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Alcune tormo line dello collezione Giozolto.

(t'porre)
AlbertoGiazoto

a Le specie del gruppo della tormalina sono forse
quelle più variamente colorate ra tuni i minerali.
Le cause delle diverse colorazioni possono dipendere da fenomeni diversi o dalle combinazioni di
più di essi: differenze di concentrazione sia degli
elementi principaliche di quelli presenti anche solo

in tracce; imperfezioni strutturali nei reticoli cristallini: trasferimenti di cariche eleuroniche.Variazioni

dei fenomeni nel corso dell ' accrescimento dei
cristalli producono la policromia.
Poichè differenti cause possono conribuire a produrre uno slesso colore, la determinazione scientifica dell ' origine dei vari coìori neÌle tormaline
è stato uno dei principali obbienivi da raggiungere per gli studiosi impegnati in questo tipo di ricer-

ca. Sembra che Nassau e Rossman & Mattson
(Min.Rec.1985, 16, 5, 346) stiano pervenendo alla
formulazione di una teoria consistente con i dati
sperimentali.
Un clamoroso esempio di policromia è rappresentato dalle "fette" ricavate dalle tormaline pro-

venienti dalla miniera di Anjaanabonoina in
Madagascar, nelle quali si osserva che le zone di
transizione da un colore all ' altro possono avere
dimensione di solo qualche micron.
Non ho mai raccolto queste fefie, in quanto cerco
di limitare la mia collezione al solo materiale non
lavorato: quindi non mi è possibile mostrame delle
foto. Chi fosse interessato può consultare il libro
tedesco "Der Turmalin" di F. Benesch edito da
Urachhaus ( 1990) in cui sono raffigurate numerose fette di cristalli di tormaline provenienti dalle
più svariate località; cercherò comunque di fornire al lettore una serie di immagini di questo minerale che dimostreranno ancora una volta la "fantasia" della natura.
Il notevole campione mostrato in fig. I proviene
dalla miniera di Golconda (Brasile) la cui descrizione è già stata data nel servizio sui berilli (Riv.
Miner. ltal., 1992, l,25).Questa miniera ha prodotto, durante la seconda guerra mondiale, grandi
quantità di miche per applicazioni militari.Nel
1962, in località Sitio Espirito, vi fu scopena una
enorme cavità contenente circa una tonnellata di
cristalli di tormaline verdi; la scoperta fu così sensazionale da provocare disordini nella zona, con
baftaglie, feriti e, purtoppo, diversi morti.Nei primi
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anni ' 60 Golconda produsse una grande quantità
di tormaline verdi, quarzo, ortoclasio, columbite,
berillo ed idrossilapatite. Nel 1964 vi furono scope e altre due enormi geodi piene di tormaline
rispettivamente verde-bottiglia e rosa con testa
verde. Il campione mostato in fig.2, costituito da
albite, tormaÌina verde, quarzo e lepidolite, proviene invece dalla miniera di Ititiaia: in questa
miniera, nel 1978, furono rinvenute le sensazionali tormaline color lampone considerate le più
eccezionali tra tutte quelle conosciute (alcuni cristalli raggiungono I m di lunghezza). Ho personalmente visto uno di questi campioni, la "Rosa
di ltitiaia", di proprietà del collezionista americano K.Proctor, e lo considero uno dei più splendidi campioni esistenti; di esso esistono fotografie
sia nel Miner.Rec.che in "Gem and crystal treasures" di P.Bancroft, già citato nei precedenti servi-

zi sui berilli.
La miniera di Cruzeiro nello stato di Minas Cerais
in Brasile è considerata una delle più famose per
ciò che riguarda la produzione di tormaline. Anche
quesla miniera ha prodotto a fini strategici enormi quantità di miche durante la seconda guerra

mondiale. Nel 1970 ha prodotto cristalli di tormalina trasparenti con colori cangianti dal verde al
rosa. ed eccezionali cristalli verdi sfumanti nel blu
verso la terminazione tabulare. Il campione mostrato in fig. 3 è da considerarsi uno dei più eccezionali esistenti sia per dimensione che per I ' incredibile geometria.Tipica di questa località è la associazione con quarzo e lepidolite viola.
Di Cruzeiro sono anche i campioni delle figg.4 e
5, menre nella fi8. 6 è mostrato un cristallo particolarmente notevole, sempre di Cruzeiro, con terminazione "a pennello", parzialmente ricoperto di
lepidolite.
Un'altra storica miniera è quella di Santa Rosa,
vicina al paese di fronliera di Ilambacuri (Brasile).
Scoperta nel 1938, ha dato notevoli quantità di tormalina rosa all'interno e verde all'estemo (detta
"watermelon"= cocomero). Nel 1968 vi fu scoperta una cavità contenente eccezionali tormaline
rosa e verdi. I campioni mostrati nelle frgg. 7 ,8,
9, I I provengono da questa minierai quello di fi9.
9 è stato levigato su una faccia per metlere in evidenza il notevole gioco di colori all'intemo. Alùa
miniera importante è quella di Virgem da Lapa,
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Fig.

I - Tormalina varietà rubellite, ricoperta

di lepidolite,

con bertrandite, ortoclasio, cleavelandite e quarzo. Dim: 90 x 70 x 50 cm.

Enorme gruppo llottant€, virtualmente senza rotture, considerato
uno dei piir grandi cristalli di tormalina intatti esistenti. peso 160 kg.
Miniera Golconda, Minas Gerais, Brasile.

Minas Gerais, dalla quale provengono i due cam-

pioni di figg. l0 e 12, e gia descritta nel servizio
sui berilli. Nella fig. 13 è infine mostrato un enorme cristallo di tormalina schorlite con albite; questo esemplare fu trovato nel 1970 in una buca iso-

lata, con altri esemplari simili ma quasi tutti non
terminati, nella zona di Conselheiro Pena. Questo
ritrovamento dimostra come in Brasile sia possibile trovare campioni anche eccezionali in tuoghi
"qualsiasi". (continua e si conclude sul n'2/93
della R.M.l.).

SUMMARY
Minerul showcasc:

Some tourmalites o! the Giazotto Collcction (l).
Species of the tourmaline group exhibit the widest voriety
ofcolors in the mineral kingdom. Causes suggestedfor
colors depend on different phenomenaand ontheir com-
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bi notion : diy er s e c onc e nt rat ions of e leme nt s, s tr uc I ura I
imperfections, electron charge tansfet - Apparently id.entical colors nuy dipend o different causes.Color zoning
in tourmalines is olso rather common: a good etample
is provided for by thin slabs cut across xls from
Anj ana bonoi ta mi ne i n M ada Ra s car, w he r e t rans i t i ons
hett,/een different colors may take place in a few microns.
Specimen infig. isfrom the Golconda mine, Brasil,
where an enormous colity vu'ith green tou talines was
discovered in 1962,and other two in 1964 respectively
filledwith bottle-green and green-headed pink tourmoline xls. Specimen in rt|. 2 is fron the ltiiaia mine,
Brasil,where sensational cranberry tourmoline tls were
discovered in 1978, some of them up to I m long. The
Cruzeiro mine, alwaJs ik Brasil, is considered as one
of the moin sources of tourmolines; outstaùding transporent xls with either green-to-pink color transitions
or greento deep-blue at terminations Ag.3) were discoyered there in 1970. Specimens in jiq.4, 5,6 are from
the Cruzeiro mine as well, the last one wih a peculiar
"brush" termination. Anotherfamous brasilian mine is

I
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Fig. 2 - Tormalina verd€ su albite
con quarzo latteo € lepidolite.
Dim: 25 x 20 x 16 cm. Ititiaia. Minas Gerais, Brasile.
La miniera di Itiliaia è famosa per i suoi
grandi cristalli di tormalina, soprattutto color lampone.

t
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Santa Rosa, discotered in 1938, where the well known
'watermelon" ,ls are found (green with a red core):
specimens inlig.7,8,9, I I comefrom there. Specimens
in fiq. l0 and l2 come from Virgem da Lapa, another
brasilian mine, also fomous for its beryls. Fig. l3 shows
an enormous schorlite found in 1970 in an anonymous locality, to remind hoh! Brasil may yield exceptional specimens alfiost " anywhere".

Zusammenfassung
Minemlie n im Schaarasten:

eirrige Turrnaline der Giazotlo Samrnlung (TeiI I )
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Die ouffig. 2 abgebildcte Stule stan rnt von dar Golcorula M ine ,
Brasilien. aus einem Hohlraum, der ca. eine Tonne grùneì
Turmaline enthielt. 1964 $'urdenzvLei andere enomv Geoden

nit llaschenerùnen und rosaroten Turmalinen mh grùnen
Kòplen gefunden.
Die Stule inlig.2 stonnt ous der ltitiaia Mine, Brasilien, ih
dieser Mine $'urden 1978 die bisher schònsten himbeerroten
Turnaline gefundcn. Einige det gfi\ten XX erreichen einen
Die Cruzeiro MnE in hrusilionix'hen Bunàessaat Mitus Gerais
gih als eine det y,ichtiqsten Turmalin Minen ùbethaupt- Det
priichtige Tunìurlin in rt|. 3 stanmr aus dieser Mine. Auch die
Turnaline infrg.4,5,6 stammen aus der Cruzeiro Min?Eine andzrc bedeuend. Twnalin Mine Brusiliens isr die Sa o
Rosa Mine, die 1938 entdeckt *,urde. Von hiet stammen die
sogeMnnteh "Wassermelonen ,Tumulin-X)(, die ouvn griin
und innen rot sinà. Die XX inJig. 7, 8, 9, I I konnen von die§et Fundstelle Die Tumaline inJig. l0 und 12 stanùen aus
Virpem da lApa, einer brasilionischen Mine, die yor allem
h,egen ihter Berylle bekannt ist.
Fig. )3 schlieglich zeigt cinen enormen Schòrl X,dcr 1970 h€i
Cons?lhcro Pcn!1. Brusili?n gelundcn *,uùe.
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l'ig.4

(a destra) - Tormalina verde,

gruppo di cristalli. Dim: 17 x l5 x 12 cm.
Miniera di Cruzeiro, Minas Gerais, Brasile.

Fig.3 (sotto) - Tormalina verde con quarzo! lepidolite e cleavelandite
Dim: 27 x 25 x 28 cm. Miniera di Cruzeiro, Minas Gerais, Brasile.
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Fig.5-Tormalinaverde
con lepidolite, dim:

l0x4x4cm.

Miniera di Cruzeiro,
Minas Gerais, Brasile.
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Fig. 6 . Tormalina nero-azzurra con terminazione "a pennello", parzialmente ricoperta di
piccoli xx di lepidolite. Dim: 16 x 7 x 5 cm.
Miniera di Cruzeiro, Minas Gerais, Brasile.
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Figg.7 ed 8 - Due classici cristalli fascicolati di tormalina verde
riflessi
rossi. Miniera S. Rosa, Itambacuri, Minas Gerais, Brasile.
con
Da questa miniera provengono molte tormaline policrome (v. fig. 9).
Dim: 27 x 12 x l0 cm (fig, 7, a sinistra) e 19 x 6 x 6 cm (fig. E, a destra).
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Fig. 9

Tormalina policroma,

cristrllo levigato
su di una faccia.
(tipo rosso-bianco-verde,
detto 'Vatermelon").

!

Dim:E0x6x30mm.
Miniera S. Rosa,
Minas Gerais, Brasile.

Fig. 10 (sotto)
Tormaline verdi
con quarzo su albite.

Dim: 20 x 15 x l0 cm.
Miniera S. Rosa,
Minas Gerais Brasile.

ì

r:

214

R.M.t.1t1992

Fig, ll - Gruppo fascicolato
di tormalina color indaco
(varietà "indicolite").
Dimensioni ll,5 x 9 x 6 cm.
Min. S. Rosa, Minas Gerais, Brasile.
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Fig. 12

Cristalli di
tormalina verd€
con lepidolite
ed albite su

a

quarzo
affumicato.
Dimensioni:

24x16xl0cm.
Miniera di
Virgem da
Lapa,
Minas Gerais,
Brasile.
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Fig. 13

Tormalina
schorlite.
con albite.

Dimensioni:

27x20x25cm.
Conselheiro
Pena.
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Minas Gerais.
Brasile.
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Awiso importonte ogli qbbonqti R.M.l.
Comc Bià annunciirkr nci n. l/92 (pag.23).2/92 (pag. ll.1) c l/(.)l (pag. l8l). a partire dal prossimo
anno 199.1, il n' I di ciascun anno rerrà inriato agli abhonati dell'anno precedente solo se questi
avranno provveduto al rinnovo. ll n" l/1991 ù slalo l ultinro n" I clelìa R.M.l. it seguire il vecchio
sistenrt. Quindi ATTENZIONE: gli rbbonati 1992 NON riccvcranno auttllraliclmente il n' l/1993
sinclrè non avranno rinnovtlol Utilizzltc il bollctlino inscrilo in clucslo nunrero o venite a cercarci alle
prossime manilcstazioni (Crcmona. Mcrano. Milano. Torino. Monaco. Varese. Clgliari. Pistoia).
Inoltre ripctiamo chc il rinnovo tardivo causa alla R.M.l. un maggiot costo di t 2.000 per ciascuna
copia spedita (dilltrcnza lra abbonrnlcnlo poslrle c spcdirionc singola conre stampe); penanto. pur
garantendo tìi noslri iìbbonali un'anpia lranchigia. c(l partire rlal prossinro lnno- ei tro\ iJrno costr.lti a differenziare la tariffa di abbonamento in relazione alla data di rinno\'o e precisamente. per

it

199-1:

L. 30.000.(standard) se il rinnovo verrà el-letluato entro il3l/3/199-l;
L. 35.000.se il rinnovo verrà effettuato dopo il3l/3i1993,
R.M.t.4/1992
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