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Riassunto

La fantappièite è un nuovo minerale del
sotto gruppo della cancrinite di formula:
[Na82,5Ca33K16,5]Σ=132(Si99Al99O396)(SO4)33·4H2O
(IMA 2008-006).

Il minerale cristallizza nel sistema tri-
gonale, gruppo spaziale P3̄, con parametri
di cella:

a = 12,8742(6) Å;
c = 87,215(3) Å;
V = 12518,8(9) Å3.
Il ritrovamento della nuova specie è

stato effettuato in un incluso di tipo “sa-
nidinitico” in località Torre Stracciacap-
pe, Trevignano (RM), nei prodotti piro-
clastici del complesso vulcanico Sabatino.

Ritrovamento

La fantappièite si trova nelle cavità
miarolitiche di un piccolo incluso olocri-

stallino di tipo “sanidinitico” (fig. 1) rin-
venuto da F. S. Stoppani nei prodotti pi-
roclastici del complesso vulcanico Sabati-
no in località Torre Stracciacappe, Trevi-
gnano – RM.

La massa del proietto, di colore grigia-
stro per la presenza diffusa di piccoli cri-
stalli di minerali mafici, è piuttosto com-
patta, con poche e piccole cavità, e costi-
tuita da un fitto intreccio di cristalli di K-
feldspato con plagioclasio, mica bruna e
clinopirosseno come accessori.

La formazione della fantappièite è ri-
conducibile ai processi metasomatici cor-
relabili con la fase freatomagmatica finale
dell’attività vulcanica del centro di Strac-
ciacappe.

I minerali associati nelle cavità sono:
granato andraditico (fig. 2) clinopirosseno
augitico, mica biotite, ossidi di ferro, ve-
suvianite in piccoli cristalli prismatici al-
lungati bruno-verdastri molto scuri, quasi
neri (figg. 3 e 4).
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Fig. 1. Incluso nel quale è stata rinvenuta la fantappièi-
te (sono evidenziati alcuni dei punti in cui sono pre-
senti cristalli del minerale). Il campione attualmente è
conservato come olotipo della fantappièite presso il
Museo di Mineralogia della Università di Roma La Sa-
pienza N° MMUR33027/1. Foto R. Pucci.
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Fig. 2. Granato andradite, 3,1 mm. Foto R. Pucci. Fig. 3. Vesuvianite, cristallo maggiore 1,5 mm. Foto R.
Pucci.

Fig. 4. Vesuvianite, 1,5 mm. Foto R. Pucci.



Morfologia e caratteristiche fisiche

I cristalli di fantappièite (figg. 5÷9) so-
no incolori e trasparenti e si presentano
in prismi esagonali sormontati da pirami-
de sempre tronca, submillimetrici e molto
schiacciati, spesso riuniti in “pacchetti”. Il
colore dello striscio è bianco.

La durezza è circa 6 della scala di
Mohs; il minerale è fragile, con frattura
concoide, difficilmente sfaldabile secondo
{001}. La densità calcolata è 2,471 g/cm3;
date le piccole dimensioni la densità non
è misurabile esattamente.

Il minerale ha bassa birifrangenza (vi-
cina a quella del quarzo) ed è uniassico
negativo con indici:
nω = 1,5046(5) e nε = 1,5027(5);
non presenta dispersione nè pleocroismo.

Vale la pena sottolineare che la fantap-

pièite ha un aspetto del tutto simile a quel-
lo di altre cancriniti, dalle quali è assoluta-
mente indistinguibile se non, come sem-
pre, attraverso accurate analisi strutturali.

Il nome fantappièite è dedicato ad
Acasto Liberto Fantappiè (Pontassieve,
12-4-1862 – Viterbo, 29-1-1933), insigne
geologo e insegnante che dedicò, nella sua
lunga attività scientifica, particolare ener-
gia alla mineralogia e alla petrologia delle
rocce vulcaniche della Provincia Comag-
matica Romana, nell’area a nord del fiume
Tevere, dove il minerale è stato trovato.

I cotipi del minerale sono depositati
presso il Museo di Mineralogia della Uni-
versità di Roma “La Sapienza” (catalogo
n° MMUR 33027/1) e nella Collezione
Mineralogica del Museo Nazionale di
Storia Naturale di Parigi, Francia.
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Fig. 5. Fantappièite, cristallo di 0,7 mm. Foto R. Pucci.
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Fig. 6. Fantappièite, cristallo di 0,6 mm. Foto R. Pucci.

Fig. 7. Fantappièite, cristallo di 0,7 mm. Foto R. Pucci.
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Figg. 8 e 9. Fantappièite, associazioni in “pacchetti” di cristallini di 0,7 mm. Foto R. Pucci.



La composizione chimica

La composizione chimica del minerale
è stata determinata, presso il Laboratorio
di Microscopia Elettronica dell’Università
Paris VI, Francia, con una microsonda
elettronica Cameca 50X.

I risultati analitici medi (su sette anali-
si) sono riassunti in Tab. 1.

La formula chimica ideale è: 
[Na82,5Ca33K16,5]Σ=132 (Si99Al99O396)(SO4)33·4H2O
la quale richiede: K2O 4,11; Na2O 13,53;
CaO 9,80; Al2O3 26,71; SiO2 31,48; SO4

13,99; H2O 0,38. Totale 100,00% in peso.

Spettroscopia ai raggi infrarossi

Il minerale è stato sottoposto a spet-
troscopia ai raggi infrarossi presso il La-
boratorio di Spettroscopia IR del Diparti-
mento di Scienze Geologiche della Uni-
versità Roma Tre; lo spettro di assorbi-
mento sulle polveri è risultato differente
rispetto a quelli delle altre cancriniti, seb-
bene mostri una certa somiglianza con lo
spettro della franzinite riportato da Balli-
rano et al. (1996, 2000). In particolare,
(fig. 10) lo spettro IR della fantappièite,
nella zona delle basse frequenze, risulta
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Tabella 1. Composizione chimica e formula della fantappièite calcolata
sulla base di Σ(Si+Al) = 198 apfu.

% in peso apfu

SiO2 32,193 Si 99,36
Al2O3 27,117 Al 98,64
FeO 0,073 Σ 198,00
K2O 4,050
CaO 9,073 Ca 30,00
Na2O 14,058 Fe2+ 0,19
MgO 0,020 K 15,95
MnO 0,038 Na 84,12
TiO2 0,056 Ti 0,13
SO3 13,056 Mg 0,09
Cl 0,161 Mn 0,10
F 0,084 Σ 130,58
H2O* 0,503
CO2** 0,069 SO4

2- 30,24
100,552 Cl- 0,84

-O=F,Cl 0,072 F- 0,82
Total 100,480 H2O* 5,18

CO3
2-** 0,2

* Calcolato assumendo Σ(H2O+F) = 6 apfu;
** Calcolato secondo Ballirano et al. (1996).



caratterizzato da tre assorbimenti a 699,
645 e 614 cm-1, più una “spalla” a 730 cm-1

che lo distinguono da quello di altre cancri-
niti. L’analisi IR su cristallo singolo ha evi-
denziato inoltre la presenza di molecole di
CO2, di H2O e l’assenza del gruppo (OH).

I dati cristallografici e la struttura

La risoluzione della struttura in diffra-
zione ai raggi X su cristallo singolo è stata
fatta, presso il Centro Interdipartimentale
di Cristallografia Strutturale (CRIST),
Università di Firenze, con un diffrattome-
tro Oxford Diffraction Excalibur PX Ul-
tra, con radiazione CuKα (λ = 1,54138 Å).

Dal raffinamento strutturale risulta
che la fantappièite è trigonale con gruppo
spaziale P3̄, con parametri di cella:

a = 12,8742(6) Å;
c = 87,215(3) Å;
V = 12518,8(9) Å3.

Il diffrattogramma ai raggi X della
fantappièite è stato ripreso con una came-

ra di Gandolfi presso il CRIST, ed i para-
metri di cella raffinati nel gruppo spaziale
P3̄ sono:

a = 12,8095(5) Å;
c = 87,298(4) Å; 
V = 12405,1(9) Å3.

I dieci riflessi più intensi sono riporta-
ti in Tabella 2.

La struttura di tutte le cancriniti è co-
stituita da sequenze di strati di anelli esa-
gonali di tetraedri che si impilano lungo
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Fig. 10. Spettro ai raggi infrarossi della fantappièite re-
gistrato nella zona delle basse frequenze.

Tabella 2. Dati diffrattometrici della fan-
tappièite (limitati ai dieci riflessi più in-
tensi).

h k l dobs (Å) 2θobs (°) I/I0 (%)

0 1 10 6,85 12,91 60
1 1 0 6,40 13,83 55
0 1 13 5,74 15,42 45
1 2 10

-1 3 10 3,78 23,52 55
0 2 17
3 0 0
0 3 3 3,70 24,03 100
2 1 11
3 -1 11
1 0 23 3,60 24,71 80
1 2 13 3,56 24,99 50

-1 3 13
0 4 10
0 0 33
4 0 11 2,64 33,92 65
1 3 17

-1 4 17
4 0 23 2,24 40,23 35
3 3 0 2,13 42,32 35



l’asse cristallografico c (Bellatreccia e
Della Ventura, 2005). La fantappièite è
costituita da 33 strati disposti secondo
una sequenza …ACBACABACBACBA
CBCACBACBACBABCBACB…, dove
A, B e C rappresentano le posizioni degli
anelli esagonali all’interno della cella ele-
mentare (fig. 11).

La fantappièite, oltre ad essere la can-
crinite costituita dal maggior numero di
strati, è anche la prima in cui il numero di

strati è dispari. La struttura della fantap-
pièite può essere derivata da quella della
sodalite, che ha una sequenza di tipo AB-
CABCABC…., in cui ogni dieci strati si
verifica uno “scarto” che interrompe la re-
golarità della sequenza sodalitica (fig. 12). 

In alternativa, essa può anche essere
descritta come un impilamento di tre mo-
duli con la struttura della franzinite, sepa-
rati da uno strato aggiuntivo e sfalsati l’u-
no rispetto all’altro (fig. 12).
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Fig. 11. Struttura della fantappièite vista lungo l'asse cristallografico c. In rosso e blu sono indicati i tetraedri centrati
da Si ed Al, in giallo i gruppi SO4

2-. Cationi, anioni e molecole di H2O sono stati omessi per semplificare i disegno.
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Fig. 12. Confronto tra le strutture della fantappièite e della franzinite (da Ballirano et al., 2000). Nel mezzo la loro
relazione.
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