
RUBINI E ZAFFIRI
Corindoni policromi di

Amboarohy, lhosy, lVladagascar
Federico Pezzotta, \lrrs, o (lir ico rli SloriiL \iLtrrraL'.
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Un giacimento di corindoni policromi in cristaLli pluricentimetrici di colore da rosso rubino a blu
zffiro, tlallefacce lucenti e dall'insoLito abito cristallino, spesso pseudo-emimorfo, d.i recente è sta-
to riscoperto aDuenturosamente e ha prodotto eccezionali esemltlori su matrice,

INTRODUZIONE
Così Alfred Lacroix (1922-192i3) ini-
ziala. nella sua Minéralogie de NIada-
gascar. la descrizione del corindone e

dei suoi giacimenti nella Crande Isola:
"ll corindonc si presenta in Madoga-
s(ur so o tlùa dspatti tlifferenti e d'inte-
rcr\p pronumitu tliter:,,: il ltrino irt
enormi cristalli tryachi e in nd.§se élro-
nuktri, che tengono sfruttati a lonnel-
late per l'industria degli ahrasiti: il se-

contlo in cristalli di taglia molto picco
la- ma freguentemente trasparenti e ol-
hra utilizzabili eome gemme. Solamcn-
te dei primi sono conostiu!i (on (erlezza
i gincimenti in situ".
Il notevole interesse economico del
corindone malgascio a t ui laccva rife-
rimertlu Lr, roir è doruto arl una rir,-
ehezza,'it,l unr .rlrhorrlarrza rli giuli-
menti che non ha eguali ncl resto rlel
nrond,,. \"ll'i.ola -ono infdtti I,resenli
giacimenti rli moltissinre tìpoÌogie rli-
verse, dagliscisti rnetamorlici, ai mar-
mi. agli gnei"s arrliLoli, i metasonraliz-
zati, alle pegmatiti desilicizzate. alle
zone di contatto con roccc sienitiche.
agli xenocristalli entro le rocce basal-
tiche.
ll tallu, he all'epoca l'o:sr.ru, onosciu-
te con cerlezza le localizzazioni rlei
gia,.imenti in.ilu d{.i -,rli corinrloni

Amboarohy.

Coll, F, Demartin,
Foto R. Appiani.
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Corindone: campione con

lu.entirsimi rrirtalli
color zaffiro in matrice.



d'interesse industriale non era certa-
mÈnle un c0:o:36s616 oggi. inlatli. a

di"tanza di rirra un se, oìo rlai prirrri
studi di Lacroix. Ìa quasi totalità degli

Rubino: cristallo pseudoemimorfo di 3,5 cm visto dalla terminazione complessa,

Amboarohy. Coll. privata. Foto R. Appiani.

scavi per la ricerca di corindoni di in-
teresse gemmologico viene effettuata
nei giacimenti secondari, e in partico-
ìare quelli allr-rrionali. dore i preziusi
crislalli sono slali lrasportati. selezirr
nati. arrotondati e accumulati.
I giacimenti primari (queìli entro la roc-
cia madre) sono di difficile individua-
zione a causa dell'alterazione superfi-
ciale e inoltre sono anche economica-
mente poco convenienti in quanto la
roccia è durissima e le gemme sono po-
co concentrate. Per questi motivi, nono-
slanle il \4adagascar sia slraordinaria-
menle rir.o di rubini e zaffiri. i campio-
ni di inleres.e collezionislico. hen cri-
stallizzati e in matrice sono stdti estràt-
ti solamente in modo occasionale.
ln anni relenli però. a causa delìo "r i-
ìuppo del mercato dei carnpioni tìa col-
ìezione. sono slali e[[elluali nunterosi
nuori sravi e rirerch". Tra i primi ri-
sultati di riìievo citiamo il ritrovamen-
to, avvenuto tra il 1995 e il 1996 pres-
so lanavoha, nella zona di Bekily, di un
giacimento di cristalli di corindone ta-
bulari e di buona colorazione- da rosa
carico a rosso in malrir"e anfiholico
(Pezzotta, 200I). A fine lavori, nel
1996. questi es"mpìari vennero im-
messi in abbondanza suì m"r, alo in-
ternazionale da un commerciante I'ran-

cese. Tuttavia la scoperta più impor-
tante degli ultimi anni è sir:uramente
quella, qui di seguito descritta, deÌ
giacimento di Amboarohy, nella zona
di Ihosy.

Scoperta e storia
del giacimento di
Amboarohy
\r.l l()() 1. arl \rtarrarrariro.
conobbi un malgascio suÌla <:inquanti-
na, di nome Rakotonoel. Appassionato
di mineralogia- cercava di sostentarsi
vendendo minerali sul mercato locale e.
per differenziarsi dagli altri piccoli
commercianti. traltava solamente mine-
rali rari che in parte raccoglieva perso-

Iìakotorrrx l { ra stato stu(l('nt{ {li g( olo-
gia all'unirersitir rli :\nlananariro ma
ar er a rlor uto abbanrlonare gli slurli per
ntotiri econonri< i. \el periorlo unirer-
.illri,' lr"rl rrrr'lr" ,,'rr,'-r'iul,' -ir
llenn lìesairie che Jean [Jehier ([)ez-

z,rllrr & l'rrgarr,,. 2{)l)]r e. r srr,r ,lilc.

Tramonto dopo un temporale sul massi(.io di Andring itra lungo la strada pet lhosy. Foto F. Pezzofta.

otlnrenle" sol)rutlullr) rrr.llir zorrir rli llr
talìr" e in partr,si l)r-rx'utnvl { sirrlìiìtirrì(lo
nttcnl nlr'nle i r'irrrrpiorri plcscnti rrcgli
strx k rlei srroi r',rllr.ghi. lrr lrassalo

irrlrl rllr',rllo lrlrlrrio irr lonrpagrria rli
lìr.hi,,r. agÌi ìrrìzi rI gli auni (r0. il srro

strx,k rli cristalli rli Iretafitr'lriccoli l
lx rr lìrlnrlti.
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Masiicci graniti(i dopo
Ambalabao, lungo la strada

per il rud del Madagascar.

Foto F. Pezzotta.
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Rakotonoel poflava sempre con sé una
raflellellr rhe ,,rnlenerr unr ,,,1tia
sgualcita,lcllJ Contril,uti,'n o lt 1[inn-
ralogie de l'lodogo:cor 'lel BPhiFr
(1960), tutta sottolineata e piena di an-
n,-,lrziuni itr malga.r'io. Arero -enlilo
p.rrlrr. rli quel ìibro nta nt,n ate\o mai

avuto l'occasione di consultarlo; gli
chiesi dunque se, per i[ mio prossimo
viaggio nell'isola, avrebbe potuto pro-
curarmene ura copia,
Tre mesi dopo Rakotonoel si presentò
all'appuntamento ctl una copia del li-
bro ma, dopo avergliela p.rgata (per la
verilà ad lrn frezzo piultlst,r eqlsr,). mi
accorsi che queììa copia era proprio la
sua. Non ci Iu verso di restituirgliela:

Rakotonoel mi disse di essere malato.
che quei soldi gli servivano e che co-
munque era conlento che il suo libro Ii-
nisse a me.
Fu in quella circostanza che mi parlò di
un giacimento nel sud dal quale prove-
nivano cri.talli di rubino e di zafliro.
non di qualità gemmologica, ma di ec-
cezitnale bellezza cristallografica. L ul-
tima volta che 1o aveva visitato era oltre
dieci anni prima. ma aver.a

ancora quaìche esemplare. II
giorno dopo infatti si pre-
senlò con una manciata di
r:ristalli prelètti, sino a 2,5
cm di lunghezza, ricchi di
facce lucenti. con r:olori dal

rosso vivo. al viola al blu. Alcuni di
questi presentavano sulle {acce cristal-
li acicuìari raggiati di sillimanite e uno
aveva una piccola matrice di feldspato.
Non gli nascosi il mio entusiasmo, ac-
quistai tutti i cristalli e ei accordammo
per trovarci il mese surrr:essivo, dopo il
mio ritorno da un viaggio al nord del
Madagascar, dove all'epoca svolgevo
prospezione mineraria per una società

Pareti granitiche lungo la strada per

lhosy, Foto F. Pezzotta.

p vata. per consullare Ie t:arte
alla biblioteca del Servizio Geo-
logico, sullt quali mi avrebbe
indicato la localizzazione deÌ
giacimento. Purtroppo, proprio
in quel mese Rakotonoel morì.
Sebbene il mio campo d'interes-
se fosse sulle pegmatiti e i ìoro
minerali, rni rimase per molti
anni la curiosità rli scoprire dove
si trovasse quel giacimento di
cristalli cli corindone. Aìlorché
mostravo conle r:ampione uno
tlegli esempìari a qualche picco-
lo commerciante locale. nel mi-
gliore dei casi mi si rispordeva
"Ah si. sono i cristaLli tli Rakoto-
noel, tengono dol sutL", not ag-

Paesaggio in una zona ricca di corindone, cornerupina e cordierite non lontano
da lhosy. Foto F. Pezzotta.

Corindone; aggregato
di cristalli policromi

tabulari €oassiali di l2 cm.

Amboarohy. Coll, p vata.

Foto R. Appiani.
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giungendo nulla a quanto già sapevo.
Fu n"l giugn,r rlel 2(X)l ,.he. trrrr:rnrl,rmi
nel centro-sud in <:ompagnia di un
gruppo di rrtÌÌeghi in ocr:asione dell'e-
clisse totale di sole. duranle una sosta

nelld ( itta(lina (li llrosr. a sorpre-
sa un Lx ale nti prolxrst rli acryui-
stare (per una Iifra ssolutanren-
te spropositlll) llcrrni cristalli
di corirrrbnt irlt'ntici a quelli Lli

Rakotourel. Mi ci rollero lx rr al-
tri tre viaggi in Marlaga.< ar nel-
l'artrr di oltrr.un rnno l)er l)oter
localizzare con lcllr.zza il giaci-
nìento e Iinnlùrcrrle effeltu re
una prirna r isila.
\ienni a cr»roscenzl lht la krca-
lità era slnlà s(.ol)erla r crso lu Il-
ne tlegli artni '50 rla un prospel-
torc rrralgasr'io r'he lalorara per
una (ooìl)lgril prirata alla ri-
cerca (li ( {)r'irrl(,rr inrlustriale.
l)opo iprinri sonrlaggi. rrorr tro-
\ ùÙdo rìé und (luanlitir suffiCit'n-
te rli torinrhrne inrlrrstliale e

neùìnìen() genrme signi[icative.
la lor',rlità r'ra slal:r ahl,anr|ona-
ta- Nei rler.enni successivi. rli
talrrto in tànto rlrralr.trrro Iaceva
dei piccoli scitr i su1x.rficiali re-
cuperdnrlo rgualche < hilo rli
lramnrenti rli cristalli rla propor-
re agli sporarlici tulisli rli pas-
saggio a Ihosr'. l)rolralriln:ente
Rakokrnoel acrluistar'a i crislalli
intalti st.lt,zionarrrloli tlu quelìi
proposti sul nelculo rli Ihosr.
nppurt conos(.e\ d clliltiranren-
te il poslo erl elli,ltrrar l lrri stes-

so qualhe pittolo laroro nra-
n r,,r le.

dal quale gli straortlinari r.rislalli rli rtr-
rindone avrebbero lì()lul(' (,ssere re( u-
perati nella loro nralrit,e. lìr4rosi arl un
gruppo nÌisto di r4relatrrri Ix ali. r'onr-
prendenlidue ntalgasci. un iluliano e un

llarr,.,.r,.. ,li r, , u1,rrr.i
( on la nìia consulerzl
tlello scar o t rL,lla rtnr-
nterializzuzi,rne rlei

proprio il figlio del prospettore che sco-
prì il giacinrento alìa fine degli anni .50.

A circa l2-14 metri di profondità il filo-
ne non solo si velò ricco di concenlra-
zioni di corindoni, ma sposlantlosi da
punto a punb. i r:olori. Ie morfirlogie e

le dimensioni dei cristalli variavano
considerevolmente fornentlo un'ec."-
zionaìe rarietà di esemplari. Sul gia, i-

Una piccola oasi nel

territorio arido lungo
il sentiero che porta

al gia(imento di

Amboarohy.

Foto F. Pezzotta

I

Visitantlo il giacimento rni resi subito
conto che al (li sotto rlella spessa coltre
di alterazi,rne r i er.r la ..ncreta possi-
bilita di trovare il fikrne ancora intatto.

Terreni metamorfici dialto grado nella zona del giacimento di

Nnboarchy. Foto F, Pezzotta,

prodotti del giacinx,nto. r.i plinri larori
irriziaron,, rrell'ruturrrr,',l, l 2oltL Trl i

malgàsci. il crrpo rlei larori rli scaro e

intestalario del pernrr.sso rrirrr.rlrio era

mento si selezionavano i t anr-
pioni di miglior qualilà e tultr) il
resto reniva frantunrxl() l)er
estrarre qual( he pi(r'ol8 gerrnra
e per produrre rorintlonc inrlu-
striaìe da \endersi sul nlerciìlo
locaìe a basso prezzo. I prifiris-
simi esemplari significativi ren-
nero presentati alla fiera rÌi Tut -
son. in Arizona (USA). nel lelr-
braio 2002.
Come capila spesso in N'la(laga-

scar. tutto àndò bene Iintanto
che qualcuno non comin('iò a

immaginare t:he la nuova nrinie-
ra nascondesse chissà qudli ri( -
chezze. Trasgretlendo alÌe Ì.ggi
nazionali. alcuni funzionari tlel-
le autorità locali tiapprirrra LIx -
carono i larori e poi conìin( iar(F
no a prelendere paganrenli rla

chiunque rolesse intraprentlere
sca\ i sul posto-

Queste inizialive causdr()nr) urr

periodo di disortlini e tensioni
tra i minatori. con distruzione parziale
dei pozzi di accesso al filone e tlanni al-
lr- polhe.trutlure pr"s"nti sulla nrini"-
ra. Nel luglio del 2004lìnahuente. tloprt
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Rubino: gruppo di cristalli
tabulari di 2,8 cm.

Amboarohy.
Coll. e loto R. Appiani.
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un inter\,ento di militari della direziolc
del Servizio Minerario Provinciale di
Fiirrraruntsoa.,Jeìla poìizia rnineraria
nazionale e dopo che. <romunque, chi
lar.orar.a illegalmente si era reso conto
tÌella diffir:oltà di estrazione. ripresero
gìi scavi ufficiali, con Ìa produzione di
nuovi pregevolissinri esemplari.

lnquadramento geologico
Il giacimento di Amboarohy, ubir:ato a
circa,l5 knr in linea d'aria a est-norde-
st tlclla cittadina di Ihosy, nel centro
surl rlel Matlagascar, si colloca il una
zona geologicamente molto complessa,
poco a nortl deììa rtonotsaro-Bongolara
Shear Zone (N'la elat et al., l99i).
QLr.-t'uìtima è una -lrullura lellonica
duttile <ron andaùìenlo da sud-est a

nord-o,.est. che mette in trntatto il ba-
samento cristallino di alto grado meta-
morfico deÌ ì\4adagascar meridjonale
col basamento cristallino tli alto e n,.-
rlio grado del reslo tlell'isola. Verso sLrd

a questa sÀear-zoaa, ne sono connesse
varie altre con andamento nord-sud.

Queste stÌutture tettoniche sono state
particoìarnìente attive nelle fasi più tar-
dive della costituzione deÌÌa catena oro-
genica deì MozamÌrico (circa 500 Ma) e
sorìo state setle di risalita tli lìsi mag-
uratiri urr.rtettiti c n,-'n. e Ji rirt.,laziuni

Secondo quanto si legge nella r:ar1a geo-

logica del Madagascar. iì gìacinrento di
\rrrl,.,rr.,lr. è uspitalo rregli ., i-ti , r'i-
stallini della lbrrnazione di Vohirnena- c
in particolare nelle leptiniti e negli
grìeis- a *rd,ìato. .illirncnit" ", or,ìieri-
te. Come visibile aìl'interno clei tunnel
deÌla miniera. il giacimento è fonrìato
da tlue lenti subverticali ad andamenlo
n,,r,l-su,l, .r r',rnlrllo irJ llr,',. r,-liluile

r:orinrlone t:on varie torralità di rosso. irr
cristaÌli da centimetrir:i a plurir:entime-
triri piir o nreno carallerizzali da un in-
volucro di feldspato potassico.
Ieatr esl.'gneiss lèldspatico a grana da
minuta a grossolana, r:on spessore da l0
a 00 cm circa. con locaìiconcenlrazioni
in "ottililenti,li flogopite. e nra--e piir o

ùreno ricche in griuato "rodolite", ct-
rindone in granuli, cristalli di "pleona-
.lo" con quanlilà r ariahiìi di -illimanite
e urislalli di corintl.,rr,: Ja cerrtirnetrit i
a decimetrir:i di colorazione rosso-vilo.
violetta e blu. con involucro di 1èldspa-
to potassico più o rneno sviluppato che
moslra slaldalura evirlente.
I cristalli di t:orindone presenti in que-
sta seconda giacitura frequentemente
s,rn,r policromi. con tonaìità di L,lu. r it-
la e rosso nello stesso cristallo. LocaÌ-
mente, a corllatto tra le due lentj, sono
presenti porzioni di filone "miste". os-
sia con caratteristiche intermetlie tra le
due tipologie sopra des<rritte. Mancan-
do an, r'ra unu r'rrallerizzazione rhimi-
rr. iÌ granaln. rero.irnilment. una mi-
scela aìmandino-pirogr" è qui designato
coì nome tl.lla ruri"tà genìrnolugila
"rodolite".
La ru,, ia inca.sarrle a L,\É-l i- r'i'stiluila
da gneiss a grana medio-fine a granato.
siììimanite e cordieritei il contatto a e-qt

invece è caralterizzato daìla presenza di
un filone pegmalitico a feldspatcr potas-
sico e mica scura con più o meno "pleo-
naslo'" e granato. Le aree di affioramen-
to sorto assai rlotte- e non permettono
di .tal,ilir. (un rprtpt.za le reluzi,rri
spaziali tra i fiÌoni a corindone, la pcg-
rrratite e le rnl.,'c inrr{-rnli: lulla\ia
sembra evidente che in qualche modo il

Granato "rodolite'; cristallo di I mm in associazione con corindone policromo, feldspato
potassico e flogopite. Amboarohy. Coll, p vata, Foto R, Appiani.

ll giacimento diAmboarohy; vecchi sondaggi risalenti al periodo coloniale. Foto F. pezzotta

di fluidi con forrnazione tli skarn pcg-
matoidi basici. Al mornento non esiste
uno studio petrologico approftrndito sul
giacimento di Amboarohy; tuttavia è

probabiie che la formazione dei cristal-
li di corindone sia legata proprio alÌa
particolare situazione teltonica genera-
ta dalìa vicina s/rear-;one.

come segue:
l,ente otest: gneìss con abbondante flo-
gopite a grana media. con spessore da
20 cm a circa I.5 m. con poco spinello
"pleonasto" in minuti cristalìi o piccoli
aggregati gran u la ri. sillinranite in
aghetti, granato "rodolite'" in piccolì
cristaJli, feldspato potassico in granuli e
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giacimenlo sia connesso proprio con
l'intrusione del filone pegmatitico. I

lluidi liberati da questo IlÌone tlurante
il raffrcrl,lumento polrel,Lero inlrlti
aver provocalo una p«rlonda ricristal-
Iizzazione delIa roccia incassante agen-
do in modo dif{erenziato. a seconrla del-
la conposizione deìle cÌiverse ìenti di
gneiss. e favorendo la fomazione dei
cristalli di corindone e delÌe lorc, "au-
retrle" di Ieldspato potassictr.
In .r[[i,,rrm"nl,'. nelìe inrme,lirle rili-
nanze ad est del giacimento. sono inollre
presenti altre vene pegmatoirli con felrl-
spalo potassico deììa r arielà g.rrrrrroiogia

traslucida "pietra tli ìuna". lene a cor-
die te blu dalle quali è possihile ottene-
re gemrne t"ioìite". -ecorr,lo il lerrrrirre
usalo dai gemmologi ) e .on.e ttl rirz ior r i a
granalo in, ri.llìli irr.,Bolrri rrra r.,ssi ,'
Iimpidi della varietà "rodolite".

Caratteristiche dei cristalli
di corindone
I cristalli rli corinrhne rlalle varie lorrl-
lità cÌi rosso che caratterizzano la tilro-
ìogia,l.lìu Lratrurcsl lratrro,lirrrerr.i,'-
ni da I a r'irca -1 cm. col Llna nre(liit at-
torno .ri 2..], nr. I lristrlli .orru,lislri-
buiti nella roccia. generalnrentt'a urra

r,elta rlislanza l'uno rlall'ultro. serrzu urra

rrrìenlazione plelerettzial.. g.rr.ralrn,'n-
le a srilup;xr prisntatico allungalo con
un rul,lx)r'lo tr luri{lrr.zza r.rliarrrr.lrrr rla
2:l a jl: l. l,'alrito rlt.i trislalli. pirrttosto
(1,starl(.. l)uì) r.ssr.r'r' sr.nrplicr'. r'orr Iirr'-
ce solo rli prisnra esagorrule t, pirtaloirl
lrasale. oppure lonrlrlesso cor Iuccc rli
prisnta esagonrle. una o griir lrìpirarrrirli
r-,r;l,,rirìi. rrrr r','rrrlr, ,lr',' l,irr,, rrr,'rr,, -r i-
luppalo r' pirri« oirL. lrasalr..
Nurntrosi llist.rlli harrro rrrr alrilo pstu-
rlo-enrinrorir. r'orr rrrra lcrnrìnaziorrt
senr;rlice caratlerizzala rlll grirraloirlr'
l,u.uì. u,l trrrit e-ll.rrrlir È rrrr lÈrrìir.r-
zi,,rr.,,,rr,;,1.--rr lirr:rllclizzrrlrr rlrr I,ir',r-
nrirle- r'onrlxrerlro e pilr olo pirrucoirll aÌ-
l'lìIt'l r-lr.rrrill. \rll. trlrrrirr.rzi,,rri
ronrl)l(.ssr'. talrolta il pirraloirL. pLrò r's-
scr-r' ssrnlc {.lx)storro allrlrilt llrtc rli
unr st,r'orrrla lripilarrirL, piùr oltrrsa. \r'i
, ri-t.rììr l,-.rr,1,,-.rlrrrr,,rli ìir tcr rrrirrirzi,'-
rtr 1-riir lrrrttlrìessa i' slrlsso rli urr lrr.l rrr-
lor-r. r-osa-nrss,, lrrillarrtr.. grrr.ralnrr.nlc
corr lrttr.nxrlto luccrrti r.talrolta lorr
Lrnr ( (,r'lr g{.nrnnrsiti.'lirli clistalli pos-
sono a yrieno litolr esstrc uscrir ilrili rrlla
\irricl.ì genÌnroloi.ti( l "rul)in{i'. \ lxx'n
rlistirnza l'uno rlall'uìtlo lrossorro rssrlc
prrstnti rreììa lor.r.ia r.ristalli l lr{)rlì)lo-

gia. r'olort c luccrllzza rrrolto rlilclsi.
I clistal I i rli colirrrlorrc clrc lalattclizza-
no la secrrnrla tilxrÌogia rli lilott'lhntt
cs/) sono policlonri. ( ()r) loni (li r()sso.
rosso-lrnrrro. rioll e lrlrr. r)l)l)ure s()no

rltcisarrrlnll lrlLr "zlllini' ( on (linìer-
sìorì rrrollo rllialrili. rla tttctto rli urr
( {'nlinr{'lro a oltn rlicci ctrrIirrrtIri <li

lurrglrczza. \r'l laso rl'i clistalli lroli-
clonri i ;rlisnri sr)n() l)r-t,lalenlemente
lrlrra'tri o r iolatti. nrenlre le lernrirra-
Tion; r irl,t{) al losso. I cristaìli policro
rrri piir gr'ossi rrrosltirrro al lor'o irrk'rrrr.
su urra sczirrrr' pcrpcrrrlìr'olalc all'assc
rli allurrgarrt'nlo. una rlisllilrrrzione rlel
t r,Ìr'r,,, ilrilllpfirrill.r ,ìl rrrrr.te]]r .r -.i
lrlacliu rli lonaÌilir r-ossr. r'on tlrreste ul-
linìr'( he I)unl no rerso il r'enlro rlelle
lìrccc rL'l prisnra. e sei sellrrri a lolrrra-
ziorrc lrlu cortt p rcttr l'nt i gli 'pigoli rlel

lrristtta. (ìorrrc lt rlinrcrrsiorri. an( hc l'a-
ìrit,, I,rr,, r.--,.r'" rrr,,lt,, rrrri:rlrile. 'lrr, ri-
stalli sirnili l rqrrelli sopra rlescritti per
ll tonalitrì rli r',rl,,re r,rss,,. a lristalli
r'rlrrirlirnlnsionali. l c ristalli rleci".r-
nrr.rtr. lllrulari. l { rislrlli I)iir o nreno a
"lrarilotto". r'ostituili rh agglegali cous-
siali rli crìstllli talruluri.
(ìrrlrlriilnr(,rl{ ai lri'talli lossi rlella

lrrirrra tilroìogia rli lilone. quelli blu e

Zaffiro: cristalli in matrice con il maggiore

di 6 cm. Amboarohy.

Coll. Fivata. Foto R. Appiani.
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Metamorfismo dei cristalli
Quasi tutti i t ristalli di corinrlrnc ,l.l
gir, inr, rrt,,,lr \rrrl,,'.rrohr ntr'slrrtt. itt
mtxlo piir o nteno evidente il fenonrenrr

del metanrrrismo. ossia la proprietà tli
apparire rli colore diverso a secr-,n,la rlel
tipo cli illunrinazione alla tlualc 

",rn,,,,s-
ser\ali. lrì 1'rrliIular.: i , ri-trlli r,,-.i
hanno colorazione rosso-r iolucea alla
Iuce lalurale e rosso r iro brillante alla
lrre arl ìrrr.anrlescenza: icristalli blu
mr)stran() rrr cokrre bÌu acceso- talvolla
quasi nretallico, alla luce naturale e un

colore blu-violaceo alla luce arl inr,arr-

descenzu. Qrresto 1ènomeno. però. è

evidenle sopratlutto nei cristalli viola-
cei-prlicronri t he risultano de< isanten-
te viola-blrr alla luce naturale e violu-
rosso alla lut e arl incandesceiìza.
Nei corinrloni di Amboarr-rh-r il Iì'no-
meno rlel rretdnerismo è probabil-
mente dovuto alla particolare tlistribu-
zione rl"gli.,lerrrenli ,.ronroluri r.i, ri-
stalli- Corne intlicatr-r infatti dullo stu-
dio di Cauci,r & Boiocchi (200.5). ico-
rindoni rossi (analoganìente a quanto
riportuto in lelteratura per i rubini)
contengono lipicamente cromo e !ana-
dio. elerrrerrti t he determinano nei cri-

Visita di (ontrollo da parte dei mi,itari a uno dei pozzi di accerso ai

filoni daiquali rono rtatiertratti i migliori campioni di (orindone

in maltice. Foto F. Pezzotta.

polirrronri deiìa secon(la lipologia sono
spesso distribuiti in nrrrLr nulto irrego-
lare. con vaste porzionirli rrxr'ia sterili e

lxrrzioni neìle quali i clistalli lormano
rlei ve e propri "graplxrli". rlando luogo
u "'.nrpìari colleziorri.ti, i sl'(llrcolari-
Quasi tutti i cristalli rli corindone del
giacinìento sono allorniati, t(,talmente o

quasi. da un involucro rli leldspato po-
lassico traslucido spesso rla I a 3-4 mm.
ll feldspato che costituisle taÌe invoÌu-
r,ro. come indicato rlalla continuità del-
la slaldatLrra. è caratterizzato da pochi
grandi indir.idui < ristallini.
llnredesimo fenomeno è ossrrvabile an-
che per i cristalli di corinrlone pir) gran-
rli. blu o policromi. rlella Lente est del
giar.ìnrento. Talvolta. tul tr) att()rno ad un
unico cristallo tli corinrLrne lungo fino a
(r-7 cm l'involucro. rlello spessore an-
, h,.di ollre un (etìlillretn,. i- ru'tituitu
rla un unìco cristalLr rli feklspato potas-
si< o. Le facce <iei cristalli rli corindone
a ( ontatto coù il fel(lsl)ato sono spesso
rlr .traorrlinaria Iu.errtezzr,, p"r'fezio-
ne, il che rappreserìlu si(.urilnìenle una
rlelle car.rtteristiche 1riùr notevoìi dei

I
T

É

ri
t.i

t'
.'4

campioni di questa
località.
Come rarita sono stati
rinvenuti rrristalli fino
a 2 <:m. rli notevole
colorazione blrr inten-
sa e facce luc entissi-
me. con lu( entezza
adamantina. parzial-
mente o tolalmente
inclusi in un involu-
cro di granato "nxloli-
te". Parte <lelle facce
di questi cristalli sono
perfettamenle svilup-
pate. parle invece si

sono sviluppale in
compelizione con il
granato e presentano
complesse strutture
di r:rest:ita.
Le inclusioni più fre-
quenti sono la mica
( b i ot it e - f lo go p i t e:
manca sino ad ora
una caratterizzazione
chimica). lo spinello
"pìeonasto" e il feld-
spato potassi(io. In
rari casi si osservano
anche minuti < ristalli
verde vivo non ancola
analizzati (probabil-
mente diopside cro-
milero). non presenti
nel resto della ror:r:ia.

Le associaziorti del corindone con cri-
stalli idionrorli di spinello e di granalo
sono rdr(ì. nrentre talvolta sulle facce
,lel prisnru sono presenli aggregrli
raggiati rli sillinranite in aghi anche di
2o3cm.

Zaffiro: iplendido (ristallo di 5 cm in cui è evidente la corona difeldrpato potassico.

Amboarohy. Coll. privata. Foto R. Appiani.
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stalli il <.olore rosso associalo ir(l unir
viva Iluorescenza. sempre in rosr(). al-
la lLl,e ultrar ioletta. Tali cristalli t.rrrr-
teng{)no tutlavia tracce non trds( Ltra-
bili rli titanio e 1èrro. elementi lhe ar.-
coppiali ronlèriscono nel corinrlone la
crrlorazione Llu tlello zaffiro. ser.orrrlo
un nrer'r'anismo di trasferimento rli la-
ri, rr , h,. ,,'irrr,rlge enlranrl,i gli i,rrri
(nrr nsr.nrl. l968).
Nel lorinrlone rìi -{mboarohr cronro.
ranu,li,,. ferro e titaniu sonu Ires.rrlr in
quanlità variabili in tutti i cristalli ros-
si t'r'ioletti e solamente nei cristallirle-
t isarnentr. blu il cromo e il vanadio rli-
minuis(1)no sino a quantità trascurabili.
La luce arl incandescenza. che lenrle url
evidenziare la forte fluorescenza in r,,"-
so dei < ristalli, ne evidenzia proprio lu
tinla rossa. rendendo lrascurabile la crr
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Particolare di una porzione del filone a

corindoni policromi e corindoni blu. Si nota
una fascia centrale particolarmente ricca di
gIanato rodolite e una fascia sulla destra
ricca dicordierate. Foto F. Pezzotta.

Minatori mortrano campioni con cristalli di
corindoniin matrice appena estratti dal filone.
Foto F. Pezzotte.

ABSTRACT

CORUNDUM: RUBY AND ZAFFHIRE
POLYCHROME FROM AMBOAROHY
D E POS ITS, I HOSY, MADAGAS CAR

Modttgrtsror is w,ll l;nou,n Jòr its nrun.t
deposilt of contnlutn. lnth oJ industrùtl
ond ge»tn,logitol intcrest. Onlt retcrt-
tIt. ltowrt r. ltntspcrting.for spatintrtt
ol' colletting int(rcst hns hcen tarricrl
out- unl thc ,,/,o:t ìDtl)ortant rcsult hus
been the list,n .rt ,'f the lntboaroht le-
ltosit in th,'lho.lt rtgion. (ent(r-soulh
llodugt:ttr.7 his lepo:tit. ho:ted in hi
gh grnl( nrl(uùt,rlthit terrains. ntt.fìtr
.fronr tht ttttonit lina hnou'n rrr Rlrol-
sara-lìongr)lirviL Sl,lr Zorc, hal b«n
dilrotercl in thc -:i}s. luring the tolo
niaI pariotl. Itt o illuIog<t.st-prospettor.
,\t thut tine onlt *tntc superJicial ttstttr
uorla hcl ltt n trrrricrl out. Tlrc uutlu,r
nan(lg?l !t) r i.rrt t/rr rite in 200I unl
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Spinello: crirtallo di 6 mm della varietà pleonasto in associazione

a corindone, flogopite e feldrpato potasrico. Amboarohy.

Coll. F. Demattin. Foto R. Appiani,

prumoted e nining inititttie thut tiel-
led spet'inens of erceplionl intercsl,
llelou the suptrJitiul ulterution luter.
the deposit tortsists oJ'tuo ntain sùbt'er
trcol t tin'. Tùt Vi:t l, in is , h,rrrr, teri-
:ed bt ahundant phlogopita trul intlu-
des nrrinlt retl conndun trvstalt
rntb.r,. 7 hc t.o"r l"in i: ri, h iu yttrt:':,i,

.lèkLspor and pohchrone or ntrinlr bhte
Lt)rundum crtstals lsaJ4thire 1. Sillina-
rtit.. th,'rl,,lit. g,tnrer.'i,le,'u,t.'t :l'i
nel and Loftlierite ,:aa\ be ussotiuted
min(raIs. :llmost ull thc :lntbouroht to-
runlum i\st lt rc insid? u n? (t po-
tt.ssit feldspar. uhit h uùls uttnt'tir»r to

the specimens and imports erceptional
lustet lo the crystallaces.

ZUSAMMENFASSUNG

Irttcrtssr' :tt lx'rgtn. I)tr gròlhc Elbl(
,lt.', r I trt, rstt, lttttty, n u,rr rlir l)nt-
Ittkung dt Ingtstiittt r,on lntbouroht,
in rlrr Rcgion ntn lltt)s_\. im ntittan siid
lithrn'lì'il lludtgtskurs. Solcha Lrgcr
.\tiitlt,. iDt ()'liitula ntit sturk(r Mda

Un 5impatico cucciolo di lemure addometti'
(ato dai minatori. Foto F. Pezzotta.

morphose, unweit der tehtonischen Linie
mit dem Nuhme aon "Ranotsaro-Bongo-
Lata Shear Zone" hekann4 eingelagert,
wu«le io rlen 50er J ahren ton einem ma-
dogossischen Erforscher entd,eckt. Da-
moL$ u)urden eber nur einige oberJlachi-
ge Erkurulungen durchgefùhrt. Der Au-
tor, nach zahLreichen Suchen, hat die
l-okolitiit zum ersten Mal im 2001 besi-
, htigt unl Ontbungen untprnommen mit
rlem Furul or{JeronlentLicher Stufen uon

sam ml e r isc h e m I nte re s se.

Die l,{tgerstiitte, unter der oberlliichigen
ocrwilLerlen Schicht. ist aus zuei nahezu
senkrec hte n Haupt gangc ù zusatumenge -

s?tzt. Ihr ?rstP. nach Wsten
streichend. aus reiehlich Ph-
logopit nit Konnden uoru,ie-
gcntl n»rt gdiirbt (Ruhin)
gekcnnzeichnrt. rLer zu,eite,
nath Ostcn. atLs reiehlieh K-
l.cklspot ntit nehrJtLrbigen
otler t,orutiegenl blauen
( Saphir ) Korurulen tharukte-
risi? . Mit.li?s(n MineraLiet
:ind SiLLimanit, Granat (der
Sr hmuc kstein - Variet iit Rho -

dolith). SpineLl "Pleonast"
u n d Conlicrit rc rgese I Lsc ln f
t.?1. N h?2 . oll.e Kont.nd.kri.-

stolLe tuLs Anbtxtrohy sirul
ous aincr HiilLe mt K-FeLd-
spu.l. r h.o nLkte ris ie r t, ut os rlie
Stùì'n ni.(h.t. nu,r iisthctisch.
zehr anziehen.d nat:ht. son-
drm ourh einen at!)entnLen-
tlit hcn Clonz den Kristu.LLtla-

Zaffiro:cristallodi2,5cmconcoronadigranato"rodolite".Amboarchy.Co.pivata.FotoR.Appiani
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KORUND: MEHRFARBIGE RUBINE UND
SAPHIRE VON AMBOAROHY, IHOSY,

MADAGASKAR
llulrtgrt:kur itt r(gt ù l$ tuf|rntnbn
rlihcn ilx.rllrl)c: to Koruùll {\tiit
ttn ntt tn,lu-,tt i,'ll,'n un,l J,'hnu, A:t,'i-
ttinlcrestt lrkrtnnl. Lrst ntulù h tn'tLlon
t tr,l, u [.r],-nn,lutt!, t ,lur, h!t|ùhrt. ùtt
lnt Ztu l; Stulì'n t on srtnnrlrristlrrrtt




