
LOCALTTÀ MTNEPALOGICHE COilSIGLlATE

Minenali dei dintonni
di Osilo (Siassanil
VrrvcBuzo os Mrcnrle

Nel 1974 Por.lcrluppr et al. segna-
lavano in due località presso Osilo
(Sassari) la presenza di heulandite, lau-
montite, calcite e quarzo. In base a

questa indicazione 1o scrivente sugge-
riva a E. Ronchi di effettuare una vi-
sita nella zona, che si concludeva con
esito positivo per I'abbondante cam-
pionatura di zeoliti in belle cristalliz-
zazioti, lt seguito a questi primi risul-
tati ritenni opportuno approfonCìre le
indagini in posto e a questo scopo in
piìr riprese mi recai a Osilo per sopral-
luoghi nelle località mineralogiche del
circondario. I materiali furono poi in-
viati per studio all'Istituto di Mineralo-
gia dell'Università di Modena che prov-
vide all' identiEcazione, alle ricerche
cristallochimiche ed alla stesura di la'
vori attualmente in corso di stampa.

Mi è grato qui ricordare che senza
la cortesia, la competeoza e la quida
di Carlo Ventacoli, diretrore dei lavori
a Crastu Muradu, i risultati delle ri-
cerche sarebbero stati assai poco sod-
disfacenti.

Il comune di Osilo si trova a poca
distanza da Sassari con cui è collegato
olne che per ferovia, anche dalla stra-
da statale 127 Settentrionale Sarda.
L'abitato, molto caratteristico, è stret-
tamente addensato sulla cima di una
collina che culmina a m 67-l con i
resti di un castello.

Dal punto di vista geologico tutta
la zona è interessata da vasti affiora-
menri di andesiri, con trachidaciti su-
bordinate, di età miocenica, disposte
in varie colate differenziate petrogra-
Ecamente e morfologicamente. Infatti
a bancate di andesiti nerastre, com-
patte, non alterate, si alternano ande-
siti rossastre di aspetto porfirico così
alterate e fumarolizzate da presentarsi
tasfotmate talora in masse friabili o
addirittura in sabbione poco cemen-
tato.

Negli immediati dintorni di Osilo
sono state aperte diverse cave di pie-
trisco in cui si coltivava l'andesite più
compatta e inalterata, molto simile a

basalto. A esaurimento del materiale
idoneo, gli scavi venivano abbando-
nati per riprendere in qualche altro
posto vicino. I minerali che qui di se-
guito verranno descritti si rinvengono
però non solo in queste cave, ma anche
in qualche taglio suadale. Le località
visitate sono elencare in successione
da ovest ad est (vedi cartina).

1- Su Marralzu. Da Osilo si scen-

de per la SS 127 direrra a Sassari:
dopo i[ primo tornante si incontra a

destra un mobilificio e subito dopo
una carrareccia in discesa che hisogna
percorrere fino al tornante segnato in
cartina. II giacimento è ubicato nelle
rocce ai lati della strada, soprattrÌtto
verso monte. Nelle geodi si rinven-
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gono:
anolcifie in cristalli icositetraedrici

ialini generalmente addossati tra loro,
dal diametro max. di 10 mm; poco
comune;

cabasite in piccoli romboedri ialini
piuttosto rari; comunissima e abbon-
danre è invece l'abi.to lacolite in ge-

minati dalle tozze bipiramidi esagona-
li dal diametro di anche 1 cm, di colore
generalmente giallo, raramente rosa.
oppure in microcristalli ialini;

calcile comune ìn tozzi e grossi cri-
stalli lattescenti o giallicci;

clorite, patine terrose o microlamel-
lari verdi come rivestimento di alcune
geodi, piurtosto comune;

epistilbite, il minerale più interes-
sante della località sia per Ie dimen-
sioni (anche 10-15 mm di lunghezza),
sia per l'abhondanzar cristalli p.isma-
tico-tabulari in genere associati in ag-
gregati paralleli o a covoni. con distinta
terminazione « a tetto r>. comunemen-
te rossicci per inclusioni di ossidi di
ferro, oppure giallicci o incolori piìr o
meno trasparenti; quinta locali'à ira-
liana dopo l'Elba, la Sicilia, I'Ossola

e Pula ancora in Sardegna;

beulandite, cristalli centimetrici co-
lor giallo miele con abito prismatico
e netra sfaldatura, spesso trasparentii
abbastanze comune;

ldamont e, anche in cristalli prisma-
tici di alcuni centimetri, bianco-opachi
o translucidi;

qaarzo, il minerale più comune sia
in croste compatte bianche microcri-
stalline, sia in tappeti di cristalleni
ialini o debolmente violacei, oppure
lattei;

2 - Crastu Muradu.

Provenendo da Sassari con Ia SS
127, prina di risalire i tornanti che
conducono a Osilo, presso il km 15
della carrina si nota a desra l'impianro
di frantumazione della cava di Crastu
Muradu, che prende nome dal sopra-
stante omonimo colle. La cava è at-
tualmente inattiva, ma il frantoio è
in funzione e per I'accesso occorre la
preventiva artorizzazione del direttore
dei lavori. Le coltivazioni si estende-
vano su almeno te livelli, il più alto
dei quali raggiungeva la cima del col-
le. Mentre nelle parti superiori si rin-
viene solo calcite e quarzo. anche se

in abbondanti uistallizzazioni, in quel-
le inferiori, subito sopra la statale, so-
nu presenti notevoli associazioni a

zeoliti che desqiviamo in breve:

analciue it grossi cristalli ialini di
6-7 mm di diamerro spesso impiantati
su calcite nera e accompagnati da faco-
Iite rosa e quarzo latteo; non molto
abbondante;

cabasite rarumente in cristallini rom-
boedrici incolori, per Io piìr in gemi-
nati a forma di tozze bipiramidi esa-
gona)i rosa (facolite). co)ore che qui
prevale sul giallo a differenza di Str
Marralzu; il minerale, piuttosto comu-
ne, raggiunge anche 1cm di diameffo;
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Epistilbite. Spigolo 7 mm. (Foto G. Pagani).
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sviluppo, vitrei, spesso in accrescimen-
ti paralleli; relativamente diffusa con
calcite nera, quarzo ialino o latteo,
heulandite incolore.

Facolite. Diamctro 4 mm. (Foto G. Pagani)-

calcite, comute nelle solite forme:
molro eleganri gli scalenoeJri nerir

beulandite in cristalli ialini o gial-
licci anche discretamente grandi (15
mm), variamente aggregati tra loro;

laurnontite, comunissima in bei ciuf-
fi di cristalli prismatici lattei o rans-
lucidi, con individui di 1e più cm
di \nghezza;

notdenite in vene di cristalli pri-
smatici o aghiformi, raggiati, fascico-
lati o comunque intersecantisi, lattei
o translucidi con viva lucentezza seri.
cea; gli individui, lunghi anche 4 cm.
tappezzano spesso geodi e druse; ab-
bondante in un solo punto della cava;

qaarzo, comunissimo, in cristalli ia-
lini, lattei, lattei con terminazione ia
lina, raramente violacei;

hatrolite, ptesente spesso con Ja cal-
cite nera in piccoli cristalli prismatici
incolori ranslucidi, oppure in aggre-
gati globulari giallici o rosati; non
molto comune;

stilbite, ablnndante in fitti aggrega-
ti di cristallini tabulari bruno-giallicci;

yagaaaralite, rara zeolite qui ritro-
vata per la prima volta in Italia; cri.
stalli tabulari ialini d 10 mm di max

Yugau'aralite. Spigolo ,1 mm. llìoro G. Pagani)

3 - Cava Capurm.

E' così denominato un insieme di
scavi per pierrisco. ora abbon.lanati.
aperti a sud-est di Osilo poco sotto
l'antenna del monte S. Antonio. I mi-
nerali qui di seguito citati si rinven-
gono nel vasto ftincerone di accesso:

ankerite, ia qistalli bruni romboe-
drici tappezza le geodi di ametista;
comunei

barite, generalrn<nte in piccoli ag-
gregati fascicolati di cristaìli prisma.
tici, rossicci per inclusioni, oppure più
raramente in individui tabulari di 5-6
mm; non comune;

quarzo ametista, comune ed abbon-
dante in cristalli prismatici trasparen-
ti, Iunghi max. l5-20 mm. impiantati
sull'ankerite del.le geodi e delle druse;
molto diffuse le associazioni parallele
e gli accrescimenti a scettlo.

4 - Cava Sa Piga.

Si trova presso il km 112 della sta-

80

j
a

a I
I

tt-l
;t) vì, .



tale 127; è tuttora in attività e per
I'accesso occorre autotizzazione, da
chiedere in loco. Nelle geodi dell'an-
desite scura compatta si rinviene:

calcite, comur,e soprattutto irt forme
concrezionate globulari su quarzo;

celetlita, rura, generalmente in cri-
stalli tabulari azzurri o rossicci per in-
clusioni, lunghi anche 10 cm, talora
raggiati; oppure in singoli individui
prismatici perfettamente limpidi e az-
zuri, di lunghezza variabile da 1 a

4 cm;
gerro. individui incolori addossari

alle pareti; raro;
quarzo, comune in cristallini prisma-

tici ialini o lattei.
Appendice.

Ad una decina di km a sud di Osilo,
presso Ploaghe. ilavori di costruzione

della supersrada di circonvallazione
hanno inciso, poco ad esr della Chiesa
di S. Michele di Salvénero, una colata
basaltica quaternatia nelle cui grosse
cavità geoidiche si rirengor,o; calcite
globulare concrezionata bianca o trans-
lucida assai simile a quella presente
nella tefrite di Montalto di Castro
(Viterbo);

barite in aggregati a rosa di cristal-
lini tabulari bianchi.

PoNcrr-uppr D., Pessacrrl E., G,u-
tt E., 1974. - Su alcune zeoliti
della Sardegna. - Rexd. Soc. ital.
Min. Petr., Milano, vol. 30, pp.
t0).t26.

Sprvrzro Gporocrco D'IrALrA - Car-
ta Geologica d'Italia. - F.0 180 Sas-
sari. II ediz., 1959.
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