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le//o lrrescrrlc ttotu t pngono descritte k, specie mineruli rintenute in loculità .§". llrile- situeta ellu portc
oc(identel( dcl Lomune li Osilo ( Sunlegnu). Cru-.ie ai hrcri di *uto elJettuuti tt purtire dtl !010 per
Iu reuli;;u;ione tli ruta:onu residert:iule (ltrori t e nt poruneont?nt? interrotti)- snrro slali rintrnuli ollimi
esempluri di zeoliti rictumente cristtlli:zute e cristdli di quarzo nclkr t'arietà ent?tista. Si comunica inol-
tre il ritrorumento. e.l.'lbttuuto dagli Ll- difuorite in tistalli pluritent imetriti nelkt Cuta (,upurnt. resa

già celebrc per i notcroli ritrotumenti i qutr:o ent?tisto.

INTRODUZIONE
L'area di Osilo (Sardegna) è nota
da rrrolti arrrri ai colleziorristied ai

cercatori di minerali non solo ita-
liani. Itt qrrosla zona erano in alli-
vità, fino ad alcuti anni fa. alcune
cave che hanrro fornito eccellenti
esemplari di quarzo nella varietà
ametista nonché numerose zeoli-
ti ben cristallizzate tra le quali la
rara vugar.r'aralite (Cava Crastu
Nluradu - Gelosa e filarneli, 1999).
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Cristallidianalcime.
dimensiona da 7 a ll mm.
Ritrcvamento, foto e coll. A. ldini

osll,o (SARDEGT\A)
Ia nuova località di S'Abrile

e Ia fluorite di Capurru



Osilo

\
\I+

SAbrile
lùat(a\'a)9ù

+ 500m0

x
Cave

Capurru

Carta della zona di Osilo

Qui descriviamo quarrto rirì\ enuto
in una rruor a località. denorrrinata
"S'Abrile"". lella perileria occiden-

tale dell'abitato di Osilo dorr'" Del

1010. degli -.cavi ellettuati per sco-

pi residenziali hanno Iiberato dalla
vegetazione e messo a giorno un
nuor-o "log"" dei vari livelli vulca-
nici costitueuti il complesso arrde-

sitico di 0silo.
Nuove ricerche nella zona. inoltre"
hanno portato al ritrolamento
rrella berr rrota (iara (.apurrrr (Ce-

losa e l\Iarneli, 1999) di cristalli di
fluorite" qrri segnalata per la prirrra
volta. arricchendo così l'elenco di
specie rirrr-errute uell'area di Osilo.

INQUADRAMENTO
GEOGRAFICO
E GEOLOGICO

L'area di S'Abrile ricade nella pe-

riferia occidentale dell'abitato di
Osilo (Foglio 460 Carta d'Italia

IGllt. ì :25000). Ceomorfologica-
meltte l'area si trora sul versante

occiderrlale dell'edifir-io r ulcanico
di Osilo. uno dei tre colli (insierne a

quello di S. Antonio e Bouaria) che

si ergono rispetto alle più morbide
morfologie circostanti.
Geologicamente la zona è carat-
terizzat a dalle successiorri r-ulca-
no-sedimentarie appartenenti al
r"ir"ìo magtnatico oligo-miocenico
(Beccaluva et ol.. 1994: llameli
e Oggiano. I997; Lustrino. 2009;

Oggiano e Yameli. 2012). Tale ci-

clo è connesso con la subduziorre
di crosta ocearrica al di sotto del

paleo-margine europeo che ha tra-
sforrnalo iì bìocco sardo.corso irr

u arco magmatico il quale. per
la sur-, essiva apertura del bacino
di retroarco ligure-provenzale, ha

ruotato in senso antiorario sepa-

randosi dalla Pror-enza per collo-
carsi nell'attuale posizione ì{-S

(Carmignani et a1." 1995: Oggiano

et ol.. 2009).

Nello sper"ifico. per l'area di .t rrdio-

si può far riferimerrto ai lavori di
\lameli e Oggiano (199i) e \Iameli
(2000) iqrrali harrrto rrre.so irr evi-
denza utra successione vulcanica e

sedimerrtaria tipo. r'lre- a parlirc
dalle unità litostratigrafiche pirì
antiche. è così sintetizzabile:
. un complesso andesitico di base

nel quale si possorro riconoscere

dirersi episodi effu"ir i irr duomi o
cupole e colate:
. un complesso vulcano-sedimen-
tario di arnbiente da corrtilentale
a marino, con locali intercalazioui
di rocce effusive acide e interrne-
die:
. r-olate lar iche a corrrposizione irr-

termedia intercalate al tetto dei
depositi vulcano-sedirnentari:
. depositi di flusso piroclastico a

composizione acida:
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Cristallidi analcime.
Dimensioni del campione
106 mm x 104 mm x 38 mm.
Ritrovamento A. ldini,
foto F. Amadori, coll. P Fnnchi

. depositi r-ulcano-sedimentari
di ambierrte lacuslre cor polenli
strati selciosi e paleo-flore siliciz-
zatei
. depositi di flusso piroclastico po-
miceo-cineritici scarsaÌnente sal-

dati:
. depositi marini trasgressivi su

tutti i ternÌiui precedenti, costitu-
iti da calcari orgarrogeni e rnarne

più o meno arenacee.

Circa la glcne-si delle zcoliti rrelle

r ulcarril i oligo-miot'r'rr i< he sarde

sorìo stal('proposte dir crse ipo-
tesi. llorrlibclli et ol. (l()()9: 2001)

:o:lcnForrr r'ìro la g"rre.i rrei {ìrrs.i

piroclastici sia sin-tleposiziorrale
ad opera rli fluidi inlrappolali rrelle

porrr ici ,,/,r llrridijurerrili (,,'!,rlati.

rnentre per le mineralizzazioni nei

livelli epiclastici. sug6leriscono una
genesi post-deposizionale dovuta
ad apporto di fluidi esterni. Un
altro modello invece (Cerri, 2000;

Cerri et al., 2001) prerede una zeo-

litizzazione post-deposizionale do-

vuta all'azione di fluidi idroterma-
li e debolmente alcalini. reicolati
pdncipalmente lungo il nelraorÀ di
fratturazione. La presenza di tali
circuiti idrotermali è confermata
dall'esi"terrza di nu merose sorgenti
idrotermali atti\e ancora oggi in
tutta I'area (Cerri et al.,200I).

I MINORALI
Nel sito sono stati rinvenuti con

una straordinaria frequenza, nelle

geodi e litàopàysoe delle vulcani-
ti, campioni ben cristallizzati di
cabasite-Ca it habitus facolitico.
campioni più rari ma altrettan-
to ben cristallizzati di mordenite.
diffuso arralcime e. nei livelli più
acidi. eristalli pluricentimetrici
euedrali di quarzo arnetista nella
tipica tonalità.

Cabasite-Ca
La cabasite.Ca è una zeolite di for-
mula generale Ca"[Al,Sir0,r] l3H"O.

Cristallo di cabasate-Ca (1,8 cm)
su un aggregato di cristalli prismatici

e molto sottili di mordenite.
Ritrovamento- foto e coll. A. Gamboni.
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Cristalli rosa pseudoesagonali di cabasite-Ca in habitus facolitico sino a 1,2 cm. Ritrovamento, foto e collezione A. ldini

Si ritror-a facilmente in un areale
mollo rislrelto. aìl'interrro di pir"-

cole geodi di una colata di lirrritato
spessore ben viDcolata a tetto e a

letto.
È generalmerrte fresca- serrrpre in

Aobitus fa, olit ico, lurcntczza vi-
trea e trasparenza traslrrcida, tal-
lolta opaca. Differisce da quelle
della r icirra area di "Su ìlarralzu"
per dimensioni e colore. Le dimen-
sioni medie vanuo dai 6 mm al
centimetro rna non è difficile tro-
vare cristalli superiori ai 2 cm.

All'interrro delle cavità è possibi-
le I rovare decirre di crist alli. quasi
sernpre isolati e sempre dal carat-
teristico colore rosa o arancio.
È du segnala." che l'àoòilus faco-
litico per la cabasite-Ca è urra ca-

ratteristica tutt'altro che comulrc
nel territorio Italiano.
Ln'aliquota di un carnpione è

stala polvcrizzala e arralizzala in
diffrattometria ai raggi X presso

i laboratori del Dipartinrento di
Scienze della Natura e del Ter-
ritorio dell'Università di Sassa-

ri" utilizzando un diflrattornetro
Bruker I)l-Phaser. equ ipaggia -

to con un tubo al rame e con urr

LvnxEye dctector, alle seguen-

ti condizioni operative: 30 kI,
lU rrr \- 20 rarrge i.8-70o. step size

0.020'- time per step 2 s" detec-
tor opening 5o" spinner l5 rpm. Il
relativo dilliat tograùrma è stato
elaborato e irrterpretato corr il sof-
ttare Bruker Diffrac Plus E\A
14.0.. irnplementato dal database
I CDD.PDF2.
ll dilTrattogramma del rrrinerale
rnostra un'ottirna corrisport<lenza
con il patterrr PDF2 rr.8tì-I263.
calcolato su urra cabasite-Ca di
cornposizione calcica (Alberti et

a/.. 1982). L'analisi in tliffratto-
rttetria ai raggi \ lra rrresso in
luce anche la llresenza di tracce di
quarzo e feldspati.

Mordenite
La mordenite è una zeolite con
formula generale (Na",Ca,K"),(Alu
Sir,)0,,6'28H,O. Si rinviene. rnol-
to meno frequentemente della
,"ahasite-Ca. irr aggregati acicrrlari
quasi librosi. I cristalli sono bian-
r'lri corr lucerrlezza \ilrea. norr ri-
gidi- prismatici e rnolto allrrrrgati.
La determirrazione è stata effet-
tuata al binoculare e per correla-
zioue r-on le paragene.i presenti
nell'Anglona (Gelosa e ì!lameli.
1999: Gamboni et al.. 20121.

Analcime
L'analcime è urra zeolite con for-
mula generale \aAlSi"Ou'(H,O).
\ella località di S'Abrile si rir-
viene in cristalli euedrali da po-
chi millimetri sino a oltre 2 crn,

La lucentezza è r itrea e i cristalli
souo traslucidi. mostlando sempre

all"interno ìe clas.iche "ghiaccia-

ture". cosa che purtroppo li rende
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Fluorite su laumontite, dimensioni 1,5 cm. Ritrovamento A, ldini,
foto e coll, A. Gamboni.

Effetto della fluorescenza della fluorite diCava Capurru
a seguito dell'esposizione ai raÉgi uv.

nreno estetici rispetto alla \i( ina

località di Jlortte Iscoba. \rrlri
(() anrborr i e,tl/..201:).

Quarzo var. ametista
-\elL' irnrnediatc r icirrarrze rk'l

cantitrc. un r-ecchio taglio per la
regirrrazioue dclle acrlue refluc lrtr

messo in lucc lo .lesso lirello rli
rrrlcaniti che ospila. rtella ricirta
Cura (.al,rrrrrr. lc lr.rr rrole arrrlti-
ste ((ielosa e \Ianrcli. 1999). Arrchc

qui ò lacile trorarc t'ri-.talli sirrFoli

pluri«'ntirnetri<'i irnrnersi slrr'.-

so rrel sedirnerrto irìcoerente rl to
dall'altrrazione tlclla roccia" o rle-

bolrnerrte saldari alla rlatrice. l,a
lucenlezza r-itrea- il colore riola
cari,r, , le i»clrr-i,'rri Huide all irr-

terno. rerrdono qrrest i cristalli rrrol-

to cslcl ici-

LA FLUORITE
DI CAPURRU

Si tratta del primo ritrovamerrto
docurrrentabile anche analitica-
mente della fluorite nell'area di
O.ilo" effettuato nella Cara (la-

purru.
ll sito di Car a Caprrrnr. come già ri-

portato. è stato reso celebre per

le eccelleuti ametiste rinvenibili
in una zona abbastarrza ristretta
rispetto all'areale della cava. la
quale si sviluppa su pirì piani di
coltiraziorre intercettarrdo direr.i
eventi vrrlcanici.
Nel livello più basso. al contatto
corr rocce di tipo andesitico/basal-
t ico e le riodacitigrigie. sono stali
localizzati liloni verticali intensa-
mente rnetasomatizzati. Le cavità
di questi 6loni ospitarro cristalli di
fluorite plurir-ent inret rici corr irr-
tenso colore terde. iIt associaziorrt'

a laumoDtite. L'habitus è insolito"
a coucrescimento rag€liato e com-
poslo da rnir"ror-ristalli ottaetlrili
ri.olr ibili in sezioue sottile al nri-
croscopio petrografi co.

Esposta ai raggi L Y risponde con

una fluorescenza dalle vire tonali-
tà celesti.
Per determinare la specie è stato
necessario analizzare in diffrat-
tometria ai raggi X presso i labo-
ratori del Dipartimerlto di Scien-

ze tlella \atura e deì Territorio
dell't.lniversità di Sassari. un'ali-
quota di campione polverizzata.

Le analisi sono state eseguite

utilizzando un diffrattometro
Bruker D2-Phaser. eq u ipaggia -

to con un tubo al rame e con uu
Lr nxEre detector. alle seguerrti

condizioni operative: 30 k!" l0
mA. 20 range 7-100', step size

0.020o. time per step 2 s, detec-

tor opening 5", spinner l5 rpm. Il
relatir o diffrattogramma è stato
elaborato e interpretato con il sof-

tu'are Bruker Diffrac Plus EVA
14.0.. implernentato dal database

ICDD-PDF2. Il diffrattogram-
ma del minerale mostra un'otti-
ma corrispondenza con il pattern
PDF2 n. 35-0816.

(]0\CLLSI0\I
L"area tli Osilo" cou il rruovo sito di
S'Abrile" si dimostra ancora ula
rolta conre ottimo esenrpio della
geo-dir ersità rlella Sardegrra.

l-e differenti litologie vulcaniche
ospitarro nrineralizzazioni di zeoli-
ti di noter ole qualità estetica che"

unite alla lacilità di ritrovamento
rtella zona di "S'-{brile". rendono
questo sito di sicuro iuteresse per
ricercatori e colìezion ist i-

256 R.M.I.-4/2016

t

/

'1r'-'

it

i#
,

I
{



RI\cRAZtA.IEl,,tTI
Si ringrazia il Dr. Cuido Cerri. re-

sponsabile del laboratorio di tlif-
frattometria del Dipartinrento di
Scienze della Natura e del Terriro-
rio dell'L. nir-ersità di Sas-.ari. per
le analisi in XRI). Si ringraziano
inoltre Atttonio (iamboni. Pao-

lo I'rarrchi e Frattco Atttadori per
alcr nresso a disposiziorre iproPri
carnpioni e per la realizzazione di
alcune fotogralie.

BIBLIO(;RAFIA
,{r.rl.:Rrr .\.. Crr.r.r E.. \'lzz rr.r-

rr (1." Prssrr;l.rr Iì. e Zrrrzzl IIE
(198:l) I'osition of cations arrd

uater molecules in hvdrated cha-
bazite. \atural arrd \a-. Ca-" Sr-

arrtl K-excharrged chahazite-. - 7,e-

olites,2. ,1.303-309.

Blrr:u.r rr L.. CottoH rr \1.-

Grr. rssl B." ]Irrr:lolu C. e Su.r r

E (1994) - 'I'he (lainozoic calcal-
kalirre magmatisrrr of tlre 'rvestern

Ilediterranean and its geodvnalr-
ic .igrrifir'ance lJollcttino di Cpo-

f.sica Teorica ed Applicata, Trieste,
36. t 41- 14.1. 293-:108.

CrHrrrcurr L.. Drcrr»r,r EA."
f)t.t,rH rrr L." F r r r,rzzt PL." L r-

zz\nr'Jro ..\.. Lomr l). e Ocr;rr-
\u l;. ( l0q5) Relar ionshi1,.

bet$een the tertiar\' structur-
al erolutior ol the Sardi-rria-

Corsica-Provencal domain arrd

the northern Aperrrrines - Terrorro-

ru.7 . 128-137 .

Crrtrt C. (!000) - (iaratterizzazio-

ne geologica. mireralogica e tec-

nologica dei tufi zeolitizzati della
Sardegna settentriorìale - Tesi di
dottorato. I nirersità degli studi di
Sossori.

Crrru C.. (lrppr:rr.r:ru P. Lrrcr:r.-
L\ {. e l)E' CtrrrHo ll. (2001)

- Zeolitization ol Oligo- Nliocerre

volt'arriclastic rocks frorn Logu-
doro (northern Sardiria. ltah )

- Contributions to llineralog.t' and

Petrolog)'. 1.(). 4. 404-.12 l.

Grusorr A.. Ctrr:rRr S. e \IruE-
Lr P (2012) ìIonte Iscoba, Nul-
vi (SS). reccuti ritrovarnenti rrelle

r rrlcanit i Rirista llineralogira
Italiana, 36. 4. 2:12-243.

Grr.osr ]I. e ]Irur,l.r P (1999) - I
mirrerali delle cave di Osilo: locali-
tà rnineralogiche della Sardegua -
Rixista Mineralogica Itqliana, 23,
2.92-96.
Lt srRrro ÌI.- trIonnr \." l'enlr.n L.
e Fntr.'ctost L. (2009) - Begirrning
ol' the Apennine subductiorr svs-

tern in cerrtral Nlediterranean: crrrr-

5l rain I s from Ceuozoic "orogerrir"'

magrìral ic actiritr of Sardirria.
Italr' - Tcoonic.s" 28. 5. TC5016
fI ruu.t P e Ocr;t ro C. (1997) - Il
rrrlcanisnro deìì',\nglorra e i srroi

rapporti corr le successioni sedirnen-

tarie - Libro-Grrida e Riassunti del
(ìonvegno - Esctrrsione "La Fossa

Sarda nell"ambito dell'evoluzione
geodinarnica cerrozoica del trIedi-
terraneo Occiderrtale". \.illanora-
forru - l9-22106/ì 997 " 142-143.

U\nrlr P (2000) Le rulcaniti
dell'Anglona (Sardegna Nord-Oc-
r"identale): rapporti con la slrali-
grafia Xliocenica e prirna eriden-
za di urra variazione tem porale
dell'affinità seriale - Bollettino del-

la Società Sarclq di Scienze Naturu-
Ii, Sossori, \bl. 32. I -28.

Morrnlner.r,r P, Gurenl NI.R.. Lo-
rts R. e S.rt A. (1999)- Zeolitic oc-

curences from Tertiarv pyroclastic
flou's and related epiclastic depos-

its outcropping in northern Sar-

dirria (Italy) -_ Periodico cli Minera-
/ogia. Roma" 68, 3, 287-313.

MoRernlr.r,r P, Gurene M.R.. Lo-
rts R. e Purrr C. (2001) - Quan-
titative distribution and chernical
composition of authigenic mine-
rals in clinopt iloli t e-hea rin g ig-

rrimbrit es from northern Sardinia
(Italr ): irrference for minerogerric

models - Periodico di \[inerologia.
Yol 70. i.7I-97.
Or;r;r.so G.. Ft rron A.. C.rnrrr-

(;\ \\I L. e P\s(.r S. (:l(XX)) The
Sardinia-Corsi<ra microplate and

its role in the \orthern.\penrrirte
Geodr rranrics: ners irrsights Irom
the Tertiarv irrtraplate -.trike-slip
tc(tonics of Sartìinia - Bollettinn

dclh Sotietà Oeologi« ltaliuno.
128. l:7-139.
Or;r;r rro G. e \l ure t t P (20 ì l)
l',., t orr i, arrrl litlro-.tratigraplric
corrl rols ,rrr kaolirr delxr.it- rr it lr irr
yolcanic srrcces"ion-s: lnsiFhts Irorn

the kaolirriferous distrir.t of north-
rresterl Sardinia (Italr ) Ore Oe-

olo.e.r' Reliet s. 48. Ii l - 161.

ABSTRACT

NEW FINDS FROM THE OSILO

VOLGANIC AREA: IHE LOCALITY

OF S'ABRILE AND THE FLUORITE

OCCURRENCE FROM CAPURRU

Minerals found in the 'rSrAbrilerl
area, on the western side of the
Osilo village, are here described.

Since 20lo, excellent specimens of
zeolites and amethyst have been

collected during some building
works. Moreover, the first finding
of fluorite from the Capurru quarry
is here reported.

ZUSAMMENFASSUNG

NEUE FUNDE VON OSITO:

DIE FUNDSTETLE "S'ABRILE"
UND FLUORITE AUS DEM

STEINBRUCH CAPURRU

Ab zoto gab es durch den Bau einer
Siedlung "S'Abrile" westlich von
Osilol eine temporàre Fundstelle

mit gut ausgebildeten Zeolithen
und Amethysten. Die Autoren be-

richten auBerdem ùber analytische

Ergebnisse von, mit Laumontit as-

soziierten Fluoriten, die im Cava

Capurru (steinbruch am sùdhang
des Monte San Antonio, ebenfalls

Osilo) gefunden wurden.
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