
Le epitassie
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ftg; I - Erionite ed offretite in epitassia su levina (gfuppo di 5 mm).
Montecchio Maggiore, Vicenza.

o n co[ezionismo è un fatto estremamente perso-
nale, anche se spesso suggerito dalle Mode. Quan-
do, superati molti anni, si concrettzza in una col-
lezione importante vuol dire che è generato e man-
tenuto in vita da un interesse profondo, che alle
componenti estetiche unisce importanti compo-
nenti scientifiche. In una bella collezione di mine-
rali devono perc iò necessariamen te essere presen ti
anche esempi di epitassia, megtio se nurirerosi e
differerlziatt.
Con "epitassia" si intende il concrescimento rego-
lare di due (o più) minerali secondo le leggi della
cristallogriafia strutturale, nel senso più esatto
del termine: sono la distribuzione e il tipo di ato-
mi e di legami come si presentano sul piano di u-
na faccia di cristallo che determinano, in particola-
ri condizioni chimico-fisiche, la crescita di un cri-
stallo di una specie mineralogica differente.

E' un fenomeno relativamente fitro che, salvo al-
cuni casi classici ben noti e già studiati, come
quelli dell'albite su ortoclasio a Baveno e a Cuas-
so, del rutilo su ematite al Cawadi e in innumere-
voli alre località alpine, dello zircone con lo xe-
notime di Cuasso e della Norvegia, dell'anfibolo
con il pirosseno, etc. deve essere spiegato dal pun-
to di vista cristallografico-strutturale volta per
voha.
Come esempio tipico di analisi in questo senso
potete rileggere in RIV. MhIERALOGICA ITA-
LIANIA vol. 8, pp. 102 (1977) la minuziosa de-
scrizione di una nuova e rara epitassia tra la tetrae-
drite e la pirite ottaedrica (solo ottaedrica!) trova-
ta a Quiruvilca in Perù alla fine degli anni '60
(Mineralogical Record vol. 4 n"4). Della pirite si
conoscono le seguenti epitassie con altri mine-
rali:



Fig. 2 - Epitassia
ep idoto-clinozisite-p iemonti te
(altezza 5 mm)
Pizzo Alzasca, Canton Ticino, CH.

Fig. 3 - Epitassia
di rutilo su ematite, 3 mm.
Cava di Lnhning, Rauris, Austria.

Pynte [001] tl l0l ll sphalerite [001]
Pyrite {001} tl101 !l pynhotite [ 1010]
Pyrite [001 ] tOOtt ll galena I I 11]
Pyrite [001] tl101 ll arsenopyrite {001}
Pyrite [ 111 ] t0Ott ll terahedrite [ 1l I ]
Pyrite t001) tCOtl ll marcasite [010]
Pyrite {001} tl101 !l marcasite {010}

sia ci affascina come uno dei più begli esempi del-
la intelligenza, della Natura. Crediamo perciò che
questo fenomeno debba essere ben rappresent"ato
in una collezione avanzata importante (che presup-
pone la consapevolezzadel suo valore, intrinseco,
scientifico, non del suo "ptezzo"). Ci piacerebbe
che I'argomento potesse essere trattato da persona
competente da queste pagine in maniera teorica ed
analitica completa, con tutti gli esempi noti e le
relative spiegazioni: ma ci vorrebbe un libro in-
tero!
Da parte nostra con questa breve nota vorremmo
proporre alcune immagini di epitassie, vere, ma
anche presunrc-q| per intuizione(l'intuizione è u-
na operazionedella percezione della forma; I'intui-
zione nell'ambito della conoscenza scientifica ha
valore in quanto "nella stessa parola dimostrazio-
ne, dal punto di vista della logica del linguaggio,
si cela I'ammissione che ciò che deve essere dimo-
strato sia già in qualche modo presente alla co-
wienza" ("); qualche cosa che si era quindi in pre-
cedenza intuito), e vorremmo anche elencare le e-
pitassie descritte nella letteratura scientifica di no-
stra conoscenza, pregando i colleghi collezionisti
di fare altrettanto quando avessero qualche cosa di
originale da riferire.
Assai note e presenti nella maggior parte delle
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descritte nel DANA'S TEXTBOOK OF MINE-
RALOGY; ed anche quella con la calcopirite de-
scritta da E. GRILL nel 1949.
Ma non è facile vedere in una collezione mineralo-
gtcauna sezione per quanto piccola dedicataallee-
pitassie; specialmente perchè è spesso difficile di-
stinguere le vere epitassie dai concrescimenti ca-
suali.
Ebbene, essendo per noi I'ordine suutturale e la
simmetria quasi una esigenza spirituale, I'epitas-
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Fig. 4 (sopra) - Torbernite
in epitassia su autunite, 5 mm.
Bric Colmè, CN.

Fig. 5 (sotto)- Epitassia
di rutilo su ematite, 10 mm.
Valtoggia , NO.

,



{ig. 6 - Epitassia
di clinozoisite su allanite,
cristalli da 1 mm.
AIpe Rosso in VaI Y.igezzo,
Ossola, NO.

no stati recentemente trovati a Montecchio lvlag-
giore nel Vicentino.
Molto ben conosciute da tutti sono le epitassie
delle miche di uranio.
Per restare in Italia sono da segnalare gli stupendi
campioni di saleeite su autunite, di saleeite su
torbernite e di autunite su torbernite che proven-
gono dal Bric Colmé e da altri luoghi del Cunee-
se in Piemonte; ancor più belle le epitassie Eova-
te nel giacimento uranifero di San Leone di Capo-
terra in Sardegna, che nulla hanno da invidiare a
quelle più note estere del Portogallo o di Hagen-
dorf in Germania.
I collezionisti di minerali alpini conoscono certa-
mente le epitassie (chq a volte sono meglio defini-
bili come smistamenti o smescolamenti cristalli-
ni) tra clinozoisite ed epidob, tra clinozoisite e
allanite, Ezt epidoto e allanite, e assai più rare tra
epidoto-clinozoisite-piemontite e tra zoisite e cli-
nozoisite: le località classiche sono Chiampernot-
to in Valle di Susa; Cheggio in Valle Antrona; le
albititi della Valle Yigezzo; la Val Bavona e il
Plazo Alzasca nel Canton Ticino; e poche altre.
Sempre nelle Alpi chi non conosce le rare e splen-
dide epitassie di Lengenbach in Valle di Binn? La
jordanite su la sfalerite con I'asse pseudosenario
della prima in comune con I'asse ternario della
blenda; oppure la rarissima nowackiite sulla sfa-
lerite, o la yallisite snlla dufrenoisite.
Recentemente (1986) sono state individuate altre

rare epitassie: a Hopffeldboden in Austria tanteu-
xenite su brookite, euxenite con policrasio, pirite
su fergusonite; all'Alpe Rosso in Valle Yigemo
(Ossola) fersmite su niobite, fersmite con microli-
to, microclino su albite, clinozoisite su allanite;
a Cuasso (Varese) bastnaesite su gadolinite, ba-
stnaesite su sinchysite, herderite su gadolinite,
bertrandite su ortoclasio, e la classica dello xeno-
time con lo zircone; quest'ultima scoperta anche
nelle pegmatiti elbane.
Dalle Alpi (Migrandone, Ossola) provengono i
soli cristalli naturali conosciuti di pentlandite, i
qqrli solrg epitattici su pirrotina: i piani (111)
(01l) e (112) dellapentlandite sono rispettivamen-
te paralleli ai piani (001) (l l0) e (100) della pirot-
tina.
Ma le più eleganti espressioni di èpitassia in asso-
luto provengono probabilmente dalle geodi cristal-
lizzate dei marmi di Carrara, dove non è raro os-
servare la wurtzite rossobruna cresciuta sui verti-
ci dei tetraedri gialli e limpidi della sfalerite o sul-
la colusite (A6 parallelo A3), oppure i bellissimi
cristalli di colusite o i più rari di tennantite cre-
sciuti regolarmente sulla sfalerite, o la jordani-
telgemronite e la galena su i cristalli di pirite, e
I'adularia sull'albite; dove esistono perfino epitas-
sie multiple: sfalerite-colusite-wurtzite-enargite
(coll. Mairani). Cristalli di tetraedrite in epitassia
su sfalerite sono noti anche alla miniera Trentini
nel Vicentino.
Assai nota e certamente presente in ogni collezio-
ne di buon livello o sistematica è la classica epi-
tassia della pseudoboleite su la boleite della mi-
niera Amelia nella Baia California in Messico;
sembra anzi che questo sia I'unico modo possibi-
le di presentarsi di questo raro minerale i cui cri-
stalli sono conosciuti solo in forma epitattica.
Esistono delle paragenesi particolarissime molto
ricche di specie e anche di cavità cristalluzate, co-
me in alcune rocce vulcaniche dell'Eifel o del Ve-
suvio o del Vulcano Laztalen o nelle carbonatiti
canadesi di Mont Saint Hilaire e di Francon
Quarry, dove è più facile osservare nitidi fenome-
ni di epitassia. Del Mont St. Hilaire sono ricerca-
ti i contrescimenti regolari di ewaldite con donna-
yite, di leucofane su serandite, di labuntsovite su
elpidite, di tetranafolite su monteregianite, di
ramsayite su acmite, di ashofillite su eudidimite,
ecc. A Emmelberg nellEifel sono particolarmen-
te belli i cristalli tabulari di corindone limpido
dal cui centro escono secondo angoli di 60" cri-
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Fig. 7 - Microcristalli di novackiite
in epitassia su sfalerite, 1 mm.
Lengenbach, VaIIese, CH.

Fig. 8 - Pentlandite,
microcristalli a forma di rrYrr

in epitassia su pirrotina.
Migiandone, Ossota, NO.

cristalli misti di wÒhlerite e guarinite (qui è raris-
sima la epitassia wÒhlerite-làvenite!), di pirocloro
su baddeleyite, di perowskite su spinello, di spi-
nello su norbergite; e nel complesso Vulsino (Pi-
tigliano, Farnese, ecc.) ricercatissimi sono i cri-
stalli di thorite verde brillante su zircone rosa o
bianco. Merttre allEtna è segnalata una rarissima
epitassia tra hiortdatrlite (guarinite) e tridimite
(lm ll 0001), e un'altra di magnetite su olivina
Altri esempi di epitassie, note in varie località
ma non sempre facilmente reperibili, sono:magne-
tite e spinello su ematite; ematite su calcite; calci-
te su rutilo e su quarzo; rutilo, ematite, calcite e
pirosseno su mica; calcopirite su sfalerite; stauro-
lite con cianite (in panicolare alPrzzo Forno nel

Canton Ticino); pseudobrookite su ematite e su
magnetite; goedkenite su palermoite; hogbomite
su spinello; jarosite su alunite.
In alri casi, abbastanrarar: e caratteristici, sono
state osservate epitassie tra specie dimorfe. Abbia-
mo già ricordato quelle di wurtzite su sfalerite;
non rare anche quelle di rutilo su anatasio (Cer-
vandone) e di rutilo su brookite (Hopffeldboden);
ma esistono anche di sjÒgrenite su piroaurite a
Sterling Hill nel New Jersey; di pachnolite su
thomsenolite a Ivignrt (110 e 001 paralleli a 001
e 110 oppure anche 110 e ffil paralleli a 110 e
I l0); probabilmente anche di lizardite-lT su lizar-
dite-ZH al Monte Tre Abati nel Piacentino.
Abbastanzafrequenti sono quelle di pirite e marca-
site, note in varie località. Dalle miniere del Sie-
le a Pian Castagnaio nella regione toscana del
Monte Amiata provengono stupende epitassie di
pirite con marcasite sotto forma di gruppi a venta-
glio o a stella, in cui gli individui di pirite e quel-
li di marcasite si ossidano in modo diverso: la pi-
rite si riconosce facilmente per le iridescenze ros-
se, la marcasite per quelle blu, con notevole e in-
solito effetto estetico.
Molto interessante, anche dal punto di vista colle-
zionistico, è una rarissima epitassia tra wodginite
e cassiterite in cristalli fino a 6 cm trovati in una
geode pegmatitica del fiume Lawa Jabuti, SAo Ge-
raldo do Baixio nel Minas Gerais in Brasile. Per-
fino lo studio delle inclusioni ha dimostrato quan-
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Fig. 9 - Epitassia
di donnayite su ewaldite:
la ewatdite è il "cuore" del gruppo
(3 rlrnr giallo-scura);
la donnayite è giallo chiara
su clorite nerastra.
Mt. SL Hilaire, Canada.

Fig. 10 - Epitassia
di jarosite su alunite
(all'interno, più chiara). Area 5x4 mm.
Preble Mountain, Goldfield, Nevada.

to facilmente queste ultime possano essere diqpo-
ste secondo le leggi della epitassia, con importan-
tissime implicazioni parageniche, come nel caso
della ematite inclusa nella sillimanite delle granu-
liti di Wilson Lake nel I-abrador che confermano
e spiegano con la loro presenza quanto complesso
ed esteso sia stato il metamorfismo retrogrado nel-
la regione.
In conclusione vorremmo però sottolineare che se
il fenomeno dell'epitassia è abbastanza diffuso
nei minerali lo è soprattutto a livello microscopi-
co; nella realtà i bei campioni che le evidenzino e
che siano anche esteticamente validi per noi colle-
zionisti sono sempre assai rari.
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Fig. L2 - Epitassia
tra pirite e marcassite,

riconoscibiti per la diversa sfriatura
e per iI diverso colore di ossidazione.

Siele, Monte Amiata.

STJMMARY

Oriented growths.

Advarced mirural collectioru should also include dW-
rent examples of oriented growl$, -or "epitaxies.". Two
or more minerals tnay ofien regularly grow together fol-
lowing the laws of structural crystailography; distribu-
tion and type of atoms and borùs on a foce of a xl ,r-y
determine on it the oriented growth of anollrcr xl, eitlur
of tlu same or of a different mirural.
Epitory b rather rare, except for a few classic examples
such as: albite on orthoclase (Baveno; Cuasso), rutile on
hernatite (Alps), zircon and xenotime (Cuasso; Nortvay),
amphiboles and pyroxznes, pyrite with a few other sul-
phidcs.
This paper presents sotne inleresting' examples of orien-
ted growtls, that tnay be considered as fascinating dc-
rnonstration of ttature's " intellig ence" .

Zeolites: erioniteloflretite fro^ Montecchio Maggiore,
Vicenza.
Uraniurn micas: saleeitelautunite, saleeiteltorbernite, au-
tuniteltorbernite fro^ Bric Colmé, Piedrnont, and San
I*oru di Capotena, Sardinia
Alpiru mircrals: clirwzoisite with epidote, allanite, zoi-
site; epidotelallanite; epidotelallanitelpiedmontite,

Fig. 11 - Goedkenite in epitassia
su palermoite (2 mm).
Palermo mine, New Hampshire.
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Fig. 13 - Cristatli di pachnolite
in epitassia su di un cristallo
di thomsenolite (2rO mm).
Ivigtut, Groenlandia.

Fig. 14 (sotto)- Epitassia
di hogbomite su spinello (3 mm).
Perth, Canada.

rnainly fro Val di Susa (Piednou), the albitites of Val
Vigezzo (OssolQ, and Canton Ticitto (Switzerland).
P entlandit el pyrrlwtite from M ig iando ru, O ss ola.
Sphalerite with jordanite or nowackiite; wallbiteld{re-
noisite, fro^ Binn. Very recently (1986), from
Hopffeldboden (Austria): tanteru,enitelbrookite, euxeni-
telpolycrase, pyritelfergusonite; [ro^ Alpe Rasso (Val
Vigezzo): fersmitelniobite and fersmitelmicrolite; from
Cuasso (Varese): bastnaesite with gadolinite or synchbi-
t€, herdcritelgadolinite ard bertranditelortlpclase; fronr
Elfu (Iuscany) : xznotirnel zircon.
Carrara: probably tlu most elegant oriented growths in I-
nly: brownish-red wurtzite on tlu vertexzs of clear-yel-
low splulerite tetrahedrons or on colusite; colusite and
lennanttite on splalerite; jordanite-geocronite attd galena
on pyrite xls; adularb on albite; multiple epitaxies such
as s plwleritel c olus ite I wurtzite I enar g ite .

Pseudoboleite epitaxial on boleite Iro^ Anulia mine, Me-
xico rs tlu classic arù only occurence of thb rare mi-
tural.
Mt. St. Hilaire end Francon Quarry panada) are both clas-
sic localitiq for slurp ard itearcittorUt, irch as ewaldi-
teldonnayite, labuntsovitelelpidite, tetranatrolitelmontere-
gianite, etc. Emtnelberg and Bellerberg, Eifel (West Ger-
truny) are famous for beautiful oriented growths: red ruti-
le needles on tabular clear corundu,m, wiihleritellàvenite
arù rnag rc t ile I yyr oxeru .

Vesuvious also yields mt ny emnples: wòhle-
ritelhiortdahlite,

Other italian minerals

thomsenolite (Ivigtu). More frequcntly pyrite and nuuca-
site from tuny localitics.
Also inclusions are ofien arranged in accordance with epi-
taxial laws.

ZUSAMMENFASSIJNG

OriendeÉe Vervachsrngen

Fortgeschrittene Mircraliensanmlugen sollten arrch ver-

bserved between dinorphous species: rutilc on anatase
(Cenandoru), rutile and brookite (Hopffcldbdcn);
sjèigrenitc on pyroawite (Franldin, NJ.); pchnolite on
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schiedcne Beispiele orientierter Verwacltungen, dcr Epin-
xie, miteinschliessen. Zwei oder meltrere Mineralien
kònnen oft regelrnrissige Verwaclsungen entspreclund
den Gesetzen der strt*turellen Krbtallographie einge-
hen; Verteilung und Art der Atomc und Atombindungen
an eirur Kristallfkiche l«i)nnen at{ ihr das orientierte Wa-
cl*twn eines andcrn Kristalls, sei es des gleiclun odcr ei-
nes andern Minerals, bestinvnen.
Epitaxie ist elwr selten, ausgenommcn einige wenige
Hassisclu Bebpiele wie:Albit auf Orthoklas (Baveno;
Cuasso), Rutil auf Hcimatit (Alpen), Zirl<on und Xenotim
(Cuasso; Norwegen), Amphibole und Pyroxtne, Pyrit mit
einigen wenigen andern Sdfidcn.
Hier sollen einige interessanle Beispiele orientierter Ver-
wachsungen angefiihrl werden, die als faszinierende Zeu-
gnisse dcr "lntelligenz" dcr Natur gelten kònnen.
Zeolithe: ErionitlOffretit von Montecchio Maggiore, Vi-
cenza.
Uranglinvner: SaléeitlAutunit, Saléeitl Torbernit von Bric
Colmé, Piemonl, und San l*one di Capotena, Sardinien.
Alpine Mtneralien: Klinozobit mit Epidot, Allanit, bL
s it ; Ep idot I Al I an it ; Ep tdot I Al I an it I P i e mo nt it, lnup ts cic hl ic h
wom Val di Susa, Piemont; die Feldspcite des Val Vigez-
zo, Ossola, uid dcs Kantons Tessin §chweiz).
PentlanditlPyrrhotin von Migiandone, Ossola; Sphalerit
mit Jordanit oder Novackiit; WallisitlDufrenoysit von
Binn. Vor kurzem (1986) vom Hopffeldboden (Oester-
reich): TanteuxenitlBrookit, EuxenitlPolyl<ras, PyritlFer-
gusonit; von der Alpe Rosso Ual Vigezzo): FersmitlNio-
bit wd FersmitlMil<rolith; von Cuasso (Varese): Ba-
stncisit mit Gadolinit odcr Synchisit, HerderitlGadolinit
und BertranditlOrthoHas; von Elba (Toslana): Xeno-

tirnlZirlcon.
Carrara: wahrscheinlich die elegantesten orientierten Ver-
wacluungen in ltalien: brciunlich-roter Wurtzit auf hellgel-
ben Splwlerit-Tetraedcrn oder auf Colusit; Colusit md
Tewnntit a{ Splwlerit; f ordanit-Geolaonit und Galenit
auf Pyritlqistallen; Adular auf Albit ; Meltrfach-Epitaxien
w ie Splnleritl C olus itlW urtz ill Enar g it .

Pseudoboleit epitaxisch auf Boleit von der Antclia-Mine,
Mexico, rst das Hassische und einzige Vorlcommcn die-
ses sehenen Minerals.
Mt. St. Hilaire und Francon Quarry (Canada) sind beides
Hassbche Fwdstellen fiir sclnrfe, Hare Epitaxien, wie
z.B. EwalditlDonnayit, LabuntsovitlElpidit, Tetranatroli-
Ihl M ontere g ianit, usw.
In der Eifel (Westdcutschland) sind Enunelberg und Beller-
berg berùhrn fiir schòne orienterte Verwachsungen: role
Rutilnadeln auf Tafeligem, Harem Korund, Wòhleritllàve-
nit und Magnetiil Pyroxen.
Der Vesuv liefert ebenfalls zahlreiche nennenswerte Bei-
spiele: WòhleritlHiortdahlit, PyrochlorlBaddeleyit, Per-
owskitlSpinell, SpinelllNorbergit. Andere italienische
vulkanische Epitaxien lcommen aus Intiurn (grùner Thorit
auf rosa oder weissem Zirknn) md vom Aetna (Htortda-
hl itlTr idymit und Mag net it I O liv in) .
Klassiclu und typbche, jedoch seltene Epitaxien wurden
auch nvisclun dirnorplun Spezies beobachtel:
Rwil atd Arutas (Cervandone); Rutil und Brookit (Ho-
pffeldboden); Sjògrenit ard Pyroaurit (FranHin, N.l.); Pa-
chnolith auf Thomsenolit (lvigtut). Htiufiger Pyrit und
M arkas it von rnanclun F wtdstellen.
Arch Einschliisse sind ofi gemciss epitaxischen Gesetzen
orientiert.

Libri

I nostri minerali.
Geologia e mineralogia
in Liguria,

AGGIORNAN{ENTO 1988
di Emilio Borgo
ed Andrea Palenzona.
Editrice SAGEP,

f. 20.000=

o A distanza di cinque anni dalla pubblicazione
del volume con uguale titolo, che ha riscosso co-
sì grande consenso Ea i collezionisti italiani e

stranieri, è finalmente disponibile questo prezioso
aggiornamento che descrive ben 39 specie minera-
logiche nuove per la Liguria, tra le quali due nuo-
ve per la Scienza,oltre ad aggiornare altre 14 spe-
cie già precedentemente descritte. Ciascuna specie
descritta è illustrata con almeno una foto a colori
di notevole qualità e chiarezzadidascalica. Ir spe-
cie sono organizzate per Classi secondo il metodo
Srunz, e vengono indicati i metodi di identifica-
zione. Completano il volume oltre agli indici, u-
na tabella aggiornata dei minerali dellà Val Grave-
glia ed un errata, corrige relativo al primo volu-
me.
Gli abbonati alla Rivista Mineralogica Italiana
potranno ottenere il volume inviando il relativo
importo alla Rivista stessa, che provvedeÈ al['in-
vio sen za gravarlo di spese postali.
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