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Riassunto

La capranicaite, KCaNaAl4B4Si2O18, è
un nuovo inosilicato scoperto nel com-
plesso vulcanico di Vico presso Caprani-
ca, Viterbo (Callegari et al., 2011). È stata
rinvenuta nelle cavità miarolitiche di un
proietto a K-feldspato.

La capranicaite è monoclina, gruppo
spaziale P21/n, con:

a = 4,8507(2) Å;
b = 16,6156(6) Å;
c = 20,5445(7) Å; � = 90,245(1)°;
V = 1655,82(17) Å3; Z = 4.
La specie è stata approvata dall’IMA

con il numero 2009-086.

Introduzione

Il complesso vulcanico di Vico, con gli
altri complessi laziali (Vulsino, Sabatino e
dei Colli Albani, da nord a sud), fa parte

della cosiddetta “Provincia Comagmatica
Romana” (Washington, 1906). È un com-
plesso vulcanico con una caldera sommi-
tale ora occupata dal lago di Vico. La sua
evoluzione può essere distinta in tre fasi
principali: 
• una prima fase, che va da 0,8 a 0,4 m.a.

fa (Sollevanti, 1983), caratterizzata da
emissioni di lave da tefrite-leucitica
predominante a trachitofonolite;

• una fase esplosiva, durata fino a 0,2 m.a.
fa, durante la quale furono messe in po-
sto quattro unità piroclastiche (ignim-
brite A, B, C e D; Locardi, 1965);

• una fase finale esplosiva associata con il
collasso della caldera avvenuto appros-
simativamente 0,095 m.a. fa (Laurenzi e
Villa, 1985).
Tra le diverse fasi accessorie contenute

nei proietti sienitici denominati “sanidini-
ti”, sono stati trovati diversi nuovi minera-
li: vicanite-(Ce) (Maras et al., 1995; Balli-
rano et al., 2002), peprossiite-(Ce) (Della
Ventura et al., 1993; Callegari et al., 2000),
stoppaniite (Ferraris et al., 1998; Della
Ventura et al., 2000) e piergorite-(Ce)
(Boiocchi et al., 2006). Sono stati trovati e
caratterizzati, inoltre, altri minerali inte-
ressanti o rari come: stillwellite-(Ce) (Cal-
legari et al., 1992; Burns et al., 1993), bad-
deleyite (Bellatreccia et al., 1998), zircono-
lite (Bellatreccia et al., 2002), betafite (Ca-
prilli et al., 2006), scheelite e ferberite
(Bellatreccia et al., 1999).

Ritrovamento

La capranicaite è stata rinvenuta nelle
cavità miarolitiche di un proietto olocri-
stallino incluso nell’ignimbrite “C” (Lo-
cardi, 1965) a Capranica, Viterbo. Il cam-
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pione è stato raccolto da due degli autori
(F.B. e E.C.) nel corso del rilevamento
geologico per la tesi di Laurea sulla mi-
neralogia delle sanidiniti del complesso
Vicano.

Il proietto è una sienite a feldspatoidi
costituita da un intreccio di cristalli di K-
feldspato con minore plagioclasio. I mine-
rali associati sono: andradite, anfiboli cal-
cici, mica marrone, ossidi di Fe, un feld-
spatoide della serie sodalite-haüyna e una
fase B-Be-Si attualmente in corso di carat-
terizzazione (figg. 1 e 2). Le fasi accessorie
sono invece titanite, “apatite” e zircone.

La specie, che è stata approvata dall’I-
MA (Commission on New Minerals, No-
menclature and Classification), deve il
nome alla località di ritrovamento e l’olo-
tipo è depositato presso il Museo di Mi-
neralogia dell’Università di Roma La Sa-
pienza, con il numero di catalogo 33036/1.

Proprietà fisiche e ottiche

La capranicaite si presenta in sottili
cristalli tabulari, incolori con lucentezza
vitrea e dimensioni fino a millimetriche
(figg. 3, 4 e 5); morfologicamente indistin-
guibile dal sanidino se non per una relati-
va maggior limpidezza.

Ha striscio bianco e non mostra fluo-
rescenza ai raggi UV sia di lunghezza
d’onda lunga che corta. I cristalli hanno
buona sfaldatura secondo {001} e frattura
scheggiosa. Non è stato possibile misurare
la durezza per la fragilità e le piccole di-
mensioni dei cristalli. Comunque dovreb-
be essere inferiore a quella del sanidino
(<6 nella scala di Mohs).

La densità calcolata è 2,41 g/cm3.
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Figg. 1 e 2. Fase B-Be-Si: cristalli in lamine “esagona-
li” di 0,5-0,6 mm. Coll. E. Signoretti, foto R. Pucci.

Fig. 3. Capranicaite (al centro della foto), cristallo di
0,65 mm; coll. F. Bellatreccia, foto R. Pucci.



La capranicaite otticamente è biassica
negativa con indici di rifrazione α =
1,495(1); � = 1,543(1); γ = 1,544(1) (per λ
= 590 nm); 2Vmeas = 7,3(2)°. L’orientazio-
ne ottica è: α ~ // c, � ~ // a, γ // b e il pia-
no degli assi ottici è parallelo al piano
(100). I cristalli non mostrano effetti di
dispersione o pleocroismo.

Composizione chimica

Le analisi chimiche della capranicaite
(tab. 1) sono state fatte con la microsonda
elettronica applicando una procedura
analitica particolare per la determinazio-
ne del contenuto in boro, elemento a bas-
so numero atomico e per questo molto
difficile da misurare con le procedure
standard.

La formula empirica è: 
(K0,69Cs0,10)Σ0,79(Ca1,19Na0,80)Σ1,99Al3,91B3,99Si2,09O18

La formula semplificata è: 
KCaNaAl4B4Si2O18, che corrisponde a:
K2O 7,88; Na2O 5,19; CaO 9,39; B2O3

23,30; Al2O3 34,13; SiO2 20,11; totale
100.00 % in peso.

Struttura cristallina

La struttura cristallina della caprani-
caite, determinata con la diffrazione a
raggi X su cristallo singolo, è monoclina,
gruppo spaziale P21/n, con: a = 4,8507(2) Å;
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Fig. 4. Capranicaite (al centro della foto), cristallo di
0,35 mm; sopra e sulla sinistra della capranicaite sono
visibili anche le laminette esagonali della fase B-Be-Si.
Coll. F. Bellatreccia, foto R. Pucci.

Fig. 5. Capranicaite (al centro della foto), cristallo di
1,5 mm; coll. E. Signoretti, foto R. Pucci.

TAB. 1. Composizione chimica (% peso) e
formula della capranicaite calcolata sulla
base di 18 ossigeni.

% peso formula

SiO2 20,70 Si 2,09
Al2O3 32,91 Al 3,91
B2O3 22,90 B 3,99
K2O 5,36
CaO 11,04 Ca 1,19
Na2O 4,08 Na 0,80
Cs2O 2,20

Totale 99,19 K 0,69
Cs 0,10



b = 16,6156(6) Å; c = 20,5445(7) Å;
� = 90,245(1)°; V = 1655,82(17) Å3; Z = 4.

Date le ridotte dimensioni dei cristalli
e la scarsa quantità di materiale disponi-
bile, non è stato possibile fare il diffratto-
gramma ai raggi X sulle polveri; per cui,
utilizzando i dati strutturali, è stato calco-
lato il diffrattogramma teorico, i cui sei ri-
flessi più intensi sono [d in Å; (I); (hkl)]:
[3,234; (10); (124; 044)]; [4,104; (9); (-121,
121)]; [3,424; (8); (006)]; [2,184; (4); (048,
-164)]; [2,405; (4); (160)]; [2,425; (3); (200)].

La struttura della capranicaite è carat-
terizzata da tre strati di poliedri distinti,
sovrapposti lungo l’asse c. Il primo, chia-
mato strato-A, è formato da tetraedri
SiO4 che si uniscono formando catene
Si2O6; il secondo, chiamato strato-B, con-
tiene triangoli BO3 e tetraedri AlO4; il
terzo, chiamato strato-C, contiene gli ot-
taedri (Ca,Na)O6.

Lo strato-A è costituito da due siti te-
traedrici indipendenti occupati dal Si,
Si(1) e Si(2), che formano due catene pe-
riodiche singole con composizione Si2O6

estese lungo l’asse a (fig. 6).

Nonostante l’unità di base delle singo-
le catene Si2O6 sia la stessa dei pirosseni,
la disposizione dei tetraedri nella caprani-
caite è del tutto particolare. In effetti, nei
pirosseni, i tetraedri hanno i piani basali
triangolari quasi complanari e i vertici
apicali che puntano verso la stessa dire-
zione. Al contrario, nella capranicaite i
due tetraedri sono ruotati l’uno rispetto
all’altro (fig. 7).

Gli strati-B sono costituiti da tetraedri
AlO4 e triangoli BO3 connessi a formare
dei piani a maglie esagonali distorte quasi
perpendicolari all’asse c (fig. 8). Ciascun
tetraedro AlO4 ha tre ossigeni basali con-
nessi con tre triangoli complanari BO3 e
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Fig. 6. Lo strato-A formato da catene di tetraedri este-
se lungo l’asse a.

Fig. 7. Le catene tetraedriche nel pirosseno (sinistra) e
capranicaite (destra).

Fig. 8. Lo strato-B visto lungo l’asse c mostra gli anelli
di sei elementi formati da 3 tetraedri centrati da Al e 3
triangoli BO3.



un vertice apicale condiviso con un tetrae-
dro SiO4 di un adiacente strato-A (fig. 9). 

Ciascun tetraedro SiO4 condivide i due
vertici non coinvolti nella catena Si2O6

con due tetraedri AlO4 appartenenti a
due differenti strati-B. Il risultato è un
singolo strato-A posto tra due strati-B
(come il ripieno di un sandwich).

Nel pacchetto B-A-B sono presenti
delle larghe cavità strutturali coordinate
da sette ossigeni, parzialmente occupate
da K e Cs (fig. 9).

Il basso contenuto di molecole d’acqua
e CO2, rilevato dalla spettroscopia all’in-
frarosso, può essere localizzato in queste
cavità.

Lo strato-C, costituito da ottaedri iso-
lati che sono occupati in modo disordina-
to da Ca e Na (fig. 10), si collega allo
strato B di un pacchetto B-A-B superiore
e uno inferiore.

In conclusione la sequenza completa
degli strati lungo l’asse c risulta: C-B-A-
B-C-B-A-B-C (fig. 11).

Considerazioni finali

In base alle caratteristiche cristallochi-
miche la capranicaite può essere posta,
secondo la classificazione di Nickel e
Strunz, nella classe 09 (silicati), 09.DB
(inosilicati con catene singole a periodi-
cità 2 Si2O6; pirosseni e minerali connes-
si), o, nella classificazione di Dana, nella
classe 65 (inosilicati), 65.01 (inosilicati a
catena singola non ramificata).

È importante comunque sottolineare
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Fig. 9. “Sandwich” B-A-B: le sfere viola rappresentano le grandi cavità occupate da K e/o Cs.

Fig. 10. Proiezione lungo l’asse c dello strato-C.



che la struttura cristallina del minerale,
non mostra somiglianze con gli altri mine-
rali di questo gruppi classificativi. Quindi
si può concludere che la capranicaite è un
membro di un nuovo gruppo di minerali,
il gruppo della capranicaite, che, seguen-
do la classificazione di Dana, ha come
formula generale:
(K,Cs)x(Ca2-x,Nax)2Al4B4Si2O18, con x che
varia da 0 a 1.
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Fig. 11. Struttura cristallina della capranicaite vista lungo l’asse a.
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