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lntroduzione
La miniera Himalaya è stata la magSio-
re produttricc di tormaline di qualità
gemmiferc c J:r.ollezionc nell Arneri
ca settentrionale e si pone. 1ìn dal mo-
mento della sua scoperta. cento anni or-
rono. trc lc pe3malili girmmilere piir
produttive al mondo. Si può senza om-
bra di dubbio affermare che in tutte le
più importanti collezioni di minerali so-

no presenti campioni provenienti da
questa miniera. Fino dalla prima con-
cessione di sfruttamento che risale al
l89ll. la produzione della miniera è sta-

ta piurlorlo dircuntinua. dipenJendo in
gran parte dall'economicità del merca-
to delle gemme e dei campioni da colle-
zione estratti. Nen è possibile conoscere
la produzione totale di questa miniera
perché le registrazioni del pilssato sono

incomplete. ma è stata valutata in più di
100 tonnellate di tormalina c altro ma-
teriale da collezione fFoord et al.-
l99l). Questo dato assume un'impor-
tanza anche maggiore se si considera
che il principale filone pegmatitico del-
l'Himalaya è. in media. inferiore ad un
metro di spessore. Oltre alla sua produ-
zione di tormllinl- l:r miniera h:r fornito
campioni h(n (rislulli/7ati Ji numerosi
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SSICHE

A sinistra: elbaite,

campione

di 16 centimelri di

lunghezza rinvenuto

nella "Green Pocket",

dicembre 'l993.

Co ezione kislal Ke er

fatoJeffScovil.

A destra: cristallo dielbaile
biterminato lungo 3 cenlimetri,

che mostra I'abito emimorlico

e dillerenti colorazioni

sulle due te.minazioni.

Collezione e folo Jesse Fishet

Sotto: elbaite, gruppo

di cristalli di 5,4 centimetri,

rinvenulo

da Ralph Potler negli anni '50.
Colleztone Jesse Fisher

fota Jeff Scavil.

A dest,a: elbaite "matita gemmosa"

di 12 centimetri, con "lepidolitè".
Collezione Ei Larson. foto Jefl Scori|

Questa miniera

dell'America

Settentrionale si pone

come una delle

pegmatiti gemmifere

più produltive

al mondo In circa

un secolo

di sfruttamento

ha prodotto cento

tonnellate di tormalina

)) e Oi materiale diversoNE da collezione

I

a

I

altri minerali: particolarmente degni di
nota sono il microclino pertitico. il
quarzo incolore e iflumrcxro. lr "lepi
dolilc .l Jlbile vJr. clcir\elindire. lJ 5li
hiotant ìitc. ll humbergite. l "upurrte .

il berillo var. morganite e goshenile. la
''stilbitc". Più rli ventistutlr minerrlogi
ci e petrologici hanno descritto il siste-
ma di dicchi dellu "Himalaya mine ', ma
solo alcuni di questi sono stati pubblica-

r
I

ti. I più importanti comprendono i lavo-
ri non pubblicati di Schaller (1916) e
Jahns & Hanley ( 1953), e quelli pubbli-
cati di Weber (1963). Foord (1976.
1977) e Jahns ( 1979). ln particolare le
ricerche eseguite da Foord tirono intra-
prese in un momento in cui l'accesso al-
la miniera Himalaya era molto limitaÌo
a causa di varie gallerie e ingressi non
accessibili o lìanati. Di conseguenza la
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Elbaite bicolore, cristallo di

5,3 cenlimetri,

su microclino, Himalaya

mine, Collezione Cal Graeber.

foto Jetf Scovil.

maggior parte del suo lavoro è incentra-
ta sulla porzione meridionale dei dicchi
pegmatitici. nella proprietà della minie-
ra San Diego. Brevi anicoli di Marcus-
son ( 1985). Foord et al. ( l99l ) e Fisher
( 1997) descrivono alcune delle attività
minerarie recenti, mentre Kunz ( 1905 ) e

Ryner\on { 196? r forniscono imporlanti
resoconti storici.

Ubicazione
ll distretto pegmaÌitico di Mesa Grande
in California è uno dei circa venti di-
stretti pegmatitici distinti all'interno del
butolile del Peninsular Runge. ed è si-
tuato al centro-nord della Conteadi San

Diego. circa 40 km a sud-est del famoso
distretto di Pul . La minieru Himalaya è

locirlizzatu nel l/4 del seltore Sud-Occi.
dentale 17. T. I I S., R. 2 8.. (Mesa

Grande 7.5 minute U.S.C.S. quadrangle

map) ed è situata sull'estremità nord
della Gem Hill (altezza 402t1 piedi). La
"Himalaya mine" è Ìa più nota tra le nu-
merose miniere del distretto. e attual-
mente la sola ad essere sfruttata in mo-
do professionale. Essa è la più setten-
trionale e storicamente Ia più produttiva
delle tre proprietà minerarie che occu-
pano un sistema di diversi dicchi peg-
matitici approssimativamente paralleli.

La proprietà della "Himalaya mine"
comprende tre concessioni: 1a conces-
sione Little è situata nella parte nord
della proprietà, la concessione Braye,
che ha preso il nome da J. Goodman
Braye (noto come il "milionario nero")
sorrintendente della min iera all'inizio
del secolo, si trova al centro, la conces-
sione Lohrer. da Felix Lohrer che fu uno
dei primi direttori della miniera (cui fe.
ce seguito Vance Angell), è situata nellà
parte meridionale (Rynerson, 1967). Le
conces:,ioni Liltle e Braye sono munite
di licenza.la Lohrer non lo è. Adiacente
rlla miniera Himalayu nella parte rurJ si

trova la miniera San Diego e a sud di
quest'ultima c'è la miniera Mesa Gran-
de.

Storia delle attività
minerarie
Sebbene la "Himalaya mine" sia stata

ufficialmente individuata nel I898.
Kunz ( 1905) riferisce che i nativi cono-
scevano già in precedenza la tormalina
e che alcuni c.istalli furono trovati. seb-

bene sporadicamente. nelle tombe degli
tndiani della zona. Secondo un episodio
riferito da Kunz (1905), Carnahan
(1960) ed anche da Bancroft (1984),
sembra che i bianchi siano venuti a co-
noscenza della rormalina di questa zona
quando qualcuno notò dei bambini indi-
geni che giocavano con cristalli di tor-
malina nel vicino villaggio di Mesa

Lor ADlclct Co

Grande. I deltagli delle prime attività
della miniera sono vaghi. ma sembra

che sia le concessioni della Himalaya
che della San Diego siano state rivendi-
cate per la prima volta da Gail Lewis
che. negli anni seguenti. compì alcuni
lavori in superficie su entrambe le pro-
prietà (Weber. 1963: Foord, 1976). Nel
1902 la proprietà delÌa Himalaya fu ac-
quisita da J.L. Tannenbaum attraverso il
suo agente. un certo Mr. Heighway,
sembra utilizzando il metodo di appro-
priazione indebita della concessione. A
seguito delle conseguenti battaglie lega-

Mappacon indicati i principali distreili pegmatitici della Calitornia
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li Tannenbaum fu obbligato a pagare a
Lewis 40.000 dollari (una somma note-
vole per quei rempi) per \vincoliìre il li-
tolo, ma fu comunque in grado di otte-
nere il possesso della concessione (Ban-
crott, 1984). Lewis manlenne e conli-
nuò a sfruttare la contigua miniera San

Diego sotto la ragione sociale 
"San Die-

go Mining Company". Sebbene Kunz
fomisca una descrizione piuttosto detta-
gliata sia della "Himalaya mine che del-
la "San Diego mine", molti dei fatti so-
pra citati non sono menzionati, forse
perché sia lui che Tannenbaum erano in
quel tempo impiegati presso la Tiffany
& Company. Tra il 1902 e il l9l2 la
"Himalaya Mining Company", diretta
da Tannenbaum con J. Goodman Braye
come sovrintendente minerario. estras-
se una quantità considerevole di torma-
lina dalla miniera. Kunz ( 1905) afferma
che nel 1904 furono inviale ai taglialori
di New York sei tonnellate di tormalina
di cui 300-.1fi) libbre erano "bei noduli
c -matite- della migliore qualitir-. Shi-
gle) el al. I lq86) hanno ralutato che in
questo periodo circa 100.000 chilo-
grammi (circa I l0 tonnellate) di torma-
lina furono prodotti dalle miniere Hi-
malaya e San Diego equivalenti a piir di
750.000 dollaridel tempo. In questo pe-

riodo Frank Trask acquistò e sfruttò una
piccola porzione del dicco, chiamata
miniera Trask. localizzata tra le pro-
prietà Himalaya e San Diego. La minie-
ra Trask fu attiva tra il 1909 ed il l9l2e
si fuse in seguito con la miniera San

Diego (Weber 1963).
Inizialmente i lavori erano eseguiti in
trincea.lungo le porzioni affioranti del-
la pegmatite. sia nella zona sud-est che
in quella nord-ovest della proprietà, ma
a partire dal 1904 Ie zone superficiali
dei dicchi pegmatitici si esaurirono ed i
lavori successivi furono esclusivamente
sotterranei (Foord, 1976 e 1977). Un
ceno numero di ribassi, collegati da gal-
lerie direzionali. si svilupparono se-
guendo il dicco superiore. più produtti-
vo, nella parte sud-est della proprietà,
menlre la stessJ pegmiltite fu iìmpi -

mente raggiunta da gallerie di accesso
orilzonrali e pi ni inclinuri in risalira
sul lato nord-ovest. Poiché, a quel tem-
po. non esistevano i fioretti al carburo di
lungsteno. necesrari per eseguire rapi-
damente perforazioni nella roccia incas-
sante, estremamente tenace, il lavoro
sotterraneo si limitava soprattutto alla
porzione alterata. Di conseguenza, du-
rante i pdmi anni. i ribassi raggiunsero
al massimo gli 80-100 piedi di profon-
dità. La Cina imperiale era un importan-
te acquirente di tormaline della Califor-
nia (in particolare nelle Contee di San

Diego e Riverside) per la popoladtà che
godevano le varietà rosa e rosse presso

I'lmperatrice Madre. Per poco più di un
decennio questa richiesta favorì un mer-
cato molto lìorente per le miniere che
producevano lormrline. La richiesta ci.
nese era principalmente per il materiale
da intaglio rispetto al grezzo di qualità
gemmologica. Attrezzi con una lama di

s.tr.

A sinistra: panoramica della Gem Hill

da esl, mostrante a destra la

"Himalaya mine", alcentro la "Sa[
0iego mine" e a sinistra le "Mesa

Grande mines", foto Jesse F/sher

Sopra: inqresso principale della

concessione "Pala lnternational",

settembre 1994. F0t0 Jesse Fisher.

Sopra: paÉicolare del vecchio "Tunnel Principale"

sul lato nord-occidentale della "Himalaya mine".

hto D. B. Stenet, USGS, 1910 ctrca.

lnterno della "Himalaya mine",

a sinistra, di prolilo, è inquad,ato Jesse Fisher.

Fato Gary Moss.

A sinislra:

ilcaposquadra

John Mcl-ean

menlre recupera

campioni

mine.alogici

da una piccola

cavità

nella "tiimalaya
mine".

Foto Jesse Fisher.

A sinistra:
padicolare della

lrincea nalle

zona sud-

orientale della

"Himalaya
mine".

DaW.T Schallet.

USGS.1904 cuca.



ferro. simili a ghigliottine. erano usali
per eliminare le porzioni verdi. blu, o di
altri colori non gradili. Migliuia di cri-
stalli di tormalina furono in questo mo-
do spezzati! Manufatti cinesi di questo
periodo. come bolliglietle portr profu-
mo. ricavati da tormaline della Califor-
nia possono ancora essere trovati occa-
sionalmente sul mercato antiquario. Il
rovesciamento dell' aristocrazia cinese
nel l9l l. durante la rivolta deiBoxer ed

il conseguente disordine politico causa-
rono un crollo del mercato della torma-
lina. Il risultato fu che l estrazione di
gemme e campioni nella California me-
ridionale giunse a un blocco virtuale nel
l9l2 e Ia maggior parte delle imprese
minerarie. comprese la Himalaya mi-
ne" e la San Diego Mining Company".
cessarono l'attività per bancarotta. Il
mercato della tormalina rimase depres-
so per rari decenni: lra il lsl:ì fino ui
primi anni'50 Ie attività minerarie nella
proprietà Himalaya e in tutta la Contea
lurono piuttosto ridotle. Nel lql5lami-
niera Himalaya fu acquistata da Fred
Rynerson e Thomas Quinn e alcuni la-
vori in scala ridotta furono eseguiti hno
alla morte di Quinn nel 1938 (Foord,
1976). Tra il 1925 e il 1928 la General
Electric Company aprì due gallerie di
sondaggio nella proprietà San Diego e

una nel perimetro nord-ovest della pro-
prieta Himalayu. cllr ricerca di polluci-
te da cui estrarre cesio. Non t'urono tro-
vate quantità commerciali di cesio e

questo progetto fu presto abbandonato.
Circa nello stesso periodo. John wesley
Ware. un gioielliere di San Diego. ac-
quistò i diritti di sfruttamento di una
parte della "Himaìaya mine", sul lato
sud-est dellaGem Hilì. (Ware è noto per
la sua miniera di topazi. la miniera Wa-
re. conosciulJ anche come Mountain
Lily, Emeralite o Gem Mine # I sul
Monte Aguanga). Alla morte di Quinn.
Herbert Hill curò la proprietà. ma non
fece veri e propri lavori minerari. La
maggior parte del lavoro svolto in que-
sto periodo fu effettuato in discarica. La

Sente portava cibo e approvvigiona-
menti a Hill che in cambio permetteva
di scavare e cercare nelle discariche.
Poiché i primi lavori sotterranei furono
eseguiti con una scarsa illuminazione
(candele e lampade a carburo). le disca-
riche risultavano ricche di gemme e

campioni da colìezione sfuggiti ai mi-

natori. Secondo Jahns & Hanley ( l95l)
e Carnahan (1960) Ie discariche potreb-
bero essere state rivoltate ed esaminate
almeno una decina di volte- col risultato
che attualmente le probabilità di trovare
tormaline colorate nella maggior parte
delle vecchie discariche sono decisa-
mente scarse. Dopo la morte di Hill nel
1952. la "Himalaya mine" fu venduta da
Helen Kong. figlia di Thomas Quinn. a

Ralph Poller iì quale intraprese iprimi
tentativi di sfruttamento sistematico. A
cominciare dal 1957. Potler ripri\tinò
molte gallerie nella parte sud-esl della
proprietà. come pure il recchio "Main
Tunnel" che accedeva al dicco principa-
le da nord-ovest. Inoltre furono scavate
numerose nuove gallerie da nord-ovest
per raggiungere le porzioni del dicco al
di sotto del "Main Tunnel". Queste gaì-
lerie di accesso più recenti. che sono

tutte fianate. si trovano nella proprietà
ad ovest della Himalaya che ora appar-
tiene al ranch" warrick. Nel 1963 Pot-
ter divise la proprietà in dieci quote, due
delle quali le tmttenne per se e otto fu-
rono !endute per 7.500 $ ciascuna. La
Società, che operò col nome di "Hima-
Iaya Gem Mines. Inc", fèce modesti la-
vori. ma con il crollo dell'imbocco del
"Main Tunnel" durante linverno deÌ
1 968. l attività di estrazione sotterranea
cessò completamente. Alcuni lu\ori in
superficie furono eseguiti sul lato est
deÌla Cem Hill in una zona del filone
non ancora sfruttata. Nel l97l fu riaper-
to il vecchio "Hard Rock Tunnel" sul la-
to sud-est della concessione. Questa
galleria era stata scavata agli inizi del
secolo nel tentativo di raggiungere il
dicco principale piùr in basso sul lato
orientale, ma l'impresa fu abbandonata
prima di raggiungere lobiettivo. Du-
rante gli anni '70Ia Società proseguì lo
scavo di questa galleria fino a interseca-
re il dicco inferiore. da cui fu estratta
una modesta quantità di tormalina ver-
de (J. Mcl-ean. 1994 com. pers.). Nel
1977 Bill Larson della "Pala Properties
lntemational" (ora "Pala International")
acquisì la concessione (Eidahl. 1977) e

nel 1998 acquistò la miniera. Sotto la
guida del direttore minerario John
McLean tu iniziato un aggressivo pro-
gramma di lavori che diede come risul-
taro l'e\lra/rone di gemme e (rrnpioni
di grande qualità come ai tempi di Tan
nenbaum. All'inizio i lavori furono con-
centrati sulla riapertura e il prolunga-

mento di una galleria che seguiva il dic-
co principale in profondità lungo il lato
sud-est della proprietà. A cominciare
dal 1980 una galleria d'accesso comple-
tamente nuova fu scavata nella parte
sud-est della proprietà per raggiungere
il dicco a un livello inferiore. Dopo aver
sqavato verso ovest per circa 670 piedi
fu intersecato il dicco principale e lo
scavo fu proseguito seguendo la direzio-
ne del filone. Durante gli ultimi quindi-
ci anni i lavori sotterranei sono stati am-
pliati. sia verso il confine sud della pro-
prietà, che verso nord. nell'area prece-
dentemente lavorata da Potter e Tannen-

baum. Alcuni ribassi furono pure scava-
ti nella pane meridionale della miniera.

Questi furono abbandonati quando il
dicco sembrava restringersi in profon-

Elbaite, cristallo di9 centimelri, su

"cleavelandite", rinvenuto nella "Bainbow
Pocket",luglio '1996.

CollezioneWayne Sorensen. fota Jell Scovil.

dità: questa zona è ora allagata a causa
dell'intersezione con la falda freatica.
La produzione di tormalina è stata co-
rlanle durante lu recenle ulti\ ili estratti-
va. Anziché produrre sporadiche grandi
geodi. eccezionalmente ricche, alterna-
te ad una grande quantità di materiale
sterile. carareri\r iche Jelle pegmariti
della California meridionale (come la
''Tourmaline Queen mine" di Pala). la
''Himrlc)a mine" ha fornito un numerò
relativamente costante di cavità medio-
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sere una sede successiva di cavità e lo
s\uolamento durò circa quattro me\i.
La più grande Seode fu incontrata nel
maggio dello stesso anno, misurava 0.6
x 0.45 x 3.0 metri e fornì centinaia di

campioni (Jones, 1990). La
tormalina era in gran parte ro-
sa e furono recuperati molti
campioni su matrice. una ra-
rità per la miniera. Una picco-
la geode contigua, conteneva
alcuni dei migliori campioni
di stibiotantalite (fino a 7,5
centimetri di lunghezza) mai
recuperati dalla miniera. La
pubblicita provocata dal ritro-
vamento attirò anche I'atten-
zione degli ispettori govema-
tivi che insistettero affinché
fossero apponate costose mo-
difiche alla miniera. oltre ad

aumentare Ie tasse di pro-
prietà. Nel dicembre del 1993
fu incontrata un'altra grande
geode. la "Green Pocket".
nella parte centro-nord della
miniera. Anche stavolta centi-
naia di campioni furono
estratti. tormaline bicolori
verde scuro e rosa pesca, co-
lori che richiamavano alla
mente il vecchio materiale
prodotto dalla parte setten-
trionale della proprietà. I
campioni di tormalina erano
per Ìo più cristalli isolati,
molti biterminati. alcuni "clu-

sters' e gruppi spettacolari su matdce
con "cleavelandite" e quarzo affumica-
to. Furono pure trovati alcuni grandi
campioni. ben formati. di microclino
penirico. La palleria sca\ ara in dire/io-
ne nord ri\peno r questr riccr area in-
contrò una galleria di vecchi Iavori par-
zialmente franati. Poiché non si era a

conoscenza dell'esistenza di mappe det-
tagÌiate di lavori precedenti. fu intrapre-
so un rilevamento complelo della mi-
niera per accertare l'estensione dei vec-
chi llvori e determinare I'e\entuale esi-
stenza di porzioni del hlone non ancora
sfrullxte. Il la\oro fu ritardato in regui-
to al crollo della galleria subito dopo
I'imbocco principale. La fascia produt-
tiva venne nuovamente incontrata nel-
l'estate del 1996. Una porzione di filo-
ne al di sotto alla zona dei ritrovamenli
del dicembre 1993. fornì una serie di
eccezionali geodi. La tormalina di que-
sta serie di geodi era simile al materiale
trovato nella geode del dicembre 1993.
solo che icolori er molto piir brillanri.
e per questo venne soprannominata

R.M.t. 1 2o0o 21

ln questa roto: elbaite,

campione di 14,5

centimetri, su quarzo,

rinvenuto nella

"President's 0ay

Pocket", nsl 1989.

CollezìotEWayne

Sorensen .

foto Jeff Scovil.
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Una s€lezione dielbaili "gem pencils".

Foto di Gatlh Bticker

piccole insieme a quelle grandi, piir ra-
re. Questa caratteristica rende unica
questa minieru a ri:pello alla produzio-
ne media mondiaìe. Due gcodi. eccezio
nalmente grandi. sono state incontrate

durante le recenti operazioni mi-
nerarie. La prima. nota come la
"McLean Pocket" è stata trovata
nel 1983 lungo la galleria princi-
pale a sud dell'ingresso. La ca-
vità era larga circa 3.5 metri e si

valuta abbia fornito circa 600
libbre di tormalina (8. Larson.
1997 com. pers.). I campioni
usciti da questa geode sono tra i
migliori prodotti dalla miniera
negli anni recenti. Molti sono
stati acquistati dal collezionista
texano Perkins Sams e sono ora
nella collezione del Museo di
Storia Naturale di Houston. La
seconda cavità. conosciuta come
la "President's Day Pocket", f'u

trovata nel febbraio 1989 nella
pane meridionale della miniera.
La geode in realtà è risultata es-



Localizzazionc! e descrizione delle principali geodi della "Himalaya mine"
(nate alla nappa satterranea della f igura a destra)

L Serie di qeodi inconlrate intorno al

1979 che produssero molta tormalina

verde. I lavori idella"Pala

lnternaÌional' f urono condotti ln

quesl'area tra il 1977 e 1979.

2. fingresso prìncipale della Pala lnt.

tu scavato nel 1980 dalbasso sullato

orienlale della collina per raggiuflgere

la porzione inleriore della pegmatite.

Area produttiva nel 1982 1983. La

tormalina era pei la maggior parte

lralt!rata e gran parte delminerale

estratto f! usato come materiale da

intaglio. Le geodierano riempite di

argilla bianca.

3. Una grande geode, nota come

"Mclean Pocket' fu incontrata in

questa 2ona inìorno al 1983 La geode

aveva unadimensione dicirca 1 x 3.5

melrie produsse circa 600libbre di

tormalina. I migliori campioni di quesla

geode furono acquislat da Perkins

Sam e piir tard i acquisiti dal Museo di

Slo a Naturale di Houston.

4..Matite' di tormalina bicolore di

qualità gemmosa luronotrovate in una

geode dicirca 0,6 x 1,2 melri, intorno

al 1983. farea è anualmente allagala.

5. Tormalina verde - nera fu trovala in

quesla zona nei primi anni'80.

6 Tormalina co(osa fu lrovata verso il

1 986. I cristalli con terminazioni di

colore verde erba presentano una

porzione corrosa con sovaacre§cile di

cristalli di tormalina librosa rosa.

7. Tormalina a.matita' di buona

qualità e gemmo§alu trovata in

quesl'area verso ìl 1987.Verso nord la

pegmatite divenla slerile.

8. Campioni di apatite iurooo trovali in

questa zona del dicco inieriore attorno

a|1985.

9.Tormalina verde/nera fu trovaìa in

geodi riempite di argilla bianca nel

1985-86.

I O. Area produtlila neg li annì 1 985-

1986. La tormalina era per la maggior

parle rosa con lerm inazion i verdi. Le

geodierano piene diargilla rosM.

11. Numerose geodiricche diquar2o

vennero alla luce in que§t'area del

dicco inferiore verso il '1984. Furono

ùovate pure, in quantità minore,

lormaline verdi-nere, apatite, e

spessartina. Le geodi non contenevano

argilla.
'l2.lJna grande seie digeodi, nole

come.Presidenl's Day Pocket', lurono

scavaÌe trafebbraio e maggio 1989. La

geode maggiore era dicirca 2 x 4.5

melri. La tormalina era generalmente

rosa e furono recuperali molticampiooi

§u matrice. tln certo numero dibuona

cristalli di stibiotantalite lurono trovati

nella parle meridionale della serie di

qeodi.

l3. tormalina rosa e cristallidi

hambergite furono lrovati in quest'area

agliinizidell9g3.
14. tlna grande geode ditormalina

bicolore, nota come la.Green Pocket'

futrovata neldicembre 1993. lcristalli,

di colore rosa pesca erano

prof ondamente striati con terminazi0ni

verde brillante. Le ba§i dei cristalli

erano §pesso diun verde m0lt0 pallido

Furono lrovati alcun i cr stalli biterm inati

e deicampionisu maùice e anche

alcunicristalli molìobelli di microclino

per la maggior parti geminati Baveno.

Gli scavi verso nord hanno incontrato

vecchie gallerledi lavorì precedenti.

'15 Una piccola geode pienadiargilla

rossa fu §cop€rta nelma?o 1996. La

tormalina eraverde scuro con una

banda rosa pastello vicino al pedione.

Nella geode c'erano anche grafldi

cristallidimicroclino. ma non è stata

notala.cleavelandite'.

16. Una pìccola geode ditormalina

bicolore fu incontrala a melà giugno

1996. Furono trovati sopratlutto cristalli

singoli di tormalina assieme ad alcuni

cristalli di microclino. I crlsta li di

tormalina avevano abito identico a

quelli trovati nella geode deldicembre

1993, ma ilcolore era rosa con

terminazioni verde-blu. Continuando lo

scavo in direzione sud-e§t, nell'estate

1996lurono incontralenumeroseallre
qeodi che lornirono campioni simili di

lormalina e microclino. La più grande,

crrca 1 x 1,5 metri,lu scavata tra il 25 e

il30luglio 1996 ed è nota come la

.Rainbow Pocket'. Circa 80 cristalli

singoli, molti biterminati,sono lsciti da

que§ta geode. assieme ad alcuni

campionisu matrice, grandi cristalli di

microclinoe di quarzo atlumicato. I

cri§talli di microclino erano geminati

Baveno, Carlsbad e l\.ianebach.

17. Una serie diquattro piccole geodi

Iu incontrata scavando in dtezione sud

nel settembre e ottobre 1996. La

tormalina era principalmente verde

scuro con una banda ro§a Dallido nella

parte lerminale. Alcuni cristalli

bilerm inali avevano una lerminazione

piramidale rosa intenso (polo antilogo).

Alcuni cristalli contenevan0 piccoll

crìstalli inclusi di microlite.
'18. Una geode incontrala nell'ottobre

1 996, conteneva tormalina di colore

rosa scuro e qua?o aflumicato molto

scu ro. ouesli etfetti sono

verosimilmenle il risultato di

rrragqiamenlo natùrale, ma nella geode

non furono trolatiné microlite né altri

minerali uranileri. Le geodivicine non

mostravano questi eff eni di

irraqg iamento. I cristalli dì tormalina

eranovelrosi e molti eranobiterminali.

19. Una piccola geode trovata

nell'ottobre 1 996, conleneva numerosi

cristalli di slibiotantalite, ma nessuna

tormalina.

"The Rainbow Pocket . Furono trovati
numerori cri\tJlli ben formati. bitermi-
nati di tormalinà ed anche alcuni cam-
pioni su matrice. Furono pure raccolti
cristalli ben tbrmati di microclino. an-

che con geminuzione di Ba\eno e. piir
raramente. con geminazione Carlsbad e

Manehach.
Una serie di cavità piir piccole fu trova-
ta a sud della "Rainbow Pocket" tra set-

lembre e ottobre dello stesso anno. La
tormalina era soprattutto vetde scura. a

volte con le terminazioni di colore rosa
vivido. Fu pure incontrata una geode

contenente solo stibiotantalite. Una
geode fomì tormalina di colore rosa
\curo e quarzo affumicato molto piil
scuro della norma della miniera. Attra-
verso gli anni il irlone principale della
"Himalaya mine" è stato molto sfruttato
e allualmente \embrano \car\e le pos\i-
bilità di trovare porzioni di filone poten-
zialmente produtrivo nei livelli superio-
ri. Si rlima che rJurante gli ultimi \enti
anni la "Pala International" abbia scava-
to più di 8.000 piedi di Sallerie e fornito
piùr di 2,5 tonnellate metriche di torma-
lina (B. Larson. 1997 com. pers.). A

causa della geometria della fascia pro-

duttiva. il numero e la grandezza delle
geodi sembrano diminuire andando da
nord verso sud del sistema di dicchi
pegmatitici. Nella parte meridionale
della miniera il filone semhra a\\olli-
gliarsi. ma non sono state scavate galle-

rie altrove al disotto dell'attuale livello
principale e mane da vedere se il dicco
produrrà ad un livello inferiore ulterior-
mente verso nord- Attualmenle si stan-

no eseguendo dei lavori di esplorazione
nella porzione superiore settentrionale
della miniera per definire con accura-
le././u l e\lensione delle precedentr atli-
vitù di sfruttamento del filone pegmati-
tico principale.

G€ologia e petrologia
Il sistema di filoni della "Himalaya mi-
ne". come la maggior parte delle peg-

malrti gemmifere della Californiu meri-
dionale. è stato intruso nelle rocce del
batolite Cretaceo deÌ «Peninsular Ran-
ges" (chiamato in passato batolite della
«Southern California..l. Queste rocce
granitiche formano il nucleo dei "Pe-
ninsular Ranges" che si estendono dalla

Contea di Riverside fino alla estremità
meridionale della penisola di Baja Ca-
lifomia tFoord er al.. l99lr. ll batolire
consiste di numerosi plutoni che in se-

zione misurano da meno di l0 a 40 km
ed è suddiviso in due zone. in base a dif-
ferenze chimiche. fisiche e litologiche
(Todd & Shaw, 1985): una zona ad est
post-tettonica. più giovane e più felsica,
e ad ovest una sintettonica più vecchia e
più mafica. Le età di raffreddamento del
batolite dei "Peninsular Ranges» misu-
rate con il potassio-argon nella biotite e
nell'orneblenda variano tra i 1.13 e i l0l
milioni di anni (Krummenacher et al.,
1975). La porzione di nucleo di un gros-
so cri\lallo zonalo di muscov ite-"lepi-
dolite". proveniente da una cavità della
miniera San Diego ha fomito un'età ap-
parente di 98,4t4 milioni di anni. Piir
recentemente. Snee e Foord ( 1991) han-
no fornito datazioni 40Ar/394r di
95,4ì0.3 milioni di anni per la musco-
vite (temperatura di chiusura a circa
350"C) della pegmatite delÌa "Himalaya
mine". La 'lepidolite . crisrallr/,,,ata pit,
tardivamente ha dato invece un'età di
93,1r0.3 milioni di anni (anche se non
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si conosce sufficientemente bene la
temperatura di chiusura della "lepidoli-
te'). La messa in posto delle pegmatiti
all interno dei ,Peninsular Ranges- ri-
sulta fortemente controllata dall' incas-
sante. Mentre poche peSmatiti. in pani-
colare quelle intorno a Cahuilla Moun-
tain nella Contea di Riverside. sono in-
truse negli scisti prebatolitici (Cellìer
& Fisher. 1997). la maggior pane. com-
preso la Himalaya, sono intruse nel
gabbro di San Marcos. Datazroni
.oAr/''Ar dell orneblenda e della biotite
dal gabbro di San Marcos adiacente alle
pegmatiti sono state retrodatate a 100

milioni di anni rispetto alla intrusione
delle pegmatiti. (Snee & Foord. l99l).
Il sistema pegmatitico della "Himalaya
mine" comprende un gruppo di numero-
se pegmatili relativamente sottili e con-
tinue che affiorano per una distanza di
almeno.ì.000 piedi (915 melri) lunÈo i
fianchi e5r e nord dellr Gem Hill. ll si-
stema è diretto all incìrca N330" e si

immerge verso ovest con inclinazione di
20-30". Nella proprietà della "Himalaya
mine" sono presenti due filoni principa-
li e numerosi dicchi minori approssima-

tivamente paralleli che affiorano sul lato
sud-est della concessione. Le attivilà
minerarie del passato hanno cancellato
la maggior parte degli aftìoramenti, ma
quattro I-iloni pegmalilici rono erposti
lungo l attuale ingresso della miniera. I
due dicchi principali hanno uno spesso-
re medio compreso tra 0,3 e I metro e
sono denominati rispettivamente dicco
superiore e inferiore. Entrambi sono ric-
chi di cavità e, nella proprietà della Hi-
malaya, distano tra loro circa l2- 15 me-
tri. sembrano convergere verso sud e

nella miniera San Diego entrano in con-
tatto (Foord. 1976). Nella "Himalaya
mine", quasi tutti i lavori attuali sono
stati effettuati lungo dicco superiore.
Sebbene il dicco inferiore sia stato tal-
volta sfruttato nella miniera San Diego.
nella miniera Himalaya esso è stato tra-
\curuto. almeno durante le attività mi.
nerarie più recenti. poiché esso produce
solo lormalina verde e non rora che è

più ambita dal punto di vista commer-
ciale.ll dicco superiore della "Hima-
layu mine è piult05ro anomalo poiché.
la distribuzione dei minerali (ad ecce-
zione della schorlite) aÌl'interno di que-

sto filone è in larga misura di tipo sim-
metrico. Lavori su pegmatiti complesse
di altre località ( Jahns & Wright. l95l;
Jahns & Tunle. 1963) hanno descritto
una pronunciata asimmetria nella strut-
tura di queste peSmatiti. Questa asim-
metria è caratterizzata dalla presenza di
aplite stratificata e/o aplite non stratifi-
cata nella parte di letto del fìlone. peg-
matite con tessitura grafica a tetto. con
feldspato potassico a tetto e plagiocla-
sio (oligoclasio-albite) a letto. Mentre
è presente un po'di aplite nel dicco in-
feriore della Himalaya questa aumenta.
procedendo verso sud. nella miniera
San Diego. l'aplite rimane comunque
molto scarsa nel dicco superiore. Nel
dicco inferiore- ùna fascia di almandi-
no-spessartina di circa l -2 millimetri di
spessore segna l'inizio della cristalliz-
zazione dell'aplite stratificata al di sot-
to della zona a geodi. Nelle zone ricche
di geodi. sono spesso distribuiti in ma-
niera irregolare lungo Ia tascia centra-
le aggregati a grana fine di "lepidoli-
te": essi sono di solito un buon indica-
tore della presenza di tormalina colo-
rata. Attorno al nucleo è presente una
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zona intermedia di pegmatite a grana
grossolana con microclino di colore
bruno-rossiccio. albite lamellare da

bianca ad azzurro pallido (varietà clea-
velandite). quarzo incolore o legger-
mente affumicato e grandi pacchi di
muscovite argentea. Nella zona inter-
media si trovano pure piccoli granati e.

saltuariamente berillo. La rchorlite è

spesso molto piir abbondante a tetto del
filone. I cristalli di schorlite spesso dal
tetto si irradiano verso I'irrterno del fi-
lone. in direzione del nucleo. Megacri-
stalli di feldspato potassico sono pre-

senti sul te[o e si sviluppano in direzio-
ne della zona delle cavita. Quando ci si

avvicina alla zona delle geodi, 1a schor-
lite neru sviluppa un bordo di elbaite
verde altorno ad un nucleo di schorlite
da nera a blu scuro. che poi diventa di
colore rosa attorno ad un nucleo da ver-
de o incolore. man mano che la crescita
dei cristalli prosegue all'interno delle
geodi. I dicchi pegmatitici della "Hima-
laya mine" firono intrusi nel gabbro di
San Marcos. composto da plagioclasio
calcico tbytou nile-unortite ). clinopi-
rosseno (augite), onopirosseno (iperste-

ne), orneblenda. magnetite, e localmen-
te, quale accesso o. la pirrotina. Dove
I'ortopirosseno è predominante sul cli-
nopirosseno la roccia è definita norite e

nel caso opposto gabbro. Secondo
Foord ( 1976) e Foord et al. (1986) la no-
rite è predominante.Cli efiètti visibili
dell'alterazione idrotermale sulla gab-
bro/norite a contatto con la pegmatire è

di solito netto e ben definito. Foord et
al. (1986) hanno trovato evidenze geo-

chimiche al contatto che indicano un ar-
ricchimento nella gabbro/norite in sili-
cio, potassio, sodio e boro e un arricchi-
mento in fèrro, magnesio, titanio e cal-
cio nella porzione periferica della peg-

matite. Adiacenti ai dicchi sono pure
presenti vene tardive idrotermali con
calcite, zeoliti, argille e palygorskite.
La gabbro/norite è stata alterata dai fe-
nomeni atmosferici fino ad una profon-
dità di 80- 100 piedi. ll plagioclasio cal-
cico è il primo minerale che si altera. se-
guito dai minerali fèrrosi. Blocchi e

grandi massi di roccia relativamente
fresca si trovano anche in profondità
nella miniera, sospesi in una matrice de-
composra. ricca di argilla. che per anni
ha dato preoccupazioni ai minatori, che
cercavano di mantenere le gallerre in

condizioni sempre elfi cienti.

Mineralogia delle cavità
ll sistema dei filoni pegmatitici della
"Himalal'a mine appxrtiene iLl gruppo

delle peSmatiti complesse LCT (Litio.
Cesio e Tantalio > Niobio) secondo Ia

classificazione proposta da Cerny
( l99l ). Tali tìÌoni sono arricchiti oltrc-
modo in boro. come evidenziato dal-
l xbbonJJnza di tormulìna. e rmpoveriti
in fosforo- come risulta dalla scarsità di
fosfati rispetto ad altri distretti pegma-

titici della Califomia meridionale. come
Pala (Shigley & Brown, 19tì5). Sono
inoltre assenti i silicati di Li-Al. quali 1o

spodumene. la petalite e l'eucriptite.
minerali spesso presenti altrove in peg-

matiti complesse di questo tipo. Lo spo-

dumene è comune in molte pegmariti
appartenenti al vicino distretto di Pala
(Pala Chief, Vanderberg, Katerina,
Stewart. Anita. Senpe e altre). In genere

le geodi presenti nel dicco superiore
della "Himalaya mine" sono piccole, di
solito non più di 60 centimetri di diame-
tro. sebbene occasionalmente ne siano
state trovate alcune molto più grandi.
Oltre all'elbaite. i minerali ben cristal-
lizzati di geode comprendono microcÌi-
no. albite (var. cleavelandite). "lepidoli-
tc . qucrzo e. pitr rarxmenre "apatire".

berillo, hambergite. stibiotantaiite, ura-
nomicrolite. "stilbite". laumontite e cal-
cite. I minerali presenti nelle geodi sono

spesso ricopeni da una mica bianca tar-
diva (cookeite) che può risultare estre-
mamente difficile da rimuovere dai
campioni. Le cavità sono di solito riem-
pite da un'argilla rossa appiccicosa.
Nelle cavità delle zone piir protbnde del
lìlone \i trovJno argille untuose o fari-
nose. di colore da rosa a bianco ("Li-to-
sudite". beidellite. e "Ca-Mg montmo-
rillonite"): raramenle le cavita sono li-
bere da argille. La cookeite è di solito
presente sotto forma di "nevicata" rico-
prente le geodi. Foord et al. ( 1986) han-
no dimostrato che le argille rosa-bian-
che sono smectiti di origine idrotermale
tardiva. mentre l'argilla rossa è essen-
zialmente caolinite prodotta d proces\i
supergenici. La sequenza paragenetica
dei mineruli di geode di rardo \radio è

fomita da Foord et al. ( 1986). La Tabel-
la I elenca i minerali identificati nella
zona a gcodi. Di seguito sono descritti i
minerali più comuni raccoltidurante la-
vori minerari recenti.

Quarzo: è comune in tutti i lìloni e cri-
stalli ben fbrmati sono comuni nelle ca-
vità. spesso associati a molti altri mine-
ruli. I cri\lrlli 'ono dr \olito tozzì e pri-
smatici {1010}con iromboedri {l0l l}
e {01I I }. e. sebbene di solito siano in-
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A sinislra: elbaite, cristallo

di6,4 céntimetricon

"slilbite" e "lepidolite",
CollezionÈ 6ene Meienn

foto Jeff Scovil.

Foto sotlo: hambergite,

cristallo di ,l,6 centimetri,

con "cleavelandite" é

elbaite.

Collezione Jesse Fishea folo

Jefl Scovil.

feriori ai I 0 centimetri. alcune geodi re-
centi hanno fbmito cristaÌli singoli su-
periori ai 30 centimetri di lunghezza. ll
colore è spesso di un "fumé" pallido.
sebbene siano presenti cristalli da inco-
lore a quasi nero. I cristalli delle geodi
sono spesso privi di difetti. ma possono

avere uno straterello finale di crescita
latteo. di solito inferiore al millimetro di
spessore. su alcune lacce selettive. for-
mato da minutissime inclusioni l'luide
microscopiche. Il quarzo è uno degli ul-
timi minerali di geode primari a cristal-
lizzare e perciò contiene spesso inclu-
sioni di altri minerali. Elbaite. "lepidoli-
te e "cleavelandite". si trovano comu-
nemente quali inclusioni. così come tal-
volta si trova della microlite uranifera
che lascia un caratteristico alone scuro
per ellètto della radiazione.
Feldspato polassico e sodico: querti
minerali sono molto abbondanti e spes-

so nelle cavità si trovano cri-
stalli ben formati. Le specie
più comuni sono microclino
pertitico e albite (var. cleave-
landite). Plagioclasio con una
composizione di Anlu è presen-

te nella porzione periferica del
dicco (Foord, 1916. 19111.
Un'anaÌisi XFR di un plagio-
clasio dell'aplite non stratifi-
cata della porzione basaÌe del

"dicco inleriore» nella miniera
San Diego da una composizio-
ne di An,,,. L'analisi di un albi-
te dell'aplite stratificata al di
sopra dell'aplite non stratifica-
ta e. al di sotto della zona a

geodi. ha dato una composi-
zione di Anr. Lalbite var. cleavelandite,
nella zona a geodi ha una composizione
inferiore ad An,. La "cleavelandite" for-
ma agSregati di cristalli tabulari appiat-
titi su {010}, incolori o bianchi fìno ad

azzurro pallido. La "cleavelandite" è di
solito concresciuta con altri minerali
primari di geode, come quarzo. micro-
clino, "lepidolite" ed elbaite. I cristalli
singoli hanno normalmente uno spesso-
re di l-2 millimetri e gli aggregati paral-
leli o raggiati possono arrivare a dimen-
sioni di 5 centimetri. Cristalli ben for-
mati di microclino pertitico di colore da
bruno-ro\siccio a Errigio \on(' (omuni
nelle cavrtà e posrono avere drmenrioni
variabili da I a piìr di 30 centimetri. I
cristalli di microclino delle geodi spes-
so mostrano sulla superficie una corro-

'ione che origina unu car[erìstìca ler\i-
tura definita "boxwork". Que\lo è il ri-
sultato della corrosione selettiva dell'al-

A sinistrai campioni di microclino rinvenuti

lra il 1993 e il 'l996.l crislalli moslrano

geminazioni di Baveno, Carlsbad e Manebach.

ll campione al centro misura 13,5 centimetri,

Colleziane e fato Jesse Fisher

bite sulla penite che lascia una rete cel-
lulare di microclino. Alcuni cristalli di
microclino mostrano una tardiva sovra-
crescita epitassiale di ortoclasio incolo-
re, talvolta gemmoso (Prince, Donnay
& Marlin. 1973: Horsky & Manin.
1977: Foord, Martin & Long, 1979). Le
sovracrescite di ortoclasio spesso sono
su facce seletlive del microclino ospi-
tante. La maggior parte dei cristalli di
microclino delle geodi è geminata. I ge-

minati secondo la legge di Baveno, sono
i più comuni e tendono a formare cri-
stalli colonnari, allungati. Oeminati di
Manebach, e geminati per compenetra-
/ione di Cilrlsbad, \ono meno (omuni,
ma se ne possono trovare ottimi esem-
pla .

Muscovite, "lepidolite", cookeite: la
muscovite è il più comune tra iminerali
del gruppo delle miche e si lrova in ogni
porzione dei dicchi pegmatitici. All'in-
temo della zona a geodi la muscovite di
solito si presenta in pacchetti di cristalli
fino a ,l centimetri. di colore da argen-
leo a gicllo-verde pallido. La muscovite
nella zona a geodi cristallizza contem-
poraneamente alla tormalina verde ed è
comune nelle cavità del dicco inferiore
della "Himalaya mine". Quando nelle
geodi è presente tormalina rosa o bico-
lore. icristalli di muscovite di soliro
presentano una zona estema di musco-
vite litifera rosa e una sovracrescita fi-
nale epitassiale di "lepidolile policri-
stallina di colore violaceo. di spessore
fino a 5 millimetri. La presenza di "le-
pidolite" é sopranutto limitata alla zona
di nucleo del dicco superiore ed è com-
pletamente assente nel dicco inferiore.

A destra: laumontite cristalli
impiantati in una cavità

diun caistallo di microclino,

esemplare rinvenuto nel giugno 'lgg7.

Co ezionee toto Jesse Fisher
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a destra: una selezione di crislalli biterminati di elbaite mostranti le

diflerenti tonali$ dicolore e di abiti rinvenuti in cavità in zone prcduttive

recenti (1993-'1996) della miniera.ll cristallo pii, lùngo misura 5,0 centimetri.

Co ezione e foto Jesse Fishet.

Nella zona di nucleo. la "lepidolite" sr

presenta in grundi masse di cristalli vio-
lacei a grana fine. IrI alcune zone della
miniera queste masse di "lepidolite"
possono occupnre una porzione consi-
dererole del nucleo. Nelle geodi in cui
non è presente come sovracrescita sulla
muscovite. la "lepidolite è in cristalli
ben formati. pseudoesagonali, fino a 3

centimetd di lunghezza. La "lepidolite"
è uno degli ulrimi minerali primari a cri-
slallizzare e di solito si trova sulla su-
perficie o leggermente immersa in altri
minerali all'interno delle geodi. Bordi
di "lepidolite" si trovano talvolta intor-
no a spessarlrna immer\a nella pepmati.

te massiva. La cookeite è un membro
del gruppo della clorite. è presente nelle
geodi come prodotto tardivo di altera-
zione idroterm:rle di precerJenti fasi pri-
marie quali "tormalina" e ''lepidolite".
Si trova talvolta come preutlomorfosi
parziale o completa di questi minerali,
ma è più comune come ricopertura
bianca fine su fasi preesistenti, produ-
cendo a volte un efletlo - ne\ icata- sui

minerali delle geodi.
Almandino-Spessartina: i granati di
que\rJ \erie sono comuni nelle apliti e

nelle pegmatiti della "Himalaya mine".
La composizione dei granati è molto va-

riabile, ma c è una tendenza generale al
p!\.aggio drll lmandino sulle porzio-

ni di bordo dei dicchi, alla spessartina
nella zona di nucleo. Analisi alla micro-
sonda di diversi granati raccolti nel dic-
co inferiore della "Himalaya mine" nel
corso del presente studio hanno mostra-
to una aomposizione media di
Alm.,rSp'Pi., per i granati raccolti vici-
no al contatto alla porzione di bordo a
letto del filone e una composizione me-
dia di Almr65pe8rPi., per quelli raccolti
nella porzione di bordo di una geode. Il
colore dei granati varia da un rosso cupo
per quelli più ricchi in Fe, a un giallo-
arancio pallido per quelli poveri in Fe. I
cristalli di granato sono spesso abba-

stanza gemmosi. ma raramente supera-

no i 5 millimerri di dimensione. La cri-
stallizzazione dei granati si arresta du-
rante lo stadio iniziale di formazione
delle geodi, quando irizia a cristalliz-
zare la tormalina verde (Foord, 1976.

1977). Piccoli cristalli di spessartina di
colore arancio brillante sono stati trova-
ti talvolta nelle geodi del dicco inferiore
(che produce solo tormalina verde), ma
sono rari nel dicco superiore. La presen-

za digranato nella zonadel nucleo della
pegmatite viene u\ala dai minatori
quale indizio negativo per la tormalina
policroma. e per que\lo motivo le parli
di pegmatite ricche di granati sono di
solito trascurate, poiché storicamente
esse non halno mai prodotto tormalina

rosa.
Schorlite-Elbaite: queste tormaline
sono comuni in tutto il sistemadidicchi
della "Himalaya mine" e la sua abbon-
danza testimonia I'arricchimento in bo-
ro nelle pegmatiti. I cristalli di tormali-
na delle geodi sono di solito a sezione
trigonale e striati sulle fàcce del prisma,
sebbene le gemme «a matita» abbiano
spesso le facce di prisma lisce ed a se-

zione esagonale. I cristalli di elbaite tro-
vati nel dicco superiore sono quasisem-
pre multicolori, mentre quelli del dicco
inferiore sono quasi sempre verdi. spes-
so con terminazioni nere. Varie tqnalità
di rosa e verde sono le pitr comuni nei

cristalli della zona a geodi del dicco su-
periore e le sovracrescite di tormaline

()lr 9tnF^CE ll,ORl{l{G

tardive possono essere
incolori, rosso intenso,
verdi o blu-verdi. Spesso

in sezione i cristalli di el-
baite mostrano un nucleo
verde circondato da una
"buccia" di colore rosso.
La tormalina blu (indico-
lite) è rara nella "Hima-
laya mine", maè stata se-
gnalata da Foord ( 1976)
nella miniera San Diego,
più a sud. La schorlite è

abbondante nelle zone in-
termedie di tutti i dicchi-
ma non è stata trovata
nelle geodi del dicco su-
periore. Cristalli di
schorlite si trovano inve-
ce occasionaÌmente nelle
geodi del dicco inferiore.
La "Himalaya mine" pro-
duce una percentuale ec-
cezionalmente alta di cri-
stalli biterminati. ben for-
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Foto sono: lluorapatile,

cristallo di 5 centimelri,

su "cleavelandite".
Collezione e fato

mati. isolati di elbaite. Secondo il mo
dello sviluppato da Jahns & Burnham
( 1969) e quanto sintetizzato da Foord er

al. (1989, l99l) i lluidi residuali pre-
\enli duranle gli rlrdi linali della cri-
\lallizlrzione in Beode sono ricchi in
componenti volatili. soprattutto acqua.
Man mano che la cristallizzazione di
quarzo e di feldspato procede. la con-
centrazione di acqua e di elementi vola-
tili aumenta nel liquido residuale tino a

che la pre\sionc rrggiuntl rla quesrr

fluidi causa una rottura della cavità ed il
rilascio dei fluidi nell'incassrnte. Il pro-
cesso di rottura delle geodi è violento e

provoca Ia frattura e il distacco di gran
pane rJeicristalli di tormalina cristalli/-
/ali nella cavitir. Pcr questo motiro ri
rinvengono spesso all'interno delle ca-
vilà crirlalli di 'tormalina" rotli o ricri
stallizzati ma comunque sempre privi di
matrice. Nelle geodi in cui non si sono
verilìcxrc rolture. moltidei minerali pri-
mari. compresa la "tormalina". risulta-
no alterati in fasi tardive a di bassa tem-
peralura. quali cookeire. areille" e allri
minerali secondari. Tormalina cristal-
lizzatasi prima della rottura della geode

è di solito molto fratturata ed una cre-
scita tarrlir a puo produrre cirrllleristi-
che "bucce colorate e originure Ie [u-
mose Semme «a matita» di tormalina"
di seconda generazione. per le quali la
miniera è famosa. Talvolta ìa nucleazio
ne di trrrmclina" lurdiva è \t!tr cosi
grande rJu riempire la geotle Jr migliaiu
disottili "capeÌli» di cristalli di tormali-
na. La presenza di effetti ottici tipo «oc-
chio di 8atto. sulle terminazioni di al-
cuni cristalli di tormalina è dovuta ad
una crescita di microscopici tubicini in-
clusi nel cristallo parallelamente alla di-
rezione di massimo sviluppo dello stes-

so. In alcuni casi si sono trovati cristalli
"piegati", dove le lìatture sembrano es-

sere state «riparate" dalla crescita di
questa lormalina ad "occhio di gatto".
Saltuariamente sono stati trovali cristal-
li biterrrinati il\enli cntrxmbc lr Iermi-
nazioni verdi. in particolare in molti
esemplari provenienti dalla parte setten-
trionale della miniera. "Tormalina" pre-
valentemente di colore rosa è comune
nelle geodi della partc meridionale della
miniera ed icristalli biterminati di que-

ste Seodi mostrano spesso una sovracre-
scitadicolore rosso intenso nel polo an-
tilogo. "Tormaline ' analizrate prove-
nienti dalla norite all esocontatto sono
risultate schorliti-draviti di colore bru-
no-nero con il 3.8 -,1.6% di MgO ed il
6-75 1.5 (1 di FeO. Qucstu tornralinr \i

presenta in prismi sottili. allungati o

tozzi. su una matrice a grana fìne ricca
in biotirc.
Berillo: è un minerale poco comune al-
la "Hinlalaya mine'. Masse cristalline
incluse. sia di "morganite" che di "ac-
quamarina'. sono state osservate nelle
rone intermedie del dicco superiore. ma
i ritrovamenti in geode di berillo nella
miniera sono rari. Si trovano a volte nel-
le geodi frammenti profondamente cor-
rori dr "nrorganitr". Que\li trilmmenti
non mrì\lruno qu!\i nìci le lcc(c Jel cri-
stallo. ma sono spe\so gemmosie hanno
un intenso colore rosa pesca. Probabil-
mente imigliori cumpioni di 'morgani-

te" di questa minicra si trovano nelle
collezioni del Museo di Storia Naturale
di Hourton c dell'l\lilulo di Tecnologia
dellr C.rlilbrnia. Anr.ora pitr rari \ono i

ritrovamenti di cristalli ben tìrrmati- in-
eolori dclla varieti goshenrte. Que'ti
cristalli hanno una morfologia tipica.
hanno ìl pinacoide e la bipiramide ben
sviluppati. ma le Iacce del prisma sono
piccole. Un frammento incolore analiz-
zato alla microsonda nel corso di questo

lrvoro hu rvidenziirlo un conlenulo in
Cs,O superiore all'17r. Un'analisi di
una "morganite" (da Foord. l9?6) ha
cvidenziato un contenuto in Cs,O dello
0,967r e un contenuto totale di alcali pa-

ri al di.2.67 ft .

Fluorapatite: lc pegmatiti della "Hi-
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Tabella (1) dei minerali ìdentifcati nella "Himalaya mine" in ordine di frequen-
za.l minerali segnati con l'asterisco(') rappresentano la prima segnalazione.

malaya mine" sono impoverite in fosto-
ro rispetto a molte altre pegmatiti della
California meridionale e la fluorapatite
è I'unico fosfato relativamente abbon-
dante, sebbene Foord ( 1976) segnali la
rara presenza di monazite-(Ce) e di xe-

notime-(Y). Campioni di tìuorapatite
vengono sporadicamente trovati nelle
geodi, in entrambi idicchi, superiore e

inferiore. I cristalli sono di abito pri-
smatico esagonale, ben formati, fino a 5

centimelri di lunghezza. Il colore varia

dal rosa pallido al rosso intenso e talvol-
ta si trovano cristalli con un sottile stm
to blu sulle terminazioni. Il contatto tra
le porzioni blu e rosa risulta netto. Sal-
tuariamente si tro\ano dei piccoli cri-
stalli tardivi, fino a 5 millimetri, di fluo-
rapatite di colore blu. La colorazione
rosa-rossa è instabile e tende a sbiadirc
rapidamente alla luce del sole, diven-
tando un bianco grigiastro poco attraen-
te. La fluorapatite sembra essere uno
dei minerali di peode primari piir tardivi
e si troru spesso sopra mineraliformati-
si precocemente, quali quarzo, "feld-
spato" e "tormalina".
Stibiocolumbite-stibiotantalite: sep-
pur rari. queslì minerali sono tra i mi-
gliori mar rinvenuti per querte rpecie.
AIcuni dei migliori campioni di stibio-
tantalite della "Himalaya mine" sono

nella collezione mineralogica di Har-
vard ed in quella di Bill Larson. La rti-
biotantalite si presenra di solito in cri-
stalli singoli tabulari o in aggregati fino
a 5 centimetri. I1 colore vauia dal giallo
miele al bruno rossiccio. la lucentezza è

resinosa. I cristalli spesso mostrano una
zonatura intema. con il nucleo piùr scuro

e la porzione di bordo più chiara. Foord
(1976) afferma che la sostituzione di
Sbr+ da pane di Fer+ è lacausa della co-
lorazione piir scura. Foord ha analizzato
alcuni cristalli lungo sezioni trasversali
ed ha riconosciuto una zonatura chimica
con nucleo arricchito in Nb ed il bordo
anicchiro in Ta. indicando l esistenza in
molti cri\talli di un nucleo a compo\i-
zione tipo stibiocolumbite ed un bordo
tardivo di stibiotantalite. I cristalli di so-
lito si presentano isolati, ma possono
talvolta essere impiantati su microclino
o su "tormalina". Talvolta si trovano ry-
nersonite. fersmite e microlite associate
alla stibiotantalite (Foord. 1916 e 1977 .

Foord & Mrose, 1978). Sebbene esista
una serie in soluzione solida tra stibio,
columbite e stibiotantalite, la maggior
pane dei campioni della Himalaya mi-
ne" sembrano appartenere a quest'ulti-
ma specie. Jahns e Hanley ( 1953) han-
no verificalo, basandosi sulla determi-
nazione del peso specifico. che quattro
campioni su ventidue studiati della
"Himalaya mine" erano di stibioco-
lumbite mentre gli altri erano di stibio-
tantalite. Quatlro campioni della mr nie-
ra Himalaya sono stati esaminati alla
microsonda nel corso di questo lavoro e

Almandino-Spessartina

Minerale
Albite-0ligoclasio

Microclino

Muscovite

0uano

Paragenosi
Primaria

Primaria

Primaria

Entrambe

Primaria

Secondaria

Secondaria

Secondaria

Secondaria

Secondaia

P maria

Secondaria

Primaria

Secondaria

Primaria

Secondaria

Primaria

Secondaria

Primaraa

Secondaria

Secondaria

Primarìa

Primaria

Secondaria

Primarìa

Primaria

Secondaraa

Secondaria

Primaria

Secondarìa

Secondaria

Primaria

Secondaria

Primaria

Secondaria

Secondaria

Primaia

S€condaria

Primaria

Primaria

Secondaria

Secondaria

Secondaria

Primaria

Secondaria

Primaria

Frequenza
Abbondaflte

Abbondante

Abbondante

Abbondante

Comune

Comune

Comune

Comune

Comune

Comune

Comune

Comune

Comune

Comune

Localmente comune

Non comune

Non comune

Non comune

Non comune

Non comune

Non comune

Non comune

Non comune

Non comune

Non comune

Non comune

Non comune

Raro

Raro

Raro

Raro

Raro

Raro

Raro

Raro

Raro

Raro

Raro

Raro

Raro

Mollo raro

Molto raro

Molto raro

Mollo raro

Molto raro

Mollo raro

Beidellite

Caolinite

"Ca-Mg Monlmorillonite"

Cookeite

Laumontile

"Lepidolite"

Palygorskite

Schorlite - Elbaite

"Stilbile"
Gahnite

8avÉnite

Sedllo

Calcite

Fluorapatite

Hambergite

"Li-losudite'
Manganocolumbite - Manganotantalite

Microlite - lJranmicrolite

l{onùonite

0rtoclasio

Stibiocolumbite - Stibiotantalite

Todorokite

Beye.ite

Cassiterite

Fcrroaxinite*

Fersmite

Hafnon

"Heulaodite"
Pollucite

Pucherite

RyneIsonite

Schorlite - Dravite

Thorogummite

Topazio

2ircone

uranolane-bela'

Malayaite

Metatorbernite*

Monazite-(Ce)

Stolesile

Xenolime-(Y)
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Tabella (2) delle analisi chimiche di oligoclasio-albite, laumontite e "stilbite" (Gli elementi
principali sono stati determinati con WDS-XRF e gli elementi traccia con ICP-AES. H.O- e HrO
determinati con titolazione Carl Fischer).

Oligoclasio - Albite
ldplite trcn st, utirt.atu )

Albite
(oplite strariJicato)

Laumontite Stilbitetutti hanno evidenziato
la predominanza di Ta su

Nb.
Microlite, uranmicroli-
te: piccoli cristalli ottae-
drici di questi minerali si
sono saltuariamente tro-
vati nelle geodi del dicco
superiore della "Hima-
laya mi[e". Cristalli fino
a 2 millimetri si trovano
di solito inclusi in alt
minerali di geode. so-
prattutto quarzo ed el-
baite. Le microliti urani-
fere sono di colore bruno
scuro o nero e sono im-
mediatamente riconosci-
bili per I'alone radioatti-
vo che provocano nei
minerali circostanti La
microlite pura varia dal
giallo-miele all'arancio
ed è più comune di quel-
la uranifera. Dati analiti-

68.8

8.S

0.07

<0.03

1.01

9.67

0.35

0.03

0.07

<0.01

0.12

99.02

68.0
't9.6

0.07

<0.04

0.41

10.68

0.25

0.04

0.09

<0.01

0.00

99.10

15.5

0.06

<0.0'l

7.98

0.64

0.08

<0.02

0.08

0.01

17.90

10.2

7.8

8.0

99.36

31

7

28

8

3

17

83

<2

42

3S

18

2

5

<8

83

ci relativi all'uranmicrolite e alla micro-
lite rono forniti da Foord ( 1976). Cri-
stalli di microlite. uranifera e non. ven-
gono comunemente trovati inclusi nel
quarzo. Cristalli scuri di microlite ura-
nifera sono trovati, più raramente anche
nell'elbaite. Questi cristalli si sono for-
mati sulla superficie della "tormalina"
durante l'ultimo stadio di formazione
della geode. appena prima della rottura
della cavità. e sono stati di seguito in-
clusi dalla sovracrescita della "tormali-
na" avvenuta dopo la rottura. La mag-
gior parte di queste inclusioni mostrano
aloni radiottavi che impartiscono alla
"tormalina" una colorazione da rosa
scure a rosso. Piccole fratture di forma
circolare sono di solito presenti nella
"tormalina". circostante le inclusioni di
microlitel queste fratture sono provoca-
te dall'espansione dei cristalli di micro-
lite uranifera inclusi, per effetto di feno-
meni di metamittizzazione. Nel quarzo
inr ece producono caratlensticr aloni
scuri affumicati.
Hambergite: è un minerale secondario
tardivo che si presenta sporadicamente
nella zona a geodi del dicco superiore.
La hambergite è un minerale raro pre-
senle solo in pegmatiti graniriche. I cri-
stalli sono normalmente di colore bian-
co porcellana, con terminazione a "cu-
neo e talvolta geminali su { I l0l. I cri-

stalli più piccoli sono di solito ben for-
mati. quellipiir grandi.lino a 5.5 centi-
metri di massima dimensione. spesso
sono parzialmente corrosi. La hamber-
gite. assieme alla bavenite sono.i soli
minerali contenenti Be, oltre al berillo,
rinvenuti alla "Himalaya mine". Poiché
generalmente tutto il berillo di geode è

molto corroso o è completamente dis-
solro. è probabile che lutlo il berillio ri-
mobilizzato da questo processo sia se-
guito entraro a far parte della composi-
/ione di questi minerali tardivi. La cri-
stallizzazione della hambergite è con-
temporanea a quella delle zeoliti e tal-
volta si trovano concrescimenti con la
"stilbite".
"Stilbite". laumontite: sono minerali
di stadio tardivo comuni nella zona a
geodi del dicco superiore. Si trovano
come riempimenti di fratture e come ri-
coprimenti su minerali di geode prima-
ri, specialmente microclino ed elbaite.
La "stilbire" forma gruppi di cristalli ta-
bulari fino a 1,5 centimetd di lunghez-
za. di colore bianco o crema fino a bru-
no-rossiccio o bruno e lucentezza per-
lacea. caratteristica di questo minerale.
La laumontite è relativamente rara nella
''Himalala mine". ma saltuariamente si
presenta in cristalli colonnari bianchi o
incolori, fino a 5 millimetri di lunghez-
za nelle cavita corrose del microclino o

si0,
41203

Fe,03

Mgo

Ca0

Naro

K,0

IO,
P,o'

Mn0

LOlrgzo.cr

H,o'
Hro-

H?0 (totale)

Totale

5t.5

21.6

<0.04

<0.03

11.94

<0.09

0.38

<0.02

0.29

<0.01

13.24

11.4

1.87

99.01

Ba

BE

Ga

Li

{ppm)

tra le lamine di "cleavelandite". Sono
state trovate anche aggregati di cristalli
aciculari di laumontite fino ad un centi-
metro inlrecciati a graticcio". La Ta-
bella 2 contiene analisi XFR di entram-
bi iminerali assieme ai dati analiticide-
gli elementi lraccia. I risultati sono si-
mili a quelli pubblicati in letteratura.
per esempio Gottardi & Galli ( 1985).
per la "stilbite" e la laumontite di altre
località.
La thomsonite e la "heulandite" sono
state segnalate (Foord. 1976; Jahns &
Hanley. 1953). ma sono rare e non sono
state trovate nella miniera nel corso di
questo studio. Calcite lamellare, di co-
lore da crema ad arancio-giallo, è tal-
volta associata alle zeoliti nelle geodi.
La calcite è piuttosto pura e contiene
70-100 ppm di Mg. 100 ppm di Fe e

200-300 ppm di Mn.
Altri minerali; un certo numero di al-
tre rare specie sono segnalate nella zona
a geodi della "Himalaya mine". La cas-
siterite è stata rinvenuta saltuariamente
e. sebbene siano noti alcuni campioni
presenti in collezioni private, non ne è
stato trovato nessuno durante i recenti
lavori minerari. Alcuni frammenti sono
stati trovati durante i sopralìuoghi nella
parte accessibile dei lavori sotterranei
più settentrionali e quindi si presume
che i vecchi campioni provengano da

5.3/e
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Sotto: stibiotantalite,cristallodi 3,2

centimetri con elbaite rinvenulo

nella "President's Day Pocket" nel

1989. Collezione

Jesse Fishet. loto Jelt Scovil.

questa zona della miniera. La stokesite
è stata identilìcata da Foord (1976 e

1977) come raro prodotto di alterazione
associato alla cassiterite. Il topazio è

stato segnalato (Jahns & Hanley. 1953:

Camahan. 1960: Foord. 1977): numero-
si cristalli incolori di 2-,1 centimetri so-

no slati trorJti duranle i rec(nli lavori e
un cristallo molto corroso. incolore.
quasi perfttto, di 4,5 cerntimetri è at

tualmente nella collezione di Bill Lar-
son. Zircone e hafnon sono presenti co-
me rare fasi primarie di geode e Ia tho-
rogummite è stata trovata come pseudo-

morfosi di un minerale primario scono-
sciuto. probabilmente thorite (Foord,

1916e 1977: Foord et a1.. l99l). La ba-

venite è slata segnalata da Schaller e

Fairchild (1932) e da Foord (1976 e
1977)come prodotto di alterazione del
berillo digeode. Labavenite si prcsenta

come un rivestimento bianco a grana fi-
ne di mieroeri'tallida prismatici ad aci-
culari sugli altri minerali di geode.

Mentre alla fine degli anni '80 sono sta-

ri rlLccolti in miniera molti eccellenti
campioni di bavenite pseudomorfa su

morganite. la maggior parte della bave-
nite della "Himalaya mine" assomiglia
a cookeite e passa facilmente inosserva-
ta. Recentemente è stato identificato un
unico ritrovilmento in geodc di ferroari-
nile (he \i prerentlva come un nvesli-
mento cristallino a grana tìne (tìno a 0,5
millimelrij \u microclino e ru ullri mi
nerali di geode. Il materiale è stato rico-
nosciuto da uno degli autori (C.8.)
qualche tempo dopo il rilrorilmento in
miniera. per cui non è nota l'esatto pun-
to di ritrovamento. Altri minerali già se

gnalati sono: gahnite, pollucite. manga
nocolumbite-munganolantalile. heyeri
te, malayaite. palygorskite. pucherite e

todorokite. La metatorbernite e l urano-
fane-beta. minerali mai segnalati in pre

cedenza alla "Himalaya mine. sono
stati recentemente identilìcati da uno
degli autori (C.B.).

Conclusioni
Il sistema di dicchi pegmatitici della
"Himalaya mine" è costituito da pegma-

titi granitiche complesse di tipo LCT ar-
ricchite in boro. Tale miniera ha rappre-
sentato uno dei principali fornitori mon-
diali di tormaline colorate lungo tutto il
ventesimo secolo. Assieme alla produ-
zione di tormulinu. la minierir hx lornilo
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A sinislra: elbaite, crista llo

di 2,7 centimetrisu quarzo e "cleavelandite"
rinvenulo nella "Green Pocket",

neldicembre I gg3.

Colleztone Jesse Fishet loto JeffScovil
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Cavità dicirca 75 centimetri

ricca di crislalli di "tormalina",

rinvenuta nel dicco pegmatilico principale

della "Himalaya mine".
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SUMMARY
Introduction
The Himala)o nine,loc'ated $ithin the

Mesa Grande pegmatite distri(r has heen

the largest prodùcer of gem- and

spe c i me n - g rade tourmd li ne i n N or lh
America since its discorer,- 100 ,-eats aeo.

and roùts among the nDst producri|e gem

pegmatites in th? horld- Sin« it waslirst
claimed in 1898, mine produ(tion has been

highlr- cyclical in nature, dependinB

largelJ on the economics ofthe gem and

spe a ime n nor*e t. Becau se p rod uc I i o n

records are incomplete, the totol
production from the mine is ot knoh'n,but
has been estinated at over 100 metic tons

of tourmaline and other specimen

materials.This is all the more rcmorkable
considering thot the main Himalala
pegmatite dike is, où areroee, less than

three feet thick. Besides its output of
tourmaliùe, the mine has also produced

v'e I l - c r1t sta I I i ze d spec ime ns of pe rt hitic
microcIine, cIear.elandite",smokf
qùart..' lepidolite',stihiotantalite,
ham be rgite, ll uorapat i te, " morgan i te'
and goshenite beryl, and "stilhite". More
than tv'enty nineralogical and
petrological srudies hare been written
about the Himalala dike s:'stent but onlJ a

few ha|e heen published. hr Wehet, Foord

ltcation
The Mesd Grande

peematite distriLl is one

of .thout ùenr- distincI
pegmatite distri.ts
Nithin the Peninsular
Ranges batholith, and

is locoted i north-

central San Diego

Count;-, about 25 niles
(10 knt) southeast ofthe
Pala pegmatite distrid
that isfamous beinB the

original source for the

spodumene. kunaile.

The Himalafa mine is

situated on the norlh

cnd ofGem Hill.The

no hernmost. and

historicallt- the most productive ofthree
ninas that hor.e erploited a sr-stem of
sereral ru ghlJ parallel pegmatite dikes

rcktred to as the Himalala dike system.

The dikes tend ro the nofthwest. and dip
noderately to the west. From north to

south, three claids make up the Himalay
properry; the Liffle claim, the Bra)-e claim,
and the Lohrer clain.
Hisrory of Minir,g Actitiries
The Himalaya mine $'as ofrciallj located in

I 898. Howerer, it is possihle that local
Anerican Indians had prior knovledpe of
the tourmaline, as crlstals vtere eran

occasionall! fou nd i n N ative grare s. I n

1902 the Himalaya property was acquired
hy J. L. Tannenhaum. BeNeen 1902 and

l9l2 the Himalaya Mining Company.

produced considerable amounts of
tourmaline.It is estimated that during this
period about I l0lons oftoLrmaline were

produced by the Himalaya and San Diego
mines-Work \,trrs initiallJ done in open (uts

along the pegmalite dike exposures. Bl
1904, the near-sutfa.e portions of the

pegmalile dikes $,ere È'orked out and

subsequent mining was entircly

underground. Dùrinq the eatlJ 1900 s,

lmperialChina v'as a major consumer of
C a lifu rnia tourma I i ne, particulorl.t' the pi n k

and red varieties.The Chinese demand vas
pù n c ipallJ for carrin I grade materia I
rather than tr e gem erade rcLgh.The
orerthro\r ofthe Chinese aristocracy in
l9l I during the Boxer Rehellion caused a

collapse ofthe toùrmaline market. As a

resuh most mininB operations, including the

Hi alala and San Dieqo

Miniùg C ompanies ceased

because of hankruptcy.

Tour aline prices remained

depressedfor sevral
decades.ln )915 the

Himala)-a mine htas acquired
hy Fred R»nerson andThomas

Quinn,and some small scale

mining was done unlil
Ouinn s death in 1938.

Subsequent to Quinn s death,

Herbert Hill acted os

caretoke t of .the prope rty.
Much of the hork duriùg this
time period centercd on

32 n.u rrzooo

reworking the dumps.Thefi$t attempts at
s\slematic mining since 1912 hegan when

Ralph Potter atquired the Himala)a min?

riuring the nid-1950's. Potter's efforts were

moderately sutessful and he is repofied to
have found major pockets oftoutmaline in
1958 and 1963.In 1977 Bill Larson of Palo

International leased the properr,- and ldrer
purchased it in 1988. Under the diredion of
mine manaBer John McLean an entirelt
neb'tunnel. known as the New MainTunnel
v,as driren on the southeast side ofthe

Recenl Discoveies
Sevral e.\ceptionall!- laree po!:kets ha*
enù)untered during recent mining
operations. The lirst, knoi n as the
«McLean Pocket" »'asfound in l983.lt is

estimoted that 600 lbs oftournoline came

from this single pocket.The second pocket.

knovn as the "President's Dat Pocket,.



ctystals of toùtnaline occur in pockets.

whi.h are Iound toward the c?ntcr of the

dike. In pocket-producing areas line-
Rroined clots of hright purple lepidolie
ore often distributed irrcgularlJ through
the pegmatite core zone, and are usuallt- a
good indicator of the presence of tolored

Pocket Minerulog!
The Himala)-a dike slstem belones to thc
LCT group of tomplex peematites. The

average po.ket in the uppet Himala,-o dike
is usually no more than a couple offeet
across, thouRh o«'d.\i,'naIly much larRer

ones have beenfound. Pockets are tlol-
frlled b'ith pink-h'hite clar-s (smectites) or
red cla) (kaolinttct. Thc ?\L?t minerols

found in the Himalala mine can he

classilied as either primary - thos?fottfied
d ur i n g the magmatic - h)tlrothema I sta ge,

or secondar!for ed at late hydrothennal

Qrarrz: v,ell-formed ('tystals, often ùp t()

l0 cm in size ore tommon in the po(kets,
often asso(iated with other mineruls.The
color ranges from colorless to almost
black
Plagioclase, Porassium Fedspat : fe ldspar
is the most abundanÌ minerul group and

well fotmed crlstals drc found in most

pockets. The mosl (ommon species are

perthitic micro(line, and alhile (|.ar.

clear?landite ). Well formed ct)-stals of tan

to Sray microcline are common in po(kels
and can ron?e in siae from less thon I am

to owr 30 cm. Lldny crystals are tvinned,
displaling Baveno, Maneba.h, and
Carlsbad ain lav's.
M uscot ite, " Lcpidolite" and Cookeite :

uscot'ile is lhe mosl common ond isfound
in all portions of the dikes. Within the

poLket zone, mus«)r'it? usuoll! forms
wedge shaped "hooks» up to 4 cm in size,

and mar- be silrer,- to a pale t-ellov'-green
tn (olor.The leptd,tllc ts confrned larRel\
to th? core :one of the upper dike. ln the

L',Or? ZOne, OCtUrs AS lArge mASSeS Offine
grained. purple arJstals. In pockets,
'' lepidolire t'fren octurs as well forned,
barrel-shaped,c stals up to 3 cm.

Cookeite is present in pockets as a late
h,-drot he rma I a I I e rat i on prcduc t of ea r I ie r
primary phases suLh as tourmaline ond
" Iepidolite", as a xhite,fine-grained
«)ating somelimes protlucing a osnov,on

the nof" effect on po(ket minerals.
Almandiùe-Spersa ine: are conmon in
the aplites and peemotites of the Hinnlo-t-a
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Sopra: elbaite su qua[o, campione di 9,8 cenlimeti, Collezione MelGartatowski, fot1 Jeff Scovil.

Sop.a: sezione dellilone pegmatitico lungo

il dicco superiore, mostrante

la tessitura a pettine della schorlite

nolla fascia a tetto, ed al nucleo

la "lepidolite" con la zona a geodi.

was discoyered in the southern end ofthe
mine in earlf 1989. Numerous spe.imens of
pink butmaline, mant- associaled $ ith
smoky quarlz were recorered as vrell cts

some of the best stihiotantdlite crJstulr up

to 7.5 cm in lengrh Jet recoreredfrom the

nine. ln late 1993 a large pocket, known

ùs the "Grcen PoLk?t . tr'ùs encountere.l in
the north-central portion of the mine.

Hundreds of spe(imens of bicok» dork
gteen-peach pink tourmoline *,ere found.
mant douhb tetminated, some cluslers (t
crl-stals. and ofew spectacular spe(inens
of tourmaline $'ith c'leavela diÌe" and

smo*J quartz. During the summer of 1996

was excavoted oTle Rainbow Potker'
because ofthe briBht colots ofthe
tourmaline it contained. It is estimated

that during the last 20 years alonc, Pala

International has dtiyen owr 8000feet of
tunnel which lielded orer 2.5 metric tons

of toutmaline. Detailed mapping of the

mine and dike ststem, combined $'ith
repofis of historical pocket Jinds indicates
that lhe nunber and size of productiye
pockets decreasesfro north to south on

the dike s,-sten-

Geolog! ard Pefiolo$t
The Himolalo dike ststem, like most ofthe
ge m-bearing pegùatite s of sout he rn
California, has been intruded into rocks of
the C re taa a où s -age Pe ùi nsu lar Ra nge s

batholith The age of the Pcninsular Ranges

batholith ranges betveen 113-101 Ma.
Pegmat i t e for ma t i o n oc( ur red afte r
batholith emplacement. KlAr dates

determinedfor lepidolite fxtm the upper
Hintolaya dike an apparent age of heth'een

93 Ma. The Hinalat-a dike s)-stem is a

group ofse\eral relatiwl) thin and
remarkablt- contin ous pegnulites. On lhe

Himalayu property the alike sJstem

consistlt of th'o major and several smaller,
roughl,- porallel dikes that meet the

sùrface on the soùtheast side of the

propefi)-. Th? ti o laryet dikes arerage
betveen 0.3 - I .0 meters thi(k are rekrred
to as the «Upper" aru1 oLou,er" dikes, both

are pocket-hearing- ln the Himalaya ine

almosl all the current l,'orkinls hare heen

deteloped on the upper dike as the lower
dike produ(?s onb green tourmoline.The



dike slsteù.The (olor oJ

R1rnels ranges.lron red Fe-

rich to a pale )-elloti-orange
nedtlf pufe spessarline.

Garnet c,1'stals dre often quite
gemm\ hul seldon eiceed 5

Schorl- Elbaite : Schorl i s

abundant iù th? interntediate

:ones ofall dikes. hut has not

been fou d i potkets on th?

upper di*e- Cr;stals of elhaitc

found in the uppet dike orc
almost alhdr-s nulti colored.

The Himalala nine ptudu(?s

an unusuall-'' high pertenrage

of well forne.l, douhl!
tetni nated c lh0ite cr!staI s.

The most «)nnvn pattcrù

seen in douhly rerminated

crrstals is hì'itht gfte ot
blue green at oùe end ond rosa

pink to hurgund\ red ot the

Beryl: is rclatirell scarce in
rhe Hi aln)-a dike s-\slem.

Fro:en nosses ol'bolh
ogonite dnd pale

aquamarine har? heen

observd in the inteÌmediat?

zones of thc upper dike. b l
pocket o(cutì enL'es of heì ll
fron the nine are uncontnutn

Fluorupatite: is the onlt
phosphate nti neml of dn\'
aburulanc? in the s)"stem,

though tdt? oa( rence of
mond : ite -( C e ) a nd.te not i nrc -

(Y ). Crrstals are usuallr well-

fùnrcd. sìttlple he)iagondl ptisnts, up to 5

L'nt i lcn!<th.and n,dj he tuhular or
prisnruti( in hdhit. The L'oloi ruùg.s Jiont
a pale pink to a deep $'i e r?d. and

o((asionoll\ hn\'e d thin hlk la\'?r at the

Sti b ioc o I u m b i I e - Stib i o la nla I ite : u r e

reloti|el\ s«trte. hut are andtg the.linest
of the spcr i?s l'ound in th? $\»-ld. lllost
spe(inteùs o.t ll ds tab lar b rquant
singl. cr,'stal\ ot (lust.rs up k) 5 Lnt in

si-?. T h( r,'l,t'ì'onqeslront h,,nt ttllot
to reddish hrohn.The rore mìnerals

»nersonita und fersmit?. dt! t,t't usionaII\

found assot ioted $'iIh stihit,tdnr.tIile.
M ic ro lil e - U ra n mic Ìo lil e : o( t u h e.l r a I

cr\slals dr? t)( L asionalb found in potkets

from the upper Hinolatd rlik?- Cr\stals p

to 2 mnt in si:? tÌt? usuoll\ f() nd intbedded

in other pocket ninerals. principall,'
.luart. and elbaile.
Hambergite: is a late stdge lieL'oùdar)

ntnertl which otcurr sporu.litallr in rhe

po(kel.one on lhe upper Himalavo dike.

Crtstals arc trpicall-'" poneloin thite, ond
u etlge-shaped. Hanhergite, alonI with
ntinor amounls ol lale stage secondar',-

ha|enite are the onl! Be-bearing minerul\

Jiuùd in the Hinùla\a mine besides her\"1

'Stilbile", I4umonlitc: are comù rn lare

staqe nineruls in thc po(ket zone of the

ufpc,'dtkc. "Sttlhitc It"mta:qrc f ,'J'

white or crcam b tctn and brownish-tan
colorecl tabular crystals up to 1.5 ùt lonÈ.

Lounontite o((ationull,- occurs as white
b (olorless columnar (r)"slals up lo 5 ntnt
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Einluehrung
DieHinrulu)'o llrine bei Mesa Grunde gilt
als der groesste Turmalinprod zent |on
Nordamerika untl nach seinet Entdeckung.

am En.le let:ten Jahrhunderts , als eine deì

Nach der Entdeckung in Jahrc 1898

Olher Minerals. A nunther ofother rdrc
porket:one ntineral tpeciet hare heen

raprtrted inL Iuding ussit(tite, topa:,

feIn \inite, nanganotolu tbite-
ma n ga not o n ta I i te, :i f( on, holnon.
ne tak» he r n ì r e, ura n opha n c - bet.t,

fet sntit(, slÒkesite, be 
'-eIitc. 

naIoraite.

I

I



Foto a sinistra: elbaile,

cristallo di 9,5 centimetri,

con "cleavelandite",
Co ezione Steve Neely, foto Jeff Scovìl

infolge intensiyer Suche war die
Prod ktirrn ni(ht immer die gleiche.

Entscheidend dafuer har die Nachftdge
na. h Schle ifmaterial und

Sannlungsstufen.
Es ist nitht no?glich das gasomnte

Ptoduktion :u kalc litrcn. ntan srhoet:t
sie nicht ueniger als l00Tonùen Turmdlitt
u nd we i I e rc s Sanm I un gsma te ri d I §.

In der Hinalaya Mine schwdnkt die
M aec h I i gkt' i t cl e r Pegma t i I Bae n ge v)n
kaun 50 cm bis auf einem MeteL Nehcn

den Turmalinen haben die Pegmatitc duch

.ahlrei(he andere Minetalien in hestet

Q ua I i taet ee I i efe r I h' i e : H om he rgi t,
''Ap.tui . Lcpidollh . Alhit. Milmlith.
Qua,:, "Srilbit' , Ber)ll Goeshenit".
Mehr ols 20 ntinerulogische Studien

wurdcn durLhgefuehrt nur, enige wuklen

aber rocroefentlicht von Weber, Foord

lage der Mine
Det Pegnatitdisttikt |on Mesa Grande
liegt in Berei(h der San Diego Mine
ungefaehr 25 Meilen ton Pala entfernt.
Eine uehcreinander gelagerte Nord-West

fa I I e nde Peg nut i gae nge w urde n h i e r
ahgebakt. Di? Ausheutung der Mine ist
untet drci Paechtern unterreilt (v)n Nord
nach Sued): Litle, Braye und Lohrer.
Abbausgeschichte
Dcr erste Fund ton Turmdlin urcle

I 895 genta.ht. die Loka litaet wat abe r
den lndianern tiel frueher bekaùùt. denn

Turnal i nkristal le $'utde n in alte n

Graebern gefunden.

Man schaet:t die Produktion rcù 1902

his l9l2 in ll0TonnenTurmalin. Der
gtuesste Teil des Materials Yurde

anfdngs des Jahrhunderts als
Rohmaterial fuer die Herstellung ron
Kunst ge!!e n srae nde n nach C hina ge sa ndt.
Det Aufstond der Boxer brach diesen

Absatzndrkt roelliLh :usamnen und der
Abha in d?r Hirnalafa Mine h'utle
eingestellt. ln den ndchfolgenden 50
Jahren kam es:u keinem hedeutenden

Ahbou neh\ bis endliLh die Firntd Pald
lnternational Inc. ro Bill Larron die
Mine in Poch nohnì, und in 1988 sie

Uùtct Leitung ron John MtL.an $urde
eiùe neue Stolle. als Ne$ Main Tunnel
he*annt, angefahren.
Neue Enldeckungei
E i ni ge spektakuloe re n H oh I rueume

t urden neulich entdeckt,den M(L?an
Pt\ ket in lqSJ und d?n Preti.lcnis Da\
h\ licr i 1989 die ca.500 Rt'sdtu,'nalin
und einige der besten Stihiotunlalitsrufen
der Mine lieferte.lnt De:emher 1993

$urde den Green Po('ket und int 1996

de n Rainbov' Pocket au sg?h? t?t.
Die Mineralien der Himalaya Mine
Aut;ser Turmalin v,eitere 14in?nlien in
hoe(hster Qualitaet wurden in Bereich
der Hiamalaya Mine gef nden.

Quarz: die Kristalle errci(h?n l0 tl):
Ausnasse. Sie sind farhbs, ilthigÀ'eiss
und rauchig. Anderc Minerulien sind ùuf
ihm aufgewachsen.

Kolikldspat: M ilnklin lonnr reù hlù h

in Pegmutitqaengcn ror und liann J0 t nt

arreithen. Alhit ist in dcn Drusen sehr
hde ufi g.

M uskovit, " Lepido lith" u ad C oo ke it :
unter deù C limmermiùeralieù u n se rc r
Lagerstaette ist Lepidolith dds

haeufrgste und erscheint in Rut

d u s ge bi ld e te m ps e udo he\a&o na I e n1

( his .u 1 .m Groesse ). "Lepidolith"
*onnt in Kristallen und haeufiger in
hlaettrigen Massen vor. Cookeit finclet
sich in den Geoden als
Zersetztngprodukt und oft als beiss.r

Uebar:uc ueh( r undeì aù M inerulien.
Almandin, Spessartin: li?s sind haeufig?
ll'l i ne rul ie n d( )' H i nìu lutagae n ge und
etreichen ho?(hsla s 5ntnì Grcesse.

Schoerl, Elbail: y h\rtr:e eingev'athsenc
Kristalle fìnd(n rit h ttJì ìn den nittlercn
PaÌti?t dcr(;dc,tltc. Elh,itkriritalle si d

fa st intnter ntch4othig. Doppelender
kontnen olt trtr unl *oennen gruen oder
blaugruen an cincn E»le unl purpurrot
an dent anderan te in.
Berlll: kont tt lten rot (s(i Morgdùit
dl! B la liaqua ntd I in ).

Fluorapalit: ist lds ein.ilte
P hosphotni ne ro I tc ht ti\ hue Lfi lt. Die
Kri sto I lt :e i !r n s(rhredige.r.grr.
ousgehiltlercs Prìsnu nnd koennen 5 tnt
Loenge errcìchcn. Di? Farbc konn
hlossrosa oder wcinntr scin.

Stibioco laùbit- Stib io ta nta lit : h e nn a u ( h

selten sind tnt.dc t lì? h?\t(n
gafuntlencn dicsar ll4in?t latt. Die
Kt istallc koenn(n cingewat'hsen otler:u
grupPen :u§annt le$'athsen.
M ikrolith- U ran m ikro lilh : fi nde n si L h i
Quar:-or1er El hai r *r ì sral I e n

Hairbcrgit : ist (ìn slld?ts?kundacres

MineraI diescr Lu!:et$teett.. Die
Kristalle sind pot.(llanveir.I und .eige
eine KeilJòmr.

" Stilbit", Lau mo n tit : d i e se

Zeol itmi ne ru li( n si ùd e i ne I re latir
spaelen Bildung. Bt sond?rs Stilhit konnte
in attrokriIen Kerìstull?n his: 1.5 Lùt

Croc sse gefu ndc n ve rde n.

WeiteÌe Minerolien: eine !?\\'isse Meng?
i e itercr M i nc to laIIe n $ u, den

na( hgev ie se n uùd e nt ha I te n Cassiteri t,
Topa s, Fe r rca.1i i n i t. M a n ga noco I u m hi t -

M anganotantalit. Zit L on, HaJnon,

M etatotberni t, U tu nÒphan, Fe rsmit,
Stokesù, Beyerit. Mald)ait und PucheÌ it.

Un nuolo lihro n(llu colldnd Qnad?ni di lnl, mturd
ANNUNCI & SCAMBI PER NATUR-ALISTI
Cone e cosa lare pet a<quistare. vndere, scanlbiare ninetuli in tuuo il mondo
Misliaio di i'ù)rno.ioni e tontì onnurci... Flopp! Disk allcgato. Lirc 15.000

Non sikorarn |b,crir ()rd' nlre dftrunenre a Itrro natura SÉ\. di conto ,\§c8nÒ lnc I (m.
Ak.cpùbbìrcaun)nir "BoN.-S(.olrlo p.rN urrlisrlh ll.ll." lc inf{r.rr2iÒn, \ù tutrel€borse(Lift 20 (»0)

"Asend.del Mi(romounlc."ru e leìniornuioni indnpensibili in,lni//idicolle,n)nini.dati.Bruppi. ho^e. ec(

Qùademopiù F_nìpry Di\k.o.loto. dÀri. solisar. e indtr//i(Lnc l5 (xx))Nala,ialisti
Ì74tura

il prinut giornale di inJ'orma:iona pcr i tlutut alisti italiqni
Ri.hiediùnrcnpr!.\!88irìd.lEiornale.iNi doilrùonomc.inditil/o.du.mil!lneinf n.Òhollia:

" l ùb natura" . via della chiesa I - 27o23 Cur«tlnoro ( PV ) llal!
tel. e fa\ 0381t928169 e-mtil:infonatu@ tin.it
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