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INTRODUZIONE
Nel 2012 un commerciante di gem-
me segnalava al primo autore un 
notevole lotto di tormalina grezza di 
ottima qualità e con colori variabili 
tra il rosa, il verde-azzurro e il verde 
erba, in vendita sul mercato di Aru-
sha, in Tanzania. Questa tormalina 
assomigliava a quella prodotta nel 
giacimento di Bevoandrano, nel Ma-

dagascar centrale, ma non vi erano 
indicazioni che in quel periodo il 
giacimento malgascio avesse avuto 
una produzione significativa. Ad 
Arusha si diceva che si trattasse di 
nuovo materiale, rinvenuto forse in 
Ruanda o nella Repubblica Demo-
cratica del Congo (RDC). Nel giro 
di pochi mesi, simili lotti di tormali-
na grezza, di confermata provenienza 

congolese, raggiunsero nuovamente 
il mercato delle pietre di Arusha e 
successivamente i mercati di Hong 
Kong e, in minor misura, Bangkok. 
Fu però necessario aspettare vari anni 
perché i primi cristalli ben formati e 
intatti raggiungessero il mercato in-
ternazionale. Alla mostra di Monaco 
di Baviera dell’ottobre 2017, il com-
merciante statunitense Daniel Trin-
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Negli ultimi anni, cristalli di tormalina di eccezionale trasparenza, lucentezza e varietà di colori, provenienti dalla 
Repubblica Democratica del Congo, hanno cominciato a circolare sul mercato mineralogico internazionale. La località 
di ritrovamento (conosciuta come giacimento di Rubaya) è situata nell’Est del Paese (Provincia del Nord-Kivu), al confine 
col Ruanda, in un’area caratterizzata da forti tensioni etniche e politiche.



159Rivista Mineralogica Italiana | 44, 3 - 2020

chillo (Fine Minerals International) 
acquistò uno straordinario cristallo 
isolato di tormalina policroma, com-
pletamente privo di inclusioni, di ol-
tre 100 grammi di peso.
La cifra d’acquisto era assai ingen-
te in quanto l’americano dovette 
competere nell’acquisto con uno dei 
più noti commercianti di gemme 
di Idar Oberstein (Germania). La 
notizia dell’esistenza di tale cristallo 
fece rapidamente il giro del mercato 
mineralogico e nella fiera di Tucson 
(Arizona, USA) del febbraio 2018 
diversi commercianti di minerali 
di livello internazionale andarono 
alla ricerca di venditori di tormalina 
grezza provenienti dall’Africa Orien-
tale. Tuttavia, fu un commerciante 
di gemme e minerali milanese (Ema-
nuele Giunta, Pregi s.n.c.) che riuscì, 
subito dopo la mostra di Tucson, a 
rintracciare una prima serie di note-
voli cristalli policromi di tormalina a 
Hong Kong, presso alcuni commer-
cianti di tormalina grezza provenien-
ti dall’Africa. Tali cristalli avevano 

dimensioni che raggiungevano i 6 
o 7 centimetri di lunghezza, erano 
dotati di eccezionale lucentezza e 
trasparenza e avevano colori pastel-
lo che andavano dal giallo chiaro, al 
verde-giallo, oppure dal rosso-viola 
cupo al rosa-viola, oppure dal verde 
giallo al verde brillante.
Le terminazioni erano caratterizzate 
in genere dal polo antilogo con una 

piramide trigonale ottusa con talvolta 
piccole facce lucenti o satinate di altre 
forme, o con piramidi trigonali e ditri-
gonali più acute.
Nei mesi successivi il primo autore 
(F.P.), tramite l’aiuto di un commer-
ciante di minerali francese esperto del 
Congo e con cospicuo investimento, 
riuscì ad inviare sul giacimento un 
paio di esploratori congolesi che, con 
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Mappa di inquadramento geografico 
del giacimento di Rubaya, a nord-ovest 
di Goma, capoluogo della provincia del 
Nord-Kivu. Base map © Esri.

A sinistra: un tratto della strada che collega 
la città di Goma a Rubaya. Foto G. Tarditi.
A destra: veduta della miniera di tormaline 
di Rubaya. Foto L. Bahati.
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un viaggio di quasi un mese tra anda-
ta e ritorno dalla capitale Kinshasa, 
furono in grado non solo di raggiun-
gere la località, ma anche di scattare 
varie fotografie e acquistare alcuni 
modesti cristalli di tormalina. Da un 
lato, il progetto era perfettamente 
riuscito, avendo confermato la loca-
lizzazione del giacimento nell’area 
mineraria di Rubaya, nel territorio 
di Masisi, Provincia del Nord-Kivu, 
al confine con quella del Sud-Kivu, 
in prossimità del confine col Ruan-
da. Dall’altro lato si confermava la 
pericolosità della zona, causata dello 
stato di continua guerriglia e la note-
volissima difficoltà logistica.
Il primo autore, per il tramite del 
comune amico Federico Barlöcher, 
venne a conoscere il secondo autore 
(G.T., gemmologo GG e FGA) che, 
avendo trascorso in Congo vari anni 
di lavoro per la cooperazione interna-
zionale, era qualificato per organizza-
re un progetto sulle tormaline nella 
turbolenta zona di confine tra le pro-
vince Nord e Sud del Kivu. 
Detto fatto: nell’autunno del 2018 
G.T. si trasferì a Goma, città congo-
lese alla frontiera col Ruanda. Grazie 
a una rete di pregresse conoscenze a 
carattere politico e sociale, seppur 
con varie difficoltà legate soprattut-
to a temporanee recrudescenze de-
gli scontri tra esercito governativo e 
milizie ribelli, cominciò a sviluppare 
una rete di contatti che nel tempo 
gli permisero di acquisire una di-
screta quantità e varietà di cristalli 
di tormalina e ad approfondire le co-
noscenze sul giacimento di origine. 
Ottenuti con grandi difficoltà i per-
messi governativi, il progetto oggi si 
avvale dell’unica società registrata in 
loco che sia autorizzata al commer-
cio della tormalina.

Varie vedute della miniera di tormaline 
di Rubaya. Si noti che gli scavi a cielo 
aperto e i pozzi sono impostati entro 
suoli e rocce completamente alterate. 
Foto L. Bahati.
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CENNI STORICI E  
SOCIO-ECONOMICI

Povertà, basso livello di alfabetizzazio-
ne, mancanza di infrastrutture, frizioni 
interetniche, cattiva amministrazione 
ed abbondanza di risorse naturali sono 
riconosciuti come fattori propizi all’in-
sorgere dei conflitti armati. In ciascu-
no dei suddetti campi, la RDC storica-
mente lamenta, o vanta, una posizione 
da primato a livello internazionale. La 
regione del Kivu detiene inoltre un pri-
mato mondiale nella produzione della 
columbite-tantalite (coltan), essenziale 
per l’elettronica e primaria risorsa stra-
tegica. Basterebbero questi brevi cenni 
a chiarire perché accedere all’area mine-
raria di Rubaya è oggi un’impresa proi-
bitiva per la sicurezza. Tuttavia, è bene 
aggiungere che la zona si colloca oggi 

tra le più pericolose dell’Africa, anche 
a causa della sua contiguità col parco 
nazionale dei Virunga, che dal 1994 
ospita gruppi armati ribelli al governo 
nazionale, originati dalle milizie Hutu 
che hanno conquistato triste notorietà 
nel genocidio ruandese.
La storia recente della RDC è stata 
segnata dalla cattiva amministrazio-
ne sin da quando, fatto unico nella 
storia coloniale, nel 1885 l’intero 
Paese fu riconosciuto come una 
proprietà personale del re Leopoldo 
II del Belgio. Gli orrori perpetrati 
dall’amministrazione regia furono 
tali da scandalizzare l’opinione pub-
blica internazionale, anche in un’e-
poca in cui la sottomissione forzosa 
dei paesi colonizzati era una regola 
universalmente condivisa. 

Nel 1908, il Congo fu ceduto all’am-
ministrazione coloniale belga che, 
nei cinquant’anni successivi, ottenne 
modesti successi nel dotare il Paese di 
infrastrutture adeguate. 
La vastità del territorio ha sempre rap-
presentato un’enorme difficoltà per la 
sua unità: quando, nel 1960, Patrice 
Lumumba divenne primo ministro 
dell’appena decolonizzata Repubblica, 
le regioni orientali, più ricche di risorse 
naturali, secedettero immediatamen-
te, formando stati autonomi che solo 
l’avvento della dittatura di Mobutu, 
nel 1965, poté ricondurre sotto il go-
verno della capitale Kinshasa. Tutta-
via, trent’anni più tardi, nel 1996, fu 
ancora dalle provincie orientali che 
Laurent-Désiré Kabila, spalleggiato da 
Ruanda ed Uganda, iniziò l’avanzata 

Elbaite, cristalli policromi 
fino a 6,5 cm. Rubaya, RDC. 
Campioni M.C.P. 
(oggi collezione privata), 
foto F. Picciani.
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che lo portò a rimpiazzare il vecchio 
dittatore. Ancora una volta, le zone 
d’origine delle materie prime rappre-
sentavano il focolaio dell’instabilità 
politica nazionale e, prima che l’inte-
ro Paese fosse riunificato, le provincie 
orientali formarono stati autonomi 
per circa un lustro. Succeduto al padre 
nel 2001, Joseph Kabila ha ceduto il 
potere nel 2018 al neoeletto Felix Tshi-
sekedi, nella prima transizione pacifica 
dell’epoca post-coloniale. 
Per quanto l’attuale governo faccia 
visibili sforzi per combattere la corru-
zione e migliorare amministrazione e 
controllo del territorio, la situazione 
è ancora ben lungi dall’essere pacifica. 
La zona mineraria di Rubaya e la più 
ampia regione del Nord-Kivu rappre-
sentano ancora un’area di endemica 
instabilità politica e continuo con-
flitto armato che la pubblica ammini-
strazione e la comunità internazionale 
si sforzano di mitigare.
In una lungimirante strategia di smo-
bilitazione delle milizie irregolari, il 
governo ha promosso il ricollocamen-
to degli ex militari in lavori civili. In 
ambito minerario, vengono incenti-
vate forme di coltivazione dei giaci-
menti di coltan, ma anche di manga-
nese e di altri metalli, con tecniche che 
richiedono l’uso intensivo di mano 
d’opera. I partecipanti ai program-
mi di reinserimento nella vita civile, 
consorziati in cooperative, forniscono 
la forza lavoro necessaria alle attività 
d’estrazione. Per la prima volta dopo 
decenni, si può accarezzare la tangibi-
le speranza che i minerali, incanalati 
in un adeguato sistema di tracciabili-
tà, possano contribuire alla pacifica-
zione della regione. La tormalina in 
particolare, estratta dal giacimento di 
Rubaya come prodotto secondario 
dell’estrazione dei metalli, viene usa-
ta anche come mezzo di pagamento 
delle maestranze; in questo modo, gli 
operai divengono partecipi della cate-
na di formazione del valore aggiunto. 
Nonostante il processo di pace sia 

Elbaite, cristallo allungato  
di 8,4 cm. Rubaya, RDC. 
Campione M.C.P., 
foto F. Picciani.
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tutt’altro che un percorso lineare, un 
numero crescente di minatori vede 
maggiori prospettive nell’estrazione 
artigianale che nel ritorno alla vita 
militare. La loro partecipazione al 
commercio produce un’efficace distri-
buzione dei profitti tra i piccoli pro-
duttori, sottraendo ai gruppi armati 
risorse finanziarie ed effettivi.

IL GIACIMENTO 
PEGMATITICO DI RUBAYA

In Laurs et al. (2017) viene riporta-
to che la produzione di tormalina di 
interesse gemmologico in Congo è 
conosciuta da almeno un ventennio. 
Tuttavia, nella medesima pubblicazio-
ne si riporta che nella zona di Rubaya 
la produzione è iniziata solo da pochi 
anni; inizialmente la tormalina è stata il 
sottoprodotto di scavi per l’estrazione 
del coltan e successivamente è diven-
tata il principale oggetto delle attività 
minerarie nella località. Secondo Laurs 
et al. (2017), grezzo di interesse gem-

mologico e cristalli completi di ottima 
qualità sono stati prodotti a partire 
dalla metà del 2016.
In IPIS (2016), la tormalina che cono-
sciamo per certo come proveniente da 
Rubaya (nome della cittadina situata 
lungo la via di accesso al giacimento 
per chi provenga dalla strada princi-
pale da Goma a Masisi) è stata erro-
neamente attribuita al sito di Rwan-
gara/Shakubangwa. Quest’ultima 
località, insieme a quella adiacente 
di Numbi, secondo le testimonianze 
dei trafficanti congolesi, suffragate 
dall’esperienza degli autori, è infatti 
un giacimento alluvionale e residuale 
scavato principalmente per la cassi-
terite e il coltan, nel quale è presente 
anche tormalina con colori piuttosto 
vivi ma di bassa qualità gemmologica, 
essendo in genere torbida. 
Sebbene vi fossero voci che i primi sca-
vi a Rubaya fossero stati fatti nel 2012, 
foto aeree del 2013 non indicano an-
cora tracce di lavori minerari. Tutte le 

testimonianze locali concordano nel 
dire che nel 2014 avvenne il “boom” 
della miniera, quando migliaia di per-
sone affluirono sul posto, in parte or-
ganizzate in una grande cooperativa 
legalizzata dalla società concessionaria 
dell’area per il coltan, la cassiterite e al-
tri minerali metallici e in parte illegali, 
iniziando scavi in modo caotico, con 
conseguenti problemi di sicurezza di 
tutti i tipi.
Si stima che nel 2014 la produzione 
totale di tormalina dal giacimento 
sia stata di ben 27 tonnellate, per la 
stragrande maggioranza composta da 
grezzo di bassa qualità, utile per i mer-
cati cinese e indiano.
Sin dalla prima produzione di questo 
giacimento, tutta la tormalina ha segui-
to il medesimo percorso commerciale 
di quella proveniente dai giacimenti 
localizzati più a sud (dalla Provincia del 
Sud-Kivu), scavati da maggior tempo: 
in pratica il prodotto di tali miniere vie-
ne trasportato nella città di Goma e da 

Elbaite, cristalli di vari colori e morfologie fino a 6,2 cm. 
Rubaya, RDC. Campioni M.C.P., foto F. Picciani.
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qui esportato in modo totalmente ille-
gale in Ruanda nella cittadina di Gisenyi 
dove in piccola parte prende la via della 
Tanzania e per la maggior parte, tramite 
trafficanti africani (prevalentemente del 
Mali, Nigeria, Senegal, Costa d’Avorio e 
Guinea), viene esportato passando dalla 
capitale ruandese di Kigali verso i mer-
cati di Bangkok e Hong Kong.
Come già accennato, da circa un anno 
il governo della RDC ha intrapreso 
iniziative per impedire il contrabban-
do verso il Ruanda ed imporre espor-
tazioni legali da Goma.
Dalle testimonianze, anche fotogra-
fiche, oggi il giacimento si presenta 
caratterizzato da enormi scavi a cielo 
aperto su una estensione probabil-

mente di almeno un chilometro di 
lunghezza, dentro la laterite e dentro la 
fascia di alterazione delle rocce che ve-
rosimilmente ha uno spessore di molte 
decine di metri. Sono inoltre presenti 
centinaia di pozzi e tunnel, talvolta 
abbastanza profondi da raggiungere 
porzioni ancora conservate del filone 
pegmatitico, come testimoniato dai 
campioni più o meno malandati di 
roccia pegmatitica con cristalli di quar-
zo, albite della varietà cleavelandite e 
basi troncate di tormaline policrome 
che talvolta vengono offerti sul mer-
cato locale dai minatori. Non vi sono 
informazioni sulle rocce incassanti dei 
filoni pegmatitici; tuttavia, nelle sezio-
ni di rocce alterate riportate da alcune 

fotografie, sembrerebbe possano trat-
tarsi di scisti e di gneiss. Per analogia 
con altri giacimenti pegmatitici dell’A-
frica Orientale, l’età dei filoni potreb-
be essere tardo-panafricana (circa 500 
milioni di anni).

LE TORMALINE
Sino ad oggi, i cristalli di tormalina 
provenienti dal giacimento di Rubaya 
si presentano come cristalli singoli, 
talvolta fascicolati, più raramente 
come piccoli gruppi di due o tre cri-
stalli. In casi eccezionali, alle torma-
line possono essere associati modesti 
cristalli di quarzo o di albite della va-
rietà cleavelandite, talvolta con grumi 
di lepidolite. Non si conoscono ad 
oggi campioni significativi in matri-
ce, se non esemplari mal ridotti con 
cristalli di quarzo lattei o trasparenti 
con “cleavelandite” e tormaline più 
o meno rotte e senza alcun significa-
to collezionistico. Di fatto, il metodo 
estrattivo caotico e prevalentemente 
finalizzato all’estrazione di gemme fa 
sì che sui fronti di scavo, allorché una 
geode o un sacca di tormaline viene 
scoperta, il recupero dei cristalli av-
venga senza alcuna cautela per la loro 
integrità. Le difficoltà logistiche e la 
pericolosità sociale del sito (per non 
parlare della pericolosità dei pozzi e 
dei tunnel) di fatto precludono qua-
lunque possibilità di collaborazione 
con i minatori allo scopo di insegnare 
ad estrarre in modo corretto i campio-
ni da collezione.
Gli unici dati ad oggi disponibili sul-
la composizione chimica sono quelli 
riportati da Laurs et al. (2017), dove 
le tormaline studiate provenienti da 
Rubaya risultano essere elbaite, con 
una componente liddicoatitica mo-
desta e con ferro e manganese come 
principali elementi cromofori.
Da un punto di vista morfologico si 
distinguono diverse varietà. I cristalli 
che hanno reso famoso questo giaci-
mento sono quelli terminati al polo 
antilogo, caratterizzati da una “cupo-

Elbaite, cristallo policromo di 5,2 cm. Rubaya, RDC. 
Campione M.C.P., foto F. Picciani.
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la” composta da facce lucentissime di 
varie piramidi trigonali e ditrigonali e 
con prismi prevalentemente caratte-
rizzati da un prisma ditrigonale a facce 
piane e lucenti, con pochissime stria-
ture. I cristalli con questa morfologia 
sono in genere di qualità molto alta 
per trasparenza e per policromia. In 
questi cristalli, le porzioni totalmente 
gemmose, prive di inclusioni, posso-
no arrivare a superare i 100 grammi di 
peso, fornendo grezzi da taglio rarissi-
mi per la tormalina a livello mondiale.
La policromia più classica in questi 
cristalli è quella che va dal rosso-bru-
no alla base, al giallo chiaro, al giallo 
verde, al verde erba e, talvolta, al ver-
de con una sfumatura di azzurro.
Le proporzioni tra le fasce di colore 
possono variare da cristallo a cristallo. 
Le dimensioni di tali cristalli possono 
superare i 120 grammi di peso e la 
lunghezza di 10 cm.
Sono poi presenti tutte le varietà mor-
fologiche con terminazione al polo 
antilogo che vanno dalla “cupola” di 
facce dei cristalli sopra descritti, fino ad 

una semplice terminazione con una pi-
ramide trigonale ottusa. Sono inoltre 
presenti anche tutte le varietà morfo-
logiche relative ai prismi, che vanno da 
un semplice prisma ditrigonale a facce 
lisce, a un prisma trigonale a facce via 
via più striate verticalmente, fino ad 
una combinazione di prisma ditrigo-
nale e prisma trigonale con striature 
che danno in alcuni casi forme dall’a-
spetto cilindrico. I colori di questi 

cristalli sono molto variabili e com-
prendono tutte le tonalità che vanno 
dal bruno-viola (detto anche “melan-
zana”), al rosa-rosso, al rosso (molto 
raro), al verde giallo, al verde erba, al 
verde azzurro, all’arancione, al giallo 
miele, al giallo paglierino, al giallo chia-
ro, all’incolore, etc. Si tratta in generale 
di colori pastello piuttosto chiari anche 
se vi possono essere eccezioni con colo-
ri più intensi e accesi.

Elbaite, gruppo di cristalli paralleli di 6,8 cm. 
Rubaya, RDC. Campione M.C.P., foto F. Picciani.

Elbaite, cristallo di 5,4 cm. Rubaya, RDC. 
Campione M.C.P., foto F. Picciani.



Elbaite, aggregato 
di cristalli policromi 
di 14,6 cm. Rubaya, RDC. 
Campione M.C.P., foto F. Picciani.



Elbaite, aggregato di  
cristalli policromi di 14 cm. Rubaya, RDC. 

Campione M.C.P., foto F. Picciani.
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Elbaite, cristallo di colorazione giallo-verde di 7,3 cm. Rubaya, RDC.  
Campione M.C.P., foto F. Picciani.
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Nei cristalli rosa con testa verde-giallo 
e policromi con rosa, giallo-incolore e 
verde alla terminazione, possono essere 
presenti cristalli fascicolati con cristalli 
centrali più grandi circondati da una 
miriade di “cannette” vitree e lucenti, 
che in casi eccezionali raggiungono 
il ragguardevole peso di oltre mezzo 
chilo. In un caso si è riscontrato un 
gruppo perfettamente cristallizzato di 
oltre un chilo e mezzo e circa 20 cm di 
altezza. A queste varietà possono ag-
giungersi qualità meno “nobili”, con 
cristalli singoli o fascicolati, lucentissi-
mi e di ottima morfologia, ma con co-
lori cupi dovuti ad una sovracrescita 
di tormalina verde scura, quasi nera.
Occorre segnalare che in genere tutti 
questi cristalli sono spezzati “di fre-
sco” alla base, per intervento dei mi-
natori durante o dopo il recupero, 
oppure per fratture preesistenti come 
testimoniato da incrostazioni di cao-
lino o silice. Non mancano tuttavia 
cristalli alla cui base si riscontrano 
ricristallizzazioni più o meno eviden-
ti, testimonianza del fatto che alcune 
geodi erano già collassate negli ultimi 
stadi della cristallizzazione.
Sono infine presenti cristalli terminati 
al polo analogo i quali sono pressoché 
costantemente caratterizzati da una 
sola faccia, più o meno lucente, di pe-
dione. Questi cristalli sono in genera-
le più grossi, raggiungendo abbastan-
za comunemente il peso di diversi etti 
per una lunghezza fino a 15 centime-
tri, ma sono meno attraenti in quanto 
monotoni di colore (rosa più o meno 
intenso con talvolta policromia sul 
verde chiaro solo alla terminazione), 
meno vitrei e col bordo della termi-
nazione più o meno danneggiato, in 
quanto privo di qualunque faccia che 
smussi gli spigoli, che quindi risulta-
no molto netti e fragili.
A parte le associazioni coi sopracitati 
quarzo, albite (nella varietà cleavelan-
dite) e lepidolite, in pochissimi casi 
sono stati riscontrati cristalli sino a 
due o tre millimetri ascrivibili visiva-

Elbaite, cristallo policromo di 5,8 cm. 
Rubaya, RDC. Campione M.C.P., foto F. Picciani.
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mente a microlite (non analizzati), di 
tipico colore giallo-bruno-arancione. 
Inoltre, è stata osservata della cassite-
rite, sotto forma di un cristallo, pur-
troppo danneggiato, nero lucente, 
centimetrico, geminato a “becco di 
stagno”. Nelle mani dei minatori e dei 
commercianti locali sono stati inoltre 
osservati frammenti pluricentimetrici 
vitrei di cristalli di berillo di colora-
zione azzurro chiaro e rosa chiaro e 
cristalli tozzi più o meno danneggiati, 
sino a oltre mezzo chilo di peso, di to-
pazio incolore e azzurro chiaro.

CONCLUSIONI
Il giacimento di Rubaya sta oggi 
producendo tra i più bei cristalli di 
tormalina al mondo. Da un punto 
di vista collezionistico, purtroppo, 
la maggior parte del materiale estrat-
to viene danneggiato direttamente 
sul fronte di scavo dai minatori, che 
sono focalizzati solo sulla ricerca di 
grezzo per scopi gemmologici, pre-
cludendo la possibilità di ottenere 
campioni in matrice. Bei cristalli in-
tatti o gruppi di cristalli sono quindi 
da considerarsi rari. Il costo di acqui-
sto di tali cristalli già all’origine risul-
ta elevato e viene stimato al grammo, 
in quanto occorre competere con il 
mercato delle gemme.
La forte instabilità politica e sociale, 
nonché l’irrazionalità dei metodi di 
scavo, non permettono di fare stime 
sulla durata futura del giacimento. 
Purtroppo, per gli stessi motivi non 
si possono fare valutazioni sulla futu-
ra possibilità di ottenere esemplari di 
tormalina in matrice, o che si possano 
riparare sulle loro matrici.
Il relativamente recente intervento del 
governo centrale nel tentativo di se-
dare i disordini sociali, ridurre il con-
trabbando e ricondurre alla legalità 
l’attività estrattiva della tormalina po-
trebbe in un breve futuro portare a un 
miglioramento della situazione, oppu-
re alla rottura degli equilibri esistenti e 
alla chiusura delle attività di scavo.
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ABSTRACT

TOURMALINES FROM THE 
NORTH KIVU PROVINCE, 
DEMOCRATIC REPUBLIC OF 
CONGO
In recent years, tourmaline crystals of 
exceptional transparency, luster and 
wide variety of colors from Congo have 
begun to show up at the international 

mineral market. The place of discovery 
(known as the Rubaya deposit) is lo-
cated in the north-east of the country 
(North Kivu Province), on the border 
with Rwanda, in an area plagued by 
strong ethnic and political tensions. 
In fact, in IPIS (2016), the place now 
known as Rubaya (from the name of 
the homonymous town, located along 
the access road to the area coming from 
the city of Goma) has been reported as 
the site of Rwangara/Shakubangwa, at 
the altitude of 2,719 meters above sea 
level. The only data available to date 
about the chemical composition of 
these tourmalines are those reported by 
Laurs et al. (2017), in which the tour-
malines studied from Rubaya appear 
to be elbaite, with a modest liddicoatite 
component and with iron and manga-
nese as main chromophores. From a 
morphological point of view, different 

Elbaite con quarzo 
e microlite, 6,2 cm.
Rubaya, RDC.  
Campione M.C.P., 
foto F. Picciani.
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varieties have been distinguished. The 
crystals that have made this deposit fa-
mous are those terminated at the antil-
ogous pole, characterized by a “dome” 
made up of very bright faces of various 
trigonal and ditrigonal pyramids and 
with prisms mainly characterized by 
a ditrigonal prism form with flat and 
shiny faces with very few striations. 
Crystals of this morphology are gen-
erally of very high quality, transparent 
and multicolored. Gemmy, totally 
flawless parts of the crystals without in-
clusions, exceed sometimes 100 grams 
in weight.
From a collector’s point of view, un-

fortunately, most of the extracted 
material is damaged directly on the 
excavation face by the miners who are 
focused only on the search for gem 
rough, precluding the possibility of 
obtaining matrix specimens.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE TOURMALINEN AUS 
DER PROVINZ NORD KIVU, 
DEMOKRATISCHE REPUBLIK 
KONGO
In den letzten Jahren haben Turma-
linkristalle mit außergewöhnlicher 
Transparenz, Glanz und Farbvielfalt 

aus dem Kongo begonnen, auf den in-
ternationalen mineralogischen Markt 
zu kommen . Der Fundort (bekannt 
als Rubaya-Lagerstätte) befindet sich 
im Nordosten des Landes (Provinz 
Nord-Kivu) an der Grenze zu Ruanda 
in einem Gebiet, das von starken eth-
nischen und politischen Spannungen 
geprägt ist. Tatsächlich wurde in IPIS 
(2016) der Ort Rubaya (vom Namen 
der gleichnamigen Stadt, die sich ent-
lang der Zufahrtsstraße zu dem Gebiet 
befindet, die das Gebiet mit der Stadt 
Goma verbindet) als Fundort Namens 
Rwangara / Shakubangwa, auf einer 
Meereshöhe von 2.719 Metern. Die 
einzigen bisher verfügbaren Zusam-
mensetzungsdaten sind die von Laurs 
et al. (2017), der die von Rubaya unter-
suchten Turmaline als Elbait bezeich-
net, mit einer begrenzten Liddicoa-
tit-Komponente und mit Eisen und 
Mangan als Hauptchromophoren. 
Aus morphologischer Sicht können 
verschiedene Sorten unterscheiden 
werden. Die Kristalle, die diese Lager-
stätte berühmt gemacht haben, sind 
diejenigen, die am antilogen Pol durch 
vollentwickelte “Kuppel” beendetn-
sind, die aus sehr hellen Flächen ver-
schiedener trigonaler und ditrigonaler 
Pyramiden besteht und deren Prismen 
hauptsächlich durch eine ditrigonale 
Prismenform mit flachen und glän-
zenden Flächen mit sehr wenige Strei-
fen gekennzeichnet sind. Kristalle mit 
dieser Morphologie sind für ihre sehr 
hohe Qualität durch ihre Transparenz 
und Polychromie bekannt. Diese Kris-
talle können komplett durchsichtigen 
und fehlerfreien Teile ohne Einschlüs-
se enthalten, die ein Gewicht von 100 
g überschreiten können.
Aus Sicht eines Sammlers wird der 
größte Teil des extrahierten Materi-
als leider direkt am Fundort von den 
Bergleuten beschädigt, die sich nur 
um schleifbaren Rohmaterial für 
Schmucksteine interessieren, was die 
Möglichkeit der Gewinnung von Mat-
rixproben fast ausschließt.

Elbaite, cristallo multiplo  
di colorazione giallo-verde di 6 cm.  
Rubaya, RDC. Campione M.C.P., foto F. Picciani.




