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lJn pircolo aemplare di tiragalhite raccolto allAlpe Tanatz presenta diuersi gruppi di ristalli concresciuti paralle-

lamente su rodonite. Si pone il problema di defnire se questa art1ciazione sia o meno unfenomeno di epitasia.

P REMESSA
Un esemplare di tiragalloitc proveniente
dall'Alpe thnatz prcsso il Passo dello
Spluga, Grigioni, Svizzcra (Roth e

Meisser, 201 I ) presenra alcunigruppi di
cristalli di tiragalloite in accrescimenro

parallelo.

I cristalli giacciono su rodonite coper-

ra da una sottilc patina d'alrerazione, e

fanno ritenere che questa associazione

sia un fenomeno di epitassia.

Secondo la nomenclatura proposta

dall'lMA, l'epitassia (dal greco rpi "so-

pra" e ravrr "ordine" o "sistemazione") è

il fenomeno di orientamento reciproco
di due crisralli di specie differenti che

condividono uno sres\o piano del reri-
colo crisrallino (Bailey et al., 1977).

CONSIDERAZIONI
MORFOLOGICHE

Per stabilire la presenza di epitassia, si

possono urilizzare elementi di diverso

ripo. Dr un punro di visra morfologico.

ad esempio, è rilevante la crescita paral-

lela di individui cristallini del minerale
"ospite" sul minerale "ospitanre", come

anche la presenza di una superficie di

Figura 1. Cristalli ditiragalloite in accrescimento parallelo,
gtandezza massima 0,35 mm. ll substrato di rodonite è
mascherato da una sottile patina dialterazione.

Figura 2. Una vista laterale di altri cristalli dello stesso campione
mostra il nucleo rosa di rodonite. ll piano dicontatto è molto
evidente. llgruppetto di cristalli misura 1,5 mm.
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Figura 3.
Vista lungo lasse D sul piano (010)

della rodonite e della tiragalloite.

separazione ben delìnita tra i due mi-
nerali.

Ilorientamento parallelo sì può veri6-
carc illuminando i cristalli in modo che

essi riflerrano la luce contemporanea-

mente, conìe mostrato nella figura l.
Nclla 6gura 2 si può facilmente vedere

il piano Ji contarro tra il minerale ospi-

tante (rodonire rosa) e quello ospire (ti-
ragalloite arancione).

Sfaldatura: (00,l ),od-// (1OO)

a tir c
rod

tir

a

Rodonite: o =7.68 c=6.71 9=gl.g'

Tiragalloite: c = 7.67 o=6-66 9.95.7"

guenza la legge dell'epitassia risulta:

(010) [100].,.., // (010) [001],,..

lnoltre entrambi i piani di sfaldarura

tipici di queste due specie, (001) per

rod

c..flr

la rodonire e (100) per la tiragalloire,
sono subparalleli.

La corrispondenza dclle celle elementa-

ri non è perfètta, nra è ben noto da alrri
casi di epirassia chc piccole differenze

po§\ono e\scre conlp(nìale da unà serie

tiragalloite
Figura 4. Vista paralteta at piano d i contatto tra la tiragalloite Mn"aAs5'Si3O,r(OH)e la rodonite N.4n"SiO3. Gli ottaedri lMn" sono rosa

mentre itetraedri SiOo sono rossi. ltetraedri AsOa presenti solo nella tiragalloite sono verde oliva, mentre i gruppi OH sono indicati
con sferette gragie. La linea nera tratteggiata, che corrìsponde per entrambi i minerali al piano (010), contrassegna il confine tra le
due strutture. La frgura mostra anche le due celle elementari. (Schema secondo Armbruster, 2010, leÉgermente modificato).
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CONSIDERAZIONI
STRUTTURALI

Da un punto di vista stntt*rale, I'epi-
rxsia rra due minerali richiede che i
rispertivi parametri di cella siano piìr
o meno coincidenti sul piano di con-
tatto.
Per invesrigare la po'ribilirà di epirassia

tra la rodonite (triclina, gruppo cristal-
lino -1), e la tiragalloite (monoclina,

gruppo cristallino 2lm) occorre con-
frontare i parametri di cella delle due

specie (Peacor e Niizeki, 1963 e, risper-

tivamente, Gramaccioli et al., 1980),
come riporrato nella rabella a 6anco.

E' evidente che le due celle così rappre-

sentate sono molto simili e praricamen-
re s,-rvrapponibili nel piano t0l0) [or-

mato da a e c (vedi figura 3). Di conse-

(b = fl.82) (a= 92.34) (V = tor.z)

(b = r9.9r) (q= 9o') (y = go')

rodonite
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Figura 5. lnterpretazione morfologica dell'epitassia

(a) Le facce 1 e 2 della tiragalloite appartengono
a due pinacoidi diversi.

(b)Cristallo dìtiragalloite su rodonite nella stessa
orientazione mostrata in (a).

(d) Cristallo ditiragalloite cresciuto senza epitassia
visto lungo l'asse à.

d) cb)

(010)

di minute dislocazioni nella struttura
cristallina. Procedendo nel nostro esa-

me, possiamo confrontare le strutture
tridimcnsionali delle due specie. En-
trambe le strutture sono caratterizzare

dalla presenza di catene di ottaedri Mnr'
e di tetraedri SiO.. la lìgura 4 mostra

queste catene nella zona di contarto tra
le due strutture in corrispondenza alla

super6cie di contatto, contrassegnata

con una linea nera tratteggiata. En-
trambe le strutture attraversano senza

interruzione tale superficie.

[,a morfologia di quesra epirassia può
essere anche interpretata come segue,

Innanzi rutto occorre orientare icristal-
ìi. cioè dererminare in che posizione si

rrovano gli assi. Poiché il piano di con-
rarro è (010), che conriene gli assi a e

c gli assi 6 di enrrambe le specie sono
perpendicolari o quasi a quesro piano

e quindi approssimativame nre verticali
nella 6gura 2.

Un'artenta osservazione del campione,

che non viene illusrrata in questa sede,

mosrra che Ie lacce della riragalloire.

che sono verticali e paralele al piano
della foto nella 6gura 5a (connotare

conre I e 2). appartengono a differenti
pinacoidi (a due facce) e non allo sresso

prisma (a quattro facce). Poirhé la rira-
galloire ha simmetria 2/m, che prevede

pinacoidi ma non ammette prismi pa-

ralleli all'asse a (al contrario dell'asse c),

si deduce che I'asse a giace orizzontal-
mente sul piano dell'immagine, menrre

I'asse c è ad esso perpendicolare.

Dopo aver cosi trovato l'orientamento
dei cristalli di figura, possiamo adesso

provare a determinare gli indici del-
le loro forme cristallografiche. Non è

stato possibile prelevare dal campione
un crisraìlo per sottoporlo a misure go-
niomerriche. Comunque lorogralìe ri-
prese appositamente in direzione degli
assi cristallografici hanno permesso di
misurare gli angoli con una precisione

di circa r2", sufficiente per identilicare

con una certa sicurezza i prismi {120}
e {130} e ipinacoidi {001}e {102}. ll
risultato di questo esercizio è riportato
nelle 6gure 5b, c, d.

Quesra ralfigurazione di un tipico cri-
srallo di riragalloite è in accordo con le
osservazioni di cristalli reali. Per quan-
to noto all'autore, non risulra che altre

rappresentazioni cristallografiche di
questo minerale siano stare pubblicate
fino ad ora.

È probabile che altri esempi di questa

epitassia rra tiragalloire e rodonite siano

presenri in Val Scerscen (Valmalenco).

Si vedano in proposiro la forografia ri-
portata in Bedognè (201 I ) e quelle sui
seguenti siti:
h ttp : / / u, u, u,. n i nda t. o rg/p ho n - I 93640. h tml
h ttp : / / w ua. m i nda t. o rg/p ho to -2 694 5 2. h tml

CONCLUSIONI
[,o studio, condotto con mezzi assai

semplici, ha permesso di giungere ad

una rappresentazione cristallogralìca
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(c) Cristalli ditiragalloite e rodonite in
associazione epitattica. nella consueta
rappresentazione crislallografi ca.
ln mancanza di dati piu precisi, la rodonite viene
qui rappresentata come un cristallo tabulare
delimitato daitre pinacoidi [010), {1OO} e {OO1}.
ln questa rappresentazione i cristalli sono ruotati
rispetto alla posizione mostrata in (b).



di un tipico cristallo di tiragalloite. La
caratterizzazione dell'epitassia tra tira-
galloite e rodonire si basa unicamente
sull'osservazione della morfologia, della
struttura e dell'associazione dei cristalli
in questione. Solo ricerche analitiche
approfondite porrebbero fornire una

prova rigorosa. Turravia i I-e nomeni
descrirti suggeriscono chiaramenre che

nell'esemplare dell'Alpe tnatz, e pro-
babilmenre in esemplari simili di alrre

località alpine, l'associazione tra tira-
galloite e rodonite è una epitassia,
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ABSTRACT

tion on rhodonite. Both morpho-
logical observations and structural
aspects corroborate the interpreta-
tion that both species form an epi-
taxy, the relation being

(oro) [roo],n. // (o1o) [oo1]r,.
The determination of the epitactic
contact plane and careful morpho-
logical observations concur to the
identification of the tiragalloite
crystal forms.

EPITAXIE VON TIRAGATLOIT
ON RHODONIT

Eine kleine Stufe der AIp Tanatz
(craubùnden, cH) zeigt an mehre-
ren Stellen gut ausgebildete Tiragal-
loit-Kristalle, die auffallend parallel
auf Rhodonit orientiert aufgewach'
sen sind. Sowohl morphologische
wie auch strukturelle Betrachtun-
gen machten es mòglich, diese Epi-

taxie zu charakterisieren.
Das Epitaxie-Cesetz lautet

(oro) [roo],n. // (oro) [oor],,,.
Darauf basierend lieBen sich die be-

teiligten Tiragalloit'Kristallformen
identifizieren.

A specimen from Alpe Tanatz
(Grisons, CH) shows tiragalloite
crystals grown as parallel orienta-
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