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DEMANTOIDE DI 

ANTETEZAMBATO:
AGGIORNAMENTI
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All’inizio del 2009 venne scoperto ad Antetezambato, nel nord del Madagascar, uno dei più ricchi giacimenti 
di andradite varietà demantoide al mondo. La giacitura è di tipo skarn, simile a quella dei giacimenti nami-
biani e quindi diversa rispetto a quella in rocce serpentinose che caratterizza i celebri giacimenti negli Urali e 
della nostra Val Malenco. Da Antetezambato, tra il 2009 e il 2010, furono estratte decine di chili di grezzo da 
taglio e centinaia di esemplari mineralogici con cristalli che eccezionalmente potevano raggiungere i 3 cm di 
diametro. Il granato qui presente è andradite piuttosto pura e si presenta sia nella varietà demantoide che in 
quella topazzolite. Trovandosi il giacimento entro una palude di mangrovie ricoperta giornalmente dall’alta 
marea, verso la fine del 2010 tutte le attività estrattive manuali furono interrotte per le difficoltà nell’evacuare 
l’acqua dagli scavi. Tra il 2013 e il 2014 un consorzio tra una impresa di movimento terre e una società di 
commercio di pietre semipreziose del Madagascar intraprese due stagioni di scavi meccanizzati che fornirono 
buoni risultati. Per motivi burocratici al momento tutte le attività sul giacimento sono ferme e si prevede che 
una nuova attività di scavo possa cominciare tra non prima di uno o due anni.
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INTRODUZIONE
La scoperta e l’inizio degli scavi nel 
2009 del giacimento di andradite 
varietà demantoide di Antetezam-
bato, lungo la costa nord-ovest del 
Madagascar, hanno significativa-
mente cambiato il mercato a livello 
mondiale delle gemme e degli esem-
plari da collezione di questa specie. 
Dopo gli articoli sulla località com-
parsi su diverse riviste di gemmolo-
gia e di mineralogia collezionistica 
tra il 2009 e il 2010 (ad esempio: 
Pezzotta, 2010a,b; Pezzotta et al., 
2010), in questo articolo ci si ri-
propone di dare un aggiornamento 
sulla località.

LA SCOPERTA E I  
PRIMI SCAVI

Ufficialmente i primi cristalli di 
granato andradite nella varietà de-
mantoide furono rinvenuti presso il 
villaggio di Antetezambato, lungo 
la costa nord-ovest del Madagascar, 
di fronte alla celebre isola turistica 
di Nosy Be, negli ultimi mesi del 
2008 entro i canali di marea di una 
palude coperta di mangrovie. In 
realtà è possibile che qualche cri-
stallo fosse già stato trovato anni 
prima. Infatti l’autore, già dal 
2006, in Madagascar aveva sentito 
parlare della scoperta nella zona di 
Ambanja (la cittadina più vicina 
ad Antetezambato) di frammenti 
di cristalli di “tormalina verde” o 
di “zircone verde”.
Nel marzo del 2009 la notizia del 
ritrovamento, probabilmente all’o-
rigine effettuato casualmente da 
raccoglitori di granchi, attrasse 
migliaia di persone che nel giro di 
poche settimane distrussero, su 
un’area di circa mezzo chilometro 
quadro, la foresta di mangrovie e 
cominciarono disordinatamente a 
scavare il sottosuolo, con trincee e 
piccoli pozzi. Se da un lato il giaci-
mento si presentava molto ricco e 
la roccia madre era sub-affiorante, 

Pagina precedente. Schizzo geologico 
del Madagascar con indicata in rosso la 
posizione del giacimento di Antetezambato 
lungo la costa nord ovest. In grigio sono 
riportate le unità sedimentarie e con vari 
colori sono indicate le unità che compongo-
no il basamento cristallino del Madagascar; 
immagine della zona costiera nord-ovest del 
Madagascar con indicata la localizzazione 
del giacimento di Antetezambato.
Sopra. Panorama degli scavi sul 
giacimento di Antetezambato, come si 
presentava nel novembre del 2009.  
Foto M. Lorenzoni.
Sinistra. Uno dei pozzi di ricerca per de-
mantoide scavato nel 2009 sotto al livello 
del mare nel giacimento di Antetezambato. 
Foto M. Lorenzoni.
Sotto. Donne al lavoro nel 2009 per setac-
ciare fango e sabbia alla ricerca di cristalli di 
demantoide alla superficie del giacimento di 
Antetezambato. Foto M. Lorenzoni.
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gli scavi furono da subito difþcolto-
si a causa dell’acqua del mare che, 
per le maree, ricopriva ogni giorno 
tutta l’area raggiungendo l’altezza 
di oltre un metro.
Il vicino villaggio di Antetezam-
bato era passato nel 2009 da po-
che capanne di pescatori a qualche 
migliaio di capanne, baracche e 
piccole costruzioni che ospitavano 
le famiglie dei minatori, ma anche 
le tante attività di ristoro e svago, 
comprese innumerevoli bische. 
Oltre ad essere il centro del commer-
cio dei prodotti del giacimento, il 
villaggio era diventato anche il covo 
di molti male intenzionati, disposti 
a tutto pur di trarre vantaggio dal-
la situazione. Le autorità locali, che 
gi¨ avevano difþcolt¨ a tenere sotto 
controllo le vicine cittadine di Am-
banja e Ambilobe, si limitavano a 
fare qualche rapido sopralluogo in 
seguito a qualche fatto grave, come 
ad esempio conÿitti a fuoco o assalti 
con machete e kalashnikov. 
Inutile dire che tutte le attività di 
estrazione e commercio erano ille-
gali e totalmente fuori controllo. 
Infatti il Servizio Minerario del-

la regione di Ankaranana (nota 
anche come Diego Suarez) era 
nell’impossibilità di intervenire e si 
teneva alla larga. Diversi operato-
ri locali del settore pietre avevano 
preso tutte le concessioni disponi-
bili sull’area e ciascuno si vantava 
di avere il permesso giusto, ma in 
pratica nessuno ne era certo dato 
che nessuno aveva ingaggiato un 
geologo o, quanto meno, un carto-
grafo per localizzare il giacimento.
Negli ultimi mesi del 2010 la si-
tuazione era divenuta insosteni-
bile, oltre ai problemi di sicurezza 
sociale legati al dilagare del ban-
ditismo, vi erano problemi sempre 
maggiori sugli scavi. 
Molti pozzi raggiungevano anche i 
12-15 metri sotto il livello del mare e 
lo sterile estratto (pietrame, sabbia 
e fango) era stato accumulato fuori 
dai pozzi stessi, più o meno tratte-
nuto da pali, corde e bastoni intrec-
ciati, a formare ammassi di detriti 
instabili. Ogni giorno la marea ri-
copriva l’area provocando frane e 
colamenti di fango entro i pozzi e 
l’evacuazione dell’acqua dagli sca-
vi ormai richiedeva, a secchi o con 

motopompe, anche sei o sette ore, 
con il risultato che nella migliore 
delle ipotesi, i minatori non riusci-
vano a scavare più di una o due ore 
al giorno sul fronte di avanzamento. 
La stagione delle piogge alla þne del 
2010, particolarmente tempestosa, 
e la scoperta di alcuni giacimenti 
di zafþri in altre zone del Madaga-
scar che allettarono i minatori, san-
cirono la þne degli scavi illegali sul 
giacimento. A partire dal 2011 solo 
alcuni piccoli gruppi di minatori 
locali continuarono, in modo più o 
meno discontinuo, a lavorare, in ge-
nerale con modesti risultati.

CENNI GEOLOGICI E 
GENETICI

L’area del giacimento di Antete-
zambato si trova entro una succes-
sione sedimentaria composta da 
arenarie e marne fossilifere facenti 
parte della formazione nota con il 
nome di Isalo, di età triassica. Tale 
successione è stata intrusa da gra-
niti alcalini di età probabilmente 
cretacica. L’intrusione più prossi-
ma è quella del plutone di Amba-
to, circa 5 chilometri più a nord.  

Sopra. Alta marea sul giacimento nel 
2009. Foto F. Pezzotta.
A lato. Cristalli isolati di demantoide 
estratti nel 2009. Foto F. Pezzotta.
A destra. Un minatore mostra con orgoglio 
un grosso esemplare con cristalli di de-
mantoide þno a 2 cm in matrice estratto 
nel 2009. Foto F. Pezzotta.
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Una serie di dicchi intrusivi di 
tipo lamproþrico, probabilmente 
connessi al granito di Ambato, ha 
generato un metamorþsmo di con-
tatto che ha trasformato arenarie e 
marne in rocce di skarn composte 
prevalentemente da granato andra-
dite micro-granulare e quarzo, lo-
calmente con wollastonite e calcite. 
A causa della superþcialit¨ dellõam-
biente geologico di formazione, ne-
gli skarn sono localmente presenti 
abbondanti fessure e cavità entro le 
quali il granato ha potuto formare 
cristalli perfetti e spesso trasparenti 
di andradite molto pura, con piccole 
tracce di cromo, fornendo la varietà 
demantoide, o di ferro, fornendo la 
varietà topazzolite. Occorre segna-
lare che in questi cristalli sono pre-
senti talvolta tracce di elementi delle 
terre rare, il che conferisce ad alcuni 
cristalli un leggero effetto di cambio 
colore, verde con tracce di blu alla 
luce a ÿuorescenza e verde-bruno, 
per una piccola componente rossa, 
alla luce a incandescenza.

LE VARIETA’ DI 
ANDRADITE E I 

MINERALI ASSOCIATI
Come si è sopra accennato, i gra-
nati presenti nel giacimento di An-
tetezambato sono andradite molto 
pura nelle varietà demantoide e 
topazzolite. In realtà sono presen-
ti tutti i colori, dal verde vivo con 
una leggera componente blu (la 
più rara e pregiata anche da un 
punto di vista gemmologico, non 
riscontrabile in altri giacimenti al 
mondo), þno ai verdi erba e mili-
tare, via via þno al verde-giallo, 
al giallo ambra e al giallo bruno. 
L’abito dei cristalli va da rombo-
dodecaedrico a icositetraedrico e 
le faccette addizionali dovute ad 
altre forme sono piuttosto rare.  
I cristalli che in genere sono molto 
lucenti, possono eccezionalmen-
te raggiungere i 3 cm di diametro 
ed essere presenti in estese druse, 
o anche isolati. Soprattutto nella 
varietà topazzolite, possono esse-
re presenti nei cristalli più gran-

di le facce dette “a tramoggia”.  
Le matrici sono composte da gra-
nato micro-granulare di colore 
chiaro, dal bianco-verdino al beige, 
o da granato più quarzo, oppure 
anche solo da quarzo microcristal-
lino o in piccole druse. Più rara-
mente sono presenti matrici dove 
compare anche la calcite. I minera-
li associati possono essere quarzo, 
in cristalli da due þno oltre sei cen-
timetri, talvolta con terminazione 
leggermente ametistina, più rara-
mente calcite, in cristalli discoida-
li bianchi, e talvolta calcedonio in 
aggregati globulari bianchi, beige o 
grigi. La wollastonite è raramente 
presente e forma aggregati raggiati 
þno a un centimetro, generalmente 
inclusi nei cristalli di demantoide o 
topazzolite. Come minerale tardi-
vo si osserva abbastanza comune-
mente stilbite, in cristalli isolati o a 
covone þno a un centimetro, anche 
se quest’ultima viene in genere ri-
mossa per meglio esporre i cristalli 
di granato.

Sopra. Gruppo di cristalli di andradite varietà topazzolite,  
cristallo maggiore di 2 cm. Antetezambato, Madagascar.  
Campione Fine Minerals International, foto J. Elliott.
A sinistra. Gruppo di cristalli di andradite varietà demantoide, 
cristalli þno a 1,8 cm. Antetezambato, Madagascar. Campione 
Fine Minerals International, foto J. Elliott.
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GLI SCAVI PIÙ RECENTI
Nel maggio 2013 si costituì un 
consorzio tra una impresa di mo-
vimento terre e una azienda di 
lavorazione e commercio di pietre 
semipreziose del Madagascar che 
permise, ottenuti i permessi go-
vernativi, di intraprendere un’a-
zione di scavo meccanizzato del 
giacimento. Sotto la guida opera-
tiva di un ex legionario francese e 
la consulenza geologica dell’auto-
re, fu costruito un cantiere forti-
þcato, protetto da un drappello di 
guardie armate. 
Nei sette mesi successivi venne 
fatto uno scavo di circa 10.000 
metri cubi che su una superþcie 
di circa 1.000 metri quadrati, per-
mise di rimuovere le rocce super-
þciali, crivellate e impoverite dai 
pozzi scavati a mano negli anni 
precedenti, þno a raggiungere por-
zioni vergini del giacimento. Lo 
scopo principale dell’intervento 
fu quello di veriþcare il reale po-

tenziale produttivo del deposito in 
profondità. I risultati furono ap-
prezzabili, soprattutto per il ritro-
vamento di una sacca dalla quale 
furono salvati una decina di ottimi 
campioni da collezione (tra i mi-
gliori mai rinvenuti nella località), 
mentre tutto il resto fu sacriþcato 
per farne gemme, per un totale di 
alcuni chili di grezzi in cristalli da 
uno a 5 grammi. Dato l’alto valore 
gemmologico e la buona commer-
ciabilità delle pietre tagliate di de-
mantoide e vista la limitatezza del 
mercato del collezionismo, un po’ 
a malincuore vennero cos³ sacriþ-
cate decine di campioni mineralo-
gici davvero rilevanti.
Dopo la stagione delle piogge, a 
cavallo tra la þne del 2013 e lõini-
zio del 2014, gli scavi furono ripre-
si. Si scelse di scoperchiare un’al-
tra sezione del giacimento ma il 
nuovo intervento non fu fortuna-
to come il primo. Infatti a causa 
di una serie di problemi logistici e 

Sopra. Lo scavo per ricerca di deman-
toide sul giacimento di Antetezambato 
eseguito con mezzi meccanici nel 2014. 
Sullo sfondo il cantiere con gli alloggi 
degli operai. Foto F. Pezzotta.
Sotto. Lo scavo eseguito con mezzi mec-
canici nel 2013 e nel 2014 riempito di 
acqua del mare, come si presentava nel 
2016. Foto S. Pezzotta.
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soprattutto dei problemi sociali e 
legali intervenuti in seguito ad un 
assalto armato al cantiere da parte 
della criminalità organizzata loca-
le, i lavori vennero interrotti prima 
di raggiungere la zona vergine del 
giacimento.
Negli anni successivi il consorzio di 
scavo si occupò di ottenere nuovi 
permessi governativi mantenendo 
il guardianaggio dell’area. In base 
alle informazioni dell’autore è 
probabile che nuovi lavori di scavo 
meccanizzato vengano organizzati 
entro uno o due anni, anche se si 
prevede che gli scopi saranno più 
di tipo commerciale gemmologico 
che collezionistico.
Le due stagioni di scavo meccaniz-
zato hanno tuttavia confermato la 
ricchezza in profondità del giaci-
mento, che si estende sotto ad una 
superþcie di almeno quattro etta-
ri, rappresentando probabilmente 

la più importante riserva di de-
mantoide da taglio e da collezione 
oggi conosciuta al mondo.

NOTA IMPORTANTE SUI 
FALSI MINERALOGICI

In generale in questa località, più i 
cristalli di quarzo sono abbondanti 
e grossi, meno belli sono i cristal-
li di granato; occorre quindi porre 
molta attenzione ai campioni dove 
coesistono belle cristallizzazioni 
di entrambe le specie. Purtroppo 
infatti, alcuni commercianti del 
Madagascar nel recente passato si 
sono dilettati nell’incollare cristal-

li di granato sulle matrici, tramite 
impasti di micro granuli di quarzo 
mischiati a colla o anche a gesso 
da intonaco o a cemento, “inqui-
nando” così di falsi il mercato del 
collezionismo. Occorre porre atten-
zione anche a quei campioni dove 
gli aggregati di granato sono par-
ticolarmente ricchi e spettacolari 
con matrici sporche come se prove-
nissero da recenti ritrovamenti nel-
la miniera. Il semplice immergere i 
campioni nei solventi può non es-
sere sufþciente a veriþcare la frode 
se l’incollaggio è stato fatto con mi-
sture di gesso o cemento. 

A destra. Cristalli di demantoide in ma-
trice di calcite fotografati appena dopo 
l’estrazione nel 2010. Foto F. Pezzotta.
Sotto. Cristalli di demantoide su quarzo. 
Si noti il cristallo di quarzo con gemina-
zione secondo la legge del Giappone. 
Campione di 7 cm. Campione L. Piasco, 
foto F. Picciani.
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In generale i cristalli posticci sono 
caratterizzati da piccole “toccatu-
re” e abrasioni sugli spigoli in quan-
to rappresentano i grezzi di scarto, 
più o meno internamente torbidi o 
inclusi, di lotti di pietre da tagliare. 
Purtroppo diversi commercianti e 
collezionisti, pensando di fare dei 
buoni affari acquistando pezzi no-
tevoli a prezzi contenuti, sono stati 
imbrogliati con questi sistemi.
Vista l’esperienza maturata in 
molti anni sui campioni di questa 
località, l’autore si rende disponi-
bile ad effettuare veriþche di au-
tenticità a collezionisti o commer-
cianti che ne avessero bisogno.
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ABSTRACT

DEMANTOID DEPOSIT IN ANTETE-
ZAMBATO: UPDATED NEWS
At the beginning of 2009 one of 
the richest demantoid deposit in 
the world was discovered at Ante-
tezambato, in northern Madaga-
scar. The deposit is of skarn-rocks 
type, similar to the ones occurring 
in Namibia, and different from 
the serpentinite-type typical of 
the Ural-mountains localities and 
of the Malenco valley, in Italy. In 
the period 2009-2010, tens of ki-
los of gem-rough and hundreds of 
nice mineral specimens were pro-
duced, with crystals occasionally 
reaching up to 3 cm in diameter. 
The occurring garnet is rather pure 
andradite, with colors ranging 
from green (demantoid) to yellow 
(topazolite). At the end of 2010 
all manual excavations stopped 
in view of the mining difþculties 
related to the sea-water ÿooding 
daily the area. In 2013 and 2014 
a Malagasy Joint Venture perfor-
med two seasons of mechanized 
mining with quiet good production 
results; nevertheless at present 

all works are stopped because of 
some bureaucratic troubles, and 
a new excavation is expected not 
before one or two years. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DAS DEMANTOID-VORKOMMEN 
VON ANTETEZAMBATO: AKTUEL-
LE INFORMATIONEN
Anfang 2009 wurde in Antetezam-
bato im Norden Madagaskars ei-
nes der reichsten Demantoidvor-
kommen der Welt entdeckt. Die 
Lagerstªtte ist, ªhnlich wie in Na-
mibia, an Skarn-Gesteine gebun-
den. Die Ural-Berge und das italie-
nische Malenco-Tal sind dagegen 
Serpentinit-Vorkommen.
Im Zeitraum von 2009 bis 2010 
wurden Dutzende Kilogramm 
Edelsteine und Hunderte schºner 
Mineralproben gefunden. Die Kri-
stalle erreichten gelegentlich ei-
nen Durchmesser von bis zu 3 cm. 
Die gefundenen Granate sind re-
lativ reiner Andradit, mit Farben, 
die von grün (Demantoid) bis gelb 
(Topazolith) reichen.
Ende 2010 stoppten alle manuel-
len Grabungen, weil die Gruben 
fast tªglich von Meerwasser ¿bers-
p¿lt wurden und total verschlam-
mten. 2013 und 2014 f¿hrte ein 
stark mechanisierter Bergbau zu 
guten Ausbeuten. Aktuell sind aber 
alle Arbeiten wegen mehr b¿rokrat-
ischen Schwierigkeiten gestoppt.

Cristalli di demantoide in matrice 
con quarzo, cristalli þno a 1 cm. 
Antetezambato, Madagascar. Campione 
Fine Minerals International, foto J. Elliott.




