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PAK!STAN
ED AFGANISTAN

Ciuseppe Agoz:ino, vio S. Donato 9/14, 16123 Genovo

Iìlegli ultimi 20 anni il mercato dei nrr-
nerali è stato praticamente invaso da
una quuntiti di campioni provenienti
dalle regioni asiatiche. ed in particolare
dal Pakistan e dall'Afganistan. Mentre
le gemme dell'Afganistan (soprattutto
lapislazzuli e rubini) erano conosciute
già da millenni, i minerali da collezione
hanno una storia recenlissimu. I prinìi

ritrovamenti risalgono agli inizi del se-

colo nella zona del Karakorum. ma oc-
corre attendere gli anni '70 per avere Ie

prime segnalazioni riguardanti le peg-
matiti afgane e pakistane, e solamente
nell ultimo decennio sono:tate indiri-
duat( lo(Jlitu quuli Wazirirtun per i

quarzi. Parachinar per i minerali di tipo
alpino. Kohi\txn per gli stupendi peri-

doti ecc. La storia di queste scoperte è

specialmente interessante per noi italia-
ni in quanro proprio iricercatori italiani.
sono stati tra i primi a studiare in manie-
ra approfondita la geografia e la geolo-
gia della catena del Karakorum, fino ad
allora studiate solo sporadicamente da
ricercatori inglesi. In particolare, dcor-
diamo la spedizione del Duca degli
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Sotto: inverno 1g82.

Trattative all'aperto

nei dintornidi oassu,

Haramosh.

A destra: Sceik l{asir t ssain, Mullah del villaqgio di

Anuchael, Zona Haramosh, 1984. Splendida

acquamarina proveniente dal lilone pegmatilico del

"Lady lingrr!, enorme monolito granitico del

versante sud dell'Haramosh.

Abruzzi al Baltoro nel 1909, quella De

Filippi nel l9l3-14, quella del Duca di
Spoleto al Baltoro nel 1929 alla quale
partecipò il ben noto geologo Ardito
Desio. quella di Dainelli nel 1930. quel-

la diArdito Desio nel 1954 che portò al-
la conquista del K2 da parte di ComPa-

gnoni e Lacedelli e che raccolse interes-

santi dati mineralogici, geologici palet-

A sinistrai

le cime

dcll'Haramosh

(71(x) m).

Ripresa dal

ghiacciaio Mani

che scende dal

velsante ovest.

A sinistra: "acquamarina", campione con

cristallidicm. l0,
con muscovite, Valle di Hunza, Pakistan

Coll L Tironì loloo Monislict

Giuseppe Agozzino, è sicuramente sul mercalo nazionale ed estero dei minerali da

collezione tra i personaggi italiani più noti, in parte per i campioni che di tanto in tanto è

stato in grado di proporre, ed in parte per le esperienze vissute soprattutto in Pakistan-
Afganistan, ed in Congo, Giuseppe, nato come appassionato ricercalore e raccoglitore di

minerali, è sicuramente più simile ad uno *strahler, svizzero, piuttosto che ad un

"dealer, americano, uno.strahler, che, fattosi "le ossa, sulle nostre montagne, ha

decis0 di esportare la propria esperienza in paesi stranieri, ll suo scopo principale è

stato, ed è tuttora, infatti quello di cercar di scoprire in prima persona, e quindi di

estrarre con le proprie mani, gli esemplari mineralogici che poi verranno venduti. ln
questi casi la quantità dell'impegno e delle risorse finanziane investite per lorza di cose
trasformano il collezionista in commercianle, ma quello che resta immulato, e ciò che
spinge a continuare in queste esperienze, è l'entusiasmo e la soddisfazione della
scoperta. E proprio questo approccio che diflerenzia Giuseppe dalla maggior parle dei
commercianti del settore. 0uesto tipo di ncerca è forse il sogno della maggior parte dei
collezionisti abituati a .scavare, da se i propri campioni. lnevitabilmente però questo

appr0ccio obbliga a scontrarsi con realtà locali che in ltalia e nel mondo occidentale in
genere nemmeno immaginiamo; e quesli sono i motivi delle mille dilficoltà che stann0
dietro alla ricerca direlta dei campioni mineralogici nelle regioni asiatiche, in Africa ed in
Sud America. L'idea di chiedere a Giuseppe di scrivere una nota su Pakistan ed

Afganistan per la RMI è nata un paio di anni fa alla mostra di Tucson allorché,
incontratolo in una *stanza, di Pakistani, fu in grado di rivelarci alcuni retroscena piir o

meno "top secret, di una delle piir recenti scoperle. Fu così che gli venne chiesto di

stendere un articolo, senza la pretesa di essere un trattato completo sull'argomenlo, ma

con l0 scopo di rendere noti alcunr degli aspetti più importanti della storia recente della
produzione mineralogica di quei Paesi, vissuta fin dagli ìnizi da Giuseppe.

Federiù) Peazottat

A sinistra:

Peqmatite,

Shut t{ala.

Sullo slondo

ilgruppo

dell'Haramosh

I
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Sono: "tormalina" policroma, cdstallo di cm.4, proveniente

da Pech, Alganistan. Cotl Bànrnt.loto Manlshet.

nologici e topografici e infine ancora
Ardito Desio nel 1962 a Hunza. Ardito
Desio parlava di splendide acquemarine
che rivaleggiavano per bellezza con
queÌle allora conosciute della Siberia e

che venivano già a quei tempi estratte
dalle pegma(iti di Dassu. Valle Shigar.
all'inizio della vallata che porta al K2.
Intorno agli anni '70 alcuni geologi rus-
si studiando le zone a nord di Kabul in-
dividuarono numerose pegmatiti conte
nenti tormaline. berilli e kunziti: da quel

Sopra: elbaite, cdstallo

di cm.4r3, proveniente

da Pech in Afganistan.

Col.Bocks and Minenls Conpany,

Pak istan. lolo G. M on isti er.

A destra: elbaite,

cristallo di cm. '15

p.ovenienle da Pech, Arganistan.

Co . L. Tironi. foto G. Monisliet

momento iniziò un periodo di sfrutta-
mento di questi filoni a scopo gemmo-
logico. Solo nramente qualche campio-
ne di tipo mineralogico veniva salvato
ed arrivava suì mercato. Queste zone.
che appartenevano alla famiglia reale.
cominciarono ad essere sfruttate uffi-
cialmente da una équipe governativa
guidata da tecnici russi. sotto la sorve-
glianza di militari dell'esercito afgano,
in quanto tali aree si trovavano in pieno
territorio tribale, dove i locali male sop-

portavano la presenza estra-
nea, sia pure di inviati del re.

Sovente però avvenivano di-
sordini provocati dai locali
allo scopo di appropriarsi di
zone di scavo. Dopo qualche
periodo però, grazie all'inter-
vento delle forze governati-
ve. veniva ristabilito l'ordine
ed i lavori di scavo autorizza-
ti ricominciavano. Nel frat-
tempo sui prodotti di queste

miniere si erano sviluppati
due tipi di mercato. quello uf-
ficiale e quello clandestino. Il
mercato ufficiale- che faceva

capo al governo afgano, ten-
tava di monopolizzare i lapi-
slazzuli e le altre gemme. ed
aveva sede in Kabul. che allo-
ra era un città cosmopolita

relativamente sicura. visitata da moltis-
simi occidentali. Il mercato clandestino.
gestito per lo piùr da personaggi locali

poco raccomandabili, si sviluppò in bre-
ve tempo nella vicina città di Peshawar,
in lerritorio pakis(ano. ll motivodell'in-
staurarsi di questo mercato a Peshawar
era legato in un primo momento al di-
vieto assoluto del govemo afgano di ef-
fettuare commercio di gemme (e ne sa

qualcosa un commerciante italiano che

restò nel '75-76 tre mesi sotto cùstodia
per un traffico di kunziti)l in secondo

Iuogo perché, dopo I'invasione russa e

con l'accentuarsi della guerra e della re-
sislen/a che si formò nelle ster.e regio-
ni del nord, Peshawar divenne il centro
dove affluivano gli aiuti nilitari ed
umanitari dei vari paesi stranieri, con-
sentendo una notevole possibilita di tro-
vare acquirenti di gemme. Inoltre, es-
sendo la zona di confine tra Afganistan
e Pakistan zona tribale, e quindi zona
praticamente fuori dal controllo dei due
paesi, non esistevano problemi per il
continuo traffico di pietre. Occorre ag-
giungere che, a partire dalla fine degli
anni '70, a seguito dell'invasione russa,
una moltitudine di afgani si ritrovò esu-
le vicino a Peshawar. Tra questi vi erano
numerose persone appartenenti all'alta
borghesia ed alla nobiltà afgana che
portavano con sé, tutte le loro ricchez-
ze, sia in suppellettili sia in moneta af-
gana. Molti di questi ricchi investivano
tutti i loro averi in qualsiasi tipo di bene
che poleva essere monetizzalo o in rupie
pakislane o in dollari. lo stesro ho asri-
stito alla nascita di apposite agenzie di-
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Asinistra: inrerno

sulle monlagne attorno a Skardu

ll Tibet è vicino.

Sono: oflobre 1985. Pegmatite vicina

al villaogio di Shut Nala,

circa 7«) metri sopra la strada

che collega Gilgit a Skardu.

A sinistrai

llamaq Mande -

PeshaY{aa 1983.

Tra iprimimercanli
dimimrali.
Ilrr. Farman

è Mr. Hunarlrattano

un lotto

di lapislazzuli.

quali i più interessanti sono senz'altro
quello di Katlan. per gli \rupendi topazi
rosa, circa 60 Km a nord di Peshawar, di
Swat per gli smeraldi, di alcune località
vicino a Gilgit e Skardu per le "acqua-

marine". e la valle Hunza per i rubrni.
Molti altri giacimenti furono scoperti.
ma non coltivati a causa delle difficoltà
di accesso dovute, nella maggior parte

dei casi, all'altitudine. I giacimenti che
venivano scavati in modo più o meno ar-
tigianale dalla Gemstone Corporation,
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rette da altri afgani che indirizzavano i
loro connazionali di volta in volta verso
gli afiari pitr appetibili. A pane le merci
illegali, di natura facilmente immagina-
bile. Ie poche cose che potevano essere

tramutate in dollari erano le pietre pre-
ziose ed in seguito anche i minerali. I
prezzl per questi motivi aumentarono
moltissimo. Si assisteva ad esempio al-
l'acquisto di gemme in moneta locale
per oltre il doppio del valore al quale
potevano essere vendute in dollari negli
Stati Uniti. Questa situazione continuò
fino c quando la maggior parte diquesti
ricchi afgani ebbe la cittadinanza ame-
ricana o tedesca. Tuttavia. ancora attual-
mente vi è sempre qualche ricco locale
che viene tentato di investire i propri
soldi nel campo delle gemme e dei mi-
nerali. e que.lo fa sì che a Peshawar si

assista spesso a vendite che hanno a dir
poco dell'incredibile per la loro strava-
ganza. Nello stesso periodo il governo
pakistano aveva iniziato a sviluppare
progetti di ricerca minemria e fu creato
un apposito organismo, chiamato Gem-
stone Corporation ( 1979) che, basando-
si sulle pochissime notizie che aveva del

territorio. cominciò ad esplorare le zone
più promettenti del paese. Il grande
sforzo di ricerca durato quasi un decen-
nio portò alla scopena (o riscope(a) di
tantis\imi giacimenli gemmologici. tra i

A destra:

onobre 'l 985. Pegmatlte

vicina alvillaggio diShut t{ala,

circa 700 mst

sopra la strada

che collega Gllgit

a Skardu

di Dusso. nella valle Shigar (topazi ed
acquamarine). di Shengus, nella vallata
dell'Indo (acquamarine), di Stak Nala
(tormaline multicolori). ecc., venivano
dopo breve abbandonati in quanto anlie-
conomici. non per esaurimento degli
stessi. ma. come cbbiamo anche visto in
Afganistan. per la concorrenza dei loca-
li. Infaui. gli abitanti dei villaggi che
venivano assunti dalla Gemstone Cor-
poration non tardavano molto ad impa-
rare a scavare ed a mettersi per conto

rr'r .
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Fluorite ottaedrica con lluor0apatite,

ll campione misura cm,25xl6
e proviene dalla zona di l{.gar, Pakistan.

Co . L Tioni,loto G. Monistiet

proprio coinvolgendo altri abitanti dei
villaggi della stessa area. In questa ma-
niera \i formurrrno gruppi di ricercatori
che tu ora operano sul terrilorio. e che
possiamo ricondurre a qualtro zone:
I ) la valle Hunza icui ricercatori di ru-
bini, tornando al loro villaggio di Na-
gar, scoprirono, intorno alla fine degli
anni '80, un grandissimo giacimento di
acquamarina che ha re§o famosa Nagar
negli ultimi anni:
2) il villaggio di Dassu. Haramosh. i cui
ricercatori hanno in breve tempo esplo-
rato Ia piccola ma impervia vallata del-
l'Haramosh. Grazie alla conoscenza ac-
quisita a Dassu tali ricercatori si sono
dedicati alla ricerca di minerali e di
gemme in tutto il gruppo dell'Haramo-
sh:
3) il villaggio di Shengus. icui abitanti
si dedicano allo scavo ed alla commer-
ciahzzazione dei minerali del gruppo
del Karakorum e della zona intorno
Skardu:
4) la vallata di Shigar, sopra Skardu, do-
ve sono presenti tanti piccoli gruppi di

granati nelle rodingiti alpine ed appen-
niniche non diedi molta importanza alla
cosa. Il solo italiano che si interessava
di mineralie gemme che lu u Kabul pri-
ma dell'invasione russa tì probabil,
mente Ugo Bagnaro (metà anni '70).
Con Ugo in seguito ci ritrovummo a Pe-
shawar nell'81. agli inizi di quello che
sarebbe diventato un mercato di impor-
lanza mondiule. A quell epoca tufla\ ia
il matcriale disponibile era ancora scar

chezza di queste monta-
gne, nla anche. e non di
mentichiamolo. allo sfor-
zo immenso di migliaia e

migliaia di persone che si
trasfbrmarono da pastori.
contadini. caccialori e bo-
scaioli. in cercatori di pie-

tre. I trasporti estremamente difficoltosi
tra nord e sud del Pakistan creavano un
ulteriore impedimento allo sviluppo
della ricerca. Nel 1980 venne ultimata
la costruzione della mitica Karakorum
Highway. una strada che collegava fi-
nalmente le vallate dell'alto Indo. ma
soprattutto Ia Cina, attraverso il
Khunjerab Pass, con la pianura pakista-
na. e perciò con il mare. La costruzione

A destra: le pegmatiti

continuano fino a notevole

altezza in direzione

del villaggio di Bulachi,

0ueste pegmatiti sono state

lavorate fin dall'inizio del '900

per I'acquamarina.

A sinistrai

luglio 1985,

llliume Hunla,

poco oltre Baltit.

Le montagne

sullo stondo

portano in Cina.

Sotto: agosto 1 987

Ricerca dizirconi.
Jil Nala, valletta

a nold-ovest

del Babusar

Pass Chilas.
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ricercatori. in particolare con-
centrati nel villaggio di Niyit.
dove vengono scavae le peg-

matiti a topazio.
ll primo commerciante occi-
dentale che ha intuito la gran-
de potenzialità dei minerali da
collezione in Pakistan ed Af-
ganistan è stato probabilmente
lo statunitense H. Obboda. In
quello stes§o periodo io stesso

avevo avuto notizia di mercan-
ti di Kabul che partivano per Ie

vallate del Kunar e del Lagh-
man ritornando con pietre che
sembravano «vetri colorati».
Amici genovesi che compra-
vano artigianato ed argenti in-
sisrevano perché andassi con
loro. ma impegnato come ero
con la ricerca di vesuviane e

so. Inlatti in questo periodo seppure la
Gemstone Corporation fosse in piena
attività nel Karakorum, nelle montagne
tli Gilgit e SLurdu. i ri'ultati Jcgli seut i
erano uncora scarsi. Cli \lessi cercatori
locali trovavano molto poco sia per I'i-
nesperienza, ma soprattutto per la diftì-
coìtà di estrazione. lnfatti lu grrndi.si-
ma quantità di minerali che si rinvenne
ruccessiramentc fu rì dorutu ullu ric-
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di questa via di comunicazione ha dato
modo alle vallate del nord di aprirsi al
mondo. rendendo possibile ai pr()pri
abitanti il commercio con il resto del
paese. Nei primi anni ottanta era assolu-
tamente vietalo ugli stranieri passare via
terra per raggiungere Cilgit perché la
strada era ritenuta segreto militare, es-
sendo stata costruita dai cinesi. In sc-
guito tale divieto venne tolto dando mo-
do a gruppi sempre maggiori di turisti e

stranieri di raggiungere via terra Ie

montagne del Karakorum. Posso dire
senz'altro che il primo italiano a rag-
giungere Gilgit via Karakorum Hi-
ghwuy sia stato io. nel giugno 1981.
Pieno di speranza ero arrivato a Pe-
shawar a maggio. ed essendo la seconda
vol(a che andavo in Pakistan (la prima
era stata nel marzo dello stesso anno)
non inmaginavo che Ìa temperatura po-

tesse essere così elevata. Immaginando
rerdi pruterie e torrenri \pumeggianti.
dopo 5 o 6 nottate calorose passate a Pe-

shawur decidemmo. io ed il mio amico
Amirullah, di partire per Gilgit. utiliz-
z.ardtt i fiezzi locali- Giunti a metà ln-
do, quindi a metà strada, mi ero già con-
vinto che forse non era stata una grande

idea. Schiacciato come una sardina. ve-
stito come un pakistano. notavo che
man mano si saliva verso l'altopiano di
Gilgit. si alzava inspiegabilmente la
temperatura. La delusione fu totale alla
vista dell'altopiano di Chilas e di quello
che chiamavano "deserto verticale»: al-

tissime montagne dorc non piove quasi
mai. assolutamente privc di vegetazione
eccetto in prossimità dei villaggi. vere e
proprie oasi. Dopo qualche giorno di
permanenza u Cilgit prendemmo la r ia
del ritorno con po\'hi\\irni esernplari.
Cli unici mineraliacquistati sul mercato
locale erano dei cristalli di topazio che
tenni nascosti in un pacchetto di sigarer
te. In effetti in quel periodo, vuoi per il
Ramadhan. vuoi per il li)rtc cclorc. le ri
cerche mineralogiche da pane dei loca-
li erano ridotte al minimo. La scoperta
del Siacimento di Stak Nala (ncl 1983)
di tormaline bicolori ed altri nrinerali
associati. che ponò sulla scena mondia-
le una quantità enorme di campioni da
collezione. diede una accelerazione alla
ricerca di minerali nella zona di Cilgit e

Skardu ed apportò anche un ufllusso
\ernpre mugpiore di (quirenli. trJ i

quali. attorno alla metà degli anni '80.

Fransois Lietard, Andreas Weerth. Um-
berto Righi. Bred Van Scriver. Dudley
Blowet e molti altri. Io penso conìunque
che il ritrovamento delle "acquamarine"
di Nagar (Chumar Bakoor. 4600 m
s.l.m.) nella valle Hunza. sia stato fino
ad oggi il più eclatante. facendo cono-

'ccre i minerali del Pulistan in tutti r

mercati del nrondo. Anche questa loca-
Irti ha pr,',Jotto moìtissimi curnpirrni
spesso di quulità eccellente (stupende le
associazioni con fluorite e con apatite
rosa). Dal 1978 ai primi anni del '90 la
raccolta. tacilitata eslrcmamente dall'e-

norme quantità di materiale fìanato e di
rocce decomposte. portò \ulla scena
mondiale decine di nrigliaia di campio-
ni. Purtroppo negli ultimi anni il mag-
gior ricorso alla dinamite dovuto all'inr-
poverimento delle zone mineralizrate
vicine alla superficie. non consente la
stessa quanlità di ritrovamenti- La qua-

lità invece sembru continui a migliora-
re. Recentemente il ritrovarnento che
forse ha tatto pii, scalpore. è quello dei
peridoti rinvenuti a Sapat. a nord del
villaggio di Dassu. Kohistan. nella zona
montuosa tra 1a medin vallata dell'lndo
e la valle di Kagham. Il Pakistan tuttu-
via non è solo Karakorum. Tra il Ka-
rakorunì stesso c le piane di Peshawar.
lslamabad. Lahore si sviluppano sistc-
mi montuosi estcsissimi. Ane,,ru o!:l:i
esistono villaggi che sono a quattro o

cinque giorni di marcia dalla strada
principale. Zone potenzialmente molto
promettenti sono le montagne a sud dcl
Nanga Parbat, comprese le vullate dello
Jellum. la vallata di Kagharn e le zone
limitrotè della valle dell'lndo. Le zone

comprese tra I'alta valle [ndo. la zona

ad ovest della valle Hunza e la vallata di
Chitral tperciò unu zona rli tlirrrcnsi,rni
enormi) sono a mio avviso tra le più in-
lere§\iìnli. L'un,(u vero pr(ìhlernu in

molte di queste aree è la diflicilissima
accesrihilitir per i lì)re\ti(ri. prki\lanr
compresi. a causa della presenza di dc-
cine di trrbu anc(ìrulc il \i\lenli Lli \ ilr
anarchici. Questo disco6o ò ralido so-
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IitaIite, campione

con cristalli di cm. 2, proveniente

dalla zona di Gilgit, Pakistan,

Co . Miznhil. lolo G. Monistiet

prattutto per le vallate del Kohistan
(grosso modo la zona compresa tra I'alta
valle Swat e le montagne a sud di Gilgit,
confinante ad ovest con la vallata di Chi-
tral e ad est con il fiume Indo). Questa
zona in panicolare è assolutamente peri-
colosa. Tuttavia. se andiamo bene a ve-
dere, quasi tutte le zone più produttive
sono in territori bene o male sotlo il con-
trollo degli stessi villaggi. I piùr recenti
rilroramenti di granato. epidoto. diopsi-
de molto simili a quelli delle Alpi della
zona di Parachinar. 250 km. a sud di Pe-

shawar. sono avvenuti in pienil zona tri-
bale a maggioranza sciita. I minerali di
questi giacimenti possono essere raccol-
ti solo dai villaggi situati nella zona

montuosa. e gli stessi abitanti di Parachi-

nar non possono accedere alla raccolta.
Ullima in ordine di scopena è lu provin.

cia delVy'aziristan, ancora più a sud, dove

nel 1997 sono stati trovati gli splendidi
quarzi "faden". Questo posto desenico.
quasi disabitato. è un santuario per i mal-
viventi dediti a rapimenti e vari tipi di
contrabbando. lnutile dire che è presso-

che. impossibile l accts'o per i forestie-
ri. Personalmente, con un'esperienza di
ricerca mineralogica maturata in queste

zone in cirea 20 unni. pen'o uhe cì siu
moltissimo ancora da scoprire per il sem-
plice motivo che i cercatori locali, peral-
(ro diventuti molto esperti, sono concen-
trati sulle ricerche in vene pegmatitiche.
tralasciando spesso giacimenti di mine-
ruli da loru meno rono'ciuli. Per que\li
motivi è solo negli ultimi anni che sono

avvenute le scoperte di molti minerali
non di pegmatite in campioni ecceziona-
li. Gli stessi quarzi. che fino a l0 anni tà
venivano praticamente ignorati. stanno
diventando solo oggi ricercati in modo
intensivo. anche a causa della richiesta di
quarzo per uso elettronico da parte delle
industrie cinesi. Vista la similitudine
geologica di queste montagne. con quel-
le della regione alpina. non è escluso che
nei prossimi anni vengano efìettuate ul-
teriori scoperte di minerali che siam<r

abituati fino ad ora ad incontrare sola-
mente nelle nostre vallate.

SUMMARY

mineraldealer, whose name is nol onlJ

bound to mineral specirhens he has a.le

available over the years, but also to his

erperiences lived on the mountains between

Pokiston and AJghanista , a d in Con8o.

Giuseppe, who started os a passionate

mineral allector moy be considercd cbser
lo a Swiss «strahlet» thon to an American

dealet: a «strahler» lhdt at a ce ain point
of his life decided n expon kriliards far
countries his own liekl erperience acq ired

on our mountains. Personolfnding, and,

coi:tequentl)-, recoverinS $ith his ow

honds ofthe minerol specimens to be soll,
hos been and continues to be the fiai aim

ofhis octivitt.

approach, in terms of
efforts and ineested

money, unavoidably
converts a collector

satislaclion
accomPunt'ing anY

frnding rcmain those of
thefomer This is the

di stinguishe s C iùse ppe

Two ,-ears ago, at the

Tucson MineralShoti- I
had ocLasion to meet

Giuseppe in a room of
Pokistani dealers-

Having been abte u»

reveal me some more

or less "top se(ret" facts about one ofthe
neh fnds, I susqested hi to $tite an

annl" jt'r publnatit'n in t'ur mdBazin?. in
onler b outline the recent mineralogial
histo^" ofAlqhanistan and Pakistan, that
Giuseppe has personall,- liredfrom its |e^^
beginning.

MY EXPERIENCES BETWEEN
PA K I STA N A N D A FG H A N I STA N
During the last 201tears literall,- tons of
Asia rtne specimens have reached the

minerul market end the collections oJthe

workl. Afqhanistan and Pakistan are ranked

among the leading Lounlriesfot the

amaing abundante of superb specimens.

While Afqhan gemstones, nainl t- lapis ond
ruby, are known from thousands ofyears,
specimensfor minetul collectbns hove a
yeD recent histu^^. Although earltfnds in

Sopra: agosto 1994. Chogo Lungma Group,

montagne allatestata dell'omonimo ghiacciaio.Asinistra il Malabitine

(7458 m), a destra lo Spantik Peak (7022 m)

the Karakorum RanRe date from the

beqinning ofthe XX century, it is onl! in the

seventies that the lirsl specimensJrom

Alghan and Pakistani pcgmatites appeat in

the morket. Then, in the lost decode o

number oflocalities hos come to be known

for their high-quality specimens and

e.xamples that come to ùind include

Wazi stonJor quonz, Parachinarfor
Alpine- type mine ruls, Kohistan for pe ridot,

h is interestinq to underline that some ofthe
early exhaustive studies on geography and
geoktgy ofthe Karakoram Range were

carried out during mountaine e rinS-

scientilic eryeditions b\ halion s.ienrists.
NotevoÌth\ arc: the famous e-xpediion to
Mt. Bahoru in 1909 under Prince Luigi
Amedeo of Sovot-Aosta, Duke ofthe
Abtua:i: the eryediion leoded by De Filippi
in l9l.l l4: the erp"dition to Mt. Balton' in

1929 undet Duke ofSpoleto, in *hich
participate the well-known geologist Atdito
Desio; the eryedition leoded by Dainelli in
1930; rhose leaded bt Ardito Desio in 1951,

during which Compagrurni and lacedelli
peiormed theJist asLent b the Mt. K2

suìnmit and man\ minerabgicLl,
geobgical, paleoethnoloBic and

topogruphic data were Bathercd, and in
1962 to Hunao. Ardito Desio mentioned

superb aqùafiatines, competing in qhlht-
v',ith thosefrom in his timeJamous Sibe an
otcufrent:es, from pegmatites near Dassu,

ShigorUalle!, at the beginninB ofthe yalle)^

Giuseppc Agouino:
d persLtnality sketch b! F?derico Pe:.otta
CI|\eppc At,'aaino. h,' in EnùutSicil\).
is an interndtionall\ llell-knotLn lrulian
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Luglio 198'1. Villaggio diBajawat
(Zona t,ibale tra Pakistan e Xunar).

"Tormaline" rosa e policrome p,ovenienti

da Korgal, Laghman, Alganistan (Autoscatto)

thot leadt b Mt. K2. Ah'und the scventies

during investiSation in the rcgion l:*ing n)

the no h of Kabul, vorious legmatitic
bodies containinq towmaline§, beryl, and
kunzite v,ere discovered b_'' Russian

geologisrs. From this mon?nt su(h

peq atites be(ame the object ofa deep

erploi tdt ion for gemstone s. The mine ral
weahh ofthis region, belonging to the

AfBhan n\olfamilJ, \|as tfficially expktited

by a stare enterprise, xfutse feld cret was

leaded by Russian rechnicians and
protected ht- Afghan troops because ofthe
hostilit,- ofthe local tribes. Tumults caused

b| indtpent'us peoplc in uder h' (ontrol the

these ch Afghans tottard Gennan'- or
USA- Newrtheless, still ktda! in Pesha$ar
it is o(Lasionallf possible o see sales ar

unbelievable prices. In the same periotl,
Ptkituni governme nt promoted mini n!1

pru\pectìn8 projects and a special
enterprise, caIIed Gemlktne Corpok ti('n.
*as incorporated in 1979. As a

consequence o;f a tremendous eJlort, losted

for al,nost ten 
'-ears, 

manr gemstune

deposirs $ere found. The mort fafious of
them ore: Katlan Iot pink nrpaa, located
about 60 km north of Peshai'ar; S$ at lor
emerukl; some occurrences near CilBit und

Skarulu for aquamurine: and the Hunza

valler fi'r rubt. Mont t'th(r deposi$ v ck
pntspeued but not exploited because hard
to excayate, due to their oltitude- The

readil) arisinq concutrence of krcal
col le t tt» rs compe I leì Gemstone

Corporarion, that carried out er«tv)titt,ls
al suchdeposils ina more or less

rudimentan wa!*, tu athandon lheir
exploitation a[ler alèw ti e,notforthe
depletbn ofthe sane, butfor economi(
reason s, Lrcal colle. tors oryanized
themselves into teams that continue kt
operute unlil the prcsenl and ma)r be

gnupel aret ing rrt rh? l,lh)lntinB .L,ne!:
l) the Hunao raller, $'here rub,- diggers.

corning hack lo the \.illa8e ofNaqaa
discovered at the erul ofthe eighties a huge

aquamatin? dePosit;

2) the Dassu rillage, Haramosh region,

xhose collectors have explored the small
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er«tvation aones were quitefrequenr. ln the
meanwhile, tvo kinds ofmarket aroseftrr
selling the production ofth?se deposits:

rfficial and clandestine market. Ofrcial
market, controlled by Afllhan authotities.
attempled to monopoliae the tra.le of
gemstones and was hold in Kabul, in that

time o «)srnopolite and quite safe ci^
frequ?ùted b) mary western travelers.

Clandestihe market quicklv developed in

Peshatar Pakisttn. !'r rarious reo tns. tn

ftst place, the prohibition br Afghan law of
the sale t)fgemsto es out ofthe ofr(ial
narket: pt'tindly. Pcthd$dr uftcr th? St'vict

inyasion ofAfghanistan ond the beginning

ofthe Resistance and \rar, being the tenrer
*here militur\ and humanitarian oidshon
man-\ countries bere colle(ted, became a
polenliall,- good ma et forob- kindof
business. As a consequence (tthe Sotiel
tnvatittn, ù multitude of refirgets arrived in

Peshavar Among them there h.ere vark)us

noblemen and high-clas\ members, that
tried to convert all theit $'ealth into goods

easilt salablefor Pakistani or A erican
turrenc\ B*ond illegal goods, hhose

nalure ts ed!\'lo imdRtnc, Scmslones and

loter al*t minerals were among the few
potentiol sources of hard currenc,'.

Consequentl\ their prices rapidlt
increased. Herc, il $as possible to $ifiers
purchavs in local currenL'\'dt a pn.e t\tL'(
higher than the linal prite in dollars on rhe

Amcrican murlet, Thts dnttmaluus situatittn
co tinued till lhe emigralion of most of



and steep Haramosh Peak yaller

arul othet arcus (t the Haranosh
Range:

3) the Shen!:us vill ge, whose

inhabitants «tlleo and sell

Karakoftu ntinerals, mainlI Ihose

lound in the surnundings o.f

Skarrlu:

4) the Shigat |alle), abow Skaftlu,

xhere operare small teams of
collectors, espetially based ar the

Ni\it villaRe, in hhos?

neighborhtx)l are erLavat?d krya.
bearing peqfi tites.

The Americun H. Obodda mat be

considered the first mineral dealer
thottnLlt.rru tht,hi!h tt\t, titI Topazio cristallo dicm.5x5, con albite e muscovite, provenienle da Gilqit, Pakistan

rcpresentel b| Afghan and Coll L Tironi toto G- Monìstiet

Pakistoni minerols. Ugo Bagnuft, wa! tha

onl,- Itdlian leuler that was in Kabul before AndreasWeft, Umberto Righi, Bred Van

the So|iet o«rtptttion. latet, I met UEo i Stri'er Dudlet Blover arul mant orhers,

Peshawtr in 1981 , at th? dax ning of the nale rt)r Peshaxar

,narker. lnth t t i,ne, th( oviktb[? nateriul Thoì]ks tothelin.lol t!uunori,te at N ir'tr
],as still scarce, especiulb h?(ause ol (pructitally all specinet\ avribed to
rransport rlillìculties. In 1980, thc Nular art fron Chuntut Bdkhoor 4600 nt

t1,ùsrru(ti(n tt' the Kardkorunt High&q, a atu»'e :ee level, ond Fiqhar) in the Hun.u

road «tnne<lirrg at last the vlle\'\ olthe :-r:lle). miìrerulslrom Pakistan have be«»ne

upp?r lndus b.tsin. bul espe.iull| China wtrldvide fanous. This occurrence has

throullh Khunjerab Pass, to lhc Pukistani \i(lded a ldrge number t[ specimens, oflen

plain and the.tea, was-linished. T he (,1? elletrt qua[i^. Superbarethe

constru(tit»t t)f su(h comtnunk ulion .l''a!' oslociutions with jlu)rite and pit* apdlile.

enabled thc' ru)rthern vallets k, open a Ftu,n I978 to the heginning of the nineti(s,
nindox rn the wtrld and lheit inhabitdnts nli eral tolkditts, ,/,nks to lhe huge

to trade Àilh th" resr (tth? «tun^. I La anbunt ofdebris and lisintegrated ro(ks,
aJfinn uirhour unt doubt I x s the.lìrst hu bnught on the international ,narket

Itatidn wfut rcuched Gilgit ia Karakorum k' s tt thousands oftpecimens.
Highwatin l91lI.Innd,-.$hen I tupeful Unlb unatel,', durint the lastyeurs a *'ider
arrivd ht P?lh.txaa I dìd not e.rpett a so nse ofetpbsivc: doe:; not ollL,b'thc !,uìte

high tenperature. Cradualh .uscending anruunr offinding:, alrhough the quali\ oJ

toiaftl lhe Gilgit highland, tenryterature th" rctovred :;p?(i,netts is continuousl\'

inerpli«thl| iNreased.The Chilushighland gntu ing. Retenth rhe pe ùaps k,st

dndofthee-Lalledoverti.aldes?rt»(ame sentutionutlnd i Pakistan is petidotfft)m
into sight us u barren land $'ith verr high Saput. tu the north ol the Dass rilla!4e,

mountains, *here mins dre exreptiontlll\
rare aru! vegeration is litnited kr the

surrounrlings of rhe villages, that dppear as

real oasis. Aft?r a short sta| at Cilgit. I
(a e bd[k \tith onlr afew spe(imens. The

discover," oJ rhe Stak Nalo d?posit (in

1983 ), rhat,'ielded lne double-«tored
bunnalin?s aid other assotiated nitrerals
bloùght on the international market an

e-tlraordinob- large amount of 1lootl
specinens and stmngl'- intreosel rhe

searchfor minerals in the suttoutklings (t
Gilgit otrd Sktrdu. Cons?quen !". Inm the

ìniddle ofthc eiBhties. a strcan tI
purcha se rs, inl l uding Fra npi s Li e tard,

Kohistan, in rhe mountuinou! J)ne between

t? rcdium lndus and the Kaghant talle\.
But Pakistaùi mineruls does fiot ottlI nkan
Kurakoram. Bet\reen the same Karuk()ran
Ranqe and the Peshawar Islamobdd, drul

Llwre plains rise large mtruntainous

ru Res. The mountains to the south of
Nu ga Parbar, it(luding the Jellutn rall?\'s,
the Kagham Valld, and the surtuu,tdinEs of
the lrulus Valle)' are pttentiall! yer|
pftrnìisinq- In my olrinion the most

intercstinE mineral apas are krated
beryeen the upp?r lndus valle\', the aon(
westl,ard the Hknad y.tlla\'., and the Chiral
valler The onlt reol prublemJor nanr of
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Sop.a: agosto 1985. Pochi chilomelri ad est

di Shengus inizia lo sciamc di pegmatiti che,

so.ge o quasi dalliumc lndo,

ricopre peri[tero il gruppo monluoso

di fronte al villaggio di Shengus,

th?\t ut1\t! i! th. dilli( ult u(((\\ìbilìt\ lòr
,'r, i{h r\. htli\t,tni it'.l lLJ.Jk tottR
a uR hi. t' d\ s of li.lè (tl ttrlout indigenors
ttibes. I hi.\ i\ truiiLultrl\ tnk' lor the

Kohitktn \\tll.\'s. the Paftk hiMr :(»t and

Wt.iri\t.tù. this ktst t4tiott. wl*re superb

spe.ink,ns ol .làden quurr:,trc lòuru|. is n

tlr\'rI tt rtik't'\ atnlt I','rtt, r ttn, rrutt t,,r
, nntntl' ,h r,'rt,l t,' l.i,lt,t1'1' ,Ia. 

'1nx*t1,u.

'1
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Meine Etfohrvngei in Pakistan urrd
Afghanistai
Einfihrunp ron Federiq, Pe-otto

t ìtteruls that tr tttt, ,r»t ustl k' lì l !),tl\
in r»tr Alp: t ill tu nnnlt.

ZUSAMMENFASSUNG

liebsten nit Elelstcinen. ,'rnhrcnd d"r
schvrorae, mit Hauplorl Peshawar im
Pakistanisthen Gebiet, mit allen
Sammlungsmineralien. An det selben Zeil
begann die Pakistanisthe Regierung eine

stete Erlotschung, mit der Entdeckung

za hl rc iche r Ede I ste in la Be rslàl ten, da ru nt e r
Katlan ( rosa Topas ), Swat (SnatuEtl ),
Lokalitàten nahe Cilgh urul Skardu
(Aquamarin) und das Hun«tal (Rubin). Der
ersle weslli(he Hiindler, der die Bedeutung

det Safifilungs,fiiheralien wn Pakistan und
Afghanistun ahnta, war H. Obbodo,

hdhfthd der erste ltoliekis(he
Mineralienhiindler dcr Kabul vtr den
Russi\(hen Einrnarsch besuchte uar Ugo
Bagnaro.

In 1980 dunh den Einbau der Karakorum
HiBh$.at $urden die Nordttiler det ganaen

Welt offen.

lch \{ar dct er$te Italiener der Gilgit tiher
diese neue Strassenverbindung erreiLhte. Dct
Fund von Aquarnarin in Nagar (Chumar

Bakoor 1600 mt iber den Meer) in Hun.atul,
wurden die Mineralien des Pakistans in

Ban.erWelt bekannl Diese b'kalitdt liek e

au s Se ae it hn? te S t uf? ìt

(besonde^ an:iehend di? Ve ree se I I schafl ung

mit Fluorit und ftrsa Apotit). Das einaige

wahk Pftùlem ist di" Tiitiqkeit wn
aah I re i c h ? n Vo I ks s t timme n m i I ana rc h i sc h e n

Gewohnh?iten, die den Zu+ang zu den

Fundstell?n s?fu tefiihrlich machen. N.tch

einer persiinli(h?t Eiahrung gibt es noth
tiel in diesen Uindern au entdetkeù. Di(
O rtsan sàs si g?r konaent ri e re n sich ùbe r
Pegmati t t ti ne r.t I i e n, * tih rcnd M ine ral i?n |t,,ù
vrsthiele ne n U rsp rung e rst ne ul ic h

aufqetau(ht sinrl. We n nan betrachtet da\s
.lie Gebi4e die:tet Liind?r unseren Alpen s.hr
iihnliL'h si d, kan ùan |ennuten ddss

Minetulien, .li? nw in utseren Alpen

vorkofimen. bald au(h r\»n Karakorum
auftau( h?n i?rdcn.

Ciuseppe Ago..ino, ist uufdem
internationalen Morkt yon

Sammlungsmineralien gut hekannt. Er hat
als leidenschrtUcher Sqmmler von

Mineralien angefangen und wie (in
Schweizer oStrahlero vers cht er imtuer
\tieder die Stufen, die te*okft v'erden,

relben au sammeln. Ich habe ihn trtr ein

Paar Jahren. nliissli(h des Tm son Show

g"troffen und Bebeten rtie Geschichtc der
ninerabqis(hen TAtigkeit in Pokistan und

Afga n i stan fiir un\e rc M i ne ra I i e n.e it sc hrifi

Apliti-pegmatiti di Shut Nala.

and other illeSal aclivities. R» thi\ reoson

it has lrracticallt to be considercd os off-

limi$. nt Lon(lude I lhink that these regions

tan still hav monf surprises in slore,

?specidll\ be«use rhe local collectors.

olthouRh beco,ne ver!- e-xperl, contenlrat?

lheir dllenlion on pegm tites, qflen pasting

over & posits of ninerals for the,n Iess-

knovtt. Duc to these reasons. it it onl\
during rhc lasr vars t.hur many ex:ellent
str?.inttns of non-pegmatitic niùeruls hav
been liund. Qua .. $hich up to lO \eu^
ago \t'(,\ P/d(ti(all\ neglected, is nox

itie,tsil,€l\ Lolletted, also because ofthe

Xr« lenand ofeleclronic grade quartab\

Chintso industries. Taking ink, a(cotot thc

feolosit si,nilarir\" of these mountains with

the Alp\ it is reasonable to suppose that

durin!: the oning )aars eh findi t:! of

In den letzten 20 Jahren wurde der
Mineralienmarkt in der ganzen Weh mit
einer grossen Meù8e
yon Stufen aus asiatischen Gehi.ten,
hesonders ous Pakistan und Afghanisran

Wtihrend Edelsteine (Lopis La:uli und
Rubin) seit dem Altettufi bekannt sint,
hat der Fund wn Sammlungsmineralien
eine neueste Geschichte. Sind vom

Geologe Ardito Desio die ersten
Eiorschungen iher Ce0Rraphie und
GeoloBie des Gebirgs:uqes von

Karakorum. Un die 70er Jahre
e n ld ec kte n Ru s s i sc he C?o I oge h

:ahlreiche Turmalin-. Ber,"ll- nd Kunait-

fiihrende Pegmatite. Vtrn damals an JinB
ein retet Abbau dieset Giinge seitens

Russischen Techniker an. Mit dem

Vetkauf .let geboryene Stufen

hen'hnliBtcn sich z$(i Mutkturten: dic
oJrtzielle und die unerlauhte. Der
olfi.ie I I ? M a t kt be sc hdft i Bt e :i ic h a m

venatile, akat<a e re?efi
d, .Itrktrf,dl txit
escu'slonl mmerafoglrf!
treldrtng neat rrt5lki
ed tuo...

WWW. MINEFALSEFIVICE. COM
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li www. m i neralservi ce. co m

Per inlormazioni : sergio.varvello@tiscalinet.it
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. Ogni mesè una speciale ofteÉa di minerali b€llie rari

. News su ritrovamenti effettuati a Baveno e nelle valli Ossolane

. Una linestra sul Madagascar e i suoi minerali

. ll Club Mineralservice e isuoi vantaggi

. Lè MlNl-COLLEZIONI di Mineralservice

. Assistenza mineralogica a Baveno e nelle valli Ossolane

. Visite alle collezioni più rappresentativè dèlla zona




