleria: i lavori procedettero a pieno
ritmo sino al 1912, quando crollo il mercato
delle tormaline in Oriente, la San Diego falli, e
tutte le attività vennero sospese di colpo.
Tra il l9l2 ed il 1960 si svolsero nella San
Diego Mine lavori limitati e discontinui, so-
prattutto ad opera della famiglia Rynerson, e
solo nel I 960 Eugene 9d Alan Bynerson realiz-
zarono una nuova sene di scavi con operazioni
a tempo pieno, portando il totale delle gallerie
della San Diego a circa 500 m.
Nella Himalaya Mine, T.A. Quinn portò
avanti qualche lavoro su piccola scala sino al
1938; a lui subentrò H.C.Hill sino al 1952,
quando la miniera fu acquistata da R.R.Potter
che la coltivo sino al 1963 con l'impiego di
mano d'opera messicana. Nel 1963 la pro-
prietà fu divisa in l0 azioni, vendute a varie
persone da Potter che ne conservò per sé solo
2.
I lavori sono stati da allora molto sporadici in
entrambe le miniere, sino al 1977: da allora
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Fig.3-Sezioneideale
della vena inferiore
in corrispondenza
della San Diego Mine.

sono state riaperte alcune vecchie gallerie e ri-
prese le operazioni estrattive alla Himalaya, su
scala limitata ma con continuità, da un gruppo
di soci interessati prevalentemente al ritrova-
mento di minerali da collezione: D.Eidahl,
E.Swoboda, D.Wilber, J.McLean e lo stesso
Potter.

Metodi di lavoro
I L'evoluzione dei metodi impiegati a Mesa
Grande è interessante. All'inizio si usavano
solo piccone, pala e limitate quantità di esplo-
sivo: i blocchi di pegmatite superficiali veni-
vano ridotti sul posto. Poi si svilupparono
trincee superficiali conformi all'andamento
dei filoni: il materiale utile veniva scavato solo
ove risultava conveniente rimuovere il sovra-
stante terreno e la norite alterata.
In seguito si inizio lo scavo di pozzi poco pro-
fondi e quindi di gallerie lungo i filoni; all'ini-
zio sia le gallerie che i pozzi non andavano ol-
tre i 30 m di lunghezza o di profondità, perché
tutte le perfor azioni e le rimozioni venivano
fatte a mano. Frammenti di roccia pegmatitica
venivano staccati dal fronte con piccole mine
ed esaminati in galleria, identificando i mine-
rali prevalentegente al tatto, a causa della pes-
sima illumin azione. Molti eccellenti cristalli di
berillo e di tormaline non striate furono così
portati a discarica perché «<sembravano))
quarzo, e per anni le discariche sono state, ed
in parte sono tuttora, fonte di ottimi campioni.
Solo a partire dal 1950, quando divennero di-
sponibili i fioretti al carburo di tungsteno, fu
possibile reahzzare gallerie piu profonde entro
la norite fresca. L'autore ha studiato gli accessi
alle attività minerarie di entrambe le miniere,
prestando anche opera di consulenza per la
condotta dei lavori.

Struttura dei filoni
I Ciascuna ven a è zonata asimmetricamente
sia in senso trasversale che longitudinale per
quanto riguarda il contenuto di minerali, la
glanulométria e l'abito dei cristalli (fig 3).
Forse la piu interessante variazione mineralo-
gica nella sezione trasversale é rappresentata
dalla quantità e distribuzione del K-feldspato.
Nella San Diego Mine la vena superiore con-
tiene minore quantità di microclino nella sua
parte superiore, ed elevate quantità di K-feld-
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spato nella parte infenore, sotto la zona delle
geodi . La stessa vena presenta invece, nella Hi-
malaya Mine, numerosi cristalli rastremati di
K-feldspato allineati ly.ngo il qggine !upe-
riore e sporgenti verso il basso. Il letto di en-
trambe le vene nella Himal aya Mine contiene
meno K-feldspato di quanto ne sia presente
nel letto della San Diego . La relativa abbon-
danza di K-feldspato é maggiore verso l'estre-
mità nord di entrambe le vene rispetto all'e-
stremità sud.
Un'altra importante varia zione, longitudinale,
entro il sistema delle vene è rappresentata
dalla qualità e quantità di gemme e campioni
notevoli entro la fascia delle geodi: l'estremità
Nord (Himalaya) ha fornito la maggior quan-
tità ed anche la qualità piu elevata di minerali
da geode di tutto il sistema.
I due quinti inferiori delle vene sono prevalen-
temente composti da aplite non zonata a grana
grossa e senza particolare struttura: sopra di
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Fig. 4 - Elbaite,
altezza- Sr5 cm,
Himalaya Mine.
Collezione B. Larson.
Harold ed Erica Van Pelt,
fotografi, Los Angeles.

Fig. 5 - Cristallo di muscovite (sotto)
con epitassi
di tepidolite.
Larghezza circa 7 cm.
Smithsonian Museum, D.C.
Foto Wendell E. Wilson.

essa si trova aplite «pegmatitica)) a grana piu
fine (contenente cioè alcuni grandi cristal'li),
con sottile zonatura. L'aplite pegmatitica
sfuma verso l'alto in una zona di pe[matite a
grana grossa, da massiva a gtafica. che com-
pleta il resto della vena. La fascia centrale di
ciascuna vena (zona delle geodi) è caratteriz-
zata da cristalli di grandi dimensioni, da zona-
ture degli stessi sia per composizione chimica
che per colore, e dalla presenza di numerose
specie rare. Entro questa zona sono frequen-
tissime grandi cavità piene di argilla, di dimen-
sione variabile da pochi cm a parecchie decine

di cm, che contengono cristalli idiomorfi e stu-
pendamente impiantati sulla matrice.

Mineralogia
I I minerali elencati in tabella (fig. 18) rap-
presentano tutte le specie sicuramente identifi-
cate sino allacompilazione del presente lavoro
(Foord 1976), nel quale sono descritti per la
prima volta i seguenti minerali: ry.nelsonite,
una specie nuova in assoluto (Foord e Mrose,
1978); stokesite e fersmite, specie entrambe
nuove per la California; djalmaite, microli-
te-(Sn), beyerite, thorogummite e todorokite,
mai descritte prima nell'Himalaya Dike Sy-
stem.

Quarzo, SiO2. Diffuso ovunque, con grandi
varietà di dimensioni, abito ed altre proprietà.
I cristalli nelle rocce aplitiche son o rozzi ed ir-
regolari, mentre nelle pegmatiti e nelle geodi
sono spesso idiomorfi, raggiungendo talvolta i
20 cm di lunghezza. Zonature di materiale tra-
sparente e lattiginoso sono disseminate in
molti cristalli, ma le termin azioni sono quasi
sempre . trasparenti.. La maggi oranza del
quarzo è incolore o latteo, ma sono stati tro-
vati anche citrini ed affumicati. I cristalli di
geode sono prismatici allungati con trapezoe-
dri e romboedri ben sviluppati. La formazione
del quarzo ha avuto luogo con continuità e

sino alle fasi finali di evoluzione dei filoni.
Feldspati, (K,Na)AlSi3Or-CaAl2Si2O8
Plagioclasio e feldspato alcalino costituiscono,
insieme, il gruppo di minerali piu abbondante
dei .filoni,. ed entrambi presentano progressive
vanazlonl di composizione. Il plagioclasio ha
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Fig. 6 - Spessartina (xx maggiore : circa 2 cm)
con schorlite.
Hercules Mine, Ramona Distr.
Collezione D. Wilber.
Harold ed Erica Van Pelt,
fotografi, Los Angeles.

una composizione di circa An 10 sia nella
aplite a letto che nella pegmatite grafrca a
tetto; l'albite delle geodi ha composizione An I
ed anche meno, l'abito dei cristalli è quello
della cleavelandite e le superfici di frattura
sono azzrtrre o verde<hiaro. Il feldspato alca-
lino ha composizione di circa Or 93 sia a letto
che a tetto, che varia bruscamente ad Or 97
nella fascia a geodi: in questa zona molti cri-
stalli di microclino sono ricoperti da feldspato
vetroso trasparente con circa Or 90 (ortocla-
sio), di spessore variabile sulle diverse facce. f
cristalli di K-feldspato hanno dimensione

massim a da 2 mm a 30 cffi, mentre quelli di al-
bite variano da 2 mm & 2,5 cm. Nella zona a
geodi, i cristalli sono generalmente corrosi,
spesso con un reticolo residuo di albite; è solo
in questa zona, comunque, che si rinvengono
anche cristalli di K-feldspato con facce lisce e

ben sviluppate. Localmente abbondano anche
cristalli con fantasmi delineati da muscovite,
tormaline o granati. Quasi tutto il microclino è

bianco, grigio o rosato, ffi& in alcune cavità
sono stati trovati cristalli color bronzo. Molti
cristalli sono geminati secondo Carlsbad, Ma-
nebach o Baveno.
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Fig. 7 - Ctistalli
raggiati di albite
(raggio - 3 cm)
su tormalina rosa.
Smithsonian Museum, D.C.
Foto Wendell E. Wilson.

Granati (almandino-spessartina),
FerAlr(Si4O)3-M nrAl2(SiO4)3
Soho relativamente abbondanti e sembra ab-
biano cristallizzato durante tutta la fase pri-
maria di sviluppo dei filoni. Sono comuni so-
prattutto nella aplite stratificata a granq fine,
òve la composizione oscilla tra Alm 73 +
Spess 24 + Pir 3 ed Alm 49 + Spess 50 * Pir
1. Entro la zona a cavttà il granato è spessar-
tina quasi pura, con caratteristico colore aran'
cio chiaro, in cristalli sino a 25 ffiffi, raramente
di qualità. Cristalli dodecaedrici e trapezoe'
drici di Alm/Spess sino à 2,5 mm sono diffusi
irregolarnente entro tutta la aplite: nella peg-
matlte grafrcai cristalli sono un po' piu grandi
ma meno abbondanti. Nella aplite non stratifi-
catae nella aplite-pegmatite stratificate, il gra-
nato ha composizione media Alm 50 + Spess
50 con qualche variazione anche entro singoli
granuli: la variazione del rapporlg Yl/Fe av-
viene quasi bruscamente ai limiti della zona
delle geodi. Evidentemente la cristallizzazione
terminò con la formazione di spessartina quasi
pura durante le prime fasi di sviluppo delle
geodi.

Miche
Muscovite e lepidolite sono i membri piu co-
muni del gruppo delle miche nei filoni. Quan-
tità inferiori di biotite si rinvengono lungo i
bordi dei filoni stessi. La lepidolite si rinviene
solo entro le geodi in corrispondenza delle
zone a tormaline rosa, mentre la muscovite è
presente in tutte e tre le zone. Le geodi a tor-
maline verdi contengono solo muscovite, in
cristalli zonati da incolo re a rosa-violetto . La
lepidolite si rinviene come sovracrescita in epi-
tassi sui pacchetti di muscovite e come masse
lamellari isolate, ed è sempre rosso-viola (fig.
5): oppure come orlatura attorno ai granuli di
spessartina in prossimità della zona delle
geodi. I singoli ammassi di muscovite e lepido-
lite raggiungono 10 cm di larghezza e 2 cm di
spessore. La cookeite si rinviene, scarsa, entro
le geodi come prodotto di tarda alterazione di
lepidolite e tormaline, e forma patine su questi
minerali, in micro-lamelle incolori o rosate.

Ossidi di niobio e tantalio
Gli ossidi di NFTa presenti nel sistema dei fi-
loni sono un gruppo di minerali secondario ma

caratteristico. Sono stati identificati con cer-
tezza quelli dj qeguito descritti: parecchi di essi
sono unlcl, dal punto di vista della composi-
zione, tra i vari ritrovamenti mondiali cono-
sciuti.
Columbite-Tantalite, (Mn, Fe)(Nb,Ta)rOu
Le analisi di campioni di questa serie indicano
che la composizione varia da quasi pura
MnNb rO, ad Mn(Tao.rNbo.r)rOu. Confron-
tando tutte le analisi disponibili si conclude
che il materiale dei filoni Himalayaè unico: in-
fatti solo pochissime analisi di materiale da al-
tre località mondiali si avvicinano ad Mn
Nb2O6 (manganocolumbite), mentre quasi
tutto il materiale di Himalaya ha esattamente
questa composizione . La maggior parte della
columbite è inclusa in altri minerali di geode
ed i cristalli idiomorfi e liberi sono rari, anche
se ne sono stati trovati da 12 x 25 x 50 mm.
Tali cristalli hanno in genere una caratteristica
lucentezza submetallica soprattutto sulle frat-
ture. Molti sono lamell ari, ed appiattiti se-
condo il pinacoide laterale; altri, in contrasto,
sono quasi eq.uidimensionali o tabulari. Al-
cuni sono parzialmente alterati a rynersonite--
fersmite, che forma su di essi patine granulari
rosate.
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Fig. 8 - Elbaite, Himalaya Mine:
cristallo con diametro - 3r2 cm,
rosa in superficie e verde all'interno.
Le fessurazioni, dovute a forze naturali,
sono state sigillate da tormalina bianca.
Smithsonian Museum, D.C. Foto Wendell E. Wilson.

Stibiocolumbite-stibiotantalite,
Sb(Nb,Ta)Oo
Se non fosse per la grande quantità di stibioco-
lumbite rinvenuta ad Himal àyà, si potrebbe
ragionevolmente dubitare dell'esisten za di una
serie completa di soluzioni solide tra i due ter-
mini: infatti in quasi tutte le altre località mon-
diali i minerali di questa serie sono molto ric-
chi in tantalio. Il rapporto Nb/(Nb * Ta) dimi-
nuisce costantemente dall'interno dei cristalli
verso la loro periferia. La Himalaya Mine è fa-
mosa per la sua produzione di bei cristalli idio-
morfi di stibiocolumbite stibiotantalite: ne
sono stati trovati sino a 50 x 12 x 50 mm. A1-
cuni sono parzialmente alterati, o sostituiti, a
rynersonite-fersmite. I cristalli sono di solito
da tabulari ad equidimensionali, talvolta ap-
piattiti secondo il pinacoide laterale: hanno lu-
centezza da resinosa ad adamantina. Molti
presentano gemin azione polisintetica sul pina-
coide laterale, evidente sulle facce piramidali.
Djalmaite - uranmicrolite - microlite,
(U, Ca,Na)(Ta,Nb)rO6(OH,O, F)
La djalmaite è molto rara, è stata individuata
solo come granuli equidimensionali di pochi
decimi di mm: dato l'elevato contenuto in U
(32% circa), il minerale è metamittico. I cri-

stalli di uranmicrolite - microlite sono chiara-
mente individuabili per colore, abito, danni da
radiazioni nella roccia incassante; si rinven-
gono solo nella zona delle geodi. Sono stati os-
servati cristalli con dimensione massima di
circa l3 mm, associati a lepidolite e quar zo. I
cristalli piu grandi sono gialli piu o meno
chiari, mentre i granuli sono marrbni o neri; le
«bruciature» da radiazione sono chiaramente
osservabili, come aloni, attorno all'uranmicro-
lite inclusa entro quarzo e tormaline. Cristalli
di composizione mista possono avere nucleo
metamittico e peiiferia cristallina: anche in
questo caso il rapporto Nb/(Nb + Ta) diminui-
sce dal centro alla periferia.
Rynersonite, Ca(Ta,Nb)2O6
Trattasi di una specie nuova (Foord & Mrose,
1978), così chiamata in onore della famiglia
Rynerson che ha legato il suo nome alla storia
della Himal aya Mine. Rynersonite e fersmite
non formano serie isomo rfa, dato che esibi-
scono gruppi spaziali diversi. Il minerale è un
prodotto di alterazione della stibiotantalite e,
talvolta, della tantalite: si presenta in aghetti
isolati o concresciuti irregolarmente, di colore
da bei ge a rosso-rosato.
Fersmite, (Ca, Ce,Na)(Nb,Ta,Ti)2(O,OH, F)u

Questa rara specie non era mai stata segnal ata
prima in California. Si rinviene spesso asso-
ciata a rynersonite , alla quale assomiglia: Ha
infatti abito aciculare e colore da beige chiaro
a rosa. E' comunque fortemente fluorescente
in blu, mentre la rynersonite non lo é.

Microlite-(Sn),
(Ca,Na, Sn, Sb)(Ta,Nb)2Ou (OH, O, F)
La microlite stannifera si rinviene come pro-
dotto di alterazione di diversi ossidi di NfTa
e può contenere piccole quantità di antimonio.
Simile in aspetto a rynersonite, è normalmente
ad essa frammista: ha un abito piu granulare,
con individui quasi equidimensionali di qual-
che decimo di mm, con colore giallo pallido o
beige chiaro.
Tormaline:
Schorlite,
Elbaite, F)o
Dravite, N
Tormaline
diffuse ovunque nei filoni Himal àyà, general-
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Fig. 9 - Elbaite con lepidolite,
2r5 x 10 cm,
Stewart Mine, Pala Distr.
Collezione B. Larson.
Harold ed Erica Van Pelt,
fotografi, Los Angeles.

Fig. 10 - Elbaite su quarzo,
Himalaya Mine.
Il cristallo a sinistra è lungo
Smithsonian Museum, D.C.,
ex coll. Trelawney.
Foto Wendell E. Wilson.

l2r5 cm.

mente come prismi idiomorfi allungati di co-
lore variabile da nero a rosa. I cristalli inclusi
nella aplite a letto hanno dimensione massima
inferiore a 7 ffiffi, mentre quelli inclusi nelle
rocce pegmatitiche sono almeno il doppio. Lo-
calmente, cristalli di schorlite-dravite si rin-
vengono anche nella zona di norite alterata al
contatto con le vene, con abito prismatico al-
lungato sino a circa 8 cm, diametro di 6-7 mm
e colore nero. La variazione di composizione
chimica entro i cristalli di schorlite<lbaite è
stata accuratamente studiata con la micro-
sonda elettronica (Staatz, Murata & Glass,
1955). Le principali variaziom sono quelle del
contenuto in Mn, Fe, Al, Ca, quest'ultimo evi-
dentemente aumentato a spese del Fe durante
il continuo sviluppo dei cristalli nelle geodi . La
corrispondente sequenza di colori é nero +
blu - verde/blu - verde + giallo -- incolore

rosa. Le «teste»» chiare, che sono così evi-
denti in tanti cristalli della Himalaya,debbono
derivare da una considerevole variazione delle
condizioni della geode: la chimica di tali teste,
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infatti, è una ripetizione della sequenza sopra
osservata, anche se non necessariamente con le
stesse quantità assolute dei vari elementi inte-
ressati.
La formazione delle geodi, a seconda delle lo-
cali condizioni di pressione, temperatura e
composizione chimica, puo aver avuto luogo
sia durante lo stadio di sviluppo della acroite
che, piu tardi, allo stadio della rubellite; sono
state individuate localmente le prove di episodi
di rottura (collasso delle geodi) sia secondari
che terziari. Le ben note tormaline ((a matita»
(pencil), di solito in qualità da taglio (fig. l4),
sl sono evrdentemente formate allo stesso sta-
dio delle teste e delle sovracrescite sui cristalli
primari che tappezzano le geodi; sembra che,
di regola, r cristalli piu grandi si siano nucleati
dalle superfici a tetto delle geodi e quelli piu
piccoli e radi dalle superfici a letto.
La maggi orarrza dei cristalli biterminati si
sono probabilmente formati dopo la apertura
delle geodi: quasi sicuramente la differenza in
composizione e colore alle due estremità di tali



Fig. 11 - Elbaite su quarzo,
altezza circa 25 cm,
Tourmaline Queen Mine, Pala Distr.
Canadian National Museum, Ottawa.
Harold ed Erica Van Pelt,
fotografi, Los Angeles.
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Fig. 12 - Elbaite apparentemente nera,
verde in trasparenzt,

con albite e quarzo.
Himalaya Mine. Altezzt : 4r5 cm.

Smithsonian Museum, D.C.
Foto Wendell E. Wilson.

cristalli derivano da fenomeni di piroelettricità
e piezoelettricità.
Il cromoforo verde Fe+2 era preferibilmente
attratto dal polo con minima carica negativa,
mentre il cromoforo rosa/rosso Mn+3 veniva
attratto dal polo con massima carica negativa.
Durante la crescita dei cristalli primari, la
composizione ne veniva controllata solo dalla
chimica delle soluzioni di geode; ffi&, in conse-
guenza del collasso delle geodi e della rottura
dei cristalli primari, la crescita dei cristalli
stessi viene controllata anche dagli effetti piro

e piezoelettrici che possono manifestarsi.
Quando poi pressione e temperatura tornano
a condizioni piu ambientali (quelle del circo-
stante materiale di vena), il materiale di cristal-
lizzazione fi nale viene nuo vamente contro llato
dalla chimica delle soluzioni, e l'ultimo mate-
riale che si forma su di un cristallo biterminato
di tormalina ha la stessa composizione sia alle
estremità che lungo i lati.
I cristalli di tormalina entro la zona delle
geodi, ed in particolare quelli cresciuti libera-
mente, hanno tutti facce e spigoli netti, specie
nella zona prismatica. Si rinvengono tutte le
gradazioni dal cristallo prismatico singolo e
profondamente striato sino ai cristalli compo-
sti da numerosi individui uniti ma leggermente
divergenti. I cristalli singoli variano da piccoli
aghi lunghi meno di 6 mm sino a grossi prismi
lunghi sino a 37-38 cm con diametro di 8 cm:
pochi, comuneue, sono piu grandi di 15 x 5
cm. I cristalli di elbaite sono tipicamente asso-
ciati con quarzo, microclino-ortoclasio, clea-
velandite, muscovite elo lepidolite. La mag-
gioranza dei cristalli di geode esibiscono un
pronunciato emimorfismo, con la faccia del
pedione semplice (0001) prevalentemente ben
svilupp ata sulla termin azione positiva (polo
positivo), mentre le facce romboedriche e sca-
lenoedriche sono sviluppate sulla termina-
zione negativa (polo negativo) se i cristalli
sono biterminati. Figure ondulate o grado-
nate, spesso riflettenti la morfologia trigonale
del minerale, sono comuni sulle facce del pina-
coide e costituiscono uno dei piu interessanti
fenomeni di crescita osservati.
Con l'aumento della velocità di crescita, la
morfologia puo cambiare da planare a cellu-
lare o addirittura a dendritica. Condizioni di
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crescita estremamente rapida producono la
cosiddetta tormalina «occhio di gatto», con
una particolare lucentezza sericea e gatteggia-
mento dovuti a numerosissime cavità tubolari,
allungate e parallele all'asse c: tale materiale
puo anche crescere sopra un substrato di co-
lore qualsiasi. Sono frequenti i fenomeni di de-
formazione meccanica, come e dimostrato dai
numerosi cristalli primari piegati, ritorti, frat-
turati o comunque deform ati, con le fratture
risaldate da riempimento di tormalina della
stessa natura di quella formante la testa del
cristallo stesso. Questo fenomeno è di grande
interesse, ed è stato osservato anche in altre
pegmatiti della Contea di San Diego: si pensa
che si sia verificato all'epoca delle aperture pri-
marie delle geodi, quando le soluzioni pote,-
vano scorrere attraverso le geodi stesse con
una certa violenza (fig. 8)

Berillo, BerAl2si6ors
La Himalaya ha prodotto molti bei cristalli di
morganite, anche se alcuni sono corrosi o alte-
rati, parzialmente o totalmente, a bavenite. Il
colore varia da arancio-pesca a rosa-fragola,
e l'abito é tipicamente tozzo e tabulare, appiat-
tito p.arallelamente all'asse c. La massima di-
mensione osservata è nell'ordine di 12,5 x l0 x
7,5 cm.

Pollucite, (Cs,Na)2(Al2Si4)O 12'XHrO
Fu identificata solo nel 1920: questo minerale
è di solito difficile da identificare perché il suo
aspetto è molto simile a quello di un feldspato,
anche se il peso specifico è molto piu elevato e
la lucentezza vitrea molto caratteristica. E' l'u-
nico silicato contenente cesio come costituente
principale. Si rinviene nelle geodi come masse
incolori o lattee, di forma irregolare, con di-
mensioni massime sino ad oltre l0 cffi, in asso-
ciazione con tormaline rosa e lepidolite.

Zfucone, (Zr,H|SiO4
Rinvenuto in piccole quantità, anche nella va-
rietà uranifera. Il colore varia da marrone
scuro (uranifero) a beigelarancio chiaro, con
aloni radioattivi sempre presenti attorno ai
granuli contenenti quàntità significative di U.
I cristalli sono idiomorfi, con piramidi tozze,
rafamente superano i 13 mm; sono fluore-
scenti in arancio o giallo-arancio.



Monazite, (La,Ce,Nd)PO4
E' abb astanza rara, si rinviene in cristalli idio-
morfi con abito tabulare e dimensione mas-
sima 12 mm. Il colore varia da rosso-mogano
scuro a verde-giallastro o bruno-verdastro e

riflette una estrema varietà di composizione ed
omogeneità.

Argille
La montmorillonite è di gran lunga il minerale
pi, abbondante del gruppo delle argille. Si rin-
viene prevalentemente entro le geodi, local-
mente associato a caolinite. Alcune geodi con-
tengono solo argille bianche o rosate, mentre
altre contengono argille plastiche intensa-
mente rosso-brune che indicano con chiarezza
un trasporto di materia dalla roccia incassante
per mezzo delle acque di superficie.

Topazio, AlrSiO4(F,OH),
Risulta abbastanza raro, apparentemente as-

sociato solo con tormaline rosa, lepidolite,
quarzo e cleavelandite. E' stato rinvenuto sia
come aggregati cellulari o cavernosi che come
cristalli isolati impiantati su individui piu
grandi di elbaite, K-feldspato e cleavelandite.
Tali cristalli possono raggiungere anche i 7-8
cm in dimensione maggiore e sono da incolori
ad azzurro molto chiaro, nettamente piu chiari
del topazio rinvenuto in altre pegmatiti della
Contea.
Beyerite, (Ca,Pb)Bir(COr) rO,
Non era mai stata segnal ata precedentemente
da Himalaya. Si rinviene intimamente asso-
ciata con montmorillonite, e talvolta con un
fosfato di Ca-V non ancora identificato, entro
le geodi; oppure come masse isolate associate a
stibiotantalite-(Bi), rynersonite e fersmite. Si
presenta invariabilmente come polvere terrosa
a grana finissima, di colore variabile da giallo
a giallo-verdastro.
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Fig. 13 - Elbaite biterminata
e zonata,
lungh. : 7.1 c[.r
Himalaya Mine.
Smithsonian Museum, D.C.
Foto Wendell E. Wilson.

Fig. 14 - Etbaiti <<a matita»»
(pencil),

lungh. - 7 cilr Himalaya Mine.
Smithsonian Museum, D.C.
Foto Wendell E. Wilson.

fig. 1! : Topazio con cleavelandite (atbite),
?,5 x 3r5 cm, Little Three Mine,
Ramona Distr.
Collezione B. Larson.
Harold ed Erica Van Pelt,
fotografi, Los Angeles.
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Fig. 17 - Elbaiti su quarzo,
campione alto 23 cm,
detto <<il candelabro»>.
Tourmaline Queen Mine, Pala Distr.
Smithsonian Museum, D.C.
Foto Dane A. Pentland.

Fig. 16 - (a sin.) Berillo acquamarina,
tltezza - 5 crr
Mack Mine, Rincon Distr.
Collezione D. Wilber.
Harold ed Erica Van Pelt,
fotografi, Los Angeles.
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Spinello
Sembra che il gruppo dello spinello sia rappre-
sentato solo dalla gahnite, che si rinviene
sparsa nella aplite pegmatitica zonata. I gra-
nuli raggiungono al massimo i 2,5 mm e sono
di un caratteristico color verde-porro; le ana-
lisi alla microsonda indicano la presenza di
circa il 7% di Fe O. Alcuni granuli sono idio-
morfi, con forma ottaedrica.

Todorokite
Questo. minerale non era mai stato segnalato
p.nrya in pegmatiti graniti.hg, dato che lo si
rinviene prevalentemente in depositi minerari
a Mn dominante. Ad Himalaya si rinviene
come prodotto di tarda alterazione di minerali
da geode, prevalentemente come patine pulve-
rulente nere su quarzo, cleavelandite, torma-
line e miche.

Zeoliti
I minerali del gruppo delle zeoliti sono comuni
in tutto il sistema dei filoni, specie nella zona
delle geodi pegmatitiche. Essi riempiono frat-
ture in altri minerali, costituiscono patine o
croste di alterazione, formano anche masse
isolate: sono comunemente associati con mi-
nerali di geode di formazione tarda, come clea-
velandite, pollucite, argille e miche. Sono state
identificate con certezza stilbite, laumontite,
thomsonite ed heulandite: tra queste, le prime
due sono le piu abbondanti. La stilbite forma
cristalli tabulari da tozzi ad allungati sino a
circa 13 mm; molti sono isolati, ffi& più spesso
si rinvengono gruppi raggiati od aggregati reti-
colari. La laumontite si presenta in cristalli
snelli con abito colonn are, bianchi, raggrup-
pati in rosette o ventagli, anch'essi lunghi sino
a circa l3 mm. Heulandite e thomsonite hanno
aspetto simile alla laumontite.

Eaveni te, .CaoBeAl, SieO24 (O H),
fq ryqlaQla per la prima volta ad Him alaya
nel 1932. E' scarg?, ma non rara entro le geodi
ove è immancabilmente associata a be:rillo,
come prodotto di alterazione; sono stati osser-
vati molti eccellenti pseudomorfi di bavenite
su berillo. Di solito §i rinviene in fasci di cri-
stalli fibrosi bianchi od incolori lunghi anche
parecchi rry, oppure in masse più o meno ter-
rose, bianche, di circa l2-13 cm in massima di-
mensione.

Thorogummite, Th(SiO4) r--(OH)..
E' stata identifrcata nelle geodi pegmatitiche
come pseudomorfosi pulverulente su minerali
incerti, di colore bronzo chiaro o scuro: si ri-
tiene che il minerale primario incerto possa es-
sere thorite. Danni da radiazioni sono evidenti
sulle parti adiacenti dei minerali associati, tra i
quali quarzo, tormaline rosa, cleavelandite ed
apatite. Alcune masserelle raggiungono i 5
mm.
Cassiterite, SnO,
Si rinviene nella pegmatite graflrca o nelle
geodi come cristalli idiomorfi piramidali sino a
2,5 cm, di colore dorato intenso sino a bruno-
rossiccio o nero, e molto lucenti sia sulle facce
che sulle fratture; è associata prevalentemente
ad albite, muscovite, tormaline blu-verdi,
spessartina e quarzo.
Stokesite, CaSnSi3Oe. 2H2O
Di tutti i minerali identificati ad Himal àya,
questo è il più raro. Si presenta come altera-
zione della cassiterite in granuli suFmillime-
trici.
Altri minerali: herderite, hambergite, spodu-
mene.

Paragenesi e conclusioni

I Dal diagramma paragenetico riportato in
fig 18, risultano sequenze ed associazioni ben
definite tra i vari componenti.
Si propone il seguente modello per la crist alliz-
zazione del sistema dei filoni Himal ay?..Dopo
la messa in posto di un magma granitico ad
elevato c o ntenuto in acqu a, la cri stal lizzazio ne
iniziale produsse aplite pegmatitica a grana
fine, non stratifi cata, al letto della veniinfe-
riore. Differ enziazioni estremamente rapide in
senso verticale produssero le porzioni inferiori
ricche in Na e quelle superiori ricche in K e so-
stanze volatili. Abbassandosi la temperatura e
continuando la cristallizzazione, fluttuazioni
secondarie delle condizioni di pressione, tem-
peratura e composizione causarono il formarsi
delle zonature (o stratifi cazioni) di aplite e di
aplite pggmatitica, insieme al tetto di pegma-
tite grafrca o massiva. Man mano che-i f,uidi
residui si arricchivano progressivamente in mi-
neralizzatori a bassa tèmpÉratura di fusione e
volatili, il contenuto in tali costituenti raggiun-
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Fig. 18 - Sequenza
paragenetica
proposta per i minerali
delle pegmatiti
di Mesa Grande.

geva lo stadio in cui poteva prodursi la forma-
zione di una fase gassos a a sé stante. La peg-
matite della zonadelle geodi cristallizzò in pre-
senza di tale fase acquosa ed, in relazione alla
locale disponibilità di Fe, si formarono torma-
line rosa o verdi; geodi piu o meno isolate ri-
masero in questa zona, ed entro di esse la cri-
stallizzazione da fase vapore continuò. Se la
pressione del vapore nella fase liquida in esse
contenuta superava notevolmente la pressione
circostante di contenimento delle geodi, queste
scoppiavano con diversi gradi di violenza. Il
temporaneo, notevole raffreddamento deri-
vante dal brusco abbasssmento di pressione,
insieme a tale abbassamento, provocarono
shock termici responsabili delle fessurazioni
così evidenti nei minerali di geode. D'altra
parte, se una geode restava integra, allora l'al-
terazione idrotermale in condizioni di pres-
'sione e temperatura decrescenti provocavano
la distruzione totale o parziale del contenuto

della geode stessa. Ci si trova quindi dinanzi
ad un crudele paradosso: se una geode non
esplodeva almeno una volta, nessun cristallo
di buona qualità poteva formarsi o conser-
varsi, ma l'esplosione provocava invariabil-
mente fratture e danni del contenuto! In com-
penso dopo almeno un fenomeno di sostan-
Liale esplòsione della geodi, la crescita dei mi-
nerali continuava con prodotti di ottima qua-
lità. Molti cristalli, già segnati dal primo shock
termico, mostrano i segni di successive rotture:
infatti la pressione interna delle geodi deve
scendere al di sotto di certi valori critici, con
uno o piu episodi successivi di rottura, perché
i minerali piimari possano soprawivere. Tutte
le geodi contengono poi alcuni minerali secon-
daii di alterazione, Che si formarono invaria-
bilmente durante le fasi più tarde di raffredda-
mento dei fitoni: le argille si formarono per ul-
time, probabilmente da minerali preesistenti
oppure penetrando dall'esterno.
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Fig. 19 - Spodumene kunzite,-l?-* !7 c4,
Palla Chief Mine, Pala Distr. Collezione B.
Larson. Harold ed Erica Van Pelt'
fotografi, Los Angeles
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