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Riassunto

La kircherite è un nuovo minerale del
gruppo della cancrinite-sodalite di formula:
[Na90Ca36K18]Σ=144(Si108Al108O432)(SO4)36·6H2O
(IMA 2009-086). Cristallizza nel sistema tri-
gonale, gruppo spaziale R32, con parametri
di cella: a = 12,8770(7) Å, c = 95,244(6) Å,
V = 13677 (1) Å3, Z = 1. La kircherite è
contenuta in un proietto vulcanico di tipo
“sanidinitico” raccolto a Valle Biachella,
Sacrofano (Roma).

Ritrovamento, giacitura ed ambiente di
formazione

La kircherite si trova all’interno di un
proietto vulcanico olocristallino di tipo
“sanidinitico” di circa 15 cm di diametro,
raccolto da Luigi Mattei a Valle Biachel-
la, sui Monti Sabatini, nei pressi dell’abi-
tato di Sacrofano, Roma (De Rita et al.,
1983). Il proietto è costituito da una roc-
cia granulare di colore grigiastro, piutto-
sto compatta con poche e piccole cavità,
composta essenzialmente da sanidino in
cristalli di dimensioni millimetriche e dal-
l’aspetto poco o punto alterato, con soda-
lite, plagioclasio albitico, mica scura e
granato andraditico. Come fasi accessorie
sono presenti: titanite, zircone, fluorite,
ossidi di ferro, “pirocloro”, “britholite”,
“allanite” ed un silicato di Ca, Th, U e
REE. Così come per tutte le cancriniti del
Lazio, anche la formazione della kircheri-
te è riconducibile ai processi metasomati-
ci legati all’attività vulcanica (Bellatreccia
e Della Ventura, 2005).

Il nome

Il nome kircherite è in onore di Atha-
nasius Kircher (Geisa, 12 maggio 1602 –
Roma, 28 novembre 1680), gesuita, filo-
sofo e storico tedesco del XVII secolo
(Fig. 1). Considerato come uno dei più
grandi studiosi della sua epoca, Kircher è
stato paragonato al confratello gesuita
Roger Boscovich e a Leonardo da Vinci
per l’ampiezza dei sui interessi e la
profondità delle sue osservazioni. Pub-
blicò circa 44 lavori nei campi più dispara-
ti, passando dagli studi orientali alla medi-
cina, dal magnetismo, alla geologia, la vul-
canologia e la mineralogia. Viene conside-
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rato il padre della egittologia moderna,
ma tra le sue opere più famose c’è il Mun-
dus Subterraneus (1665). L’opera, che rac-
coglie gran parte dei suoi studi sulla geo-
logia ma non solo, è tra i più completi te-
sti sulle scienze naturali del tempo, tanto
da essere considerato il primo lavoro
scientifico sull’idrogeologia ed il carsismo.

Athanasius Kircher arriva a Roma dal-
la Germania nel 1633 dove, sotto il patro-
cinio di Papa Urbano VIII, insegna pres-
so il Collegium Romanum, matematica fi-
sica e lingue orientali e nel 1651 vi fonda
il Museum Kircherianum. Qui Kircher
espose reperti etruschi, romani ed egizi,
minerali, pietre preziose e una moltitudi-
ne di altre meraviglie naturali e artificiali

tra cui macchine per il moto perpetuo,
giochi ottici, la coda di una sirena e le os-
sa di un gigante. Dopo la sua morte il mu-
seo subì una lenta decadenza fino al 1870
quando il Collegio Romano venne occu-
pato dall’esercito italiano e fu istituito il
Liceo Visconti. Le collezioni del Museo
kircheriano furono smembrate e divise
fra l’attuale Museo Nazionale Preistorico
Etnografico “Luigi Pigorini” di Roma e i
musei universitari della “Sapienza”. Solo
una parte delle collezioni (comprendente
gli obelischi di Kircher, alcuni strumenti
scientifici, una collezione di marmi pre-
giati, alcuni animali impagliati, e una
spermatoteca settecentesca raccolta dal
botanico Liberato Sabbati) restò patrimo-
nio del Liceo.

Morfologia e caratteristiche fisiche

La kircherite si presenta frequente-
mente in pacchetti di sottili cristalli pseu-
do-esagonali in associazione parallela sia
negli interstizi fra i cristalli di sanidino
(Fig. 2), sia nelle piccole cavità della roc-
cia (Fig. 3); più raramente è in singoli in-
dividui di abito più tozzo e dalle facce fi-
nemente striate, costituiti dalla combina-
zione del pinacode {0001} e dal romboe-
dro {101̄1} (Fig. 4). Le dimensioni dei
gruppi di cristalli non superano i 2 o 3
mm di diametro e 1 mm di spessore,
mentre lo spessore dei singoli individui
non eccede 0,5 mm. Da incolore a grigia-
stra e trasparente negli individui più pic-
coli e sottili, a bianca ed opaca nel caso
degli individui più grossi e alterati. La lu-
centezza va da grassa a sericea e lo stri-
scio è bianco.

È fluorescente ai raggi ultravioletti: in
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Fig. 1. Athanasius Kircher (1602-1680).



rosa chiaro a onda lunga e rosso scuro a
onda corta. È fragile, con frattura irrego-
lare e sfaldatura facile secondo {0001}. 

La densità misurata per immersione
in soluzione di bromoformio-etanolo, è
Dmis = 2,42 g/cm3 mentre quella calcolata
su base strutturale è Dcalc = 2,457 g/cm3. 

La durezza, misurata con il metodo di
indentazione, è pari a 5,5 sulla scala di
Mohs. Otticamente la kircherite non è
pleocroica, è uniassica negativa con indici
di rifrazione ω = 1,510(2) ed ε = 1,502(2).

Attualmente, tutto il materiale utiliz-
zato per la caratterizzazione della specie
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Fig. 4. Individuo singolo di kircherite (0,8 mm) e modello morfologico idealizzato costituito dal pinacoide {0001} e
dal romboedro {101̄1}. Coll. e foto L. Mattei.

Fig. 2. Microfotografia su sezione sottile a polarizzato-
ri incrociati della kircherite (kir) con sanidino (Kf) e
biotite (bio).

Fig. 3. Gruppo di cristalli di kircherite (0,6 mm) in as-
sociazione parallela all'interno di una cavità della roc-
cia. Coll. e foto L. Mattei.



(olotipo e alcuni cotipi) è depositato pres-
so il Museo di Mineralogia dell’Univer-
sità di Roma “Sapienza” con il numero
d’inventario MMUR 33035/1.

Composizione chimica

La composizione chimica della kirche-
rite è stata determinata presso l’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV) di Roma con una microsonda
JEOL JXA 8200 WD-ED; i risultati ana-
litici (media di 18 analisi) e la formula
chimica calcolata sulla base di 216
(Si+Al) atomi per formula unitaria (apfu)
sono riportati in Tabella 1.

La formula chimica ideale è
[Na90Ca36K18]Σ=144(Si108Al108O432)(SO4)36·6H2O,
la quale richiede: K2O 4,11, Na2O 13,51,
CaO 9,78, Al2O3 26,68, SiO2 31,44, SO3

13,96, H2O 0,52; totale 100,00% in peso.
Il contenuto di H2O è stato stimato, e

successivamente verificato dal raffina-
mento strutturale, assumendo che l’acqua
sia contenuta esclusivamente nelle gabbie
tipo cancrinite.

Spettroscopia di assorbimento ai raggi in-
frarossi

Le analisi in spettroscopia di assorbi-
mento ai raggi infrarossi (IR) della kir-
cherite sono state condotte presso il Di-
partimento di Scienze Geologiche, Uni-
versità Roma Tre con uno spettrometro
Nicolet Magna 760. Lo spettro di assorbi-
mento su polveri (Fig. 5) mostra un’am-
pia banda tra 3740 cm-1 e 3000 cm-1 dovu-
ta agli assorbimenti delle molecole di
H2O e a 2338 cm-1 un piccolo ma eviden-
te assorbimento dovuto alla presenza di

CO2 molecolare (Della Ventura et al.
2005, 2007, 2008). 

A frequenze più basse, oltre ad alcuni
deboli assorbimenti dell’acqua e del CO3

2-,
compare una serie di bande molto intense
dovute agli assorbimenti del SO4

2- (1200-
1000 cm-1) e dei gruppi tetraedrici
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Tabella 1. Composizione chimica e for-
mula della kircherite calcolata sulla base
di Σ(Si+Al) = 216 apfu.

% in peso apfu

SiO2 32,05 Si 108,13

Al2O3 27,13 Al 107,87

FeO 0,07 Σ 216,00

K2O 4,38

CaO 8,75 Ca 31,63

Na2O 13,62 Fe2+ 0,20

MgO 0,01 K 18,85

MnO 0,02 Na 89,09

TiO2 0,01 Ti 0,03

SO3 12,87 Mg 0,05

Cl 0,35 Mn 0,06

F 0,05 Σ 139,91

H2O‡ 0,61

CO2* 0,02 SO4
2- 32,58

99,94 Cl- 2,00

O=F,Cl 0,10 F- 0,53

Total 99,84 H2O‡ 6,86

CO3
2-* 0,09

‡ Calcolato sulla base del raffinamento strut-
turale;
* Calcolato secondo Ballirano et al. (1996).



(Si,Al)O4 (da 1200 a 400 cm-1; Moenke
1974; Ross 1974). In particolare, la serie
di bande comprese tra 800 e 500 cm-1

(737, 698, 651, 609, 590, 546, 446 cm-1) è
tipica della kircherite e può essere un va-
lido ausilio per la distinzione di questa
specie rispetto alle altre cancriniti, anche
se occorre osservare, che esiste una certa
affinità di questa porzione dello spettro
IR con quelli di haüyna, franzinite e fan-
tappiéite (Ballirano et al. 1996; Cámara et
al. 2005, 2010).

Dati cristallografici e descrizione della
struttura

La struttura della kircherite è stata de-
terminata in diffrazione ai raggi X su cri-
stallo singolo presso il Dipartimento di
Scienze della Terra e dell’Ambiente del-
l’Università di Pavia con un diffrattome-

tro Bruker AXS Smart Apex con radia-
zione MoKα (λ = 0,71073 Å). La simme-
tria della struttura della kircherite è trigo-
nale, gruppo spaziale R32, con parametri
di cella a = 12,8770(7) Å, c = 95,244(6) Å,
V = 13677 (1) Å3, Z = 1. Il valore finale
del parametro di accordo del raffinamen-
to strutturale è pari a R = 8,5% (Cámara
et al. 2012, in stampa).

Il diffrattogramma ai raggi X su polve-
ri della kircherite è stato misurato con un
diffrattometro automatico Scintag X1 con
radiazione CuKα (λ = 1,5405929 Å) pres-
so il Dipartimento di Scienze Geologiche
dell’Università Roma Tre. I dieci riflessi
più intensi ed i parametri di cella raffina-
ti nel gruppo spaziale R32 sono riportati
in Tabella 2.

La struttura della kircherite, come
quelle di tutte le altre cancriniti, è costi-
tuita dall’impilamento di strati di anelli

Il Cercapietre 1-2/2011, 14-21 Bellatreccia F. et al.: La kircherite, un nuovo minerale…

18

Fig. 5. Spettro di assorbimento ai raggi infrarossi su polveri della kircherite. *Impurezze.



esagonali di tetraedri centrati da Si e Al,
lungo l’asse cristallografico c (Bellatreccia
e Della Ventura, 2005). In particolare, es-
sa è costituita da 36 strati secondo una se-
quenza …ACABCABCABCACBCABC
ABCABCBABCABCABCAB…, dove
A, B e C rappresentano le posizioni degli
anelli esagonali all’interno della cella ele-
mentare.

Questa sequenza di strati genera
un’impalcatura strutturale di tetraedri
Si/Al, in cui si distinguono delle cavità
piuttosto larghe e dalle geometrie ben de-
finite dette gabbie, nelle quali sono conte-
nuti Na, Ca, K, H2O, SO4

2-. In particolare
ci sono: 6 gabbie tipo cancrinite (ε), 24
gabbie tipo sodalite (S) e 6 gabbie tipo lo-
sod1 (Lo), che si alternano, secondo una

stessa sequenza εSSSLoSSLoSSSε, su tre
colonne sfalsate l’una rispetto all’altra, di
1/3 lungo l’asse c (Fig. 6). Le gabbie tipo
cancrinite contengono H2O, Ca e Na (Fig.
7), mentre le gabbie tipo sodalite e losod
contengono i gruppi solfato ed i cationi
Na, K e Ca (Figg. 8 e 9).

La kircherite e le relazioni con le altre fa-
si del gruppo cacrinite-sodalite

La kircherite appartiene al gruppo del-
la cancrinite-sodalite, sottogruppo delle
cancriniti a sequenze complesse (Bella-
treccia e Della Ventura, 2005). Nell’ambi-
to di questo sottogruppo, la kircherite, es-
sendo costituita dall’impilamento di 36
strati, è la cancrinite che ha la più lunga
sequenza descritta sino ad oggi.

Così come per la fantappièite e la
franzinite (Bellatreccia et al., 2009), la
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1 Il losod è una fase sintetica isostrutturale alla by-
strite.

Tabella 2. Parametri di cella e diffrattogramma su polveri della kirche-
rite: primi dieci riflessi più intensi.

a = 12,881(5) Å; c = 95,28(5) Å; V = 13,690(10) Å3

h k l dmis. (Å) 2θmis. (°) I/I0 (%)

1 2 11 3,799 23,45 52
3 0 0 3,717 23,93 100
1 0 25 3,604 24,68 53
1 2 14 3,584 24,84 60
0 0 27 3,551 25,24 24
2 0 23 3,313 26,80 19
2 1 19 3,232 27,64 65
2 2 0 3,220 27,70 38
2 1 28
0 0 36

2,648 33,85 100

3 1 32 2,147 42,13 21



struttura della kircherite può essere deri-
vata da quella della sodalite, che ha una
sequenza di tipo ABCABCABC…., in
cui ogni 11 strati si verifica uno “scarto”

che interrompe la regolarità della sequen-
za sodalitica. Nel caso della fantappièite
questo scarto si verifica ogni 10 strati
mentre nella franzinite ogni 9. Questo si-
gnifica che la kircherite rappresenta il ter-
zo membro di un nuovo sottogruppo di
cancriniti la cui struttura è costituita da
una successione ordinata di blocchi a se-
quenza tipo sodalite separati da uno stra-
to tipo cancrinite s.s. (sequenza ABA-
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Fig. 6. Impilamento e sequenza delle gabbie nella kir-
cherite: (ε) gabbia tipo cancrinite, (S) gabbia tipo so-
dalite, (Lo) gabbia tipo losod.

Fig. 7. Gabbia tipo cancrinite (ε) nella struttura della
kircherite.

Fig. 8. Gabbia tipo sodalite (S) nella struttura della kir-
cherite.



BAB…) secondo uno schema: (nsod)
(can) dove n = 1, 2, 3, 4, … Questo signi-
fica che, oltre a franzinite (8)(2), la fan-
tappièite (9)(2) e alla kircherite (10)(2)
potrebbero esistere anche le sequenze
(3)(2), (4)(2), (5)(2), (6)(2), (7)(2),
(11)(2)....
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Fig. 9. Gabbia tipo losod (Lo) nella struttura della kir-
cherite.


