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. Dopo una serie di tormaline tutte brasiliane, illu-
strate nel precedente numero della R.M.l., in que-
sto numero vengono p.esentati altri campioni di
diverse località mondiali.
Le tormaline mostrate nelle figg. t4, 15, 16, 18,
provengono dalle pegmatiti del distetto di Gilgit
in Pakistan; tipiche di queste località sono le tor-
maline di colore verde scuro con lerminazione
verde più chiaro, spesso in orientamento parallelo
{v. fig. l4l e quelle avvolte parzialmente in un in-
volucro di albite cristalli/zala; caratteristici esem-
plari di questo tipo sono quelli delle figg. 15, 16.
Ho iniziato questo repenorio accennando alle ec-
cezionali tormaline di Anjanabonoina in Mada-
gascar, una località scoperta nel 1900 e famosa
per Ìe sue morganiti; di questa miniera è il note-
vole cristallo mostrato nella fig. 20, forse uno dei
più belli qui rinvenuti. In esso sono considerevoli
sia il colore blu-verde che la trasparenza (messa
in risalto da una lampada che illumina il cristallo
posteriormente) e la terminazione polisintetica di
varietà rubellite. Questo campione ha risieduto
remporaneamenle nella colleziòne dell'Ecole des
Mines di Parigi e per un caso fortuito ne sono ve-
nuto in possesso.
La tormalina varietà indicolite mostrata in fig. 2l
proviene dal giacimento di Spitzkopje in Sud
Africa: tormaline rosse, verdi e blu di eccezionale
intensità di colore sono \tate rinvenute in quesla
miniera. Un altro campione raro è mostrato nella
fi9. 22: si trat(a di una tormalina ricca in manga-
nese, di colore arancione, tipica del giacimento di
Yakule in Nepal. Nell'est di questo Paese vi sono
sciami di piccoli banchi pegmatitici che serpeg-
giano fin sotto il gruppo centrale dell'Himalaya;
poco è conosciuto sia dei minerali associati che
della storia di questa miniera che sembra sia "na-
ta" nel 1934 in seguito al grande terremoto di
Bihar. Caratteristiche di questa località sono ap-
punlo le tormaline. ormai purlroppo esaurile. ric-
che di manganese (3-67o di MnO) di colore aran-
cio-ambra.
Una delle piùr estese regioni pegmatitiche del
mondo si trova nel nord del Mozambico e copre
circa 300 km2; è il distretto di Alto Ligonha, e la
sua principale miniera è quella di Muiane. Esiste
una stretta affinità tra Alto Ligonha ed Anjanabo-
noina, si ritiene che idue giacimenti fossero un
tempo uniti e che si siano separati a causa degli
spostamenti tettonici che staccarono il Madaga-
scar dall'Africa. La miniera di Muiane ha prodot-

to grandi quantità di tormaline, soprattutto rubel-
liti e bicolori di eccezionale qualità, in cristalli si-
no a 40 cm. Il colore rosso-lampone e la termina-
zione tipici di questa località sono evidenti nel
campione di fig.23.
Le tormaline illustrate nelìe fig. l7 e l9 proven-
gono dall'area pegmatitica della Contea di S. Die-
go in California (USA); quest'area comprende an-
che le famose miniere di Pala ed Himalaya che
hanno fornito eccezionali campioni di tormalina.
Sono famosi, ad esempio, lo "Steam Boat" (bat-
tello a vapore), un cristallo di quarzo di 30 cm di
lunghezza, orizzontale, con due tormaline di circa
12 x 6 cm fuoriuscenti verticalmente a mò di fu-
maiolil il campione è conservato allo Smithsonian
Museum di Washington. Anche il cosiddetto
"Candeliere" (v. R.M.I. 1986, 3, 123) proviene da
questa zona. La Himalaya mine fu scoperta nel
1898 e da allora ne sono state estratte decine di
tonnellate di cristalli di tormalina. Nel 1977, dopo
alcuni anni di abbandono. la Pala International ha
ricominciato a sfruttare Ia miniera ad una profon-
dità di 160 m eltro la montagna, incontrando un
banco pegmatitico molto ricco che tuttora produce
campioni eccezionali-
Per finire, un ritomo al Brasile (fig. 24) con una
splendida rubellite rinvenuta nel distretto minera-
rio di Tedlìlo Otoni. famoso soprattutlo per i suoi
berilli ma sede di numerosissime miniere. alcune
delle quali producono anche splendide tormaline.

SUMMARY
Minerdl shovcase:
somc lourrioliles ol the Giaorro Collocrion (pad 2)
Afrer rhe series of all-brasilian tourmalines presented in is-
sue 4D2 of R.M.I., ote specirnens lron othe|i,otd$'ide fa-
mous bcalities ote presented here.
Specimens in frq. 11, 15, 16, 18 cone fron the p+matites in
the Cilgit distr., Pakistan, where tournaline tls are ttpically
daù-Brcen urith pakr terminations, and very (Een parallel-

One of the best xls ever found in the Anjanabonoina nine
(Madosascar) is shown in fg. 20. This locolit! is fanous lor
the ercat vari?t\ olcolot traLritions in its 

^ls.FiB. 2l sho|9s a rypicol indicolite variety xl Irom Spitzkopje,

A very rare variety is shob,n in Jig. 22; this is a Mn-rich
oranee tourmoline fto,n yoktlle, Nepal, where s$'anns oI
small pegmaritic bodies once produced numben of these
unusrally colorcd rls.
Sone oI the best rubellite varieries (such os thc onc in fre.
23) comc tom the Muiane nine in the Alto Ligonha district,
Mo.anbique, one of the widest pec,notitic rcekrns oI the
,,oorld, probobly rclated to Madagascar's similar ore bodies.
Tournalines in lB. 17 and 19 comc from the San DìeEo
peematites, Caltfomia, including such fanous nines as Pala
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and HimalaJa that produced uniquely outstanding $peci-
mens ("Steam BoaÌ', "Charulellier"). The Himdlaya mine k
sÌill operatinq deep into the no ntùin anù pro.lucing nore
and morc specimeùri.
A return to Brasil is shown inÌe. 24 with one of the best ru-
bellite specimens found in Ìhe Teòfrlo Otoni distrid, moinlJ
fanous for its beryts.

ZUSAMMENFASSUNG
Mincrolie in Schaukasten :
einiqe Tun aline det Sammlung Giazo o (teil 2)
Nach einer Reihe brailianischer Turnaline, die in Heft
492 der R.M.l. pftsentiert wurden, weftlen in dieser Nun-
net Stulen wrschiedenet anderer Fundstellen wreestellt.
Die Stufen in den Abb. 14, 15 ,16, un.l 18 uus Pesmatiten
des Cilqit-Disttikts in Pakistdn. Tlpisch fùr àie Turnaline
.ltuter Fundstelte sind parallel orientiene, dunkelBriine XX,
die .ur Spit.e hin hellu we en (Abb. 11). Die Abb. 20 .eis-
te einen dei schònst.n Turmdlin-Xx, die je in det Anjanabo-

noina Mine (Madisaskor) gefunden ||u4len. Diese Fund-
stelle ist fiir lie ErolSe variationsbreite im Farben\techsel
seiner XX bekannt. Abb. 2l .eìEt.lie Turmalin Vari?tijt Indi-
eolith eur Spitzkopie in Siùl Afrika.
Eitrc sehr seltene ?urrnalin Vuriettit .eigt Abb. 22 ein Mn-
reicher oranser Turnalin nn yakule, N.pal. In Abb. 23 ìst
ein hesoùders schòner Rubellirx wn det Mùiane Mine in
Aho Ligonha Disttìkt (Mozanbique). einem der gri,§ten
PeBmatiÌ Regionen der Weh, ahgebildet. Die Genese dieser
Pegmatie htinqt mi àhnlichen Vorkommen auf Madagaskar

Die Turmalìne der Abb. 17 und 19 stannen von San Diego
(Calìfornien/UsA), Auch die berùhnten Minen "Pala" un.l
"Himalala" liegen in diesem B..irk, diese haben ror.ùgli-
chste Turnulin Stufen l"Stean Boat", "Chdn.lelliet ) Belie
fert. Dic "Himala|a' Mine wurulc 1898 enrdeckt und lieÌen
arch heute noch im Untertaqebau.ahlreiche schòne Stukn.
Eine det besten Rubellit Slufen, .lie je im brasilianischen
Ted|ìlo Otoùi Di:ìtrikt Befunden wurden, zeigt Abb. 24. Die
s.r Distrikt ist wr allem iegen seinet pr.ichtigen Ber:-lle
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Fig. 14 - Cristalli di tormalina elbaite su quarzo!
con l€ caratteristiche terminazioni più chiare.
Dimensioni del campione: 11x11x9 cm,
Dusso, Gilgit Division, Pakistan.
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Fig. t5 -
Cristallo

biterminato
di tormalina

elbaite
policroma

lungo 10 cm,
con cristalli

aYvolgenti
di albite

e quarzo.
Dusso.

Gilgit DiYision,
Pakistan.
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Fig. l6 - Cristallo di tormalina schorlite,
avvolto da cristalli di albite ("cleavelandite").
Dimensioni del campione: 10,5 x 9 x 9 cm.
Dusso, Gilgit Division, Pakistan.
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Fig. 17 (a sin.) -
Tormalina, varietà
"rubellite", con
quarzo ed albite.
Campione8xScm.
Himalaya Mine,
S. Diego Co.,
California.

Fig. 18 (sotto)
Tormalina elbait€

su quarzo e topazio.
Campionel0xTcm.

Dusso.
Gilgit Division,

Pakistan.
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Pagina a fronte:
Fig. 20 (a sin.)

Tormalina viola-
azzurro con

terminazione
polisintetica
in tormalina

varietà rubellite.
Dimensioni

33x6x5cm.
Anjanabonoina,

Madagascar.
Fig. 2l (al centro)

Tormalina blu-Yerde.
Dimensioni

7,5 x l§ x 1,5 cm.
Spitzkopije,

Namibia.
Fig. 22 (a destra)

Tormalina arancione.
Dimensioni

7,5 x 1,5 x 1,5 cm.
Miniera Yakule,

Nepal.
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Fig. l9 (a sinistra)
Cristallo biterminato
di tormalina elbaite
policroma,
Dimensioni
6 x 2,5 x 2,5 cm.
Pala Queen Mine,
Pala, S. Diego Co,
California, USA.
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Fig. 23 - Cristallo di tormalina "rubellite",
dimensioni 7 x 4,5 x 3,5 cm.
Miniera di Muiane.
Alto Ligonha, Mozambico.
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Fig. Z - Gruppo fascicolato di cristalli
di tormalina varietà rubellite.

Dimensioni ll x ll x 9 cm.
Te6filo Otoni, Minas Gerais, Brasile.
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