
Gonsidenazioni sull'anatasio
Vtrtonro M,rrTIorr

Per motivi reconditi e probabilmen-
te inconsci, ma in linea genetale sem-
pre legati alla rarità reale o presunta,
clcuni minerali sono accanitamente ri-
cercati dai collezionisti; anche se la
loro bellezza estetica in confronto ad
:rlrri è poca ccss Uno di questi è l'ana-
stasio. Devo confessare che io sono
un fanatico dell'anatasio; soprattutto
da quando, dopo anni di caccia, I'ho
trovato in quattro nuove località del-
I'Ossola, la mia terra d'elezione. I
campioni più ricchi di cristalli e icri-
stalli piir ricchi di faccette brillanti e

di forme diverse li ho trovati a Beura,
Cava Maddalena, in paragenesi con tor-
malina, sinchisite, brookite, stibiotan-
talite, fenacite, solfuri vari e zeoliti.
Quesre premesse mi hanno portato al
desiderio di aoprofondire la morfolo-
gia dell'anatasio, sia in genera)e sia

in relazione aììa paragenesi nelle varie
località che conosco.

Le mie osservazioni, per quello che
possono valere, sono qui sotto riferite.' Intanto c'è da norare che al di fuori
degli gneiss alpini e degli scisti oistal-
lini associati l'anatasio è molto raro,
Lo si può trovare in qualche pegrnatite
(Evan Lou Mine e adiacenze, in Cana-

da) sia non cristallizzato come prodot-
to di alterazione della titanite e del-
I'ilmenite, sia come minerale di drusa;
e così pure in qualche diorite, diabase,
basalto, e nelle idrotermaliti, ma sem-
pre sporadicamente e come rarità.

L'abito piir frequente è bipiramida-
le, ed è così caratteristico del minerale
che esso viene anche chiamato ottae-
drite.

Bìpiramidali. neri o brunicci sono i
cristallini che accompagnano la synchi-
site nelle piccole cavità bollose di un
basalto della Norvegia (la località e-
satta non sono riusrito a rinfiacciarla).
In quelli su quarzo di Monte Acuto,
nell'appennino emiliano. compaiono
anche piccole facce di pinacoide. Sem-
pre bipiramidali, spesso striati e molto
allungati, sono i magnifici cristalli di
Crapteig, di Bourg d'Oisans, di Cavra-
di, del Vallon de la Meije, delh mag-
gior parte delle località alpine in ge-

nere. Solo poche di esse hanno dato e
continuano a dare campioni interessan-
ti, in cui accanto all'abito bipiramidale
si presentano le più svatiate altre for-
me: prismatiche, tabulari, lamellari,
tondeggianti, ecc.

La valle di Binn, nel Vallese, ha le
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località più famose per la ricchezza di
forme e la limpidezza dei cistalli, e
anche per le loro notevoli dimensioni.
Assai pii-r piccoli ma alrretranto vari
sono i cristalli di Beura e di Villados-
sola; anche negli gneiss dell'Arbola
(Ofenhorn m J215, Devero e val For-
mazza\ ho osservato associazioni di for-
me mi sembra non ancora descritte.
come certamente non descritte sono
alcune osservate a Beura. Come estre-
ma rarità l'anatasio in forme tabr.rlari
caratteristiche e di un bel colore blu
scuro intenso (fig. 1) è stato trovato
una sola volra da G. F. Marcherti in
una grande litoclase della dolomia di
Crevoladossola, in paragenesi con adu-
laria.

Ho quindi cercato nella tavola qui
accanto di riprodurre alcune delle for-
me che mi sembrano più signi6cative.

Una delle cose affascinanti di que-
sto minerale è anche Ia grande variabi-
lità del colore; il quale non sempre è

individuabile quando il cistallo è for'
mato da una bipiramide a facce spe-

culari: spesso sembra nero e metalli
co, e solo al microscopio, sotto certe
inclinazioni, rivela il colore reale e la
trasparenza. Questo fatto è dovrrto al-

I'elevatissimo indice di rifrazione, su'
periore a quello del diamante.

Per rendersi conto della quantità di
forme diverse che sono state studiate
basta consultare l'« Atlas der Krystall-
formen ,, del Goldschmidt: ne sono
state descritte 126 (solo fino al 1911).
Se però sulla stessa opera si osservano
le provenienze si vede che le località
sono in tutro una trentina, di cui un
gran numero nelle Alpi. In realtà nelle
Alpi le località in cui si è trovato I'ana-
tasio sono innumerevoli, ma possono
essere raggruppate a seconda dei mas-
sicci montuosi e delle paragenesi carat-
teristiche. Solo una parte di esse poi
è realmente importante.

La maggior parte delle forme de-
scritte tuttavia è sempre bipiramidale,
cambia solamente il numero, il tipo e

I'ampiezza delle faccette secondarie
delle terminazioni libere, o lungo gli
spigoli. L'abiro nettamente prismatico
è assai raro e segnalato solamenre. in
una decina di combinazioni diverse.
nelle classiche località della valle di
Binn. Di Bourg d'Oisans sono descrirti
cristalli con evidenti facce di prisma.
ma con sviluppo predominante su quel-
le maggiormente sviluppate delle bipi-
ramide con cui sono combinaie.

Un abito prismatico caratteristico,
associato a numerose facce sottili di va-
rie bipiramidi, Io ho notato a Beura
(6g. 1e 2). Anche l'abito nettamente
tabulare. con assenza di facce di pri-
sma e ampi pinacoidi. è assai rarol io
l'ho osservato come rarità a Beura e

a Villadossola (6g. I e 6); e invece co-
me abito caratteristico in una parage-
nesi tipica nello gneiss dell'Arbola
(6g.5 e 6), dove è associato a mona-
zite, xenotimo, ilmenite, brookite, ru-
tilo, ecc.

A Beura e a Villadossola ho osser-
vato anche un abito estfemamente ap-
piattito secondo l'asse verticale, ma
sempre bipiramidale, con facce di bipi-
ramidi ortuse, anche più pronunciate
di come appaiono nelle fig.2 e 4. Que-
sti cristal]i accompagnano sempre mi-
nerali tipicamente idrotermali quali pi-
rite, calcopirite, pirrotina, blenda, ga-
lena, sinchisite, brookite, ilmenite, da-
tolite, tormalina; sono però sempre as-
sociati a più grossi individui con I'a-
bito prismatico delle 69. 1e2 ocon
il comune abito pseudoottaedrico-

Sembrerebbe quindi che questi cri.
stalli così schiacciati secondo I'asse ver-
ticale siano una seconda cristallizza-
zione del minerale dovuta a reflussi del
Ienomeno idrotermale.

Assai caratteristico è il geminato del-
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la fig. 10, descritto dal Palache nel
1906 per I'anatasio della località Som-
merville. Massachussets, e da me ripe.
tutamente osservato a Beura.

La 69. 9 mosfta una forma abbastan-
za rara, nettamente emimorfa, che ho
personalmente osservato nella parage-
nesi dell'anatasio tabulare dell'Arbola.
Anche la 69.8 mostra uno di questi
crisralli in proiezione sull'asse verti-
cale.

Unico ed eccezionale è il cristallo
della fig. I I trovaro dagli svizzeri a

Spissen in va'le di Binn (sempre la
valle di Binn! è proprio il regno anche
dell'anatasio: gli svizzeri ne hanno stu-
diato negli ultimi venti anni piìr di
duemilacinquecento cristalli! ): m isura
l0 mm ed è formato dalla combinazio-
ne di una bipiramide ditetragonale con
sviluppo predominante. jn combinazio-
ne con una bipiramide tetragonale le
cui faccettine. che normalmente forma-
no I'abito pseudoot taedrico così co-
mune, sono relegate al vertice del cri-
stallo. Anche la fig. I ) mostra un cri-
stallo abbastanza insolito, sebbene pos-
sa essere ricollegato ad alcune forme
prismatiche tondeggianti, assai ricche
di facce, di Lercheltini in valle di Binn.
Il campione fu già della collezione Ma-
gisretti, e ftovato negli anni quaranta
sulla vetta nord (italiana) del Cervan-
done a 1150 m, in val Devero, Ossola.
E'un gruppo di quattro cristalli ge-

minati tra di loro, il pir) grande dei
quali misura 12 mm: tre di questi cri-
stalli sono in concrescimento parallelo,
simulando un cristallo unico, il quarto
più piccolo è messo di sghembo alla
base di essi. La paragenesi è pennina,
ematite, magnetite, quarzo su uno
gneiss a biotite e clorite. La forma di
ciascun cristallo risulta, come si vede
nella figura, dalla combinazione di un
prisma con una bipiramide (facce stria-
te) e con un piccolo pinacoide; le fac-

cette triangolari sono dovute a una bi-
piramide secondatia. E'il più bell'ana'
tasio della mia collezione. di un bel
marrone carico ma non trasparente.

Ho ossetvato che il pinacoide basale
è piùr frequentemente presente nei cri-
stalli degli gneiss acidi ricchi di mu-
scovite: i piìr ampi pinacoidi dei cri-
stalli più tabulari li ho visti sempre
associati a muscovite e ilmenite.

I cristalli piìr ricchi di forme e for-
s'anche i più grossi, come ho già ri-
cordato, sono quelli deìle molte località
della valle di Binn. dove compaiono
nelle litoclasi di uno gneiss a due miche
con grande prevalenza di biotite: sono
spesso accompagnati da pennina, ma-
gnetite, monazite, xenotimo, chernovi-
te, ecc. Anche il colore sembra legato
alla paragenesi e alla forma dei cristalli,
sebbene sia estremamente variabile an-
che nei cristal]i di uno stesso campione.

All'Arbola qualche cistallo del mi
nerale è addirittura polioomo e pleo-
croico {i crisra]li però sono assai pic-
coli); le forme 1-2-3-4-7'10 )e ho
osservate solamente nei toni del blu
intenso; le forme prismatiche e tabu-
lari, o tondeggianti, ricchissime di fac'
cette, della valle di Binn hanno dei co-
lori che variano sui toni del giallo mie-
le, giallo bruno, rosso bruno.

Al Gottardo (Monte Prosa, Lago del-
la Sella, ecc.) e in altre Iocalità in cui
I'anarasio è in paragenesi con pennina
e albire l'abiro è quello so)ito bipìra-
midale e il colore varia dal giallo miele
chiaro al giallo bruno scuro. Spesso
insieme a cristalli di anatasio si osser-
vano cristalli di brookite (Beura, Crap-
teig); oppure sottili prismetti aghifor-
mi di rutilo, magari come sagenite . Ma
a motivo delle differenti temPerature
di cristallizzazione delle tre modi6ca-
zioni del TiOr sono assai rare le loca-
lità in cui sullo stesso campione, e ma-
gari coi relativi cristalli concresciuti in-
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sleme, sl Possono tlovare anataslo,
brookite e rutilo. La piìr notevole se-
condo me è Lodrino in val Leventina.
Canron Ticino, dove nelle cavità mia.
rolitiche di una facies granitica degli
gneiss cenrrali massicci I'anarasio, in
forme bipiramidali spesso con spigoli
curvi o riccamente rerminati al vertice
(fig. l2), ha un colore a volte unico
e mai osservato altrove: è arancione-
rosso vivo (come il colore della curire
o della fourmarierite) ed è in parage-
nesi con brookite, rurilo, sinchisire,
pennina, titanite, apatite, adularia, ecc.
tutti splendidamente cristallizzati (mi-
cromounts).

Forse non tutti sanno che il TiO,
puro è incolore; e infatti cristalli di
anatasio praticamente incolori, di 1 'J-
.l'5 di mm, tabulari come in fig. 3 e

'1, li ho osservati in uno gneiss a mu-
scovite presso Villadossola, insieme a
cristalli blu intenso con la forma schiac-
ciata della 69. 5 e Ie stesse microscopi-
che dimensioni. Quasi incolori, con
lievi sfumature giallo-azzurre sono
quelli bipiramidali, rossobruni nelle di-
mensioni maggiori, del ghiacciaio dei
Cavegno)i in val Bavona, Canton Ti-
cino.

Il perchè di tanti colori e tante for-
me differenti, come è ovvio, è legato
alla paragenesi, cioè al tipo di soluzio-
ni idrotermali, e qualche volta anche
ai fenomeni di pneumatolisi, stretta-
mente connessi al metamorfismo cui
sono state sottopo§te le rocce durante
l'orogenesi alpina.

Le località piìr studiate e forse più
ticche di anatasio restano quelle clas-
siche di Bourg d'Oisans e soprattutto
della valle di Binn, i cui campioni sono
ancor oggi i più ricercati; e questo no-
nostante recentemente ne siano state
trovate di nuove che hanno forniro
campioni eccezionali. come quelli con
cristalli di due centimeri. neri e lucen-

tissimi, di Crapteg, a sud di Thusis.
Vorrei concludere sottolineando an-

cora che i cristalli di anatasio media-
mente non superano 1-2 mm e sono
da considerarsi rari quelli superiori ai

5-6 mm. Se poi superano il centimero
soDo assolutamente ecceziona)i, anche
se qualcuno alle borse svizzere può
averne visto qualche campione (e il
relativo prezzo!). I cristalli nettamente
trasparenti e di bel colore sono anch'es-
si veramente assai rari.

NOTA. - Escluse le 6gg. 10, 11, le altre
fotme desctitte sooo originali e tratte da
campioni da me raccolti nelle varie località
ossolane, o facenti parte della mia colÌezio-
ne (n. 12-13).
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