
PEZZOTTAITE
Ad Ambatovita in lVladagascar

una scoperta tra awentura e scienza
Federico Pezzotta, Museo Llivico di Storia Naturale.

Corso Vcnezia 55.20121 N'lilano

Nell'ouobre 2002, o,lcuni minatori locali rinuennero in una pegmatite di una remota località una
cauità miarolitica ricca d.i eccezionali cristalli rossi. Suòito si suiluppò tra i commercianti di mine-
rali e gemme un'accesa concorrenza per a('taparr(trsi quanti più campioni possibile e. anche urut

corsa òontro il tempo d,a parte di aari gruppi di ricerca. per sottoporre aLla Commissione internazio-
nale per la nomenclatura mineralogica dell'lMA la proposta per lo nuoaa specie, d,i noteaole inte-
resse scientifi,co oltre che gemmologico, collezionistico ed economico.

Premessa
Credo che a molti lettori possa ri-
sultare quantomeno singolare, se

non immodesto, che la persona
alla quale è dedicata una specie
mineralogica ritorni sull'argo-
mento, trattato a suo tempo dagli
autori della specie, con un ulte-
riore arti<rolo. In realta, in questo
caso è avvenuto che proprio lo
scrivente fosse il testimone più
vicino ai fatti legati alla scoperta
di questo nuovo minerale. e di
quanto riguarda la storia deì gia-
cimento in Madagascar, dall'e-
strazione del materiale alla sua

commerr:ializzazione. Lo scri-
vente, inoltre, è sicuramente lo
straniero che ha visitato più volte
il giacimento dove avvenne la
scoperta della nuova specie, e ne

ha documentato Ia mineralizza-
zione ispezionando gli st:avi sia a

cielo aperto che in galleria.
È per questi motivi che ho pen-
sato di riassumere in questo ar-
ticolo alcuni aspetti inediti sulla
scoperta ed immagini di luoghi
e campioni che credo valga la pena rlo-
cumentare. Ritengo inoltre che, sia per
i collezionisti che per gli arldetti ai la-
vori possa essere interessante cono-

scere alt:uni retroscena della scoperta
di una specie che, a causa anche di
non trascurabili interessi commerciali.
ha avuto risonanza internazionale.

Le prime fasi della scoperta
Nel novenrlrre del 2002 nri trovavo in
Madagascrr pcr un'escursionr di ricer-
, a. \.rs,, lrr ntetà d.l rrr,..,. rreìla lrrf i-

Pezzottaite: eccezionale cristallo di 3,6 cm di diametro su maùice di quarzo, albite, con chiavennite,

bavenite e milarite. Sul campione sono visibili anche le tracce di cri5talli prismatici completamente
corrori, probabilmente di hambergite. Coll. p vata. Foto R. Appiani.

88 R.M.r. - 2/2005



Pezzottaite; e(cezionale cristallo gemmoso isolato chiamato "il gafto . Dimensioni marrime 9.5 cm, peso 158,8 g, Co . L. Thonas. Foto R. Appiani,

lale Antananarivo una ot:<,asionale
(:ommerciante rli rninerali e gemme!

l)rovenienle da Ambositra (r.irca 250
km a sud di Antananarivo), ùìi mostrò
un grosso cristallo di tormalina tìel pe-
so di circa iì kg e numerose rlecine di
r:ristalli corrosi di spodumene rlel peso

tra i 20 e i 2{l(} g l'uno. l.a t,rrmulina
era un prismu spezzalo alla base con
una terminazione lipicamente acuta,
sviluppata al polo antilogo; interna-
mente il cristallo era poli(romo ed
esternamenle era coperto da una "cor-
teccia" di circa un centimetro di colore
verde scurissimo. quasi nero.
I cristalli di sl)odumene erano profon-
(lamente c(,rrosi ma, dal punto di vista
rli gemmoLrgico, erano di notevole
qualità con colori dal rosa (varietà
"kunzite") al verde ("hiddenite"); ìun-
go I'asse di allunplamento nr(,stravano
poi un colore azzurro vivo nÌolto insoli-
lo c gradevole. | <.ampioni tultavia era-
nt, di scars,' interesse collezionistico
(lato che, conre spesso accatle in Mada-

Éascar. erano rlrli lrasporlal i senza im-
ball.rggio, e quindi erano assai dan-
nt:ggiati. Inoltrt: il prezzo richiesto era
assolutamentt esorbitanlr. Si I rattdv àr

( omunque tlel primo indizio che qual-
che cosa di notevole dovevu essere sta-
lo scope o in una località an(lora igno-
la e, verosinrilmente, quiìnt() presenta-
tomi doveva ess(:re poca c()su rispetto

ir rludnlo lole\u p:ser|- sl lo lr',valo.
l,a commercianle mantenne il riserbo
più assoluto t,irca la località rli prove-
nienza dei campioni. Tuttaviu sapere
che essa arrivava da Ambositra t:ra già
un'in{ormazione importante, r:hc sug-
g"rir a , he le Iielre polesser,' I'r,rrr.nire
rla una delle classiche località lungo
l'asse stradale t he da .{mlxrsitra va
!erso ovest passan(lo per Arnbalolinan-
rlrahana, ltremo. Amboronrpotsy, sino a
Mandrosonoro,
Nei pochi giorni che mi restavano da
tras(orrere nell'isola cercai rli racco-
gliere ulteriori notizie e proprio l'ultìmo
giorno scoprii «hc un amico fran<:ese,
l,aurent Thomas (LT neì seguito), ger-r-

l,,go titolare rlellu società nralgrslia

'l'ropic Stone. r.rx renuto a c(,nosc(:nza
rlt lla medesinra scoperta.
{nzi. proprio rlrrr'l giorno alcuni nralga-
sci si erano pn.sr.nlati da lui corr un ul-
tr.ri,'re lott,' rli '.ri:talli{li .p,,lrrnr,.rr, . i

piir grossi dei tlrrali pesavano ! ri(.cen-
tìnaia di gramrrri ed avevano rrna lun-
ghezza tli ohrt'2tl crn- I malgast it icon-
lennalano che la località di provenien-
zr (,ra ovrst di \nrboromlxrtsy. r'illag-
gi(, situato a I lO km di pista l ovest di
A nthakrfinand rahana.
['resrrtziai alìa < ontrattazione degli
escrnplari (sentlrre rùolb cari pr'r la \ e-
ritrrt, " mi u,,,,r,liri ,,,n LT .rr , orrre ri-
nrunere in contdlto. dopo la rrtia parten-
za per l'Italia, lxrr seguire gli sviluppi di
(lursto ritrovalùenlo.

Gemme tagliate dipezzottaite, rispettivamente di 1,46ct.e1,33ct..Co.pivata.FotoR.Appiani.
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Alcuni cristallini nrillimetrici della spe-
cie si presentavano ( ()me incrostazionr
sulle facr:e di un fraùinìento di un grosso
rristall,r di lornrclirrr. Che fu-s. pr,,pri,,
l,,rrrrrlina. come I'rrsrrrnr, i malgcsci.

(ìon il colìega Alessantlro Guastoni
eseliuimmo immt'rliutamente un'anali-
si preÌiminare al nri(.roscopio eìettro-
nico: i risultati rivelarono una compo-
sizione simile a quella di un berillo.
mr r',rn contcnuti eclezit,nali rli , 

"sio.
lrrgrmenle .uperi,,ri iì qucÌli noti irr

letteratura.
Ilprof. Francesr.o l)ernartin, del l)ipar-
tirnento di Chimi< a Strutturale e Ste-
reochimica Inorganica dell'Università
rli Milano. fece un esante diffrattonre-
trico ottenendo una cella correlabile a

rluella deì berillo. nru r.n.igni[icatire
rlifferenze. Era chiur,, quindi che .i
lrallara di unu r'lam,,ro-a nuova:pe('ic
nrineralogi(:a.
ln mrxl,r riserr atis=imo romunicui

Ìrncora spodumene e vari chilogrammi
di cristalli di tormalina in grossi lìam-
menti. Oltre a qùeste pietre, vi erano
varie centinaia di grammi di cristalli.
completi o in franrnrenti. più o meno
corrosi, da pochi millimetri a oltre 6 cm
di diametro- di un minerale di colore ro-
-a-ro!50. ll culore c l'inrlice di rifrazirr-
ne erano analoghi a rluello di una tor-
nìalina. ma il minerale aveva forte <li-
( roismo. alla l)irilrungenza e morlblogiir
r:hiaramente esagorrale, del tutto simile
a rluella del berilLr.

I I

Un panorama rul territorio tra Amborompotsy e Mandroronoro. Foto F. Pezzotta

Pezzottaite: crirtallo eccezionalmente fres(o
e ricco di fa(ce, con liddicoatite, rirvenuto
in una grande inc,usione fluida entro un
cristallo diquarzo affumicato. Cristallo di
I.5 cm. Co . p vata, Foto R,Appiani.

Dopo circa die< i giorni daÌ mio rientro
in Italia, Ijl'mi comunir'ìr che il gruppo
"dello spotlumene" era ritornato ad An-
tananarivo con nrollo maleriale di inte-
resse gemmologir.,r. prevalentemente

-- - NIS9A|U

era quindi escluso.
Mi feci subito inviare
delle fotografie digitali
per posta elettronica e ri-
masi esterre{atto nel ve-
dere un minerale in cri-
stalli così evidenti. che
visivanrente non corri-
spondeva ad alcuna spe-
cie fat ilmente identifica-
bile. Fortuna volle che un
altro francese proprio al-
lora rientrasse dal Mada-

P**!

Un tratto della pirta per Amborompotiy.

Foto F, Pezzotta,

gascar; fu così che nel giro di qualche
giorno tre cristallini aflìdatigli da lll'
giunsero nel mio ufficio al Museo.

queste inlormazioni a [,'I, con il quale,
nonostante ìa stagione delle piogge
fosse già cominciata. ci si accordò per
organizzare immediatamente una sua
ri.ita sul giacimento. Dopo arer chia-
rito che il mio interesse in questo pro-
getto sarebbe stata la possibilità di
studiare il minerale in oggetto, e la di-
sponibilità per il Museo di due o tre
esemplari tra i migliori e a prez.zo rli
< osto, gli feci mettere a disposizione
un'aulovettura 4x4 con autista e mec-
canico, equipaggiata per affrontare il
difficilissimo per<xrrso.
La missione, r,he rlurò cirr.a una splti-
mana, anche grazie alle condizioni at-
mosferiche fortunatamente favorevoli.

. ,.*.* ..*.,
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lx'rrrise a LT, dopo varie peripezie. rli
raggiuùgere il €(iaciù)ento. ubicab p(x.o
u rr,,rrl-t,rest ,leì r illrr69i,, di \m1,.-rt,'r i-
ta. r'irca 25 kttt ir surl rli \'landrosonoro.
lx alità a circa l;50 knr di pista ad ovest
rli A rnbatofinanrlrahana. in una zorra d(l
elnia Bara, tradizionulmente regno rlei
l)rhaln. i briganti rrrrlgr-, i. L.r r i'itu irr
Lx'o però durò pochìssinro. in quanlo

lxx o rlopo l'arrilo e. f()rlunatantente. rla
trra certa distanza. \ennero sparali al-
cuni colpi rìi fucile lonlro l'auto. proba-
bilmente a causa rli una guida indigenu
in( autamente scelta rla LT e localurenle
rndle accetta.
\r»r è chiaro cosa effettivamente Ll'
lr(,rò ed acquistò irr quesla sperÌiziorre.
I)a1,1,rirrra ci si a, ,.,rr li, l"rclre a genrrui,,
io lxrlessi esanrinare in Irancia tutto il
nrat(ìriale recuperdlo. printa che i calll-
pirrni r.enissero portati alla moslra tli
'lu< son. in Arizona. alla fine deÌ me'..
Infalti lll- lamenlanrlo le grosse spese
( he ateva dovulo s{)slenere. dichiarr) r'ht
era obbligato à nreltere tutto subito sul

S.hizzo geologico dell'area di Mandrosonoro con localizzazione del

giacimento di Sakavalana, in prossimità del villaggio diAmbatovita.
Tratto da Laurs et al. {20031, parzialmente modificato.

Pezzottaite: crirtallo gemmoro di 9 cm in matrice con albite varietà
"cfeavelandite" e 'lepidolite". Coll. L. Thomas. Foto R. Appiani.

mercato per poter
rientrare di almeno
una parte dei fondi
impiegati. I)opodi-
ché, mio nralgrado,
formalmente ller mo-
tivi logistici rli tra-
sporto dei campioni.
I'appuntamento fu ri-
mandato direttanlen-
te a Tucson.
Arrivato a 'l-ut:son.

venni informato da
tari amici ri('ercatori
americani dell'ecce-
zionale s.operta di
una nuova specie mi-
neralogica in lllatla-
gascar, e mi venivano
f<rmiti atldirittura i
dati anaìitici rla noi
ottenuti a l\lilano. Si
sapeva inoltre (he un
noto comme(,iante
ameticano aveva ac-
quistato da UI I'inte-
ro stock di cristalÌi.
Se {ino ad allora non
potevo di certo dire

che la Iìrrluna losse stata rlalla rnia par-
lc. r I'irrlirF,la quel rìr,,rììcIll{, l, r'o"e si

miscro rlelisamente nreglio. I colleghi
che inl nlo avevano già re( uperato pa-
r., r lrir,-errrpl.rri rh.tu,li;rr... in Irarti-
coÌar(, i noti mineralogisli l'rank (ì.
Ilawthorne (Lnir ersità rli !i'innipeg.
Catra,liu " \\ illianr- R. Sirrrrrrorr. tl rri-
rersitir rii \err Orlearrs. I S.\). rni pro-
posero rli unire le forzc rrl effettuare un
Iar, oro conrune sul mint.rale.
Chianati immerlialamentc rlaglì USA al-
cuni collalxrratori resirlt'nti in Nlarlaga-
-, 1;'. r;rrr,-li nri rlisslru, lr,,È-elrllrri -i-
grrifir'alir i rlella specie erarro iurcora repe-
ribilì prtsso i minatori clrt'ar,e, ano larcr-
rato srì giacimento. Cor)irì( iai quindi su-
bikr a organizzare un rnio viaggio nell'isc
Ia. rhrre giunsi all'inizio tli rnarzo 2002.

La raccolta dei
materiali di studio
Le voti rli vendite favolose alla mostra di
Tur:son rli questo nuovo "l)erillo rosso",
che inlanto era stalo provviso amente
ballezzitlo negli USA "rasplrrry bervl".
.i sp.rrs.rr' immedialrrnerrle anche in
Madagascar. dor e i prezzi <lel materiale
di interesse gemmologi(.{) rlivenlarono
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sulrito inaccessibili. sino arl oltrc rrrr

r.r'rtinaìo rli euro al granrnro. Lrx,alnrente
il nrinelirle era chiatnalo inrprol:rìartten-
tc "lrixbitc"- il llome talvolta usalrr 1x,r la
rlrictì rossa di berillo rlell'I tth. Sc. rla

Lrn lato. il muteriale sul merr'ato scalscg-
giara senrprc pìù- dall'aÌtro conlirrrrara-
rr,' rr,l irr., guir.i nutizir.. 1,,i rrr, lrrl.si
lalst,. tli ruovi ritror amenti.
Irr realtir i Lx ali. dopo arer lltto nr.l Iì-
Ìorrt lipici larori "di rapirra". r'clcarrrLr
rli eslrarre quante piir pietrr'lrossilrile
rrr.l piùr lrrere terÌlpo senza lilrrale le
g.rlÌ,.ri. ,l.rÌ pietr.rrrre e ,l.rl f,rrr;,'. .i
trarro lrLx cati anche a causl rli \('nul(,
rl'alrlrra che avevano provo(llo l'alla-
ganrento cleì gjacjnÌento. A qutslo lrrrll-
lr,. r,'r I,.,len,lo Ilre uIIr,,. ,IrrlurrI. i

nrcsi rli 1cl-rlrraio. nrarzo. al)ril{ {' rnìrg-

gio 2(X)iì le intere tliscariche t lulto il
nr.rlFrl!lÈ {r'JrlJlr, r crrrrelo lilrrr,'ruli.
r.on iì ritlolanrento per ìo piir rli picctr-
li cristalli isolati e in ntalricr'.
Ncllr rittitli \rrt.irulr. \rrt.rrrrrrurrr,,
inlarrtrr inrpazzava il conrnrcr'r'i,,,li,1u.-
-lÙ rrrilt.ral.. -ia in ,'urrr1,i,'tri rlr tr;,,'
crrllrzionistito c'he in grezzo rli irtleres-
., ;.rrrrrr,,ì,'gi, o. \.,n [,u-l, t, l'l,, rrrt irr-
tr.r'o libro pel descri\ere rrel rL'ttaglirr
ciò r'he realmente avlenne. e prolrabil-

Ponte Iungo la pista tra ltremo e Amborompotsy
Foto F. Pezzotta.

nìente la verilà sarelrlrt intptrssibile da

accertare, r'isto chr' vi lirrono 1urti. ag-
gre.sinni..er1rr..tli,li rrrirt, r'irrìi. rnpirr,.
aÌresti. inlpÌigion{ùr(.nti, ùrer(]i rìcettate
,'he pa..ar.rrro,]i rrrrrr,r irr trttttu e reni-
Iano liquidale sr)ltr)l)rrro. \ere e pro-

prie aste dei campioni più im-
po anti - episodi che coinvol-
sero conìmercidnti e traf{icanti
malgasci e slranieri, professio-
nisti e impr{)vvisati, gendarmi
veri e licndarmi finti, guardie
deÌ corpr-r più o meno autorizza-
te, ecc. Come se non bastèsse!
qualcuno rrominciò anche a fab-
bricare in Bran quantità falsi
pezzi in matri('e, fissando con
colle \'arie. gesso, cemento e
persino gomma da masticare,
impastati (,on la tipica terra ros-
sa, i cristalli su pezzi di roccia
provenienti dalla località. Vari
stranieri europei, sudafricani e

asiatici vennero così truffali per
importi trrnsitlerevoli.
In mezzo a qùesto putilerio, gra-
zie anche al parziale aiutofinan-
ziario di alcuni amici collezioni-
sti, rir-rscii a mettere comunque
le mani su alcuni straordinari
campioni. tra i migliori trovati
nella Iocalità.
Soprattutto, riuscii a prendere
visione, e quindi selezionare,
moltissirni esemplari con mine-
rali accessori. Ionrlamentali per
poter procedere a a ricostruzio-
ne della paragenesi della mine-
ralizzazione ed al riconoscimen-

to rk'lL, rrrorlologie e delle associazioni
,'lr, , rrrirll.r'izzurirno la nrrora "per'i,.
Ri,,ntrai rlaì r iLrggio in \4a,laga-, .rr .ìi
prinri rli aprile senza però iìrer polulo
visiture il giitc inrenlo. dato eht, l'at ces-
so alla Lx alità nìi cra stato cal(lamenle
s.onsiglirlo p('r nrctili di sicurezza.
Poco lrrinra rlt.lla p.rrtenza per il !larlu-
gas(;tÌ. ni l)rinri rli marzo. avelo ricer u-
lu tttr.r l, l.lì'rrrla,lai, oìJeghi urr, rr, irrri
i quuli. r'onlerntando che Ìo sturlio sulla
nll,,rJ -l,eri. cra mollo arrrrzalr,. uri

prolxrsclo rli uscire daÌ gruplxr rli slurlio
.r[[in, lr,:il rrrirrcrirlr pule-.c e.:cr. irrli-
tolato in rttio onore. Io ovviamente a( -
ccttai cott entusiastno. e questo fu rli ul-
teriore stirnolo per proseguire le ri( er-
.lre. ( i.rrtirrrrri quinJi r .orrrrrrricare ri
colleghi i rlati c|e ria ria raccogliero
sul nrinerdle. rompletantlo lo sturlio
sulla p nìgenesi. ed effettuanrlo osser-
vazioni e rlisegni sulle varie cristalliz-
zazioni e soprattutto suÌla tlistribuzione
del colore nei rrristalli e sulle strrrttLrre
di c orrosione.

La "battaglia" tra
due gruppi di ricerca
Irrrnrtrlillarrrlntr. rL4xr ìa mostra rli'lìrr'-
s(,Ìr s(.nrl)rò r-he tutti role:selo arrirarr.
prinri rrr.l rlirulgare le lotizie relntirt.al
rrrr,,r,' rrrirr, r,rl,,,l.ì \la,ìaga-, irr..,,rri.r-
rrrtrrlt il rrrrrrLr piìr r-apirìo di lirr t,ircoÌal.
l, rr,'lizir , lrilril,,irlenr.l. Su rrr,,lti.-r-
nri siti rlì trrtto il rncrndo. in partir.olart
slnlunil( nsi e giapponesi. ( onìl)itrtcro
nolizi+';riir o rrrr.no corrette sul minerulr'.
r',,rr irrl,,rrrrirzi,rrri rrr, he ,li ti1,,, lrirrri,"r
e stnrllrlrxle lhe in palte pro\etìi!rrx,

92 R.M. t. - 2/2005

ll villaggio diAmborompotsy, lungo la pista per Mandroionoro. Foto F. Pezzotta.
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Pezzottaite: cristallo irolato con

tipica corrosione del prirma.

Diametro del cristallo 1,2 cm.

Coll. Muteo diSto a Natunle di
Milano, n. M33531. Foto R. Appiani

(hl "senlito dire" x Tu( s{)n- e irì

l)ilrl{ eÌi1no frutto (li nuori sludi
clrt venirano fatti sui nratcriali
rlistlilruiti alla mostra. Si plofi-
lar a rluinrli Ia grssil)ililrì ( he di-
r r.rsi grtrppi di ricerca si lìrssero
nrtssi a lalorare ( onl{ nll)ora-
r)eilrl! nle sulla slessa s1:ecie

ll'r il gruppo di F.C. Ilanthorne
e §.t1. Simmons prt,sentare la
prolxrsta per la nuova slrer'ie al-
la ()»nntission on neù oti erals
und mincral nurncs dall'lM.\
I lntt rnatir»nal llircralugirttl .1s-

Vista l'uutorevolezza dei
ricercatori rli entrambi i
gruppi. e so[)ratlutto visto
che i rÌue sturli in qualche
nrorlo erarr0 (,orùplemen-

tari. la rrrrnnrissione deci-
se di resl)irgcrc entram-
lr ìe prr4xrslr. richieden-
cÌo che si rlelinisse un ac-
cordo lru i ri( ('rcatori in
modo che venisse ripro-
posto uD Llnico documen-
to defirritirrr. l)opo un pri-
nx) m(rnenlo di disorien-

nativa, quello (rron riferimento
geogmfi co) inizialmente prcposto
dagli svizzeri.
Nel frattempo su internet aveva-
no cominciato a ( ircolare indi-
screzioni sul possibiÌe nome del
nuovo minerale. al( une con ver-
sioni più o meno storpiate del
nome del sottoscritto. Ai primi di
settembre del 2003 la commis-
sione IMA approvò u[IiciaÌmente
la nuova specie con il nome pez-
zottaite. Nel giro di pochi mesi
venne pubbli(:ata una desc zio-
ne preliminare del minerale su
Cems & Gemoktgy (Laurs et al.,
2003), approfondendo soprattut-
to le càratterisliche gemmologi-
che, e l'anno successivo la prima
descrizione r:ompleta della spe-
cie compane slul Mineralogical
Àecord (Hawthorne et d|.,2004).

Accessibilità del giacimento
ll giar.imento della pezzotlaite si trova
cirla 5 km in linea d'aria a nord-ovest
rlel r illaggio di Ambatovita. a poco più
,li 2i krrr,lipi-ta rer-,, su,l ,l.rl r illaggio
rli \lantlrosonoro. al Ìinrite orest della
regionc di Fianarantsoa.
l.ir z,'rrir ,, lra,liziotraltrr.nt, rrula pcr i

probllmi di sicurezza legati prrincipal-
nÌent{'al conlrasto tra il lxrtcre centrale
tlello stato malgascio e il potcre locale
ral)l)resent to dai "re" rli etnia Bara.

Questi ultimi inlatti esigono il rispetto
tlt'lle tradizioni lcrcali. e tra queste la

Sacrificio dello zebu effettuato dai minatori

rulla miniera di Sakavalana. Foto F. Pezzotta

sociollon), era diventala una vera corsa
t:ontro il tempo.
A questo punto la commissione dell'IMA
si trovò ad affrontare un problema inso-
lito ed inrprevisto. In base alle inlorma-
zioni rli cui dispongo. esattanìente il
giorno dopo quello in cui la proposla
del gruppo americano giunse alla com-
nrissione. pervenne una seconda propo-
sta sullo stesso minerale rla parte tli un
grrrgrpo tli ricerca svizzero guidato dal
noto mineralogista Thontas A rmbruster.
O\\ia|lìente , ia.cutro rl"i ,ìue gruppi
pftrpone\a per la specie un nome di\'erso
e. se b studio dei prinri poleva dirsi più
, ,,nr1,l.to Ja un punlo ,li r i.tu cLimic".
quell,-, dei secondi conrl)rcndeva dati
struttrrrali più approfonrliti.

ll villaggio diAmbatovjta, in prossimità della miniera di Sakavalana. Foto F, Pezzotta.

liunent(,. i due Fruppi rli liccr< a si misero
in ,',,rìlrllo. e rr"l gir,, ,li 1r, u lerrrpo .i
realizzò una sola proposta a oonre degli
.rrrt,,r'i rli entrambi i gm11ri. I-a nrror a pro-

Ix)sla ( onteneva i dati nrinerllogiei cont-
pleti. r' due nomi possibiìi 1rr la specie: il
prinx, "pezzottaite" e il secr»trlr. in alter-
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più pericolosa è quella che riguarda
l'affernrazione -ociul" rJei gioruni uomi-
ni. guerrieri che si devono guadagnare
il rispctto della comunità con azioni di
coraggio quali razzie di mandrie di zebù

o irnprese di brigantaggio.
Nel tentativo di far rispettare la legalità,

tI
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(li tanto in l lllr) venElono orgilllizzate
nella regione cscr-cilazioni milil ri (lu-
runte ìe,1rruli t.r]rr'ltr irrreng.rr. r,,ri e

propri sconlri ('(rr nlrrti e feliti. ['r,r po-

trr acerrlt lc lll'ur.u .enza ri-chi rli in-
r.olumità personale è necessario ar va-
lcrsi tli guirle Irx ali l-ren irttrorlotlt erl in
grarlo rli inrlican'quiìli usanze risl)ellù-
re aÌ Iine di rÌ{,r urlrre la suscettibilitrì
degli intligcrri.
Tra il giugnrr rlel 2003 e l'agosto rleÌ
2(X)l lo scrirr'rrtr. aceoml)lgnatr) dìr
grride ìu,'aìi. lrrr.ll.lluato quallri' \ iugci

Storia del giacimento
e la grande geode del
novembre 2002
ll giac inrcrrto di Saka\ alanl. ( osì ò stato
chianrato rlai locali. preserrla rlue can-
tieri princilrali. uno a norrl r. uno a sud.
tlislarrzìali rli circa 150 nr. Entranrbi
corrsislorto in ampi scavi a cielo aperto
sul fonrlo rlci quali.orr,, slàle s(arate
tlelle piccrrle gallerie plolìrnrle sino a
20-25 nr. ll piir recchio rlei rlue scarì ì'
qur:ll,, a rr,,rrl. dove pare tlrc in;rassato
l(,:rert, rirrr(uuli.ristrllr rli t,,rrrralitra

La miniera di Sakavalana come si presentava

nel novembre del 2003, Foto F, Pezzotta.

sul posto. < on una perrulnenza rli vari
giorni sulla rniniera.
[-a pista tr \ nrbatofina nd rahuna e

\landrosorroro è praticament(. ira( ( es-
sibile durarrtt il periodo dclle piogEJe,

ossia lra Ia rnetir di no\eùbre e il Ìrese
rli marzo. Dolxr tale perio(lo, (x(orre
attenderr ('hr \eneiàno fatte tlai locali
al, un. ril,irruzi,,rri ..serrziirli. rlrrrli ri-
lacimenti rli lxrnti e guatli distrutti rlal-
lc forti precipitazioni. Nel resto rlel-
l'arrno Ia pìsta è romunque dillicoltosa.
e gli unici nrezzi r'he la percorronrr sen-
za particolari problemi sono rlti robu-
sli camion lX l. \el viaggio rll nre ef-
[rttu:rto ne] nrrrerllrre 2003. a (,allsiì di
un tenrporale inrlrrorviso. il ]iissan Pa-
tlol , un il r;rr.rl,, r iirggirro r.rrrre rlLrirsi
(listrullo. travr)llr) dalle acqrre in un
guado a 1,1 krn rla Anrborompolsy. Pcr
rluc:li nrolir i , r'r'rrrr. r iaggiarr. , ,rtr gtt i-
(la. meccani( (,. rronrini cli s(,{)rla e an-
( he con allrezziltur(, rla canrpo rla rrtiliz-
zare in ( as() (li sosle forzate.

policroma di dimensioni ragguardevoli.
Seconth i locaìi lo scavo nortl venne ef-
fettuato da un commerciante (li pielre di
Antananarivo all'inizio tlegÌi anni '70.
con l'impiego di mezzi nreccanici. In
realtù quesla versione contrasta ( on le
osservazioni deducibili da alr.une foto-

ta. ll litroramento rlel novenrbre 2002
avvenne in modo ( asu le proprio in sr,-

guito atl una di qur:ste rir.erche supe i-
ciali. In particolarr.. rlul settembre rlel
2(xl! u11 .1upp6,li l,, irli crera ,'.,nrirr-
cialo a scàt are una I)i(1 ola galleria inr-
nn,(li lùnrente a rrrr»rle rlel recchio carr-

gralie aeree stereos( r)l)i( he che ho po-

lrrt, ' r'e, ttl,crarl rrll i.lilnt,, l' f\4 i S, r iri, '
geogrllito niìzionali' rlel Nladagascarl.
lnfatti in tali fotogralie. rlatate 19-1i. lo
sr'ar,, a nord è perfr,llatttente r isibile e

senrl)r-iì aver-e glosso trtotlo l'aspelto
o(li(,rno. Se ne (le(lu( r, r'he i lavoli rli
slì-utlimento del filonr d rlord vennero
lìrtti prima del l91i. l)r'rsumibilnìenle
,lrrr ,,,ìorri frarr, ".i ,lr, irr ,;uegli arrrri
giir slrutlalano rari giatimenti nel rli-
stletto tli \lalakialina.
Irr lulilirtografie nran( il irr\('cc totalmenle
lo scuvo a sud, rhe rlrrinrli risulta piir re-
( ( lrle. Secondo i lx'ali rluest'ultimo sa-

relrl,. -talu laltu rlr-. l.r iirre,legìi arrrri
'ìo rlrr rrrra squurllr rli rrritralori fitratrzr.rla
(ln un ( onrmercianle rli pietre di Mandnr-
sorronr. Lo scolxr rlel]o scaro sarebLc sta-

lo la ricerca di tonrralìne poìicromc. Vi-
stu lì'ntità rlei l:rvoli. r'risto che la lxrr-
ziorre rli filone slnrttat è prossima alla
z,,rru ,li ritrorarrr"rrt,r rl, llrr pczz,'ltuilr'.
n()rì sarebbe sorprenr lentr' che il nrineralt'
fosse già stato lro\at{) in l)assato. nìa fosse

sldlo ( onluso eor lorrrulina. oppure crnr-
sirk'r-alo semplicenrerrle ('orre una !ari('lil
e( ( (,zi(malmente ( olr»rrta di berillo.
{ partire dagli anni 'iO tontunque i |r-
( {li hanrìo continùiltl) a larc piccoli sca-

r i srrlrerficiali sul pr)sto. ( on [o scopo (li

r{'l)erire franìmenli rli lonualina colora-

Un particolare del pozzo di accesso alla zona di ritrovamento della pezzottaite. Foto F. Pezzotta.
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Pezzottaitei ec(ezionale cristallo gemmoso

iiolato del diametro massimo di 6,2 cm e del
peso di 58,4 9. Co . pivata. Foto R. Appiani.

I'r n(, rÌìesse a lavorat1 sul giaciÌnento
r'{ r'.rn(lo (li convrrt{rr-r.(1'n altre galle-
tic rcrso la zona delle georli. lrrcosìr'he
l',.rr,,rrrr. eeo,ìe rFrrìe rrFl-tilllla piit,,
rIIrì,' , orìlenìlrorJllerrrr, rrlr. rla rìirer:r
ilrrr1,Ii ,li nrirr.rt,,ri., ,,l ri-rrìtato,'lre cia-
-r'rrrr,r, er'ir rr"Ì piu l,n r,, lFurpo fo::i-
lrill rli al4rropriarsi rli r;rrunte piÌi pietre

Ìx)l( !{ re( uperare! rron lrarlando all'inle-
grilà (lei cristalli e alla sir.urezza deÌlo

fumi(:ato-citrino di peso fino a 80 kp1 e

m icrr,t lino "amazzonil." t okrr r erde in-
lenso (cristalli di oltre Ì00 kg). con albi-
tl' \iirietà'i lr.\clandite".. lepidolite in
lamine e rose di oltre 20 <,m rli diametro.
ll mineraÌe accessorio più abbondante
era la tormalina (liddicoatite). poÌicroma
con sovracrescita eslerna da verde scurrr
a nerastra, molto lucente, trrn r:ristalli di
oltre 20 kg. I locali parÌano di un cristal-

sca\.o. La Iamiglia di un
"re" ìocale intervenne per
esigere la sua parte, iÌ che
alla fine cornportò che chi
aveva lavoratr e scoperto le
pietre ne ebbe ben poco
profitto.
In base a quanto osservato
dallo scrivente negli scavi
sotterranei e alle testimo-
nianze di chi vi ha lavorato.
la grande georle (o iÌ sistema
di geodi inlerr.onnesse). do-
veva avere un'eslensione
lerso il biìsso rli circa 6 m.
per una ìarghezza dialmeno
zl, m; Lr spessore nelle zone
più arnpie rLrreva essere at-
torno aì nìelro. l,a geode era
completanrente riempita dì
una tipica argilla, nota tra i
minatori r'onre menaka
("olio" in nralgascio). ed era
tappezzata sulle pareti da
grossi crislalli di quarzo af-

tiere sud, seguendo delle tracce di tor-
rnalin nrssa lru i crist.rlli rli ùntazzonite
inclusi nel quarzo affunìi(.alo. Proceden-
do rrrn lo scavo Ìe tracce diventarolo
senrpre più evidenti e la grana del filone
senrpre più grossolana. fintanto che alÌa
profonrlità tli circa 6-7 m, ai primi di ot-
krlrre 2(X)2. si aprì una prima €(eode, con
dimensioni di almeno un Ìtìetro e mezzo
per Lrr nrelro. \'ennero rlui lrorali alcuni
pri.rni rli tormaìina 1,olicr,,ma e ulr.uni
dei nrigliori cristalli del nuovo minerale.
I cristalli, come spesso accade, vennero
ridotti col martello per isolarne le por-
zi,,ni di maggior interess. gemrnologico.
e venrluti a un commert:iante di Man-
,lro.r,n,'r,,. Quest'uìtimo. inluenrÌ-, l'im-
portanza del giacimenlo. cominciò a fi-
nanziare il gmpgr rli s< ar.o rinforzando-
lo con altri operai. Lo scavo nella peg-
matite durissima conlinuò verso il basstr
sino a raggiungere, a un paio di metli di
(lislanza, una seconda gerxle. un po'più
picrrrla rlella prima. Cin a lre metri an-
corl 1,iir giir. ai primi ,li noremhre. si
aprì poi una terza geode. questa i olta di
dimensioni enormi. Nel fratlempo la vo-
ce dei ritrovamenti si era rapidamente
sparsa nella zona e varie altre equipes,
, r)nrc senrpre ec,.r,l" in Madagascar. si

Un particolare dello scavo principale a cielo apedo nella miniera di Sakayalana. 5i nota il
filone pegmatitico nel quale si apre la galleria di accesso alla zona di ritrovamento della
pezzottaite. Foto F, Pezzotta.
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Liddicoatite: due ec(ezionali sezioni di un enorme cristallo. Diametro delle sezioni 23 cm. Coll, e foto L, Thonas

Io di tormalina di quasi un metnr di lun-
ghezza per un peso di molte de<rine di
lhilngrummi ch" sar"lrb. slal{, u( 'lui-
stato da una nota commerciante di Anta-
nanarivo.
l.a pezzottaile era presenle in nrigliaia
di piccoli cristalìie framm..nli corroii.
sia appoggiatisui cristalli delìe par.ti
della car ità. -ia isoìati nel fango. sia in
nr:rssc r'arìale e monocristalli
sino al diametro eccezionale
rli una rlecina di centimctri. In
lotale vennero estratti cir< a 40
kg (li pezzottaite di buona qua-
lità genrmologica (prevalente-
nrente rla t alxxrhon. e in minor
nrisura da sfaccettare): a que-
sli si rlevono aggiungere dir er-
se rlecine di chilogrammi rli
nrateriale di qualità ìnfcriorc.
Altri minerali accessori rla
nle zionare sono lo spodumc-
ne. relalivaÌùente abborrtlantC
in cristalli sempre piuttosto
r'orrosi. e la danburite. lnoltre
è nrolto probatrile che nella
ctrlità ri fossero alcuni enor-
nri t.ristalli di hambergite. dei

zione verso il basso e, come sopra ac-
cennato, per Ì'alìaganrento deÌìe galle-
rie. dovuto prolral,ilnr.nte ad una si-
gnifilat iva a lleraz i, 'n" rlell'idrologia
Iocale in seguito agli scavi. Nel settem-
bre 2003 inoltre vi [u il parziale crollo
della volta della caverna scavala per lo
sfruttamento della grande geode. e nel
Iebl-rraio 2004 un violentissimo cicltle

Geologia del giaclmento
l)a un punlo di vista geologico. il giaci-
mento rlella pezzottaite è costituito (la

un nolevolr. lilone pegmatitico acl an-
danrenlo nord-sutl e immersione ad al-
lo angolr rcrso r:st. In affiorantr:nto il
fibne è lungo t irca 250 metri e ha uno
s1x'ssore Iino a circa 6-i metri. Oltrc
arl un,,,,r1,r, principale. sono lisihili

numerose digitazioni con filo-
ni nrinori. filone principale
taglia le strutture metamorfi-
r:he Iocali. caratterizzate (la

una foliazione nord-sutl ma
inrnrersione ad alto angol,,
verso ovest. Nella zona son,,
affioranti vari altri filoni peg-
nratitici dei quali si conosce
poco o nulla. se non l'esisten-
za di un po'di amazzonile e

qualche cristalìino allunÉ(ato
rli tornralina verde bottiglia.
Una <luindicina di chilometri
piùr a sud vi è la zona di Ii-
tarnpito, con un distretto peg-
nralili<ro ancora poco cono-
st iukr nel quale sono stati
trovati in passato spetta<,olari

quali. a r.ausa rleìla corrosio- Cabochon dip€zzottaite di4,6 at. Coll. F. Gauthiel Foto R. Appiani. r.ristalli di berillo <lall'ec.<.e-
ne. sono rimaste solo le irn- zionale colore giallo-aran<.io
pronte el quarzo e nell'alhite. Questr: aLìLìattutosi sulla zona occluse quasi (varietir "eliodoro"), apatite blu in cri-
impronte sono tappezzal(: rli lari nri- completamente col fango gli scavi in stalli ricchi rli forme e tormaline rosse
nerali secondari cìi allerazi,rn. irlro- sottosuolo. Pertunto sembra pìuttosto più o meno corrose in superficie.
termalc (vedi box a pagina l(X)) quali improbabiìe che ritnrvamenti ulteriori Quak.he rìet,ìna di chilometri ad ovest-
t:hiavennite. bavenite, milarile e an- di qualche interesse possano ancora sud-ovest si trova il famoso distretto
che pezzottaite. avvenire in questa lrx ulilà. a meno che pegrnatitir.rr di Malakialina, con enorrni
I lavori di estrazione si interruppero non si decida rli inveslire nell'impresa pegmatiti sfruttate nel periodo coloniale
per l'impoverimento della nrineralizza- capitali e mezzi ingenti. per Ì'estrazione di berillo industriale. e

;.

I

3-

96 R.M. t. - 2/2005



sondaggi per minerali di uranio e fosfa-
ti (Pezzotta, 2001). La zona divenne
inoltre famosa una decina di anni fa per
la prrxiuzione rli splendide t,rrmaline
poìicrome prevaìenlemenlc rosse. di in-
teresse gemmolo6lico, rinvenute nella
pegmatite di Ambolo.
Secondo quanlo indicato nella carta
geologica della zona (Mandrosonoro-
K51, l:100.0O0. Service Géolrgique
de Madagasikara, 1966), ed in base al-
le osservuzioni ,li terrenrr rlello scri-
vente, la pegmatite del giat:imento di
Sakavalana è ospitata dalle rocce
gneissiche della formazione di Vohi-
mena, tettonicamente sovrapposte nel-
ìa zona alìe rolr.e gn"issiche della [or-
mazione d'Ikalamavony, Si tratta di
rocce di medio e alto grado, con zone
migmatitiche, con metamorfismo pa-
nafricano e origine mel ased imentaria-
ampiamente intruse da granitoidi pro-
babilmente di età tar(lo panafri(:ana,
attorno ai.500 milioni di anni (Fernan-
rlez et al. , 2003\ .
Le pegmatiti verosimiìmente sono ìega-
te alle intrusioni dei graniroidi. Gli
gneiss di Vohimena, incassanti la peg-
matite di Sakavalanà. sono gneiss a or-
neblenda, almandino e diopside. inter-
lalalia lenlidi marmo'i ipollino". piir o
meno trasformati in skarn pirossenilico
àl contatto con la pegmatite. Nella zona
sono inoltre presenti larghe intercala-
zioni quavitiche che ospitano signifi<'a-
tivi giacimenti di cristalli di quarzo.

Caratteristiche del filone
ll filone pegnratiticrr rli Sakarallna è

caratlerizziìto rla tllra nrirr(,ralogiil conr-
pl...r , h" ,.r i,l,,rrzi;r. .,,, ,,rr,1,, ì.r , ì,r"-i-
ii,.rziorr. rli lì.rrrr I lt)tt l t. , rìr.rll,,risli-
che sia rla pegnratit{. N\ l (niohio-vt-
t rio-l-luor.r, he, lr l!,1.rìrrt it'. Lt : I ( lit i,,-
cesio tantalio)-
Le evidenze tipìr'he rlei Iilorri NYI,'sono
la presenza aLb,,n,lilnl (, ( li lllrlzz()rì il{' il
colorazione lelrle-lrlu intcnsa ncllr'
porzioni rli ruclco (l('l lilrrrr'. la prcscn-
za di granrli lanrirre rli nrica sinrile atl
una zinnNul(lile rcllr'lrorzioni chinri< a-
nìerìle nìerìo e!r)ìulr.,l,.l lil,,rr,..,' la pre-
senza di dccessori rluali allarritr'-1(ìr').
mirterali rlel gruplxr rlel pirrx loro ricthi
in \b e li. nÌr)rrazitr-l(:(.) r, zir(1)nt'. l,e
elitlenzc tipich,' rlei lilori l,(ll sorro la

1,r, -, rrza,ìi 1111 1111, 1.,,,l, l IrI,'rr, .rrri, -

chito in clenÌerìti leggr.ri (1.i. 11,,. ll) e

alcali rari ((ls. Rlr). r'r,n Iìrrnrazionr.rli
nrinerrli quali t'lbaite-lirLliIoatitr.. sgxr-

,lunr.rr,.. l, f i,l,,lit.. l,crill,,. Ix r7,,tl.rir,

" lrrrrrl'.rlit.. \.Ì1. 1','rzi,,rri ;",rit.ri-
Lllr :rrìrl,rJ rr -i.rrrr, lirrritrrti l,'rrr,rrrerri

di contaminazione con I'incassante. te-
stimoniutida crescita di "diopside" tmi-
nerale non ancora sulficientemente ca-
rallerizzalo) e clinozoi-ile, di colorazio-
ne rosa carico. Tra i cantieri sud e nor(l
è da segnalare l'affioramento in superfi-
cie tli una notevole massa di quarzo ro-
sa. che probabilmente rappresenta il
nù('leo di una porzione di filone evoìu-
tosi in modo diverso rispetto al resto del
corpo intrusivo.
In base alle osservazioni sino ad ora
conlpiule. lolamenle la porzi,rne m"ri-

Pezzottaiter crirtalli iino a 8 mm su matrice di microclino varietà amazzonite. ll campione

erporto a Sainte Marie aux Mines nel 2003 da L, Caserini, fa ora parte della coll. K. Dixon.

Foto R. Appiani.

dionale del filone ha prodotto cavità
con cristalli di pezzottaite. Nel resto del
Iilone è stata riscontrata tormalina po-
licroma- ma non sembrano esservi trar:-
ce del nrrovo minerale. lnoltre- anche
nelìa porzione meridionale del corpo
intrusivo. sembrerebbe che tutta la pez-
zottaite sia cirr.oscritta ad un unico si-
stema di geodi.

senla in cristalli prismatici con abito
pseudo-esagonale e più raramente trigo-
nale, per lo più con le facce del prisma
profondamenle corrose.
Losservazione di numerosissimi eserrr
plari ha permes.r' di verificare che icri-
stalli presenta[o una ripartizione drso-
nÌogenea del colore, che corrisponde ad
una significativa variazione della com-
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Caratteristiche morfologiche e
chimico-fisiche della specie
Il nrincrall lra rlrrrezzl t] nella scala di
\1olrs. la nrtrh.sinrit rlr.1 lr.rillo. r'plcsen-
la un netlo pl'rx roisttto con un colore ro-
sa-lrancione ìtrttgri l'asst orrljnario lwi e

rosa-viola lungo l'asst' strrorrìinario le).
\ei crislalli in cui ilcontenuto in r-esio è

nraggiolr' l'irrrlicr. rli rifrazione n,, rug-
girutgt il raL,rlrli l.(r2O- Il nrineralerron
(\ [1uor(,stent{' ri raggi Lrllrar iok'lti. ntl ad
onrk'lurghl rrrt arlorrrL cortr..
N{orlìrLrgilanrtrrtt la lx zzottaite si pre-

z,
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l,a pezzottaite è il yriù recente dei nrinerali che. in ordine di tempo. r'iene a far
parte del gruppo tìel berillo. Le altre specie. tutle a simmetria esagonale. :onu ri-
spettj\anìenle il herillo. la bazzile e Ìa stoppaniite. Qualche autore aggiunge al
gruppo del berillo anche l'indialite. essìr pure esagoDale.
l,a pezzottaite, rliversanrente dalle altre lre specie del gruppo. è romboerlrica.
con gruppo spaziale /ì3c. [,a formula chimica ideale è: Cs(Be2Li)AlrSi6O1s. I det-
tagli sulla struttura (lel nrinerale verranlo pubblicati tla Hawthorne e r:o-autori in
un Ìavoro an< ora in preparazione.

Lr: spuirE Dr.]L GRr ppo DEL sf,Rrt,r.o

Pezzottaite: numerosirristalli sino a ciKa I cm di diametro ru una faccia di un grosso cristal-

lo incompleto di liddicoalite, Coll, L. Thonas. Foto R. Appiani.

corrosione dei prisrni. I cristalli presen- nte nraleriale rli inlcresst' cscìusiva-
latano una morlologia perl'etta. e ('on- tnenle glnrnrolugilo. e quindi senza al-
senlivano tli tlistinguere nettarx'nt( le cun riguar,l,, 1,er gli spigoli e l" 1',,rzi,,ni
porzioni a rlir ersa colorazione. piìrrlelilale. I)ertanto grossi cristalli in-
[-e dinrensioni dei cristalli ranno rla po- tatti sono rlifficilissinri da trorare.
, hi ,l.citrri rli nrillinretro .r Len ,lie, i

.entimetri di diametro. I cristalli piir Possibile diffusione e colore
piccoli sono frequenterÌìente slr nratrice. della pezzottaite
inìpi.ìntali su berillo cesifero corroso I na rlonrarrrla sori]e sl)onlaneìì: la pez-

zoltaile è os(.lusiva tlel giatinrentcr di
lnrbatolila. o il nrinerale potreLbe es-
sere troliito anr'he in altre krcalità'l In
realliì la pre.enza rli un franrnrento rli
cristallo rli nrorganite tli provenienza af-

Fltutr:r. ri,','rr rtt r'.si,,. lr, trt, ,rrrposizio-
rr" ri, r,l" rr,,l , irrrrl,,,l.llrr p.zzuillil,...
già stala srgnalalu (lìanni & Krzem-
nicki.2(X)iì). llerilli con iìllo conlenuto
irr, "si,'.r'rrr, .lrrti l,iir rolt,, rilr'rti-rti in
lÈllerrlrrrr {rrrl,,s,,nr1,io rr.llr l,cgrn.rtite
rli Ianco. in Manitoba. Canath, a Tsilai-
zina. in Marlagascar, a S. Piero in Canr-

1,,. rrll'ls,,l;r,l'l.ll,ar. nr.r l" s"grrrÌ.rzioni
rli rontenrrti superiori al 5 - (t % di
Cs,O sono etcezir»rali, e per raggiunple-
re il linrite conrl:osizionale tlella pezzot-
taite ì'necessario oltre il !)c/r.

La pr.zzottaite rli Anrhalovita ha conrpo-
sizioni in (ls"O s1x'sso nrolto oltre il li-
nrite nrininro per la syrecie. superando
in alcrrni casi il ltl%.
L n altro aslrt,tto interessante è quello
rlt l colrrt rlel nrineralt'. Infatti. i beril-
li cesiliri citati in altre località harrrro
colori r ariabili. rlall'incoLrre. al biarrco
latter). al rosa I)iìl () nreno intenso. che
ntai si ulrilina al rosa-rosso tipico tli
Anrlralor ita. l,aurs p, .r1. (2003) propon-
gono che il colore sia dor uto al bombar-

Berillo

Bazzite

Stoppaniite

lndialite

Pezzottaile

P6/mcr:

P6/m«

P6/mct

P6/mce

R.]c

Be3Al25i6O1s

Be.Sc25i6O16

Be,Fe2SioOls

Al2SiM92[Al2Sia]O1s

Cs(Be2Li)Al2Si6O1s

servazioni sui cristalli che tappezzava-
no una cavità di diversi r:entimetri di
diametro trovata dallo scrivente entro la
terminazione di un grosso cristallo di
quarzo affumicato. Tale <:avità altro non
era che una enorme inclusione fluida
nel quarzo, sulle cui pareti erano pre-
senli ratsguardetoli e freschissimi r.ri-
stalli di pezzotlaite t:on vari gradi di

posizione chinrica. In particolare. r'onre

illustrato nelle figure. i clistallì prisnra-
tici. piir o nren() allunglli. ltartnt, una
intensa colrruzion( r()ssa- rrnciorr'-
violetta alle ternriritziorri e lrrngo l'asse
cr.nlrrle. rltsnlre l, rirrtirrr.rrli lr,rzi,'rri
,lel I'ri-rrra ri-rrltrrrr,' irr,,'1,,r'i ,, ì.rttigr-
noie. La composizionc ascriribile a

pezluttail. e ìirrrit.rt.r rrlì,' lrrlzi,,rri irr-
lensanrrrrlc crrlorate rlei cristalli. rnrrr-
tr" le I,'rzi,,rrr itr, r'l,,ri ,' lrirrrrllrr'-ìatti-
ginose. in lrast aì rlati sino arl ora rar'-
colti. senrl)rano lsscre lx'rillo con urr

conlenulo relalisaÌÌìeDlr t'levato rli r'e-
sio ('1-5% [ìs20).
§iarin c Jalques. in una pulrblicazione
su ae tRàÉan{, Mininrl iott hanno dalo
una seric di anli('illazi(ni sul nrineÌal('.
de.rris."r,,,',,nt. slnllllrrF,li lres, it.r

una serie di Iigurc it s( alini ris(1)ntrabili
su praticament(' lutl i icristallirli pezzol-

taite (lirrin & Jaqu,,".2(X)iì). ln realtà
successive osserrr'uzirrni hdnno permesso

di accerlare la prcstnza rli Ienomeni rli
conosione piùr o nì( rro spinti. Ornrai è tla
tutti accettalo ( h( s{rno pnrprio i Ienonre-

ni di contsione arl ar er isolato la nrag-
gior parte rlei < ristalli rlulla nratrice. e arl

aver generalo alcunt'rlelle slrutture su-
perfi ciali caratteristiclrr rlei lristalli rlel
minerale che si lrrssorro r erlere nelle 1ì-

gure liportnte in (lur'skr rtir'oLr.
Di parlicolart'inlcrcssc sono stale le os-

: 2|

lattiginoso o incolore, su albite, su
amazzonite, su tormalina. su lepidolite.
su quarzo. c talrolla enlro agglomerati
di chiavennite. bavenite e milarite.
T cristalli piìr grandi sono molto rari in
matrice. e generaìmente sono i"olati e

più o meno corrosi. Pu roppo la mag-
gior parte dei cristalli di grosse dimen-
sioni è stata trattata dagli scopritori co-

Specie t,ì,r,,,,,t:, Simmetria Cruplxrspaziale

esagonale

esagonale

esagonale

esagonale

romboedrica
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damento radioattivo naturale che ha at-
tivato dei centri di colore tlovuti al Mn"'
(contenuti medi di MnO nel minerale
pari a 0.1 l70t. Quindi. .e la pezzottaite
sarà scoperta altrove, quesla non dovrà
necessariamente avere il colore ec(:e-
zionale delìa località tipo.

ché totale corrosione della polÌucite (ìi-
berando quindi in€ienti quantità di Cs) e
noteroli corrosioni della hambergite e

dello spodumene (liLrerando Be e Li);
Dai fluidi ricchi in Cs- Be e Li si è for-
nrata. come fase tardi!a, pezzottaite. lo-
caìmente in modo abbondante, e proba-
bilmente una seconda generazione di
hambergite.
Con l'abbassarsi della temperatura an-
che Ia pezzottaite ha cominciato a cor-
r,,rler.i. insi"m. rll.r hamhergite. ge-
nerando a partire da fluidi arricchiti in
B. Mn e Ca un'associazione mineralo-
gica comprendente milarite, chiaven-
nite e bavenite. Circolazioni di fluidi
più tardive sono responsabili dell'alte-
razione parziale della chiavennite e

deìla bavenite. e della formazione di
calcedonio. di masse nerastre di idros-

stata la prima e l'ultima occasione in
cui tutto queslo materiale si è trovato
riunito in un'unica serle. Oltre alle ve-
trine dei due signori sopra citati, vi era
l'esposizione di un aÌtro commerciante
francese, Frederic Gouthier, specializ-
zalo nei cabochon a "o<r:hio di gatto".
l,iorganizzazione della mostra aveva inol-
lre messo a disposizione una vetrina spe-
ciale dove erano riuniti i migliori esem-
plari di pezzottaite di diversi commer-
r:ianti e <:ollezionisti. A causa dell'eleva-
lo inleresse gemmologit,o della 'pe,,ie
(gemme di buona qualita di oltre 4 carati
sono state infatti vendute a molte mi-
gliaia di euro al caratot. anche icampio-
ni di interesse collezionistico hanno tal-
voltaraggiuntoquotazioni notevolissime.
Alcuni dei migliori esemplari sono stati
venduti a diverse decine di migliaia di

euro, e un esemplare ecce-
zionale costituito da un cri-
stallo gemmoso isolato del
peso di quasi 250 g è stato
venduto a un famoso colle-
zionista a oltre 200 mila eu-
rc. Occorre tutlavia segnala-
re che campioni con cristalli
piccoli ma di buona qualita,
in matrice o isolati. sono an-
cora disponibili sùl mercato
a prezzi ragionevoli.

Ringraziamenti
Il sr)ttr)s( rillo non può che
nrarrifeslare la nrassinta ri-
t onoscenza agli studiosiche
hanno collalxrrato all'istitu-
zir»re rlella specie mineralo-
git u tlui rles< ritta. e primi
Iìa tulli .ìi professori Frank
(1. Hawthorne e William B.
Sinrnrons. Un grazie va agli
arniti tt!ìezionisti che han-
no lìrrnilo park' dtl suppor-

to linanziario necessario per le ricerche
di terreno e il recupero di numerosi cam-
pioni di studio. Nonostante alcuni pro-
blemi iniziali sopra descritti, un ringra-
ziamento va anche al commerciante fral-
cese Laurent Thomas che ha permesso
I'osservazione di molti esemplari del suo
stock e ha donato alcuni signi{icativi
esemplari di studio. Ha collaborato a

fornire esemplari di studio anche il
commericiante inglese Mark Jobin, da
lungo lempo residente in Madagascar e

titolare della societa SOMEMA.
Un grazie infine va ai vari ,'ollaboratori
malgas<,i che, tra le alterne vicende,
hanno fornito un aiuto essenziale per la
ìogistica dei viaggi e per il recupero di
numerosi campioni.

Pezzottaite: particolare del (ampione precedente. Foto R. ApPiani

colti permettono di lormulare Ia se-
guente ipotesi: il Iilone pegmatitico di
Sakavalana. parlend,' da una composi-
zione del magma prevalentemente di
tipo NYF. si è evoìuto rhimicamente si-
no a sviluppare al nucìeo conccnlrazio-
ni di Li-Be-B e Cs-Rb sufficienti a dar
luogo a minerali tipici dei filoni LCT
quali elbaite, liddicoatile, spodumene.
lepidolite, hambergite, berillo r:esifero.
ecc. Oltre a quesli minerali molto pro-
hahilmente si sono formale masse di
pollucite (che oggi appaiono r:ome ca-
vità secondarie tondeggianti nel feld-
spato e nel quarzo).
All'interno delle geodi al nucleo del Ii-
lone sono avvenuti processi idrotermali
intensi che hanno portato alla presso-

sidi di Mn e della cristallizzazione di
laumontite.

Cenni agli aspettl commerciali
del minerale
Dopo il primo stock di cristalli presen-
tato da Laurent Thomas a Tucson nel
2003, vari campioni di interesse coÌle-
zionistico sono stati presentati dallo
stesso LT e dal collezionista italiano Li-
no Caserini alla mo"tra mercatu di Sain-
le Marie aux Mines del giugno 2003.
Tuttavia, la maggior parte dello stock di
cristalli in matrice. di cristalli isolati. di
grezzo di interesse gemmologico. di ca-
boehon e di gemme tagliate, è stato
esposto alla mostra di Monaco alla fine
di ottobre dello stesso anno. Questa è
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Origine della pezzottalte
Brendan e, al. (2OO4) e Simmons et ol.
(2004) si sono ocr:upati rli sturliarc Ia
paragenesi nrineralogit.a della grande
geode di Sakavaìana per r.ercare rli ri-
costruire iì processo genetico in grado
di formare la pezzoltaite. Un (:ontributo
importante per definire Ie <rondizioni di
{ormazione deI minerale è stata anche
lu scopertu rlellu assrriitzi,rn. r',rn chiu-
vennite, bavenite e milarite (Pezzotta e,
al., 2004 e 2005). I dati sino ad ora rac-



La pegmatite di Ambatovita,
un giacimento ricco di micro-minerali

geochimica di numerose località, Ian-
no intravedere un notevole potenziale
per la scoperta di bei campioni "da
micro".
Nella miniera di Sakavalana la roccia
molto ben conservata della pegmatile.
la presenza di facies del filone con nu-
merose piccole cavità miarolitiche ric-
che di cristalli, la mineralogia ecce-
zionale della localita, e il lavoro certo-
sino di alcuni minatori locali che si
sono dedicati a sminuzzare ogni fiam-
mento di filone nel quale potevano tro-
varsi tracce di pezzottaite, ha permes-
so di raccogliere un gran numero di
campioni "da micro" di eccezionale
qualita.
Di gradevolissimo aspetto microscopi-
co sono sicuramente Ie associazioni

Chiavennite: gruppo di crislalli tabulari ru liddicoatite (on

pezzottaite. Diametro delgruppo 3 mm.

Co . L. Caserini, Foto R, Appiani,

Pezzottaitei cristallo biterminato di 7 mm,

con tipi(a cororione a "clessidra", su quano fumé.
Co . Museo diSto a Naturale diMilano, n. M36307,

Foto R. Appiani.

E

--l,:s;

Il Madagascar non è paese noto per
I'abbondanza di micro-minerali. Ciò è

dovuto a due fattori principali: il pri-
mo è che a causa dei costi elevati dei
viaggi e della difficolta di lavoro sul
terreno. chi si occupa di campioni mi-
neralogici generalmente preferisce la-
vorare su materiali estetici di ricolo-
sciuto interesse commerciale, trascu-
rando le specie rare in campioni pic-
coli e cristalli microscopici; il secon-
do è che a causa della forte alterazione
superficiale esistente su gran parte
del territorio, ben raramente è possibi-
le recuperare campioni freschi con
piccoli cristalli ben conservati ed
adatti ull'usservazione al m icroscopio.
Tuttavia la mineralogia complessa dei
giacimenti malgasci e l'eccezionalita

Pezzottaite: cristallo di 1.5 mm su albite.
Coll, Museo di Sto a NatuBle di Milano.
Foto F, Valoti,
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Chiavennite: gruppi di cristalli tabulari. Campo inquadrato 1,3 cm.

Co . L. Gsedni. Foto R. Appiani.

Pezzottaite; cristallo di 3 mm (on liddi(oatite.
Coll, Museo di Sto a Ndtunle di Milano, Foto F. Valoti.

Pezzottaite: cristallo di 3 mm con tipica corrosione,
ru l,ddicoatite. Cor, 1., Caterini. Foto R. Appiani,

Hambergite: cristallo di 7 mm su chiavennite.
Coll. L. Cdserini, Foto R. Appiani.

barenitr,. nriìarite, lirllicoatite e ab-
bonrlanti itlrossidi di manganese. Pro-
l,al'ilrrrcrrte la chiar"rrnit" prr.sentr' in
queslo csenrplare crd in quantità su-
periore a lutta Ia chiavennite sino ad
ora rinrenuta nelle altre localilà àl

Ronrpr.nrlo l'esemplar,' in vari cam-
piorri f iir f ir', oìi fu p,,..ilrile rinrenir"
alcune car ità clove il nrinerale si pre-
serìtJ\a jr -l,l.'ndiJi .rl r."te:i gruppi
di rristalli (sino a un paio di millime-
tri rli rliametro) di colorazione rosso-
ararr, ir, r irr,- irr a..o.ilzir,rre ai mine-
rali sopra citati.
Ollre a qut'sto grosso escmplare la
chiaverrnile venne su( ( r,ssivamente
trorrtr irr rari altri , rrrrr;,i"rri piir pi, -
, oli. rli -olito parzirìtncnt" ult.rali.

Milarite: cristallo di 0,3 mm su lidd,coatite.

Coll. iluseo di Storia Naturale di Milano,
n. M36305. Foto F. Valoti.

tra conrprlessi cristalli di p('zzottajte
con lirldit oatite hlu. r'errle o r()ssa. su

albite int olrrrl con quiìrzo lllirni{ alo e

rlica lepiclolile.
Prohul'ilrrrr rrt" l'a--oeirzr,,rr, l,irr irr-
ll.rc:{.r|rl'. , ,1rr.Ììa , or l,e/zollJjle i

paragenesi con hanrbergite. r'hiar en-
rrit-. hrrr.rrit,., r,rilarite. trrlr,'lt,r ri, o-
perti da urr r elo traspart nlc in< o]ore o
azzurrogrir)lr) rli caleedonio nrùmnÌel-
Ionare.
l.a chirr.rrrrrlc" recenlenìFlì1,',l,., ril-
ta nella località ( ['ezzolla et ul..2OO1 e

2005), è inlìtli tla i rninelali grìir t'r'r'c-
zionali rìella l,( gnratite di Srkulalana.
Il primo r-illolanrento cltl nrinlr;rÌe è

stalo ir rur gtosso blocco del peso di
circa i kg rlorc la chiaverrrritr ela
lrirllllllr-1., iì l,, r,,nlldil... h,rrrrl,, rgite.
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PE ZZOTIAITE F RO M AM BAf OVITE,

MADAGASCAR: A NEW BERYL-GROUP

MINERAL
Thc tqx' luttlitt fir pe:ttttuite,lnboto-
titd. it ro th ol tha ùLhge of Murulroso-
rtoro. in un unltrtL4tel ureu oJ u'ntral
u-est lludogaxur. In Norcntber 2002 a
group ol lud nirttrs hrtl listoteretl Ìn
lltt :i,tk,ttttl,tn,t lù { ttt!tlp. not ldr ln'nt
tfu tillqt ol lnlntu itu. rtrt ettruordi-
nart nritrn itrt ttttit.t anttining e.tt.ep-
tiontl trt sttl: ol nurnrulint lntoinlt lùl-
li«xttita ). mitnxline luntu:onite ru-
rittt ). -rrnol;t quurt:. :;Txxlunene and
nunl t h(r ntin(ruls intluling t quun-
titt of unututl httug,tttul rcd trrstols.
Thr Jirst tnultrl"s oJ su h red trtstols-
perfirnul ot thc \utuntl Histort .llu-
'ettrr ttttrl ttt tltt I uit er:ir) ul llil,tu. eri-

.I

Profonde erosioni lungo la piJta per Mandrosonoto. Foto F. Pezzotta.
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denced rr slntrlrtre sintilar lo
tha ofhertl. lnt uith t rhe-
nical tntpositi,n shou ing
rcr\ high lct'?lt o.f t asiuùt.
suggesting thut that rrtull lx,

long to u ncu ninantl .yx't it'.
Rttntours thtl lhi: nineral
coukl h utluohlr rirr ulatert
rupil l.t in .ll u lu gu xt r. l)et -
Lers ut thc Tutxtn ninentl
shou, in Fcltrwtrt 2OO.|J wre
olJering spct intn: ol rhis
ncuj tìli.ùcral tt high prires.
in spile of tlt fìttt thut no one

reo.ll.t knet uhut it uns. lol-
lou.ing its irtrudw tion ot the
Tutson sltrnt. g?Dlùollgist t
ond ntincralogist s lx'gtn
stud.ying samples of this mineral. At lea-
st tuo groups of scientists, oùe rtom the
US and Cunado ond anothetftom Suit-
zerland. submitted proposals for a neu
mineral specie to the Commlssion of New
Minerals awl Neu Mineral Names of the
Intemational M ineralogi.cal Association.
In the meantime news of the 'fabulous"

pttces bcing (ommanded by this mate-
rial in Tucson had reached Madoga.scar,

causing a tirtual uor amotg thc Malu-
gasy mineraL and gemslone dealers, all

r .44
Pezzottaite: cristallo di ,,2 cm in cui è evidente la morfologia trigonate
Coll. e foto F. Demattin.

irt einent Pes{nutit. Stl;tt rt-
lana eleùuùnt. rirclr {r xr.\a-
rorde nt I i(' hc n m iu nl it i st ht n
Hohlraun. mit prìtu htigtn
'lurnalinkrist all en I u n n t i -

sten l,iddittotit t. llil;r,i;lin
llariettit .llnu::onit ). Spolu-
men und ti(letl rtnrltrcrt lli-
nerlLicn. jtlsttllantcÌ nt il (i-
nem in :ehlreii hcn h".\o!!o-
noLen tafeligen intensir ntten
Krist al Len. f)i,: crttcrt rl rtrtl y
scn- iilrcr diesan nlcn Kri
stull(n. an dan Lulnrutorirn
des lluseums fiir i\uturktnlt
und der Lirtircrsitait ttn ltui-
lantl. erguben eine 5!ruktur.
iihnlit'h ltn Bartll. olx'r ntit

hohem Ciisiunrgehalt. n trs tut citc nrue
.l'literalart ahten 1iess. /)ie l\urrr/r. rlosr
dieses.llineral einen hohen lllrt hrhn
kònnte. terbreitete sith sthnell in llulo-
gaskur. :lusserdem, obutthl kcintr u iìsstc.
ùes es geneu uiire. Jìngen cinigc llirc-
rulien -und Edelstcinehiinllcr dicscn
neùen "Stein,. onlii§lith tler MineruIi(n-
Iugen ton TiLson (Arizona. LiS,\) in l'c-
bruar 20011 zu rerkuuJcn an. Stit lunuls
en l)egunnen zahlreiche Ccntmologe unl
MineruLienerrttrst her arls genz?r lli'lt
Bruchstiicke des Minen s zu unl?rsu-
chen. In den nathfolgerulen Monatcn.
zuei Erforsrhergruppcn. Jrr ùn,' grni-
scht amcrikan;sch und kon livh. l?r
oniere :rhu-"izeri:'rlt. untrrt'grn tltr in-
t crnationalcn Kommission fiir mi ncra I o-
gisrhe liomenklatur dcr lnlcrn tional
llinorologieol lssotiutiun r lll.l t :ut i

proposal fiir die neue ,lIinerulurt. I)ie
(unde. dass das Minentl zu Tucson.fo-
belhafte Preise errcitht hiitte. erreicht
den Madagaskar sclbst. u'o eine ,4n

Krie g zw isc he n O rtshiindLern
ausbrach, um MateriaL sor;ieL

wie maglich zu sammeLn. Alles
hòrte au"f, aLs kein lllateriuL
mehr auf dem M arkt zufi.nden
war, und die lngersttitte mll-
stiirulig aus ge b e ulet u unle.
Der Autor, anfangs Juli 200.11,

hatte die (hlegenheit die Gru-
be oon SakuuaLata zum erstcn

Mal zu besichtigen, in.dem er
Proben sammehe wd Erfor-
schungen zu Tage und unler
Tdge, in Stollen ron Bereileù-

ten gegraben, dLrchfiih e-

Im Septemher 2003, indem sie

ein proposuL in Mitarbeit ztli-
schen den beùlen oben erutiihnten Erft»r-

sehergrupp.n bckom. nohm Llie Kommi:'
sion IMA <Jie neue Mtnex ort mit dem

Name Don Pezzotlait an.

of thom u,antetl to hundlc thit neu. mi-
neraL. Thefighting subsùled «nn. as the
atailahle materiri u.rs solrl and as it he-

came clear thot the pegmatite at Amba-
totita had been eahoustel.
In an adt enturotu trip in eorlr tult 2003.
u,ith the help of Mulogasr guides. the
author made urtr§ risit ut tlrc Sokuaakr
na loctttion antl had the opportuni1 lo
collect sumpLes ond to du ument this peg-
matite both on the su(acc orul in the
rlepth of the rcin. In Sqttember 200.ì the
I lll A commissiou hooing receùted o «»lla-
boratite proposal by bot.h the US-Cana-
dian arul Suiss reseorch t.eoms, opproted
thc new ninprol with thc ùdn1" I'cuottaitp.

DER PEZZOTTNT VON AMBATOVITA MA-
DAGASKAR, EINE ENTDECKUNG ZW-
SCHEN ABEN|EUER UND WSSENSCHAFT

lttlntot ir,t. tlir'l \t)1,'l,trlittit th I't::,tr

taits, belindet sich siidlith des Orts ton
Mand.rosonoro, in einer Wiklnne im Mit
tel-west Matlagaskar. Hier, im Notember
2002. entdeckten ortsotltiissigc Bcrglcute
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Pezzottaite: cristallo di 1,2 cm con abito

inusuale, in associazione a liddicoatite.

Coll. pivata. Foto R. Appiani.

Liddicoatite: gruppo di cristalli

{il maggiore di 5,5 cm dilunghezza,
internamente rosa'rosJi,

con una sovracrescitlt

di colorazione verde scuro.

Coll, p vata. Foto R. Appiani
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