
HUANIGGANG MINE

Nuovi eccezionali ritrovamenti
di ilvaite, genthelvite e altri minerali

Berthold Ottens, Kalkofenstrasse I 5, 96195 \flalsdorf, Germania
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Fino al 2010 i minerali da collezione prouenienti dall"t Mongolia Interna (Cina) erano completamente

sclnlsciati. Gli spettacolzri ritroadmenti di ihraite efettuati a Huangang hanno richiamato l'attenzione su

questa regione; a questi si agiungono i più recenti campioni di borcarite, gentheluite, heluite, fiuorite, quarzo

prasio e abri minerali, recentemente esposti alk mostra di Monaco (Mineralientage, 28-30 ottobre 201 1) che

pongono in euidenza atntalità e importanza di questa località, tuttora poco nota tftt i colbzionisti.

INTRODUZIONE
I minerali descritti in seguiro proven-
gono dai lavori minerari atti a sfrut-
tare il giacimento di ferro e stagno di
Huanggang (Huanggang Mine, Keshi-

kereng Qi, ChiFeng city), situato nella

Regione Autonoma della Mongolia [n-
terna (Inner Mongolia) in Cina.
I primi campioni di una certa impor-
tanza provenienti da quesre miniere
sono giunti sul mercato collezionistico
solo nel 2010. Si trartava di eccezionalì

campioni con ilvaite in cristalli grandi e

lucenti associati a quarzo, sia lateo che

prasio, dichiarati provenienri da Baotou
(distante 800 km), ma in realtà rinve-
nuti nel giacimenro di Huanggang, og-

gerro di querra nora. A quesri campioni
si aggiungono iritrovamenti più recenri

e di grande valenza estetica di fluorire.
calcìre e quarzo prasio descrirti in regui-

to, Vanno inoltre segnalare alcune rari-

tà in cristalli veramente degni di nota,

quali genthelvite, helvite e borcarite.

llvaite: cristalli fino a 6 cm.
Coll. J. Fabre, foto R. Appiani
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llvaite: campione di 18 cm con cristalli biterminati su quarzo. Coll. Pregi Gemme di R. Prato, foto R. Appiani

INQUADRAMENTO
GEOLOGICO

Il giacimenro Fe-Sn di Huanggang
(anchc citato come Huanggangliang)
(N43'39',9.6", 8t17"28'44.2") rap-

presenta uno dei piùr importanti gia-

cimenti polimerallici legari agli skarn

della Cina settentrionale. Fu scoperto

nel 1959 nel Distretto di Keshiketeng,

nella Prefettura di Chifeng, e studiaro

dai gìacimentologi cinesi rra il 1977 e

il 1983. Lopera di sfruttamento della

miniera di Huanggang iniziò nel 1993,

e prosegue tuttora, ad opera della

compagnia mineraria Inner Mongolia
Huanggang Vining Co. La miniera

produce +00 ronnellate di lerro al gior-
no mentre l'estrazione dello sragno è

ancora in studio.
Il giacimento fa parte di una fascia di
skarn, denominara Huanggang-Gan-
zhuermiao, larga 2 km e lunga circa l5
km, localizzata alle falde della catena

monruose Hinggan. ln quesra fascia

sono presenri svariari giacimcnri legari

a tre Jifferenti masse di rkarn denomi-
nate l, [[ e III. Larea in oggetro, con

llvaite; cristallìfìno a 5 cm con quarzo

Coll- J. Fabre, foto R. Appiani.

orienramento NE-S§7, è caratterizzata,

dal punto di vista geologico, da una

pila di rocce sedimentarie di erà Per-

miana, prevalentemente cosrituite da

arenarie e calcari inrercalate a Ietri con-

glomerarici. In essa si distinguono, dal
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Andradite: campìone con cristalli rombododecaedrici
fino a 1 cm. Co//. e foto B. Ottens.

basso verso l'alto, la Formazione Qing-
fengshan, la Formazione di Dashizhai
(contenentc uno spesso livello costitu-
ito da lave andesitiche), la Formazione

Huangg.rngliang e. infine. la l-ormazio-
ne Linxi. Durante il Giurassico, la pila

Arsenopirite: campaone di 5 cm
Coi,. e foto B- Ottens.

di sedimenti Permiani viene inrrusa da

masse di microgranito fortemente dif-
ferenziaro (leucograniro) che. in alcuni
casi, danno luogo anche a l-enomeni

effusivi cosriruiri da magmi andesirici
(YJang er al,200l).

La fòrmazione delle masse di skarn è

dovuta al metamorfismo di conratto
indorro dalle masse granìtiche sulle

roccc sedimcntarie carbonariche in
azione combinata con le acque circo-
lanti. ln ml modo il Fe e lo Zn vengono
lisciviari dalle arrdesiri Jclla lormazio-
ne Dashizhai e concentrati nelle masse

metallifere costiruite da magnetite e

conrenure negli skarn, mentre gli ele-

menri piir esotici, quali Sn, \v, Mo, Ir e
Be derivano dagli ultinri fluidi segreg.rri

dalla d ifferen ziazione ,1clle masre grani-
tiche e tendono a concenrrarsi in vene

quarzoso feldspatiche.

In particolarc, il giacimento di
Huanggang è contenuto nelle masse

di skarn denominate II c III, legate, a

loro volra. ai due plutonileucogranirici
denominati Luoruochangliang (il piir
voluminoso) e 204. Il giacimenro è co-
stituito da quattro dillerenri corpi me-
talliferi, denominati OBl, OB2, OB3
e OB4 e localizzari, rispemivamenre, a

distanza crescente dalla massa leucogra-
nirica principale (Luoruochangliang).

L. per questo motivo che l'as.ociazio-
ne più complessa proviene dalla massa

merallifera C)B l, cioè la piir prossimale
al graniro. In particolare questo corpo

Andradite: campione con cristalli
rombododecaedrici fino a 5 cm.
Coll. J. Fabre, foto R. Appiani.
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ln alto
Borcarite: campione di 2 cm

Coll. e foto C. Stefano

ln basso
Calcite: aggregato di cristalli di 5 cm

Co//. e Foto 8. Ottens

metallifero contìene abbondanti vcnc

quarzose ricche in cassiterite, stretta-
mente legare, appunto, all'attivirà rar-
do-magmarica. Presumibilmente anche
i campioni di helvire e genthelvite pro,
vengono dalla stessa zona,

I MINERALI
I minerali segnalari per quesra località
sono molti e alrri certamente se ne
aggiungeranno quando ci sarà una
miglior conoscenza mineralogica dei
siri in oggetto: perranro verranno qui
descritte in modo più derragliaro solo
le specie mineralogiche attualmenre
osservare in campioni d'interesse col-
lezionistico.

Andradite
In cristalli prevalentemente ad abito
romboedrico e con grande variabìlirà di
colore. da verde giallxtri a bruno.6no
a quasi nero.

"Apofillite"
In cristalli rosa o incolori fìno a 3 cm
con abiro prismatico bipiramidale,
molto simile ai cristalli che si trovano a

Jalgaon, India.
Arsenopirite
Si rinviene in cristalli anche pluricen-
timerrici associara a varie specie mine-
ralogiche del giacimenro. lnreressanri

sono gli aglregati radiali e mammello-
nari che possono arrivare anche 6no a

oltre il decimetro.
Berillo
In una delle miniere si sono rinvenuri
cristalli di colore blu inrenso fino a l5
cm di lunghezza per I cm di sezione.

Borcarite
Si trarta di un rarissimo borato carbo-

nato, scoperto nel 1965 presso Snezh-

noe Boron Deposir, Polar Yakutia, Ea-

srern Siberian, Russia (Pekov, 1998), e

successivamente rrovaro in pochissime
aÌtre localirà al mondo, sempre in cam-

pioni di scarso inreresse collezion isr ico.

A Huanggang si presenta in esemplari

con bei crisralli rriclini fino a 2 cm. con
abito rabulare, di colore verde acqua;

è molto raro anche in questa località,
ma i campioni qui rinvenuti sono cer-

tamente imigliori esemplari che si pos-

sano avere per questa specie.

Calcite
Tia i minerali estetici di Huanggang la

calcire è cerramenre rra i piil ambiri.
Frequentemenre si presenra con abiro
romboedrico molto appiattito, fino ad

avere un aspetto quasi tabulare.
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Fluorite: cristalli ottaedricì fino a 2,7 cm con prasio e arsenopirite; campione di 10,5 x 9,2 cm. Co//- J. R. Garcia, foto R. Appiani

Fluorite: cristallo ottaedrico viola di 3,8 cm su arsenopirite
Coll. ). Fabre, foto R. Appiani.
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Di particolare bellezza sono gli aggre-

gari a ventaBlio o a "clava' formari da

crisralli rosa di calcire manganesiferar

gli individui di tale colore sono carat-

rerizzari da un'inrensa fluorescenra in

rosso \e espo\ri ai raggi ulrravioletti.

Cassiterite
Si tratta del principale minerale colti-
varo per l'estrazione dello stagno; non

osservato in crisralli, si presenta preva-

lentemente in masse compatte incluse

nelle vene di quarzo.

Datolite
Si presenta in cristalli pluricentimetrici
di un bel colore giallo-verde, spesso ag-

gregati in gruppi estesi, con un bell'ef-
fetto estetico. Come sottolineato anche

per alrri minerali di quesra località, gli

f,r;
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Fluorite: insolito aggregato di 1,5 cm formato da numerosi indi
vidui ottaedrici. Col/. e foto 8. Ottens.



Genthelvite: cristalli marroni fino a 2,8 cm, ricoperti da helvite in individui bruno arancio su quarzo . Coll. J. Fabre, foto R, Appiani.

esemplari qui rinvenuti somigliano
molto per morfologia e colore a quelli
rrovati a Dal'negorsk, in Russia.

Fluorite
La varietà di colori. I-orme e associazio-

ni mineralogiche, rendono la fuorite di
Huanggang diversa da turta quella rin-
venuta 6no ad ora in Cina. Si presen-

ta prevalenremente in abito ottaedrico
con cristalli fino a 10 cm di spigolo.

Il colore varia da rosa a viole«o 6no a
verde scuro. Più rari e molto apprezza-

ti sono gli aggregati sferici formati da

piccoli ottaedri verdi e viola su quarzo

bianco. ln occasione del Mineralientage
2011 si sono anchc osservari bellissi-

mi cristalli orraedrici rosa intenso con

quarzo prasio e ilvaite in campioni di
grande valenza esterica. In uno dei siti
mincrari si è inolrre rinvenura lìuorire
incolore e limpida, con abito prevalen-

Genthelvite:cristallifino a 1.3 cm
con andradite e quarzo.

Coll. ). Fabre,loto R. Appiani.

remente cubico, in crisralli pluricenri-
metrici che nell'aspetto ricordano quel-
li ben più noti di Dal'negorsk.
Genthelvite
È tra le novità più interessanri di quesre

miniere. Si presenta in perfetti tetrae-

dri, a volte tronchi, 6no a 5 cm di spi-
golo, associati ad andradire. arsenopiri-
re, quarzo, scheelite e altri minerali.
Raramente su altri cristalli di genthel-
vite si osserva una crescila di helvire in
tetraedri color bruno chiaro.
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Per dimensioni e qualità, i cristalli pro-
venienti da Huanggang sono certamen-

re tra i migliori che si possano avere per

questa specie.

Hedenbergite
Rinvenura in crisralli fìno a lll crn,

opachi e con le facce satinrte, prcvalen-

tcmente in associazione a quarzo e àn-
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Rodonite: campione dì 7,8 cm
con nitidicristalli.
Coll. J. Fabre, foto R. Appiani.
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Scheelite: cristalli bipiramidali bianchi fino a 2 cm

con genthelvite su magnetite. Co/i. e foto B. Ottens.

Hedenbergite: cristallo di 10,7 cm con quarzo.

Coll. J. Fabre, foto R. Appiani.

dradite; isingoli individui sono talvolta
riuniri in aggregati raggiati.

Helvite
Rinvenuta in cristalli tetraedrici molto
flreschi e lucenti, fino a 2 cm di spigolo,

di colore da bruno sc,,.o 
" 

n.ro. È pr.-
sente anche in individui bruno chiaro a

rivestire cristalli di genthelvite.
Ilvaite
È.tato con tutta probabilirà il primo
mineralc a gìungcre in campioni im-
portanti sul mercaro europeo, anche

se gli esemplari osservari nel 2010 ri-
portavano in etichetta una località er-
rata; la provenienza era indicara inflar-

ri come Baotou, invece della correrra

Huanggang.

Si presenra in cristalli lucenti, di grandi
dimensioni (fino a 20 cm), spesso as-

sociati a quarzo o in accrescimento su

clorite con arsenopirire. Particolarmen-
te estetici sono igruppi Ilottanti con
cristalli di quarzo e ilvaite.
Magnetite
Molro comune in masse comparre; si

tratta infatti del minerale merallifero di
maggior importanza a Huanggang ed è
oggetto di coltivazione per il èrro.



Piùr raramente è stata trovata in bei cri-
stalli rombododecaedrici pluricenrime-
trici.

Quarzo
Comune e spesso ben crisrallizzaro,

accompagna molri dei minerali piir ri-
cercati di Huanggang. Crirralli larrei.

spesso aggregati a covonc" sono fre-

quentemente associati alle splendide

ilvaiti. Assolutamenre eccezionali sono

i campioni della varietà prasio, spesso

aggregati in gruppi di norevole effetto
estetico; anche in questo caso la simili-
rudine ai campioni di Dal'negorsk non

Passa inosservata.

Scheelite
Rinvenuta in cristalli bianchi fino a 2
cm associari a genthelvite e magnerire.

Si segnalano infine anche i seguenti
minerali (Ottens, 20ll; Vatg et al.,

ora rinvenuti in campioni di scarso in-
reresse collezionistico:
actinolire. allanire. ankerire. aparire.

axinire, bornite, calcopirire, calcosina,

chamosire, clinocloro, danalite, dio-
pside, dolomite, epidoto, galena, gros-
sularia, emarire, ilmen irc, laumonrite,
lòllingite. molibdenire. prehnìre, piri-
re, riderire. sfalerirc, scapolire. titrnire,
tormalina, tremolite, varlamoffi te, vesu-

vianite e *,ollastonite.

Si sottolinea che il giacimento di
Huanggang. unitrmente ad alrri siri
poco nori nella Mongolia Inrerna, sra

cominciando solo ora a rivelare il suo

porenziale mineralogicor nei prossimi

anni è fortemenre probabile che una

miglior conoscenza delle localirà, uni-
tamente all'avanzamenro dei lavori mi-
nerarii possa portare a incremenrare il
numero delle specie segnalate.
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ABSTRACT

THE HUANGGANG MINE,
INNER MONGOLIA, CHINA.
ILVAITE, GENTHELVITE

AND OTHER MINERATS

Collection specimens from lnner
Mongolia, China were totally un-
known in the mineral market until
2olo. Spectacular finds of ilvaite
crystals at the Huanggang Mine
called the collectors' attention on
this area. More recently, important
specimens of borcarite, genthelvite,
helvite, fluorite "prase" quartz and
other minerals were found: thus
this locality, Iittle known to collec-
tors, is now recognized as an impor-
tant source of specimens.

ZUSAMMENFASSUNG

HUANGGANG BERGWERl(,
INNER MONGOLEI, CHINA.
ILVAIT, GENTHELVIT

UND ANDERE MINERALIEN

Sammlermineralien aus der lnneren
Mongolei (China) waren bis zoto
weitgehend unbekannt. Spektaku
làre, bis 20 cm lange llvait Krìstalle,
fùr die fàlschlich lange Baotou als
Fundstelle genannt wurde, stam-
men aus der Eisen/Zinn-Lagerstàt-
te Huanggang (Distrikt Chifeng).
Neuere Funde von Borcarit, der
sehr seltene Genthelvin, oktaedri-
sche Fluorit-Kristalle bis to cm, die
quarz-Varietàt Prasem und andere
Mineralien haben das lnteresse der
Sammler an dieser vorher kaum be
kannten Fundstelle gesteigert.
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Quarzo prasio: campione di 14 cm.
Coll. B. Ottens, foto R. Appiani.




