
MASSIMO FENOGLIO

Sulla struttura cristallina delia Zaratite. (I)

La zaratite e scnza dubbio un minerale pochissimo cono~
sciuto dal punto di vista morfologico. Infatti le scarsissimc
notizie, che possedevamo a tutt'oggisulla zaratite, non crano
ne~mche tali cia pcrmetterci di affetll1are can sicurezza se si
ttattasse eli un mineraJe cristaUino oppure amorfo come altri
opina va.

Beck (2) afferma che la zaratite di Ofa all'esame in luce
poJarizzata appare in aggregati cristallini, rnentre quel1a: cli.
Otcnburger ha aspetto terroso.

Cohen (3) e Slavik (4) avrebbero OSservato una debok
birifrangenza rispettivarnentc nella zaratite delle meteoriti di
Werschne Dnieprowsk c in quel1a del giacimento di Kladno.

Larsen (5) invece nota che Ja zaratite di Lancaster Co.
(Texas) e amorfa ed isotropa (n = I.56-r.61), ed a risultati
analoghi arrivo recentemente il Pelloux (6), che studio Ja
zaratite <1iLilaz (Cogne), trovandoJa colloidale ed isotropa
(n= 1.56).

Questc per sOnlIIli capi sana Ie notizie acquisi Ie. a tut-
t' oggi sulla zara ti te, e sona pili che sufficien ti per dare un'idea
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della discordanza e povcrta di dati sulle proprieta morfolo-
gichc ed ottiche del nostro minerale.

Pensai quindi che un contributo notevolc alia conoscenza
morfologica delIa zaratite avrebbc potuto essere dato dal-
l'indagine rontgenografica. Dato il modo di presentarsi del
nostro minerale, generalmenh: in piccole concrezioni mammel-
lonari, rarissimamente in bastoncini estremamentc piccoli, e
5010 visibili coil' aiuto di I.ma Jente a forte ingrandimento,
non rnt rimaneva che scguire il metoda delle polvcri, Je cui
possibiJita pero in questi casi sonO malta limitate.

II materiale, che mi servi per La esccu;done degli spet-
trogrammi, fu tolto da campioni'da me raccolti al giacimento
eli Lilaz (Cogne), non che cia campioni dj Lancaster Co.
(Texas) del nostro Museo, messi gentilmente a mia disposi-
zione dal Direttorc prof. Colomba, che vivamente ringrazio.

La polvere del minerale, prima di essere sottoposta all' ana-
lisi r6ntgenografica, venne accuratamente esaminata aJ mi-
croscopio, oude' accertarmi di operare su materjale assoillta-
mente pura. Durante quest'esame ebbj agio di osservare
che la polvere, otteouta dalla porfirizzazione delle piccale
cOl1crezioni mammetlonari, appariva costituita da granuli di
color verde chiaro, che a luce paraHela ed a nkols incrociati
si rivelarono decisamen te isotropi.

Date Ie divergenze csistenti suI comportamento ottico
del!a zaratite dianzi accennatc, Ie o3servazioni, iiltese a sta-
bilire la isotropia od anisatrapia ottica del mincrale, vennero
fatte Con malta oculatezza e diligenza, e ,parmi di poter
escludere in modo assoluto che Ie zaratiti cia me esaminate
siano deboJmentc birifrangenti come risulterebbero quelle
studiate da Cohen e SJavik.Le mie osservazioni confermano
quindi Ia monorifrangenza delIa zaratite, gia rilevata da
Larsen e PeUoux, che studiarono matedale proveniente dagli
stessi giacimenti da cui proviene queUo da me esaminato.

Tanto Ia zaratite di Lilaz, quanto qucIIa di Lancaster Co.
hanno daro spettri di djffrazione netti (1), perfeHamente

(I) I Dcbye furono da me cscguiti nel Laborato/:'io di Chimica
GcrwTale e Docjmasti.ca delia R. Scuol" d'Ingegneria di Torino, diretto
cia! compiallto prof. C. Montema.rtini, teste improvvisamente rapito aHa
Chimica.
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uguali, iI cui I1umero esiguo di righe d'intcrferenza e indicc
indubbio dell'elevato grado di simmctria posseduto dal mi.
ncrale.

Avendo giil l'esame ottico accertato la monorifrangenza
delia zaratite, la interpretazione degli spettrograrnrni otte-
nuti (antic. Cu) rimaneva pcrtanto limitata al sistema cu~
bico, in cui, senza difficolta e senza eccezione, si ordinai1o
tutte Ie righe degli spettri stessi.

Nella tabella the segue sono riportati i risultati speri-
rnentali ottenuti:
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Uno sguat'do ai dati delia tabella consentc di concludere
che il reticolo di translazione delIa cella elementare delia
nratite e quello semplice (1").

"Dal valore del lato delia cella elementare (ao=6.rsA),
del peso spccifico (1) (d., 2.649) e del peso molecolare
,~M= 376. 136) ho caleolato iI numero delle molecole conte-
nute nella ce1la e1ementare.

(1) II Deso specifico, da me determinalo in liquid" di Thoulet can
]a biJal1cia di Westphal, rjsllito ugllale a 2,649 (210 C.).



Applicando la nota formuJa:

a~. d. N
11=

M

ho rica va to n = 0.99'" I.
Dai risultati delle mie indagini sulla zaratite 5i possono

trarre alcune dcduzioni notevolmente importanti per 1a cono-
5cenza. morfologica delIa specie.

Ed innanzi tutto rimane escJuso i1 carattere anlOrfo delia
zaratite, opinato cIa alcuni mineralisti, poiche I'esame ront-
genografico rivelo in modo induhbio 10 stato cristaIJino del
nostro minerale.

In secondo luogo rimane accertato che la zaratite e un
minerale ad elevato grado di simmetria e precisamentc mo-
nometrico, ed il reticolo eli Bravais e i1 cuho i'iempHce.

La simmetria cubica poi, messa in evidenza dalJ'analisi
rontgcnografica, e in accordo coll'isotropia attica del mi-
ner.lle.
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