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Sopra: natrolite, aggregato di cristalli
diun centimelro dicolore rosa,

proveniente dalla cava diCrastu

Mutadu. Coll. e loto M Gelosa.
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L. Delpiana.
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Osilo è un piccolo comune della pro-
vincia di Sassari. situato nella regione
dellu SardegnLr settentrionale denomi-
natà Anglona.
I confini della regione di Anglona so-
no geologicamente rappresentati ad
ovest dalla «fossa" di Sassari. nella
quale affiorano esclusivamente i sedi-
menti carbonatici appartenenti al
Burdigaliano superiore-Tortoniano.
ad est dalla bassa valle del Coghinas.
che segna il limite tra i terreni ceno-
zoici ed il basamento ercinico della
bassa Gallura, a sud dal margine me-
ridionale dei plateau x ignimbritici.
che dal Sasso di Chiaramonti si spin-
gono fino ai rilievi andesitici di Osi-
lo. costituiti rla :,uccessioni vulcani-
co-sedimentarie di ripo calcalcalino e

di età oligo-miocenica.
Il rilievo sul quale si estende l'abitato
di Osilo potrebbe rappresentare le ve-
stigia di un antico centro di emissio-
ne. anche se fenomeni di tettonica. sia
a carattere trascorrenle che normale
uniti ad un'intensa attività erosiva.
succedutisi fin dal momento della de-
posizione non facilitano la ricostru-
zione dell'originaria struttura vulca-
nica delÌ'area.
Le rocce affioranti in questa zona sono
rappresentate da prodotti magmatici
basico-intermedi, in prevalenza ande-
siti, corrispondenti in parte al «com-
plesro andesitoide- ( Mameli. 1997).
Studi recenti (Mameli, 1997) hanno
messo in evidenza una successione di
eventi effusivi che. in base a ricostru-
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A destra: calcite ed epistilbite

in cristalli fino a 1 centimetro; esempla.e

proveniente da Su Mar.alzu.

Co . G. Baldizzone,foto R.Appiani.

L

It

t

IJ



Foto sotto: lo scavo per la ricerca diminerali

nella cava CapùtlJ. Foto M. Gelosa.

I
zioni secondo criteri vulcano stratigra-
fici. procedono dai termini cxlcalcalini
fino a quelli shoshonitici (ricchi in po-
tassio), documentanti un'evoluzione
magmalica a lestimonianza dell'esi-
\lenza. nel vulcanismo oligo-mioceni-
co sardo. di una zonazione anche tern-
porale oltre che spaziale. La presenza,
inoltre. nell'area di circuiti idroterma-
Ii ha prodotto un'intensa alterazione
potassica lungo Ie fratture delle ande-
siti. Ad alcuni di questi sistemi di frat-
turazione ed alla circolazione di fluidi
idrotermali sono anche geneticamente
collegati alcuni giacimenti auriferi at-
tualmente in fase di valorizzazione in
Sardegna (Simeone. 1996).
A parte i sinter auriferi, a questo tipo
di alterazione è legata la formazione
dei minerali di ambiente idrotermale.
tra cui l"'adularia". iÌ quarzo varietà
ametista, la calcite, Ìa barite e i nume
rosi minerali appartenenti al gruppo
delle zeoliti. Le cave e inumerosi af-
fioramenti situati nei dintorni dell'abi
tato di Osilo sono infatti molto noti ad
appa\sionati collezionisli di minerali e

ad esperti del seltore. non solo per i
gia citati quarzi varietà ametista. ma

anche per le numerose zeo-
liti ben cristallizzate rinve-
nute sia nelle numerose ca-
ve di pietrisco (ormai di-
smesse) presenti nel terri-
torio, che in corrisponden-
za di sbancamenti effettuali
per l'allargamento e il di-
mensionamento di sedi
stradali.

Itinerari
minera log ici
ed i minerali
rinvenuti
L'abitato di Osilo, che si sviluppa su

una collina di quota 700 m s,l. m.. è fa-
cilmente raggiungibile da Sassari per-
correndo verso nord-est la S.S. n' 127
( Settentrionale Sarda).
ln particolare. arrivando da Sassari.
prima di raggiungere i tornanti che
portano a Osilo. è ben visibile sulla
destra, a circa l3 chilometri dal capo-
luogo, I'impianto di frantumazione
della cava di Crastu Muradu.
ln questa cava si possono attualmente
osservare (settembre 1998) itre livelli
di coltivazione sui quali è stata impo-

stata e nei quali sono stati trovati nu-
merosi minerali ben c stallizzati.
Partendo dall'alto dello scavo. porsia-
mo distinguere in sequenza:
I livello: si raggiunge percorrendo una
slrada rlerrata lungo il cui percorso si

allraver\ano due cancelli padronali i
quali sono solitamente aperti. ln que-
sto livello sono stati rinvenuti esem-
plari di quarzo in cristalli incolore,
bianchi. o di una tinta ametistina te-
nue, spesso associato a calcite.
II livello: in questa zona è possibile
rro\are ematite in aggregali globulari e

s"gu"

sotto: laumontite in cristalli bianchi fino

ad un csntimoto, associata ad epistilbite rossiccia,

provonlont8 da Su arralzu. Coll. e foto M. Celosa.

Foto

a sinistra:
panoramica

della cava

diSa Piga,

foto

M. Gelosa.

Sotto: cristallo biterminato di quarz0,

varietà amelista, di'1,5 centimetri proveniente

dalla cava Capurru, Col/. e f1ta tl Gelosa.
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Sopra: ematite

in aggregati a ".osa"
con quarzo, pmvenienle

da Crastu Muradu.

Coll. e loto M. Gelosa.
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A sinistrar cava diCrastu Muradu, visibile

sullo sfondo alceolro. Frlo M. Gelosa
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Faglie

con intercalazioni di tufi riolitici
con resti di piante, ostracodi,

alghe, molluschi.

0 I i goce ne s u p. - Aq u ita n i a no.

a «rosa». o anche cristalli lamellari fi-
no a 1,5 centimetri (Gelosa. 1994).
Talvolta l'ematite è associata all'anal-
cime, alla "cabasite" di colore bianco
e giallo. alla laumontite. alla calcite
e al quarzo. generalmente sempre in
esemplari con buone cristal li zzazio-
ni. Sono stati inoltre rinvenuti cam-
pioni di goethite di abito tabulare e di

colore bruno scuro, quest'ultima ana-
llzzata ed identificata dal Prof. Or-
landi del Dipartimento di Scienze
della Terra dell'Università di Pisa.
III livello: è sicuramente il più inte-
resrante dei lre. in particolare per i

numerosi minerali del gruppo delle
zeolitiche sono \tali rinvenuti. I mi-
nerali piir significativi dàl punto di
vista collezionistico sono rappresen-
tati dall'analcime in cristaÌÌi. dalla
calcite in cristalli anche di abito
complesso. che prese nt colorazioni
dal bianco. al verde fino al nero per
1a presenza di inclusioni. dalla "ca-
basite" in cristalli pseudocubici e.
meno comunemente. anche di colore
rosa o giallo, un tempo nota con il
nome di "facolite". termine da tem-
po in disuso nella nomenclatura mi-
neralogica (Fleischer e Mandarino.
l99l ). Sono inoltre rinvenibili esem-
plari cristallizzati di laumontite di
colore bianco o rosa. "stilbite" di co-
lore giallo-miele. mordenite e anche
natrolite in aggregati di cristalli di
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colore bianco e rosa.
In questa cava sono inoltre pre-
senti anche zeoliti poco comu-
ni. come la yugawaralite in cri-
stalli fino ad un centimetro. in-
colori e a contorno pseudoesa-
gonale. l'epistilbite in cristalli e
la gonnardite in aggregati di co-
lore rosa. rosso o bianco.
Altri minerali segnalati sono la
goethite e il quarzo in cristalli
prismatici di colore bianco o
ametistino. spesso con un carat-
teristico abito a "scettro".
Dalla cava di Crastu Muradu.
proseguendo in direzione di
Osilo, poco prima di entrare nel
paese, sulla sinistra rispetto alla S.S.
127, si incontra una strada di penetra-
zione agraria che porta al giacimento
noto con il nome di Su Marralzu.
In questa località, in particolare lungo
la parete posta sul lato destro della
carrareccia è possibile rinvenire la ca-
basite ("facolite") in cristalli di colore
giallo, la laumontite in cristalli bian-

chi. la "heulardi-
te" in cristalli ta-
bulari. la "stilbi-
te" in cristalli
gialli, I'analcime
in cristalli icosi-
tetraedrici inco-
lori, l'epistilbite
in aggregati di
cristalli fino ad
un centimetro
giallo pallido, in-
colore o frequen-
temente di colore
rossiccio per la
presenza di inclu-
sioni di ossidi di
ferro.
Risalendo la car-
rareccia e rimet-

c

o
P.l. Zrulì.

A deslra: yugawaralito, cristallo di4 mm.

Cava diCrastu Muradu.

Coll. e loto G. Monislier

tendoci sulla S.S. 127. in direzione
Nulvi. dopo aver attraversato I'abitato
di Osilo. è possibile svoltare a destra
e dirigersr verso Monte S. Antonio
(identificabile per le numerose anten-
ne ivi ubicate), in prossimita del quale
è visibile la Cava Capurru.
A questa cava si accede oltrepassando
una sbarra. oppure percorrendo a pie-
di un viottolo rlei pressi della stessa- I
minerali si rinvengono sulle pareti
della cava, lungo lo scavo di una vasta
trincea, dove si ha ankerite in cristalli.
barite in piccoli aggregati di cristalli
fascicolati prismali(i. rossicci per in-
clusioni, oppure raramente in cristalli
tabulari centimetrici. e sopranutto
quarzo varietà ametista, in cristalli
prismatici trasparenri fino a tre centi-
metri di lunghezza. impiantuti su cri-
stalli di ankerite e calcite. Sono inol-
tre stari rinvenuli crisralli di emarire
lamellare (un solo ritrovamento) ed
inoltre calcite con abito esagonale,
presumibilmente pseudomorfa di ara-
gonite.
Lasciamo Ia cava Capurru e prose-
guiamo lungo la strada che porta alla
chiesa di Bonaria (dietro le antenne
prima citate). dove sulla scarpata sini-
slra sono stati trovati ottimi campioni
di quarzo varietà ametista in cristalli
prismatici fino a tre centimetri di lun-
ghezza. spesso associati a calcite cri-
stallizzata con il caratteristico abito a
«testa di chiodo». In questo scavo so-
no stati raccolti anche, seppur rara-

se9ue

Sopra: quarzo, varietà ametisla,

con abito a "sceltro'di2,5 centimetd,
pruYonionte dalla cava Capuru.

Co . L.0elpiano, foto R.Appiani.
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A destrai laumontite,

agg16gato

di cristalli di 1,5 contimetri,
provenienle da Su Ma,ralzu.

Coll. E Fefiero.

loto B. Appiani.

4J

\

\

fi*"
,.*

lh"

\x'

àe,



mente. cristalli di celestina fino a 4-5
millimetri di lunghezza di un caratte-
ristico colore verde-pistacchio.
Va ricordato ai collezionisti di mine-
rali che in questo sito è vietato qual-
siasi tipo di escavazione, onde evitare
che i detriti prodotti vadano ad intasare
i canali di deflusso delle acque situati
in prossimità di questo giacimento.
Per concludere. l'ultima località de-
scritta in questa breve rassegna mine-
ralogica è situata a circa 2 chilometri
da Osilo in direzione Nulvi lungo Ia
S.S. 127. dove incontriamo la Cava Sa

Piga.
In questo sbancamento sono stati rin-
venuti esemplari di quarzo la[eo in
cristalli fino a 5 centimetri. associato
a calcite cristallizzata che spesso rico-
pre gli stessi cristalli di quarzo, cele-
stina in cristalli tabulari fino ad un
centimetro di lunghezza di colore az-
zurro o rossiccio per la presenza di in
clusioni.
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The article describes classic mineralogicol
loc.tlities, bcated nearby Osilo (Sassari

Prol)ince, Nort he rn Sadìnia ) w he re, hosted

in ande:iric effusive rucks of oligo-niocenic
age, some beoutilul andwell crystallized
minerals hove been collected. Minerols can

be found in abandoned quorries or along

Most interesting minerals ore quartz,

amethyst, fourul in crystals up to 5

centimetert and many minerals of the

zeolite group, such as epistilbite in reddish

centimetric cr-stals, ochabazite" as yellow

cn-stals and natrolite as asBregates oI
pinkish or \|hitish crystals.
Among less common zeolites, rugaharalite
in crystals up to ) centimeter and
gonnardite as aggregates ofpink, red,

whire crvstals have been collecred.
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