Mineroli in vetrino
I berilli dello collezione Giozotto l2l
Alberto Giazottct, Lungarno Gambacorti
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O I berilli presentati in due pafii in questa rubrica
(1' parte in RMI, 1991, 4) provengono tutti da
località che la storia mineralogica definisce come
"classiche", nell' accezione più completa del termine.
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Le acquamarine pakistane sono state rinvenute a
grandi altezze nel Distretto di Gilgit, estrema propaggine pakistanainserita tra Afghanistan, Cina ed
India (e da quest'ultima reclamata come propria).
Filoni pegmatitici affiorano nelle montagne Haramosh (alte sino a7400 m) nei dintorni di Shingus,
Bulechi, Stak Nala; e sulle pendici meridionali del
Karakoram presso i villaggi di Dusso, Niyit Bruk,
Gone, Tisgtung. I principali minerali associati al
berillo sono albite, che spesso ricopre i cristalli di
berillo e tormaline; tormaline elbaite in molti colori ma prevalentemente verde e rosa, e schorlite
di solito nera; topazio in cristalli spesso splendidi,

incolori o cognac; fluorapatite rosa; fluorite, cassiterite, granati almandino e spessartite, hambergite, idrossilherderite, manganotantalite,
zircone.(v. anche Min. Rec. 1985 ,16,5,393-412).
I1 berillo verde di fig. 5 proviene dal giacimento
ucraino di Wolodarsk; i cristalli di berillo di questa
località sono da giallo-bruno a verdeoliva e comunemente caratterizzati da figure di corrosione, molto nitide e così pronunciate da formare crateri

rettangolari gradinati profondi sino ad 1 cm.

Il

campione presentato è eccezionale per intensità di
color verde, trasparenza e dimensioni (v. anche
J.Sinkankas, 1981, Emerald and other beryls, Chilton Books Co.).
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I1 campione di fig. 8 proviene dalla miniera di
Virgem da Lapa, Minas Gerais, Brasile, ed ha una
storia interessante. Nel l9l2 un gran numero di
berilli su matrice, con ortoclasio e muscovite, raggiunsero il mercato italiano: molti di questi splendidi gruppi avevano però la spiacevole peculiarità
di essere dei ""montagg1", effettuati con cristalli
isolati elo rottr. La pegmatite di Virgem da Lapa
infatti, a differenza della maggioranza delle altre
del Minas Gerais (più sbffici perchè alterate), è
duri s s ima e fu perci ò lav o r ata indi s criminatamente
da mani inesperte con esplosivi e martelli demolitori. Ho avuto occasione di esaminare molti di
questi gruppi ricostruiti, anche acquistati da Musei,
e di verificare che erano dei falsi, pure se bellissimi.
Segno rivelatore erano bollicine d'arra inglobate
nella colla epossiduca, che si potevano osservare
guardando attraverso il pinacoide dei cristalli di
6erillo, trasparentissimi. Io stesso fui "raggirato";
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il commerciante, però, si riprese onestamente indietro i campioni ricostruiti dandomi l'ecce zionale
campione vero (fig. 8) che si era messo in colle zione.

I berilli

illustrati nelle figg. 10, 1 1, 12, 14,

22

provengono dalla miniera Golconda, una delle più
vecchi miniere di mica e gemme del Brasile, scoperta nel 1908 nei dintorni di Governador Valadares (Minas Gerais). Grandiose cavità contenenti
soprattutto elbaite verde (diverse tonnellate) vi furono scoperte nel 1960, nel I 962 e nel 1964: quest'ultimo ritrovamento produsse le classiche elbaiti
rosa con terminazione verde, tipiche di Golconda.
Eccezionali campioni di acquamarina e morganite,
sempre rinvenuti all'inizio degli anni '60, furono
acquisiti dalla Compagnia del Madagascar di Parigi e sono qui illustrati. Un altro famoso minerale di

Golconda è la idrossilherderite, in cristalli bruni,
grandi (5 cm), perfetti, geminati ed impiantati su
quarzo biterminato appiattito.
Le figg. 16, 17, 18, 19, 20, 2l mostrano invece
alcuni berilli rinvenuti nella miniera di Còrrego de
Urucum, nella zona di Conselheiro Pena, Minas
Gerais, Brasile. Questa località fu scoperta nel
1965: due cavità gigantesche, grandi ciascuna come una casa di due o tre piani, erano piene di
argilla, fanghi e cristalli. Per oltre due anni si lavorò
a svuotarle, ed

il materiale estratto risultò eccezio-

nale per qualità e quantità: oltre tre tonnellate di
spodumene giallo o verde e soprattutto rosa (kun-

zite) in meravigliosi cristalli di qualità gemma,
alcuni dei quali lunghi oltre 20 cm; centinaia di
spendidi cristalli tabulari di morganite, molti completi e sino a 25 cm e 4 Kg ciascuno, intensamente
colorati e spesso zonati da rosa chiaro all'esterno a
rosa-salmone all'interno (v. fig. 2l); tormaline color verde o lavanda con diametro sino ad 1,5 mm
infisse nei cristalli di morganite; stokesite in rosette
sino a2,,5 cm; apatite in cristalli grigi sino a 10 cm;
splendidi geminati di Baveno di ortoclasio e grandi
quantità di qluarzi ialini.
Infine nelle figg. 13 e 15 sono illustratt due campioni di berillo varietà smeraldo. I1 primo proviene
da un giacimento brasiliano situato vicino a Campo Formoso nella Serra Jacobina, nel nord dello
stato di Bahia. I1 secondo proviene dalle miniere di
Muzo, in Colombia, tuttora parzialmente in funzione dopo oltre 4 secoli di sfruttamento e nonostante
buona parte delle aree produttive sia stata sommer(testo segue a pag. 34)
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Fig. 12 - Berillo
varietà acquamarina,
cristallo biterminato.

6xl2

x 4 cm.

Miniera Golconda,
Governador
Valadareg
Minas Gerais,
Brasile.

Pagina a destra:

Fig. 13 - Berillo
varietà smeraldo.
Dimensioni dei
singoli cristalli
4 x3 x2r5 cm;
dimensioni del gruppo
L4 xl7 x 10 cm.
Campo Formoso,
Bahia, Brasile.

26

R.M.r. 1t1992

+

f

>

R.M.I. I t1992

2l

Fig. L4 - Berillo, varietà morganite.
Dimensioni 28x 11 x 11 cm.
Miniera Golconda, Governador Valadares,
Minas Gerais, Brasile.
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Fig. L6 - Berillo var. Morganite, su albite con tormaline nere.
Dimensioni del cristallo L4 x 11 x 5 cm.
Dimensioni del gruppo 36 x 32 x 21 cm.
Miniera Còrrego do Urucum,
Governador Valadares, Minas Gerais, Brasile.

t
T

,)
.i

Fig. 15 - (pagina a sinistra, sotto).
Berilto varietà smeraldo, su calcite.
Cristalto biterminato di 1,5 x 34 x 1 cm.
Dimensioni del gruppo = 4 x6 x 3 cm.
Muzo, Colombia. (Dono di Nicola Bulgari).
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- Berillo

Yar. morganite.
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Gruppo di cristalli
con tormaline nere,
composto da

,?n
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circa 10 cristalli.
Dimensioni gruppo

10x16x10cm.
Còrrego do Urucum,
Governador
Valadares
Minas Gerais,
Brasile.
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Fig. 19 - Berillo var. morganite, su albite con tormaline nere.
Due cristalli geminati di 9,5 x 8 x 3 cm.
Dimensioni del gruppo - 25 x 24 x 17 cm.
Min. Còrrego do Urucum, Governador Valadares, Minas Gerais, Brasile.
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Fig. 18 - (pagina a sinistra, sgJto).
ne"ritto, vàr.Morganite, su albite
con tormalina nera ad aghi.
del cristallo 11,5 x 9 x 4,5 cm.
ùi*ensioni
-Ditt.rsioni del gruppo 37 x25 x 25 cm'
Minas Gerais, Brasile'
Min. còrrego do urucum, Goverrrudo, valadares,
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Fig. 2L - (pag.a destra) Berillo var. morganite,
con orli di berillo var. goshenite.
Dimensioni del campione 22rS x 16 x 6 cm'
Min. Còrrego do Urucum, Governador Valadares,
Minas Gerais, Brasile.
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Fig. 20 - (sopra). Berillo var. morganite su albite.
Dim. xl = \2rS x7 x 3r5; dim. gruppe = 22 x 20 x7 cm.
Min. Còrrego do Urucum, Governador Valadares, Brasile.
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Fig. 22 - (pag. a destra). Berillo varietà morganite,
enorme cristallo del peso di circa 50 kg,
dimensioni 50 x 34 x 13 cm. Miniera Golconda,
Governador Yaladares, Minas Gerais, Brasile.
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(segue da pag. 25 )
sa dal lago artificiale di un impianto idroelettrico.
(Molte tra le località sopra menzionate sono ben
descritte anche in P. Bancroft, 1984, Gem & Crystal Treasures, Western Enterprises - Min. Rec.).

Shingus und am Sùdhang de Karakorums bei Dusso an. Zusammen mit Beryll vergesellschaftet treten folgende Minerale auf:

SUMMARY
Mineral Showcase:
the beryls of the Giazotto collection (2).
All the beryls presented in this column ( in two sections : see RMI ,
1991 ,4) come from classic localities.
The pakistani aquamarines have been found in the Gilgit district, on the southern slopes of the Karakoram Ridge near the
villages of Shingus and Dusso: those famous pegmatitic parageneses also include albite, elhaite and schorlite, top quality
topaz e s, fluorapatite, fluorite, c as sit er it e, garnets, hamber gite,
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ZUSAMMENFASSUNG
Mineralien im S chaukasten :
die Berylle der Ginzotto-Sammlung (2)
Alle in dieser Rubrik (Teil I in R.M.l., 1991,4) vorgestellten
Berylle stammen von klassischen Fundstellen. Die pakistanischen Aquamarine stammen aus dem Gilgit Distrikt an der
Grenze zu China und Indien. Beryll-fùhrende Pegmatitgdng
stehen in den Haramash-Bergen in der Ncihe der Ortschaft
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Green beryl (fi7.5), exceptionally large, deep-green and trasparent, comes from Wolodarsk in Ucraina, USSR, where xls
are usually deeply marked by sharp etching figures and are
brown-yellow to olive-green in color.
The famous Virgem da Lapa mine in Brazil is the source of
aquamarine specimen in fig. B. Many specimens from this
locality (expecially during the'70s) are partly fakes; a careless
use of explosives to win the consistent hardness of local dikes
destroyed many fine xls and a lot of specimens were "rebttilt"
with epory resins. A dealer sold me some of these fakes, but
accepted to replace themwith the rare authentic one illustrated
here.

Beryls in fig. 10 , l l , 12 , 14 , 22 come from the Golconda mine ,
active in Brazil since 1908. Large pockets were discovered there
in the early ''60s, containing beryls (aquamarines and morganites), classic pink tourmalines w'ith green tips, large and perfect
hydrorylherderite xls on flattened quartz. Beryls in fig. I6, 17 ,
I B, 19 ,20,2I come from the Còrrego de Urucum mine, another
classic brazilian locality discovered in 1965, where two giant
pockets produced a 3 tons of gem spodumene xls (mainly kunzite) and hundreds of bicolored, tabular morganite xls often
penetrated by tourmaline needles.
Emeralds in fig. l3 and 15 respectively come from Campo
Formoso (Bahia, Brazil) and Muzo (Colombia), this latter still
partly being exploited after more than4 centuries of production.

Albit, Elbait, Schòrl, Topas, Fluorapatit, Fluorit, Kassiterit,
Granat, H amber git, Hydroxilherderit, M angantantalit und Zirkon.
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Abb.5 wurde in der Wolodarsk-Mine in

der

Ukraine gefunden.
Die beriihmte brasilianische Mine. Virgem da Lapa im Bundesstaat Minas Gerais ist Fundort des in Abb. I abgebildeten
Aquamarins. Zu Beginn der 70er Jahre erreichte eine grot3e
Zahl von Beryllstufen den italienischen Markt: Viele dieser
Stufen waren aber Fcilschungen. Findige Hrindler hatten isolierte und zum Teil auch beschridigte XX auf Muttergestein
aufmontiert. Beim hier gezeigten handelt es sich um eines der
wenigen echten Stùcke.
Die in den Abbildungen 10 , I l , 12 , l4 und 22 wiedergegebenen
Berylle stammen aus der Golconda-Mine, einer der riltesten
Edelsteinminen Brasiliens, die bereits im f ahr 1908 im Bundesstaat Minas Gerais entdeckt wurde.ln denfrùhen 60er Jahren
wurden gewaltige Hohlrciume im Fels angefahren, die Berylle
(Aquamarin und Morganit), rosa Tourmaline mit grtiner Spitze
sowie sehr gro/3e und perfekte Hydroxylherderit-XX auf Quarz
enthielten.
Die Berylle der Abbildungen 16 - 21 wurden in der Corrego de
Urucum-Mine gefòrdert, einer anderen, im Jahr 1965 entdeckten, klassischen Beryllfundstelle in Brasilien. Aus zwei riesigen
Hohlrriumen wurde innerhalb von zwei Jahren eine gewaltige
Menge herrlichster XX gefordert: drei Tonnen gelber, grùner
und rosaroter Spodumene von Edelsteinqualitrit und zahlreiche
tafelige, prcichtig gefcirbte und zum Teil zonierte Morganit-XX.
Die in Abb. l3 und l5 gezeigten Smaragde schlieJ3lich kommen
aus Campo Formoso (Bahia, Brasilien) bzw.aus Muzo (Kolumbien).

Precisqzione su Iq grqvegliqite
Prof . Andrea Palenzona

O Con riferimento alla Nota di Mineralogia Italiana "Gravegliaite: una nuova specie dalla Liguria",
a nome A. Palenzonae G. Corallo, pubblicata sulla
Riv. Miner. Ital. 199L,2, 115, rendiamo noto che:
a causa dei differenti tempi di pubblicazione, il
lavoro contenente tutti i dati originali relativi alla

nuova specie gravegliaite "BASSO R., LUC34

CHETTI G., PALENZONA A. (1991): Gravegliaite, MnSO3 , 3HzO, a new mineral from Val Graveglia (Northern Appennines, Italy) - Zeitschrift ftir
Kristallographie 197 , 97 -106", è apparso dopo la
pubblic azione della nota riassuntiva in oggetto,
nella quale mancava conseguentemente il relativo
riferimento bibliografico.'
R.M.r. 1t1992

