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La possibilità di sostituzioni isomor-
fe nel reticolo cristallino di un mine-
rale è dovuta essenzialmente alla simi-
larità del raggio ionico degli elementi
che 1o compongono (normalmente la
differenza di raggio tra ioni vicarianri
non deve superare valori del 10-l57o)
e alla loro carica elettrica.

Nel caso della titanite le analisi han'
no dimostrato che parte del calcio può
essere sostituita da Na, Cr, Mn, TR, Y
(teoricamente anche da Mg, Co, Ni etc.)
e parte del titanio da Al, x Fe2* = Fe3+,
Nb e Ta.

Essendo i raggi ionici del niobio e
del tantalio rispettivamente 0,69 e 0,68
A praticamente identici a quello del Ti
(0,68 A) la loro presenza nella titanite
non è un fatto insospettabile, anzi ci si
aspetterebbe di riscontrarla con una
certa frequenza. Tuttavia non si sono
mai rrovate in natura titaniti contenenri
più dell'87o di (Nbros + TarO') ed
anzi sono estremamente rare (titanite
ben niobifera di l.ovozero, Kola).

Questo fatro è probabilmente spiega-
bile considerando che queste titaniti
contenenti TR, Nb e Ta sono minerali
di pegmatiti, rocce in cui questi elemen-
ti pesanti danno generalmente minelali
sotto forma di ossidi.

Nel 1974 durante uno studio ese-
guito da A.M. Clark del Dipartimento
di Mineralogia del British Museum (1)
sul campione tipo di srùverite (n. BM
1906, l2); esaminato originariamente
da Prior e Zambonini nel 1906/7),
studio che aveva lo scopo di accertare

la esatta natuta della strùverite stes-
sa, furono messe in evidenza delle inclu-
sioni cristalline grigiastre che I'analisi
chimica quantitativa alla microsonda
aveva {atto supporre essere un silicato
di Ti. Ta. Ca e Al. con quantità minori
di Nb, Fe, Na, Mn. Inizialmente si
suppose che potesse essere I'analogo di
tantalio della fersmanite (Na, Ca)lTi,
Nb)S(O,F)6, e in questo caso sarebbe
stato un minelale nuovo. Ma lo studio
eseguito ai raggi X ha dimosrato la
identirà di questo minerale con la tita-
nite, nonostante l'insolitamente alta per-
centuale di tantalio e di alluminio pre-
senti. Questa titanite tantalifera della
pegmatite del Piano dei Lavonchi in
Valle Vigezzo contiene la più alta per-

cenruale di Ta:Os 6nora risconrrata in
narura (nelle riraniril): I'ossido di tan-
talio infatti sostituisce quasi la metà
del TiOr come si può osservare da un
confronto con la composizione teorica
della titanite:
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a = analisi quantitativa della titanite
tantalifera del campione BM
1906,l2), Piano dei Lavonchi.

b: composizione teorica della rira-
nite.

Questo primo rihovamento in natura
di una titanite riccamente tantalifera di-
mostra quindi che in particolari condi-
zioni il tanralio può realmenre sosti-
tuirsi al titanio nel reticolo cristallino
della titanite senza alternarne la strut-
tuta, e confetma ancora una volta il par-
ticolare chimismo della pegmatite del
Piano dei Lavonchi in Valle Vigezzo,
Iunica altra localirà al mondo dove esi-
ste la tanteuxenite; sarebbe perciò as-
sai interessante e auspicabile che potes-
se essere indagata la composizione chi-
mica anche degli alti minerali accesso-
ri appartenenti tispettivamente alle fa-
miglie della columbite, del pirocloro-
microlite, dell'epidoto-allanite, della
monazite, etc., per vedete se anch'essi
sono arricchiti in tantalio.

Per quello chc riguar<la la strilverite
lo studio di A.M. Clark fornisce sola-
menre la corretra composizione chimica
del campione-tipo studìato da Prior e

Zambonini nel 1907; la quale confer-
ma pienamente le analisi anche solo
qualirarive dei rit rova men ri successivi
e sottolinea in particolare I'assenza del-
l'ossido di zirconio che figurava nella
prima analisi.

I valori percenruali del) analisi ripor-
tati in tabella pongono la srùverite più
vicino al rutilo nella complessa famiglia
tapiolite-rutilo (FeTazO,; 

- 
TiOz); tut'

tavia il lavoro non chiarisce la struttura
della strùverite, non indica cioè se deb-
ba essere considerata un minerale a sé,

una miscela isomorfa di una parte di ta-
piolite e quatto di rutilo come la con-
sidera H. Strunz (2), oppure solo una
varietà tantalifera di rutilo come 1a con-
sidera il Carobbi (l ).

In realtà non c'è alcuna difierenza.

anche perché la composizione stessa del-
la sffùverite può non essere costante,
come hanno dimostrato analisi su altri
campioni tle possibiJi sosrituzloni iso-
morfe sono infatti numerose), potendosi
avere un termine che si identifica con
la tapiolite stessa ( .1).

Si porrebbe [are uno studio starisricr.r
della composizione dei vari campioni di
sttùverite finora trovati al Piano dei
Lavonchi: il materiale non mdnca cefio
nelle varie collezioni privatc tR,rggiani.
Marchetti, Cantadore, Gramacci,li,
Mattioli), forse potebbe mancare la
volontà di affidarlo a chi questo studio
volesse intraprendere.
Analisi quanrìrativa del campione ripo
di strùverite BM 1906,12J.

Tio: 17 .8

Nbzos 6.5
TarOs )5.5
SnOz 0.1
FeO 9.2
MnO 0.1

Totale 99.4
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