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LA CELESTINA
Un classico della mineralogia del Madagascar
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A partire dal 1967, la celestina del Madagascar (dal giacimento di Sakoany, nel nord-ovest dell’Isola) è divenuta famosa 
come la miglior celestina a livello mondiale per colore, trasparenza, lucentezza, geometria e dimensione dei cristalli. 
Dalla scoperta del giacimento, il minerale è stato prodotto e distribuito sul mercato mondiale in una quantità pari a 
centinaia di tonnellate. I campioni con cristalli grandi e di qualità eccezionale sono tuttavia molto rari.

INTRODUZIONE 
Questo articolo sulla celestina del Ma-
dagascar, è stato possibile grazie all’e-
sperienza maturata in diversi viaggi 
sul giacimento effettuati dal secondo 
autore (S.P.) a partire dal 2015. Questi 
viaggi sono stati finanziati in seguito 
a un progetto intrapreso dalla M.C.P. 
Srl, allo scopo di raccogliere e selezio-
nare direttamente sul luogo di origine 
i migliori campioni. Ad uno di questi 
viaggi ha partecipato anche il foto-
grafo Federico Picciani che ha potuto 
raccogliere immagini esclusive sia della 
località, sia delle modalità di ritrova-
mento e di estrazione dei campioni.
Come spesso accade, la co-
noscenza diretta del luogo 
di origine ha permesso la 
comprensione delle com-
plesse problematiche estrat-
tive, ambientali e sociali, 
nonché delle difficoltà am-
ministrative legate alle re-
golamentazioni della legge 
mineraria malgascia.
In particolare, questo giaci-
mento non è regolato come 
una miniera concessa a dei 
privati, ma è un territorio 
affidato dal governo del Ma-
dagascar alle popolazioni ru-
rali, le quali sono le uniche 

ad aver diritto all’estrazione. I permessi 
d’acquisto sul posto e di trasporto della 
celestina sono concessi dal Ministero 
dell’Energia e delle Miniere, con limita-
zioni di tempo e di quantità.
Il giacimento è stato scoperto casual-
mente nel 1967 (Wilson, 2010), con il 
ritrovamento di alcuni cristalli affioranti 
in prossimità della riva del mare, nella 
zona di escursione tra la bassa e l’alta ma-
rea. Fu subito chiaro che il giacimento 
doveva avere una notevole estensione e 
nei primi anni ’70 una settantina di mi-
natori era in grado di assicurare una pro-
duzione annua che oscillava tra le 24 e le 
48 tonnellate (Ratsimbazafy, 1973). 

Tra gli anni ’70 e i primi anni ’90 la 
produzione di celestina è stata con-
trollata da aziende legate al governo 
che stabilivano sul posto un prezzo 
al chilo “politico”, per poi proporre 
il materiale estratto sul mercato del-
la capitale. La produzione comun-
que non è stata continua a causa 
soprattutto della mancanza di or-
ganizzazione nella colletta del pro-
dotto estratto e anche della vendita 
e della esportazione del materiale 
portato nella capitale. 
Negli anni ’90 vari altri commercian-
ti, prevalentemente francesi, si sono 
occupati dell’acquisto e dell’espor-

Una fase del percorso a piedi 
di avvicinamento al giacimento 

di Sakoany, in una zona 
percorribile solo durante la 

bassa marea. Foto F. Picciani.
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tazione della celestina che man mano 
veniva estratta. Tra questi si possono 
citare Jilles Mlannequin, Paul Obeni-
che, Gilbert Gauthier e altri (Pezzotta, 
2001). Successivamente, a partire dagli 
anni 2000, la gestione dei minatori sul 
giacimento è stata presa in mano da 
alcuni commercianti malgasci i quali 
ancora oggi si occupano dell’acquisto, 
del trasporto e della selezione del ma-
teriale che viene quindi proposto nella 
capitale Antananarivo, o direttamente 
esportato all’estero.

Come in tutta l’Africa, da qualche anno 
la grande maggioranza della produzio-
ne di bassa e media qualità e i pezzi di 
maggiori dimensioni, vengono sistema-
ticamente acquistati da commercianti 
cinesi che hanno fatto accordi con i 
commercianti malgasci ed esportati in 
oriente. Negli ultimi anni la concorren-
za tra commercianti europei e america-
ni sui pezzi di maggior livello ha fatto 
lievitare i prezzi, tanto che oggi i cam-
pioni eccezionali sono difficilmente ac-
cessibili a prezzi ragionevoli.

LA LOCALITÀ
Il giacimento di celestina di Sakoany 
si trova presso la costa nord ovest del 
Madagascar, in prossimità dell’estuario 
del Betsiboka, uno dei maggiori fiumi 
dell’Isola, a sud della città di Majunga, 
nella provincia di Mahajanga. Il giaci-
mento si trova a livello del mare e ha 
una estensione di circa 10 chilometri 
quadri. Il nome Sakoany deriva da 
quello di un piccolo villaggio di non 
più di 150 abitanti, appartenenti all’et-
nia della tribù dei Sakalava.
L’accesso alla località avviene via mare 
ed è possibile solo durante la bassa 
marea. Dalla città di Majunga occorre 
attraversare la baia Bambetoka con un 
battello per raggiungere il paesotto di 
Katasepy. Da qui si possono percorrere 
con mezzi di fortuna locali circa 12 chi-
lometri di strada sterrata agibile solo 
durante la bassa marea, e quindi occor-
re proseguire per altri 10 chilometri a 
piedi fino al villaggio di Sakoany.
Nonostante la località sia conosciuta 
da oltre 50 anni per la produzione di 

Uno degli autori (S.P.) in discesa entro  
un pozzo per l’estrazione della celestina. 
Foto F. Picciani.
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Mappa di inquadramento geografico 
del giacimento di Sakoany, a sud della 
città di Majunga, nel nord ovest del 
Madagascar. Base map © Esri.
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celestina, la zona è rimasta primiti-
va, selvaggia ed afflitta dalla malaria.  
I minatori, concentrati nel villaggio di 
Sakoany, sospendono i lavori durante 
la stagione delle piogge, tra novembre 
e marzo. Essi appartengono ad alcune 
famiglie storicamente originarie della 
zona e non permettono ad altri malga-
sci di entrare nell’area per intraprende-
re nuovi scavi, esercitando di fatto un 
controllo su tutto il giacimento.
L’accesso stesso al giacimento da parte 
di eventuali stranieri deve essere pre-
ventivamente concordato con le auto-
rità locali e deve essere effettuato trami-
te guide ben accette dalla popolazione.

CENNI GEOLOGICI
La celestina del giacimento di Sakoany 
si rinviene in concrezioni geodiche 
isolate tra loro all’interno di una for-
mazione sedimentaria a composizione 
marnoso-sabbiosa di età paleoceni-
ca inferiore. Lo spessore dell’unità si 
aggira sui 30 metri ed è limitata infe-
riormente da un calcare fossilifero e 
superiormente da un conglomerato 
gessoso. L’andamento delle stratifica-
zioni è sub-orizzontale e l’unità ricca 
in concrezioni di celestina si estende a 
partire dal bordo del mare e nell’inter-
no per una superficie di circa una deci-
na di chilometri quadrati. 

Questo orizzonte stratigrafico non è 
presente né a sud né a nord. Il colo-
re dell’orizzonte marnoso-sabbioso 
se inalterato è grigio; per incipiente 
alterazione verso la superficie può 
diventare giallo e poi rosso, sfuman-
do nella laterite. All’interno della 
formazione, vi sono orizzonti dove 
le concrezioni di celestina sono ri-
dotte ad aggregati granulari di pochi 
centimetri ed orizzonti dove invece si 
possono formare geodi che sono ge-
neralmente di 10 o 20 centimetri di 
diametro, ma eccezionalmente pos-
sono raggiungere il metro, con pesi 
di oltre un quintale.

Panorama del territorio del 
giacimento di Sakoany, dove 
si vedono i mucchi di detriti 
estratti dai pozzi per la ricerca 
della celestina. Foto F. Picciani.

Sotto: l’inizio dello scavo di un pozzo  
per la ricerca di celestina. Foto F. Picciani.

A destra: un minatore impegnato a scavare 
un pozzo per la ricerca di celestina. Foto F. Picciani.



La formazione delle concrezioni di 
celestina (SrSO4) è connessa ai pro-
cessi diagenetici di trasformazione del 
sedimento dopo la sua deposizione. 
L’abbondanza del gruppo anionico 
solfato è tipico degli ambienti deposi-
zionali evaporitici (si pensi alle forma-
zioni di gessi a esempio della forma-
zione Gessoso Solfifera appenninica); 
l’abbondanza di stronzio va probabil-
mente ricercata in un fenomeno di 
arricchimento del sedimento dopo la 
deposizione, a causa di un prolungato 
scambio con l’acqua di mare (che per 
l’appunto è ricca di questo elemento).

In alto:  
un grande pozzo 

per la ricerca  
di celestina,  

attivo da una 
stagione di lavoro.  

Foto F. Picciani. 
Sopra: 

un minatore 
mentre scava 

sul fronte di una 
galleria alla ricerca 

di celestina. 
Foto S. Pezzotta.

A lato: 
il ritrovamento 
di una grande 

concrezione 
geodica di 

celestina entro un 
tunnel di ricerca.  

Foto F. Picciani.

L’ESTRAZIONE
L’estrazione della celestina di Sakoany 
avviene con mezzi manuali, con tec-
niche e mezzi rudimentali e in modo 
poco sistematico. Lo sfruttamento 
dell’unità sedimentaria mineralizzata 
è limitato superiormente dalla fascia 
di alterazione (dove l’eventuale ce-
lestina che vi fosse è stata completa-
mente decomposta) e inferiormente 
dalla presenza della falda acquifera. In 
vicinanza della costa inoltre, gli scavi 
possono risentire dell’andamento del-
le maree, con fluttuazioni del livello 
dell’acqua; alcuni scavi infatti rag-
giungono profondità di 5 metri fino a 
circa 15 metri sotto il livello del mare.
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Gli scavi avvengono tramite l’esecu-
zione di pozzi a sezione rettangolare. 
Per l’evacuazione del materiale di sca-
vo si usano arganelli rudimentali e co-
stituiti da un palo che avvolge la corda 
all’imboccatura del pozzo e che viene 
fatto ruotare manualmente. Per la di-
scesa nei pozzi vengono scavate delle 
piccole nicchie sulle pareti, che ser-
vono per l’appoggio dei piedi e delle 
mani. Nel caso dei pozzi più profon-
di, ogni 7 o 8 metri viene lasciato un 
piccolo pianerottolo.
Una volta raggiunta la profondità 
desiderata, sfruttando la discreta sta-
bilità della roccia, vengono scavate in 
tutte le direzioni delle gallerie oriz-
zontali che tendono a sfruttare gli 
orizzonti più ricchi di concrezioni di 
celestina. Le gallerie orizzontali ven-
gono scavate finché la circolazione 
d’aria rimane sufficiente.

Sopra: un pozzo per l’estrazione della 
celestina, mentre viene issato un secchio 
di detriti tramite un rudimentale arganello. 
Foto F. Picciani. 
A lato: concrezioni geodiche di celestina 
nel villaggio di Sakoany mentre vengono 
aperte dai minatori. Foto F. Picciani.
Sotto: alcune concrezioni geodiche 
di celestina aperte e lavate, mentre 
asciugano su una panchina di legno nel 
villaggio di Sakoany. Foto F. Picciani.
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Quando l’aria comincia a mancare, 
il pozzo viene abbandonato e se ne 
scava un altro. L’evacuazione dell’ac-
qua avviene tramite motopompe a 
immersione alimentate da piccoli 
generatori elettrici posti all’ingresso 
dei pozzi. Durante la stagione delle 
piogge l’evacuazione dell’acqua risulta 
impossibile e quindi gli scavi vengono 
interrotti. Talvolta i minatori corrono 
dei gravi rischi quando con le gallerie 
orizzontali intersecano accidental-
mente una vecchia galleria di qualche 
pozzo abbandonato pieno di acqua. 
In oltre 50 anni dalla scoperta, l’intera 
area del giacimento risulta oggi cri-
vellata da migliaia e migliaia di pozzi 
abbandonati. La poca sistematicità 
dell’estrazione tuttavia, fa sì che dove 
si è già lavorato in passato, si possano 
ancora trovare concrezioni nei volumi 
di roccia rimasti tra le gallerie e quin-
di i minatori lavorano e rilavorano le 
stesse zone, cercando intanto di rag-
giungere livelli più profondi con l’u-
tilizzo di pompe più efficienti.

Celestina, 
cristallo prismatico 

allungato in matrice.
Campione di 8 × 11 × 7 cm.  

Coll. M.C.P. srl, foto F. Picciani.

Le concrezioni contenenti i geodi di 
celestina vengono generalmente estrat-
te intere, portate al villaggio di Sakoany 
e quindi aperte con grande cautela, cer-
cando di non rovinare i cristalli. 
Nel caso di grandi geodi, si preferisce 
aprire una prima piccola “finestra” 
dalla quale ispezionare l’interno del-
la cavità, per poi procedere nel modo 
più idoneo all’apertura.
Nel caso vi siano cristalli eccezionali 
esposti, bisogna comunque evitare di 
aprire troppo la cavità per evitare che 
questi vengano danneggiati durante il 
trasporto successivo.
La produzione è assicurata da almeno 
un centinaio di persone che lavorano 
ininterrottamente durante la lunga 
stagione secca; tuttavia le concrezioni 
di buona qualità sono tutt’altro che 
comuni e può capitare che anche per 
settimane vengano trovati solo geodi 
di qualità mediocre. Una ulteriore li-
mitazione nella produzione è legata al 
fatto che le usanze religiose e le tradi-
zioni delle zone rurali del Madagascar 

prevedono che non si lavori il martedì, 
il giovedì e la domenica, oltre che in 
alcuni periodi dell’anno dove vengono 
fatte cerimonie di esumazione dei mor-
ti, circoncisione dei bambini, etc.
Osservando il giacimento con occhio 
imprenditoriale, si potrebbe pensare 
all’opportunità di procedere in futu-
ro con scavi più ampi a cielo aperto, 
meccanizzati, in modo da sfruttare in 
modo sistematico la riserva esistente. 
Tuttavia, oltre che a non trascurabili 
problematiche logistiche e ambienta-
li, vi è il fatto che la popolazione lo-
cale si mantiene ormai da almeno tre 
generazioni con l’estrazione da questo 
giacimento e che il governo del Mada-
gascar ha decretato che quest’area ap-
partiene alla popolazione e che quindi 
non può essere data in concessione a 
società private. 
Come ulteriore considerazione, vi è il 
fatto che non è affatto certo che uno 
sfruttamento industriale del giaci-
mento si traduca in un costo inferiore 
del materiale estratto.
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LA CELESTINA
La celestina che si rinviene nei geo-
di di Sakoany si può presentare in 
una serie di varietà di cristallizzazioni.  
Gli esemplari più interessanti sono 
quelli dove su un letto di cristalli di 
dimensioni minori che rivestono la su-
perficie della cavità, vi sono dei cristalli 
nettamente più grandi, che formano 
geometrie talvolta molto estetiche. A 
grandi linee le morfologie cristalline più 
ricorrenti si possono dividere in tre ca-
tegorie: cristalli tozzi, cristalli prismatici 
allungati, cristalli bipramidali allungati.
I cristalli tozzi sono generalmente 
di larghezza circa uguale all’altezza; in 
casi eccezionali raggiungono diametri 

di quasi 10 cm, con terminazioni ric-
che di facce lucenti, alcune delle quali 
possono essere leggermente convesse e 
con disegni di crescita. Questi cristalli 
più grandi hanno generalmente buo-
na trasparenza nelle parti più esterne 
e possono essere caratterizzati da un 
colore azzurro particolarmente inten-
so. In alcuni rari cristalli di particolare 
bellezza sono presenti zonature di co-
lore più intenso. Vi sono poi cristalli al-
lungati che nel loro insieme si può dire 
siano composti da una catenella di più 
cristalli tozzi coassiali e del medesimo 
diametro, con il risultato che nella di-
rezione dell’asse di allungamento sono 
presenti una serie di angoli rientranti.

I cristalli prismatici allungati hanno 
una sezione ortorombica con angoli 
tali da risultare quasi quadrata. Le ter-
minazioni possono essere semplici, con 
una coppia di facce di prisma rombico 
dominanti (forma “a scalpello”), o com-
plesse, con facce di un ulteriore prisma 
rombico e anche di almeno una bipi-
ramide rombica. I cristalli prismatici 
allungati possono raggiungere e oltre-
passare i 10 cm. Gli autori hanno potu-
to osservare un cristallo eccezionale di 
quasi 20 cm, anche se la qualità non era 
delle migliori. Alcuni cristalli prismatici 
possono essere brillanti come gemme, 
di colorazione azzurra e, in casi eccezio-
nali leggeri riflessi di color lilla.

Celestina, gruppo di cristalli tozzi in matrice. 
Campione di 13 × 17 × 11 cm. 
Coll. M.C.P. srl, foto F. Picciani.
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Celestina, campione di 12 × 14 × 12 cm 
con cristalli prevalentemente prismatici 
allungati. Coll. M.C.P. srl, foto F. Picciani.
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Celestina, cristalli prismatici allungati 
compositi. Campione di 9 × 10 × 6 cm.  

Coll. M.C.P. srl, foto F. Picciani.

Celestina, cristallo prismatico 
allungato in matrice.  

Campione di 7 × 12 × 8 cm.  
Coll. M.C.P. srl, foto F. Picciani.
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Celestina, gruppo di cristalli  
prismatici allungati in matrice.  
Campione di 11 × 11 × 9 cm.  
Coll. M.C.P. srl, foto F. Picciani.

Celestina, gruppo di cristalli  
prismatici allungati in matrice.  
Campione di 9 × 13 × 10 cm. 
Coll. M.C.P. srl, foto F. Picciani.
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Celestina, gruppo di cristalli  
prismatici tozzi.  
Campione di 14 × 12 × 9 cm. 
Coll. M.C.P. srl, foto F. Picciani. 
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Celestina, cristallo prismatico allungato 
in matrice. Campione di 10 × 9 × 7 cm.  

Coll. M.C.P. srl, foto F. Picciani.

In alcuni cristalli di migliore qualità si 
possono anche osservare leggeri fanta-
smi azzurri di crescita.
I cristalli bipiramidali allungati 
possono avere sezione pseudo-quadra-
ta, oppure rombica piuttosto acuta. 
Le facce di prisma rombico del cristal-
lo possono essere presenti, ma sono 
subordinate come lunghezza a quella 
delle bipiramidi rombiche molto acute 
delle terminazioni. Gli apici dei cristalli 
possono essere talvolta smussati da pic-
cole faccette di prisma rombico o bipi-
ramide rombica più ottusa.
Questi cristalli ad abito prevalente-

mente bipiramidale sono in genere 
caratterizzati da colore azzurro più te-
nue e più raramente presentano buona 
trasparenza. Tuttavia, non mancano le 
eccezioni con cristalli di buona qualità 
che superano la decina di centimetri.

CONCLUSIONI
La celestina del giacimento di Sako-
any si pone oggi tra i minerali di in-
teresse commerciale e collezionistico 
più interessanti del mercato interna-
zionale. L’opportunità di procedere 
a lavorazioni di laboratorio dei cam-
pioni di maggior rilievo ha permesso 

negli anni più recenti la produzione 
di campioni di eccezionale livello este-
tico. Tuttavia, l’ingresso da qualche 
anno di compratori orientali che si 
stanno accaparrando la maggior parte 
del materiale commerciale prodotto 
sul giacimento e la concorrenza tra i 
maggiori commercianti europei e sta-
tunitensi sui campioni più belli, han-
no fatto salire i prezzi già all’origine. 
La notevole dimensione del giacimen-
to e la tecnica estrattiva primitiva, la-
sciano comunque sperare che la pro-
duzione di celestina di Sakoany possa 
continuare ancora per molti anni.
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Sopra: una fase della lavorazione delle geodi di celestina nei 
laboratori M.C.P. srl. In primo piano un campione in attesa di 
lavorazione. Foto F. Picciani.
Sotto: ultimi dettagli della lavorazione di un campione di 
celestina estratto da una geode. Foto F. Picciani.

LA PREPARAZIONE DEI CAMPIONI
In passato i geodi di celestina di Sakoany venivano spaccati più o 
meno nel mezzo, o aperti da un lato e quindi commercializzati. 
Nei tempi più recenti questo tipo di preparazione elementare è 
rimasto per tutti quei campioni con cristalli di minore qualità 
che vengono distribuiti a scopi commerciali e ornamentali, a 
prezzi modesti e generalmente valutati “un tanto al chilo”.
Per i campioni più belli e per il mercato collezionistico più esi-
gente, si procede in genere ad una accurata preparazione di la-
boratorio. Dopo che all’interno di un geode viene identificato 
quello che potrebbe essere un gruppo di cristalli di particolare 
valore estetico, si riducono attraverso il lavoro di “trimming” 
(Pezzotta, 2017) tutte le parti non necessarie della cavità. Que-
sto lavoro ovviamente deve essere fatto con idonee attrezzature 
e ottima esperienza, dato che la celestina, soprattutto nel caso 
di cristalli allungati liberi nella cavità, è estremamente fragile e 
potrebbe cadere in frantumi. 
Quando ci si è avvicinati a quella che potrebbe essere la forma 
finale dell’esemplare, non solo occorre perfezionare il campione 
in modo che i cristalli si presentino con la posizione estetica de-
siderata, ma occorre anche “naturalizzare” le superfici lavorate 
in modo che non presentino antiestetiche abrasioni o segni di 
lavorazione. Un ulteriore accorgimento è quello di proteggere 
i cristalli durante l’intervento sul pezzo in quanto i soli fram-
menti e anche la polvere di lavorazione sono sufficienti a creare 
piccole rotture o rigature sui cristalli. 
Queste lavorazioni sono ovviamente giustificate solo nel caso 
di campioni il cui valore commerciale finale sia largamente su-
periore al costo dell’intervento; in caso contrario è preferibile 
lasciare l’esemplare così come è stato trovato. Occorre infine ag-
giungere come i cristalli più belli e trasparenti siano particolar-
mente sensibili agli sbalzi termici e quindi è sconsigliabile a chi 
non abbia sufficiente esperienza anche solo lavare i campioni.
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Celestina, cristallo prismatico 
allungato in matrice.  
Campione di 7 × 12 × 8 cm. 
Coll. M.C.P. srl, foto F. Picciani.
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ABSTRACT

CELESTINE: A CLASSIC OF 
MADAGASCAR MINERALOGY
The Sakoany celestine deposit is lo-
cated along the northwest coast of 
Madagascar, near the estuary of the 
Betsiboka river, one of the largest riv-
ers on the island, south of the city of 
Majunga, in the province of Maha-
janga. The deposit is located on the 
coast, at the sea level and extends for 
about 10 km2. 
The name Sakoany derives from a 
small village of no more than 150 in-
habitants, belonging to the ethnic 
group of the Sakalava tribe. Celestine 
is found in concretions isolated from 
each other within a sedimentary for-
mation of marly-sandy composition 
of the lower Paleocene age. The thick-
ness of the celestine-rich horizontal 

stratum is about 30 meters. The ex-
traction of Sakoany celestine geodes 
takes place using hand instruments 
and rudimentary techniques. The ex-
ploitation of the mineralized sedimen-
tary unit is limited to the top by the 
alteration band and at the bottom by 
reaching the aquifer. 
The geodes are generally extracted 
complete, brought to the village of 
Sakoany and then opened with great 
caution, with the aim not to damage 
the crystals. Broadly speaking, the 
most recurrent crystalline morphol-
ogies can be divided into three cate-
gories: (1) short prismatic, thick crys-
tals; (2) elongated prismatic crystals; 
(3) elongated bipyramidal crystals. In 
the past, Sakoany‘s geodes were split 
more or less in the middle or opened 
on one side and then marketed. In 
more recent times, suitable labora-
tory preparation is generally carried 
out for the most beautiful specimens 
following the requirements of the ad-
vanced collectors.
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Celestina, cristallo prismatico 
allungato in matrice.  
Campione di 9 × 10 × 9 cm.  
Coll. M.C.P. srl, foto F. Picciani.

ZUSAMMENFASSUNG

COELESTIN: EIN KLASSISCHER 
MINERAL VON MADAGASKAR
Sakoany Coelestin Lagerstätte be-
findet sich entlang der nordwesten 
Küste Madagaskars, in der Nähe des 
Deltas des Betsiboka Flusses, eines der 
größten Flüße Madagaskars, südlich 
der Stadt Majunga in der Mahajanga 
Provinz. Die Lagerstätte liegt entlang 
der Küste auf der Fläche von unge-
fähr 10 Quadratkilometer.
Der Name kommt von dem Namen 
des Dorfes Sakoany, in dem ungefähr 
150 Leute leben, die zu der ethni-

schen Gruppe des Sakalava Stammes 
gehören. Coelestin wird hier in ein-
zelnen Geoden und Konkretionen 
gefunden, die kommen im sandigen 
Lehm des unteren Paläozoikums. Die 
Mächtigkeit der Coelestin-reichen 
Schicht ist bis 30 Meter. Die Gewin-
nung der Coelestin Geoden erfolgt 
mit nur einfachen Werkzeug und in 
viel Handarbeit. Die Erschließung 
der mineralisierten Gesteinsschicht 
ist limitiert durch eine Verwitterungs-
zone oben und durch das Erreichen 
des Grundwasserspiegels unten. 
Die Geoden werden normalerweise 
komplett ausgegraben und ins Sakoa-

ny Dorf gebracht, wo weiter Bearbei-
tung und Öffnung folgt mit der größ-
ten Mühe, die zerbrechliche Kristalle 
nicht zu beschädigen. 
Die Coelestinkristalle gehören generell 
zu drei kristallmorphologischen Grup-
pen: 1) kurzprismatische und dicke 
Kristalle, 2) langprismatische Kristalle 
und 3) langbipyramidale Kristalle. In 
der Vergangenheit, die Geoden wur-
den meistens in der Mitte geknackt 
oder auf einem Enden geöffnet und so 
verkauft. Zuletzt aufwendinge Präpa-
rierungmethoden wurden enwickelt, 
die den Ansprüchen der anspruchs-
vollen Sammler entsprechen.
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