
e altri minerali
nel

TITANITE
in fessure di tipo "alpino"

nord est del lMadagascar
Federico Pezzotta, \lrr"e,, (lir ico rli Sloria \alurale.

(iorso \ r'nczia 55.20I21 ìlilano

Giacimenti di quarzo tli tilto "olpino" con et(\ di 500 milioni di unni, sono distribuiti in numerose
loca.l.ilìr deL Madagascor e^ sin dal periulo coloniale, sono stnti sfruttati per produrre graruli cri-
stuLli e blotchi rli quarzo trasparenle tla utilizzarsi come pietru duro. Recentemente o.lcuni sctu;i nel-
la zono di Vohemar, nel nord-est dell'isola, honno permesso il ritroutmento di pregetoli esemplari di
titttnite, in ussocio.zione ad apalile ed epidot.o.

Ematite:"rosa di ferro" di l2 cm con rutilo rinvenuta in una fesrura di tipo alpino nella zona di
Kandrcho. Coll. p vata. Foto R. Appiani.
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Le fessure alpine
I)ulante le fasi linali tlclla costituziole
rli una <ratena montuosa. fornratasi pet
,,,ìli.i,,ne di pl.rc"he , r,'strrÌi ,li ti1',,
,'orrlinerrlale. a\ r l'||gor,, irrr 1" rrlrr rrli

1rr,,,..-i di .oll"rrttr.nl,, l, ll,,rri,,,
irrTrlifi) acconrpagnati rla trosione. lìor'-
ce t he durante la colli.i,,rrc harrn,, .ul,i-
to nìelanÌorfisnro di ure'rlio r.alto grado.
\engorro porlate ria ria piir in supt'rli-
, i,..irr,,.r,l .rffi,,rare. lrr r1rr".t,r rirggi,r
rerso l'alto. si ha una dinrirruzione rlella
tenrperatura e della prt'ssiorrc e le ror.c.e

passano da un conrportamenh rlullilt, a

un contportamento rigido.
l,e spinte tettoniche cli rluesta lìrse Iina-
le tlclla costituzione della catcrru nrorr-

lrrosa provocano quindi Iattrrrazioni nel-
le rrx ce. spesso act ompagnak'rla cirt o-
lazioni di fluidi. Questi flrrirli tr.rrLrno a

liequilibrare i minerali allr. lur)re lenì-
perdlure e pressioni. gcneralrlo rluella
t l:r' r iene chianrata "rtlroctssionr. nr,-
l.rrrrnr[i, a". Lr relr, r'e.. i,,rr,. ur r r.rr. irr
r'orrispondenza della frallrrnr rrl entro
lc r-orce circostanli in nrrxlo lriir o nrcno
.sl.su ir ceconda,lellrr r I is 1r ' 

r r i L i I i t ir c
conrposizione rlei fl rrirli. rI.lla rtattir ità
rlei minerali costituenti Ia rrx cia c rlella
permeabilità della r(x ( ia stessa.
l.e "lr.--rrre.rlIirre' -,,rr Ir.Birtr I,rr,|ri,r
a quesli proce-ssi. Si trattit (li lrrtluÌc
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frrrmatesi entro ror:ce metamor{iche du-
rante ìa {ase di upftl. nelìe quali sono
circolati fluidi idrotermali a temperatu-
ra decrescente. Questi lluidi hanno
ptovocato una retrocessione nletamor-
{it:a r:osiddetta in "{acies s<:isti verrli".
con formazione di cristalli di quarzo,
albite (spesso della varietà pericììno),
epidoto, clinocloro. titanite, apatite. ru-
tilo, ernatite, ecc. A parte quesli mine-
rali, vi possono essere molte altre spe-
cie accessorie la cui presenza è ìegata a

vari lattori, tra i quali la composizione
mineralogica della roccia inleressata
dalla circolazione tlei fluirli. A seconrla
poi d"ìlr.ituazione geologi.e lncaìe. i

fluidi idrotermali circolanti possono
generare inìportantj fenonreni di disso-
Ìuzione portando alla lbrmazione di ca-
vilà più o meno estese e a cristalli piìr o
meno grantli.
F.s.ur",li tipo alpino si lrorano quin-
di non solo nelle Alpi, ma anche ir al-
lre calene ort geniche. quali ad esem-

Ouarzo; (ristallo di 3,5 cm con inclusioni

raggiate di goerhite l?1. Ambilobe.

coll. Museo di sto a Natuftle di Milano,

n. M33473. Foto R. Appiani.

pio il Karakorum, l'Himalaya e le
\'luntagne Roc, ir-,-.. Neglì ultimianni.
straordinari campioni di tipo alpino, e

in particolare titanite ed epidoto, sono

stati trorrli anche in Brlsile. in alcuni
giacimenli legati rllr .loria geol,rgira
di un'unli,.a catena monluosr urmai

I
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Uno dei fiumi che attraversano la foresta ricca in giacimenti di quarzo della zona di

Vohemat. Foto F. Pezzotta.



Le fessure alpine
nel Madagascar
II hasamento crislallino tlel Marlagascar,

che rappresenta una pate importante
della porzione assiale di una calena
rnontuosa rola cor il lorne di ,l1o.zrrni6i-

que Orogenit Belt, è anch'esso ricco di
giacimenti di tipo alpino" r:on età di {or-
mazione di circa 500 nriìioni di anni. l,a
zona dell'isr-rla più iuportanle per le lès-
sure alpine è sicuraruentc Ia costa nord-
est, che in particolale comprenrle Ie aree
di Mananara e Nlaroantsetra (a sud della

Roccia chiamata "Milanoabe", in prossimità

delvillaggio diMilanoa. Sitratta diun grande

alfioramento diortogneiss ricco difessure di

tipo alpino a quarzo, apatite e titanite.
Foto F. Pezzotta.

ha un'esperienza diretta sufficiente per
,,tahilire 

"e 
si tratlieffelli\amenle di mi-

neralizzazioni di tipo alpiro oppure di
altro tipo come ad esempio skarn.

Inquadramento geologico
della zona di Vohemar
Secr-rndo la r-irostruzione dell'assetto tet-
tortico del N{atlagasr:ar proposta da Col-

Un trattore aiuta un camion carico di cristalli di quarzo su una sa,ita nella zona di Vohemar.
Foto F. Pezzotta.

Giacimento residuale di quarzo nel quale

50no state rinvenute tonnellate di cristalli
trasparenti venduti come pietra dura per Ie
taglierie. Zona di Milanoa, Foto F, Pezzotta.

penisola di MasoaÌa), e le aree di Anda-
pa. Ampanifena. \iohemar e Daraina (tra
Ia penisola di !lasoala e Ia città di Diego
Suarez)- L)a queste zone provengono gli
enonni cristalli di quarzo r:elebri in tuttcr
iì mondo. taìrolta inr.redihilmente lirnpi-
di, con in, lu-iuni ,li rutilo. -ch.,rlit..
epi,loto. , linu, luru. mu.cor ite. rnratit..
ilmenite, actinolite, titanite, pirite e rlo-
Iomite, per non parlare dej cristalli affu-
mie rti e arrr.t istini corr 8rarr,ìi ir r, lu.ioni
liquide e EJassose.
\ purte iì quarzo. le .ue inclu-iurri. tra i

minerali alpini di queste località sola-
mente la titanite cli \bhemar ha raggiun-
lo una ,'erla nuloriclà pcr ì. p,'rzioni
gemmose, e quindi sfaccettabili, di alcu-
ni cristalli.
Tutto il resto è stìrto trascurato, sia per la
scarsa competenza cìei cercatori e dei

(ematite" ilmenite, rutilo e anatasio), nel-
I'altipiano centrale.
\{in.ruìi 

"nn 
"a.pettu.rlpinn' quali epi-

doto e diopside provengono inoltre da va-
rie altre località al sud- ma l'arrtore non

Iins (2000), il Madagascar è cosriruito da
ritrrlu" rlir,erse unità tettoniche e pr"ci-
samente: il Blocco di Antongil, iÌ Blocco
di Antananari,.o. la Falda di Tsaratana-
na, la ['aÌda dell'ltrenro e la Fascia Oro-
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commerciantj locali. sia perché
gli scavi avvertgono per lo più al-
la super{i<rie rlei giat:imenti o co-
rnunque nelle zone già completa-
nrente alterate.
Tra le allre località tlel Matlaga-
scar di par-ticolare interesse per il
quarzo ed altri minerali alpini so-
no da citare'l'siroanomandiclv.
Mahazoma (titanite) e Kandreho
(eùìatite irì rose e rulilo), lulte nel
Nlarlagast:ar <rentnr-occidentale a

nord di Antananarivo- e l'ltrenro

I
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genicìr di [ìenìàri\ o. Le nrineralizzazioni
da fessura alpina.,-,n,r rlislrilruite a ca-
valÌo dei ìinriti delle unità ttttonirhe: r'iò
rttostra che quantlo i, arrerruto l'rr21i/i
della catena rlel \lozanrbico e la Iltlura'
zione lragile dt'lle nxte t orr cirtrrlazirrre
di fluirli irÌrotermali. tali unitù tettorrì<.ht,

si trotavano già nelle lxrsiziorri rcipro-
che ir, crrr ,,ggi ì. r'.,1i:rrrr,'. I',,r,lrre-ti
n)oti\ i si può supln)rre chr ll nrineraliz-
zazioni alpine tlel \'larlag.rstar alrlriuno
tutte all'incirca la stessu età. a nroro rli
solÌer ànìenti rlill!renziali rlella r.rosta.
'lale elà r urri-1rurr,lr.rll., f.rsi l,iir t.r l lir "
delÌ'er ento tetttrnicrr-nu'taorrrrl it rr losirl-
detto "panalricanri'. r'eslxrns.rlrile rL,lla
costituzir)ne rlelli»rrgene rlel \Lrzarnbi-
, r'. r,ssir Jppr,,..irrrutirurrrerrt, tr 5{)O rrri-

lioni di anni.
l,a zona di Vbhenrar. in ptrtir.oÌure" ap-

l)arl ierc llrlla lll'urilrr lrll,rrri.r rlcrr rri-
ùata Fùscia Orogenica rli llenrarivo. che
dalla costa est. in una z{ùìù (.{)r!ìprcsa lril
la cinà di Sanrbava e l'estuario rlel [irrrrre
Lokia. si estt,rllt'arl oresl nell'enlrolerra
sino alla t ittà rÌi -{nrLilolre.'l'ale urrità
tettonica è d{)minala a surì rla grreiss rrrr'-
tas.tìitrtetttari rli ylirrl,' rrrrtirrrr,'rlir',r irr

lacies anlìLolite-alta sino a gr-anulite. e

a nord dd rlu(nni gralitici che intrurlono
rìrignlatili c ',rl(,Érìer--. lia rltre-ti rlrr. rrr

Limbocco della fessura ric(a in titanite e

apatite rinvenuta nel febbraio del 1998 ad

Anka'ata, Foto F. Pezzotta.

Un limpido cristallo di quarzo

di oltre 40 kg rinvenuto in

un giacimento residuale nella

zona diVohemar,
Foto F, Pezzotta,

siemi tli rocce. c'è quella
che riene denominata
"Cruppo di Daraina". una
sub-unità tettonica costi-
tuita da metasedimenti an-
fibolit i tli origine r ulcano-
sedi mentaria- c ar alterizzà-
ta da giacinrenti auriferi.
Le fessure alpine che inte-
ressano le rocce del "Crup-
po <li Daraina", oltre al so-
likr quarzo. eventualmente
con incìusioni di rutilo, etc,
sono caratterizzate da ab-
bondante albite (varietà pe-
ri(,lino). titanite, apatite ed
epidob" tutti in c stalÌi tal-
volta enonri.

Ricerche antiche e recenti
Sin rlal tcrnpo cololiale. il quarzo rrrllir
zonn (li \ohenrar è stato ottenulo pre!|l-
lenlemente raccogliendo dal terreno e

pliatinr.rrti. ln genere gli accunruli di cri-
stalli sorrr; il 1»rxLrtto rlel rlislacinrento cli

und singr)ld IessLrru: perlanlo. una rolta
sliuttato il quarzo intluso nella lerra Ìa-

La "montagna delle titaniti" prerso il villaqgio diAnkarafa, nella zona di

Da'aina. Foto F, Pezzotta.

nei greti dei fiumi i

blocchi e i cristalli. piir
o meno a[otondati. che

allioravano. tr-egli ulti-
mi decenni. a causa

dell'impolerimento tlei
depositi superficiali.
sono cominciati mode-
sti sca\ i effettuati qua-
si esclusivamente nelle
porzioni residuali dei

teritica rrri Ilritni n)elri rli prolbndità.
nulla piir si trora al rli sotlo.

Direrso è il taso rlella tilanite che. ts-
sen(lo nroll,, piir rleteriorabile rltl quar-
z{,. (L'\ r Ìre( ess riitrnenle ess( re ricerca-
tl nt,i gialintenli lrrinrari. P('r questo mo-
liro le zotte nelle quali si rinviene que-
strr nrinerule sonrr piull{)slo linìitate e ca-
rìrlterizzrtr'(lil r(x ( ia ullìotante o sub-af-
[i, 'rrrrt,,. rr.ìlu ,lu.rl" ;r 't"r', .rr,lttrre la ri-
, ert a rl.ll. lì 'strre. 

Ortorre aggiungere
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una ( l\itì ( ht nrisur-l\il cir-ca 612rl nr.

l)arziillùrcllt(, lill)l)r'zzdl rla er'teziotr,rli
( ri.lllli (li titarritr.rcnlt'-gialla sino a 6
cnr rli lLrrrghr.zza.

l-a lar ilà r.ra o"lruila all'irrgr-r'sst, rla un
gnrplxr rli cristalli rli rluuzrr biant o in as-
-,x'iirrri,r, l,.rrrrll.lu. lrr,.rrti rrr.r lulligi-
nosi. rL'l lrcso rli oltre iOO kg. Rinrossn
qtreslo esenr;rlan,. si tirrrertne un secon-

rLr grulrlxr rli llistalli rli rluarzo a lòrnrare
urr lrrornrr' "lurlett" r'ott Janlusnri r errli di
clolite. rli cirr.a l2{) kg. rLlxxlir.hé- ada-

;:iuli.ntr',, lrr, l,,rit,' ;,rrlr.r'rrì-rrta. -i ritr-
renller] ( (,rliÌrili rli carrr|itrri "lltrttart-

ti"- rla lxx hi grlrrrnri sirro l oltrt:.10 kg rli

lx so. r'ilr.lri rli cristalli (li titanite. c(,n

rlggrrlrrl, v,,li cristalli rli apatite gidllo-
olio e pirtoli ,,pirkrli.
ln realtì r1uIslrr ritro\arrìenlo. seppure
tlrlria Iìrrnito nLrnrcrusi esernplari che

hiLnno Iùtt{) ll gioia rlei lollezionisti. è

lrrolralrilnrr'rrtr lxx a cosa rispetto atl aÌ-
lri Ìilro\lnìr,nli rlr.l passato it ui rristalli
sorro stuli ('orn|letarrenlerlistrutti. \ella
zorra irlirlti sorro slati segnalati piÌr lolte
clistalli rli tita!rite sinr) a ilO c.nr cli lurr-

Particolare dell'esemplare della foto prece
dente, con criitalli di titanite fino a 6 (m,

dopo preparazione. Coll. Museo di Stotia
Naturale. Milano n. M )0794. Foto F. Valoti.

I
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che le fessur-e ( lÌ'illlerizzrll rla lrei t ri-
stalÌi rli titanite sorxr grncrnlrrnl(' Ix)!c-
te tli t1uarz,,.. \ i(.t'rrrsr.
Per ntolti rL cttttri i clrcalrrri Lx ali harr-

no slx'zzalo tulli i lrisrallirli titlrrite che

lrrrirr.rrr,, :rll,' -r,,lr,,li r-,lrrr, l. 1,,r2i,,-

lì miglior ritrovamento è avvenub nel
felrlrraio del l99B in una conce:rione in
prossirnità del villaggio di Ankarafa. a

ovest dell'abitato di Daraina.
Nel novembre 1997 venne s( ope o ulr

affiorarrenlo con noleroìi lrac.e di lila-

Minatori lavano al fiume gli esemplari con

cristalli di titanite eitratti nel febbraio del

1998 ad Ankarafa. Foto F. Pezzotta

't
[.,n grosso "centro geode" con rplendidi crirtalli di titanite po(o dopo
l'e5trazione. Foto F. Pezzotta. t.

I
I

!

ni di qualità genrnr . ll risultato è stdto
che. a part rarissinte er.r'r.ziorri. rressurr
e.erttIl r,, rli irrl"re..,. rrrirrer:rlr';i,,' i-

stato re( tlpcr l(, in (luesl{, z(rr{,.
Tra il l99i e il 1999 il s(,nos(.riu{) hd
partr( ipato rnl lrr l)rogrlll, rli utla ronr-
pagnia nriner rir ilalrrrrralgasc ia ar cnte
1,, -co1,o,li l.ul,erirle.,'lt n. .r l'ì,., lri,,
c stalli di quarzr) r, tilanit{. rli inleressc
gemmologico. arrr.hc lstnrlrlari rla r.olle-
zionc (Pezzott;r. 2O()l l.

nite, apatite e quarzo: si
iniziò quindi uno scavo
in trincea seguendo una
serie rli piccole fessure
nello gneiss anfibolitico
ton evidenti retroces-
sioni in facies scisti
verdi. AIla fine di feb-
braio 1998, dopo una
serie di ritrovamenti
minori. venne scoperta

I

I

,
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Titanite; cristallo di 3,5 cm con apatite.
Anka|ata. Coll. Muteo di Sto a Naturale di
Milano, n. 30808. Foto R. Appiani.

I
Titanite: (ristallo geminato di 4,5 cm dinotevole qualità gemmologica
proveniente da Ambanja. coll. Museo di storia NatuQle di Milano,
n. M 30802. Foto R. Appiani.

rx lla zona del nor(l-est del Marlagtscar
Sì ringraziano inollre le nunterosr.grride
lrx.ali che. sel)l)ure tra le nrolte rlilfi-
rrrltà. hanno pernrcsso di effettrrart le
plospezioni e i sortrlaggi sul tenett,,.

ABSTRACT
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ALPINE MINERALS

IN NORTH-EASTERN

MADAGASCAR
,lt the cnd oftha Pun
AJri«n lcctonic ercnt.
thc llrtrloga.scttn o.t-
lullint httsement r rrs

upliliul. Eirh decrer
tittg t(ùtl)crature nl
prcsrurc conditions. !h?
net tt tìù)qù i( rot:ks. p(t -

ro gneis: ond ortht
gneist;. r'honged lhttrt
duaib to hriule dlir-
nrution allouinSl tht

ghezza e del pcso di parecchi c.hilogranr-
rni. Tra gli ultt'riori rilrovamclti rli que-
gli anni. è rÌu segnulare anche quelh che
ha portato alla scoperta. nell'agosto
l',rr8. di .ristrlli,li qLrarzo rorr e,, ezio-
rrali e inu-rrirìi Irrrla.rrri [rrrrno-rr,..arlri
e rerdi. Tali cristulli. che misuravano da
pochi centimetri sino a oltre iì0 t enlime-
lri di lunghezza. r,ennero rinvenrrti entro
lrna specie tli "sacca" duranle un son-
tlaggio r olto a r erilit are l'e\ ertuale pre-
:ctrza di urir rrrirrerulizzaziUn,, ;,rrnrtrriu
àl di sotto tli uua coltre lateritir.u col
bltx chi resitÌualirli quarzo.
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Apatite: gruppo di criitalli flottanti di l4 cm. Ankarata.
Coll, Muteo di Sto a Natunle di llilano, n, il 33299.
Foto R. Appiani.
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Ouarzo; cristallo di I I cm con profonde

figure di corrosione. Ankarafa.

coll. Museo di Stotid Naturale di Milano.

n. M 30800. Foto R. Appiani.

Apatite: cristallo di l2 cm. Ankarafa,

Coll, Muteo diSto a Natunle di Milano,

n. M 33457. Foto R. Appiani.

formation of frocture s1'stem^s. lllid- to
I o u1 p m pc ra t u re. h ) d rot h,e rm o I fl u ids dr-
culated, through the fractures, leading to
alpine-4pe mine raLization infi.ssures arul
caùties. The most important occù.tentes
of such alpine rcirc are fourul in north
central Mad.ogascar and, near the north-
eastefn coclsl.

ln the Vohemar region, along lhe north-
eastem coasL, in the metamorphic oolca-
no-scdimentor) rocks nomed "l)troino
Croup", erceptionaL quartz, titanite and
apatite crystals, main\' of taning ond
gemoloqical intercsl, haue been discoue-
red. in the past ond eùen in recent times.
The most remurkqhle discor ery ,tf mine-
ral specimens of titanite occurretl in l-e-
bruary 1998 on a claim that included
the Ankuralo illage. uest ofthe Dorui-
na xillage.

The miners herc openeJ o lorg" c,t-
ritl measuring 6x2x I m. Beside lar-
ge quuttz rt) stulr. q number of mo-
trix sperimens rich in litanite cry-
ltals. up to b em in length. in osso-

ci,ttion with ulnlite tnd minor epi-
dote. were recouered there.

ZUSAMMENFASSUNG

ALPINMINERALIEN VON
N O R D.OS| EN MADAGAS KARS

.ln llnde der llilrlung rLes aLten Cehirg-
s!-(iirtcls ron l[osanhik. rloron llult-
gusl;or den Zentntlt"il ,l,trstellt. Jòlgt"n
l) rx h e i nu n ga n ron Kru st ene rhe bu n gc n

ntr h. W'tihrend dicscr tektontschcn
\irgìirr.ge, mit Scnkung tLer TempcnLtur

unl de-s Druckes hrtu hen Gesleine aus.
inltn sie dos Lindringen Hldrctther-
nurler Flttida bei rhnahntender Temlx'
rrtt ur rerursachlen. l)us begùnstigtt
l)r:ltillungen «lpiner Art. mit Quarz.
Ti.tunit. Epidot. PrrikLin, RutiL, Htino-
tit. usu'. ln Modogrtkor sind ALpinta
r?r.uùgen in ttntersthiellit hen Zoncn
in llittelteil der lnsel unrl entlang dcr
norl-iistlichen Kiistc. In tler Zone ton
lihentnr. in \ord Ostcn des Landes
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Ouarzo: gruppo di

ffistallifino a 28 cm

con fantasma.

Ankarafa.

Coll. Privata.

Foto R. Appiani
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gelegen, Lurden atlfJergawthnlit hc Al-
pinklu"ften mit Quarz, Titanit urul Apa-
tit in hrrt t,rrugnnrlen Krilallert. in
Amp hibo lit - Kneisen de r so g en annt e n
"Doroino Cruppe'- pingplagprt gpf ù.
den. Den Sammlern zum Trotz. uertLen
die meisten Kristalle t,on Einsiissigern
gleich nach dem Fund abgebrcthen
um Rruchstùcke mit gemmologist hem
lnteresse ru bergen. Im 1998J'and t:er-
nutlich tler t i, htigstt Funl r"n Tita-
nit Stufen utm sammLerix:hen Interes-
se stutt. In einem Ausbi,lS in der Ntihe
des Dorfes ron Ankarofa. testlich Do-

raina- unrde in der Tot einc
grofe Kluft ton co, 6x2xl
mt gefunden, mit Hunder-
ten ton TilonitkristoLlen bts
6 cm kng, mit Apotit tLnd
kleinen EpidotkristaLlen
tergesellschaftet.

Parti(olare di un gruppo di
cristalli di quarzo ricco di fan-

tasmi bruno rossastri e verdi
rinvenuti nell agorto 1998

nel,a zona illustrata a fondo
pagina, Foto F. Pezzotta.
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Ouarzo: gruppo di
(ristalli fantasmati

di6,5 cm.

Ankalafa, Coll, P vata.
Foto R, Appiani.
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Una zona ricca di quarro e fessure

di tipo alpino a nord diAnkarafa.
Foto F. Pezzotta,
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