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Premessa
ln Madagascar soro lumerose Ìe zone
in cui affiorano roece di basamentcr
cristallino contenenli verte idrotermali
tardo-post orogeniche, preralentemen-
lp d quJr/r, (.i r.,ln. r qu"slo prupo.i-
to. l'articolo sui minerali "alpini" del
nord-est a pag. 104 di questo lumero
della llir,isra). Queste rocce int:ludono
vene del tutto simili a quelle tipiche
delle nostre A\ri (tranne che nell'età),
e sono spesso ricc[e di cavità anche di
grandi dimensioni- con cristalli di
quarzo talvolta imponenti.
La zona di Tsiroaromandirlv, nel Ma-
dagascar cenlro occidentale. è partico-
larrtterttc rtota proprio per la presenza
di crislalli di quarzo r:osì grandi che
spesso. nell'impossibilità di poterli
lràsporlare- i minatori Iocali li distrug-
gono sul posto nel tentati\.o di estrarne
alnteno Ie yrrzioni più trasparenti da
r.rr,l.r, ull" t.rgli"ri",li l,ietre dure.

ll quarzo di Tsiroanomandidy
ll territorio di Tsiroanomandirly è co-
nosciuto e slrultato per il quarzo e ìe
sue varietà sin dai lempi t:oloniali, e Ìa
richiesta da parte del mercato interna-
zionale di grossi blocchi di "cristallo
di rocca" è notevole: maìgrado ciò, es-
ro rirràrF arr.ura relctirrment. relgi-
tre. Jrrlirt I i. .r g,.rrle pochis-i rrr.,,, ezio-
ni, tutti gli scavi condotti sinora sono
st.rti di ti1'o manu.rl". ruferfi,.iali e

seùza continuità-
La rìcerca è in genere e{fettuata dai lo-
, eli durante i periuJi ,lell'arrno irr , ui
non tÌer.ono occuparsi delle attivjtà
agricole; indir.iduato un accumulo su-
perficiaÌe tlì blocchi di quarzo. con pu-

le. rnazze e "barramine" vengono scal-
zati al rnassimo uno. clue o tre metri su-
perficiali recuperando i cristalli più
trasparenti. dopodiché Io scavo vierte
abbandonato. Scavi più profondi ven-
gono ellettuati solo in presenza di indi-
cazioni particoÌarmente er,identi di
cristallizzazioni.

suì livello del mare e il clima è caratte-
rizzato da una lunga stagione arida e

ahbaslanza fre"ca da rnetà apriìe a fine
novembre, e, nei rimanenti mesi, e da
una stagione delle piogge tèlvolta tor-
rida con precipitazioni c(,ncentrate tra
gennaio e marzo.
Le difficoìtà di accesso alÌa zona sono

prevalentemente dovute allo stato del-
le strade. che è sempre precario e

spesso disastroso durante e dopo la
slagione piolosa. La maggior parte cle-
gìialliuram"nti .car ati sonu nrtsgiungi-
bìli solo percorrendo a piedi per lun-

Una veduta dello scavo presso Kiranomena con viribile la base del colostale cristallo diquarzo,
con la terminazione verso il basso, descritto nell atticolo. Foto F. Pezzotta.

Tl territorio nel quale queste vene di
quarzo alliorano è assai vasto (molte
centinaia di chilometri quadri) ed è ca-
ratterizzato da scarsissima vegetazione
e da una morfologia clolce e collinare.
faltitudine è attomo ai 1000 - 1200 m
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ghe distanze Ie piste rlei ( arri trainati
tlai buoi.
(ìrme in tutto il Marlagasr.ar. il suolo è

l{)rtemente lateritjzzalo e ha uno spes-
sore che a \,olte supera la tlecina di
nretri. CIi aecumuli rli (luarzo che fre-
quentemente si osser!'ano nelle rallet-
te. sui fianchi e alla sonrmità delle col-
line sono giacinrenti rli tipo residuale.
Infntti le rene rli ,lrrrrrzo originaria-
nrente ospitate dalle rrx.ce nretamorlì-
che sono stale spesso Più o nreno total-
nrenle dislrulte dall'al te raz ione dovuta
ugli agenl i .s,rgen i: I'er rll"sl' ' nrot i\ o i

lrLx < hi e i cristalli. piir resistenti delÌe
ro( re incassanti. sono rimasli in loco
a( (.umulaùdosi alla sulx'rlì<,ie. Il me-
lotlo rli sfruttamento praticato dai ìoca-
li, < he comporta ia rinrozione dei soli
strati più superfici:rli. è quindi piìr
r",l,litizio rli quarrto.i 1,r,..u immagi-
nare. Tulto questo. ( onrunque. pone un
serio lirnite alla possibilità di recupe-
rare ( ristalli intatti e (,ot super{ici lu-
t:enti. I filoni e le cavità cristallizzate
anr'ora ben conser!ati esistolo. ma so-
n(, al di sotto dello spessa coltre del
.u,,1,'. " quindi rliffililmenre indiri-
,luul'ili e raggiungilrili,,'n gli "cari.

ll viaggio del 2000
Nell'ottolrre del 2(XX) ho avuto l'oeea-
sione di effettuare un viaggio di rico-
gnizione neìla zona. llra infatti qual-
che lempo che. nelÌa ( al)itale -{ntana-
nari!o. giungevano tla'lìiroanoman-
rlirll cristalli e blocchi rli quarzo tlel
1'..,, rli oltre unir t,'rrrr.ìlrtir. \'li de, isi
J intralrl.nderl. un viugpi,r rr, lla regiu-
ne quando, dopo aver visto su un auto-
, urr,' un, rislrllr,, Lerr trrrrrirralo di cir-
, ir il.5 tonnellrte. nri \crìre (lello che ii
traltava di un cristallr nrolto più picco-
Lr rli un altro ancora in lrx.o. che anda-
vu liberandosì mano a nrano che proce-
devano gli sr:avi. I lot ali non sembra-
rirn,, irr grado di .timrr" le,lirrrensioni
e il peso dì questo crislullo. e soprat-
tutlo non sapevano se e (.ome Io si sa-
rel)he potuto trasporlùre.
(.,'{tituito un pir..ìrr grrr;'1,u,li uonri-
ni. conrprendenti un 1rai,, rli guide. un
rrre, r'rrri, o e urr u|crui,r ,li riulo. irr

lorrIirgnia deì , oÌì.zi,,rri-ta Sergio
Varvello- che si tlovav ( on me in Ma-
(lagascar. pa immo dll volta di Tsi-
r-oanonrandidv con una grossa auto a

lrazione integrale. (ìonre spesso acca-
rle in tr{adagascar. il r iaggio si tramutò
in una avventura tipi( a (legli sposta-
n)enti in queslo paese. I)alla t'apitale.
ruì r'ivati a Tsiroanomanrlidy attraver-
sando la magnifi.a zona vlrlcanica a

nonl tleì lago Itasv, pi.garnmc, verso
norrl-olest sino a raggiungerc il villag-
gio rli Kiranomena: (la (lui. con [uova
deviazione verso nord. seguendo con
l.l \ellura una pista tla r'arri. giungem-
nto al luogo di sca\ o. lr tutto (lue gior-
tti c ttrezzo,Ji rirrggi,,. r',,rrrl,re-i rari
iùrl)nIlI naÌnenti. gua(li l, tratti perico-
Iosi per le lorti penrlenze. tra i quali
un(, Ìroto tra i locali r'on il funesto rrr,-
nre rli "Cr-rlgotha".
\ello st,aro. al solito l)iutl{)slo supedi-
t iale entro un depositr, pirì o meno rr-
sirluale. era presenle un crislallo di
rlinrensioni talmente enorn)i che ster-
tuvo a credere ai miei rx thi. Il quarzo
erd (lisposto in posizione perfettamen-
le verticale- con la tesla vt rso il ba.-

so. l,a base, pìuttosto lattiginosa. mi-
sur{va circa 2,5x2,5 Ùr e si trovava
c.irt:a alla quota del piano ( ampagnà.
Lo scavo aleta eviclenziato le faccr
del prisma per poto piir rli tre metri di
lunghezza.
Sul fondo della buca. ingombro da
franrnrenti di altri grossi cristalli. era
stalo scavato un pi( t olo lxrzzo che, se-
guenrlo Ie Iacce del gigant(:sco cristaÌ-
lo. giungeva sino alla lerminazione.
posta circa due metri PiÌr in hasso.
La lunghezza complessir a rlel cristaìlo
era quintli attorno ai 5 nr. L'abito era
di tipo alpino. con il prisnra forlemen-
le {lrirlo Ihe l.n,lctu rilslr| rarii. e

Iac<.r di terminazione lisr.et il colore
anrlava dal bianco lallt o rlelÌa base. ad

ll crirtallo di quarzo descritlo nell'articolo. Sulla destra ri intrawede Ia(cesro al pozzetto che
permetteva divedere la terminazione delcristallo circa due metri piùinbasso. Foto F. Pezzotta.
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Un (antiere di una società italGmalgascia per la ri(erca di grandl criitalli da quarzo nel nord-

est del Madagascar. Foto F. Pezzotta.

un tenue Iumé verso Ìa testa, acqui-
stando via via trasparenza.
Al primo sguardo risultava evidente
che il cristallo intero non era traspor-
tabile. Secondr-r una stima
approssimativd, il peso non
potela essere inferiore alle
25-28 tonnellate: le strade e

sopràltutlo i ponti non sa-
rebbero mai stati in grado di
permellere il passaggio di
un mezzo con un simile ca-
rico. Forse solo con un gran-
de elicottero o un pallone
aerostatico si sarebbe potu-
lo sollelare e trasportare
queslo peso - ma quanto sa-
refrbe costata un'impresa
del genere?
La soddisfazione per aver
potuto vedere e docunÌenla-
re fotograficamente questo
straordinario oggetto natu-
rale, era accompagnata dal-
la certezza di sapere che es-
so sarebbe andato distrutto.
I locali, inlatti, delusi dal
mio parere negativo circa le
possibilità di recupero del
cristallo intero. e convinti
quindi che, così come era e
dov'era, quel cristallo non
poteva seNire, lo {rantuma-
rono appiccando fuoco a
delle cataste di legna dispo-
ste tutto attorno.
Ne furono ricavate alcune

tonnellate di frammenti di modesta
qualita, per un valore complessivo che,
sul mercato locale, non poteva supera-
re un migliaio di dollari.

ABSTRACT

ENORMOUS OUARTZ CRYSTALS

N TSIROANOMANDIDY AREA,
MADAGASCAR
'l'ln 'l\innn,»*tulitl.\ urcu. iù t eùtrdl te
st?m llt!lui(t\(ur. I notcuortht.fir tht
rxtrtsirntl l)r?k (r tl ?nt)rn.l.,u\ quurt:
t r\stuls. Sa h quut.trtrl,ttls urreJirnted
it - llpìnt-tt1tr; ttitrs. .llost rl thc qrurrt:
rlelnsits in tfu ttnru ure re:ìlw lnuuse rl'
tht rlttlt htcritit ulterutit)ù ol the toil. t.\

pittl ol llulugtttr. In ( )dobet 2OUU thc
tuthor t isitcd tht untr north oJ the ùllaga
rl Kintnontnrr. tnrl rlu'unttnt«l ot otrr-
ntttu.'tluttrt: t'r\'tttl tttth llltu, lt,tl'tt ..i
n long,tnd 2,i 28 tretrù tuts in reight.
I nfìtrtuntttlt il uus irrtpostible lo lrun-
slxtrt it. 'lhtt,lòrt tht lutl ntincn le-
:tntrcd tfu r'r_tstul. pnxltt itg set erul tons
rl.fitlqttttttts of' Intrtslrurent quurl: I ltich
utrt soll rtt tht loatl nurktt.

ZUSAMMENFASSUNG

RIESIGE AUARZKRISTALLE ZU
TS I ROAN O MAN D I DY, MADAGAS KAR
I)r: ()'hit t on 'l\intunonttnrlilt :iihlt
:u lrn ltttonntt:ttn in llultgtshar.fiir

dos lbrkommen ùon iesigen
QuarzkristaLlen, sith in hy-
drothe r mule n A l7»inot1 pe na-
dern gebildet. Die typtsche
o beùliic hi ge Ve ruitte run g de r
Cruwlfltiche hat die Quarza-
dem rcllsttintlig zerfetzt, so-

dass sie heute ols Blockhau-

len und Qwtrzkristalle an der
0he(liiche zu Tdge treten.
Im Oktober 2000 hatte dzr Au-
tor tlie CeLegenheit einen Au-
sflug in der Zone zu machen.
Nach eiter abenteuerlichen
Rei^se wurcle, in eincm Aufsch-
lul an nòftllither Ortseite, die
A nue se nhe it eiws Kristallp'i-
smas, mit Alpinhabitus xon
ettua 5 mt kinge und minde-
steu 25-28 Tonnen Cewicht,
dokumentiert. Weil die Ahtro.-
gung unmagLith uor, tturde
der KristoL| Don )rtseinuoh-
ùern zerstòrt und die Quarz-
brocken aLs Rohsteit aerkauft.

Criitallo diquarzo di 1300 Kg

proveniente da Kiranomena

fotografato a Macherio (Mll

presro il magazzino di E Didoni.

L'eiemplare si trova attualmente
nel Muieo della Swarovsky,

Wattens, Austria. Foto I . Patqualini.

114 R.M.t. - 2/2005

T

t.-,
l;q.*

a

E




