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Da diverso tempo, ormai, Stefano pro-
vocava bonariamente i suoi amici con la
proposta di una caccia al tesoro dalle pro-
spettive mirabolanti. Forte di una cono-
scenza pluriennale dei più famosi luoghi
di ritrovamento e di una capacità organiz-
zativa di stampo quasi militare, aveva più
volte tentato di organizzare un’uscita a
minerali nella favolosa Sardegna. D’altro
canto, l’idea di setacciare la zona di Osilo
(fig. 1) a caccia di ametiste con i tradizio-
nali colleghi sassaioli, compagni di viaggio
e di avventura in decine di mostre merca-
to, rappresentava un’occasione davvero
ghiotta. Vincoli di lavoro e soprattutto

impegni familiari avevano sempre spinto
Maurizio e Sandro a rimandare la sortita,
nella consapevolezza che l’affetto e la
comprensione dell’amico avrebbero potu-
to giustificare il gentile, ma reiterato, di-
niego. All’inizio della primavera, tuttavia,
una fortunata serie di eventi sembrò di
colpo favorire una rapida realizzazione
del progetto anche se, a distanza di mesi,
ancora si dibatte scherzosamente sui mo-
tivi reali che ne permisero il compimento.
L’ipotesi più accreditata, tuttavia, sembra
esser legata alla notizia apparsa in rete di
recenti ritrovamenti di quarzi ametista
dal colore particolarmente intenso pro-
prio nella zona di Osilo, notizia che in-
dusse a prenotare in fretta e furia traghet-
to e albergo. 

La partenza aveva luogo la sera del 21
Maggio dal molo di Civitavecchia, sotto un
cielo stellato. La lista del materiale neces-
sario agli scavi, meticolosamente compila-
ta da Stefano, era a dir poco esaustiva e
metteva in risalto le indubbie doti organiz-
zative ereditate dall’indimenticato padre
Adelio1. Si andava dai secchi di plastica ai
prodotti anti-zecche e zanzare, passando
per cappelli, guanti e stivali da lavoro, car-
te topografiche, cerotti, giacche impermea-
bili, unguenti per il sole, mazzette da 1 a
10 kg e ogni tipo possibile di scalpello: a
punta aguzza, a punta piatta, a croce, a
raggiera, a uncino e, se mai fosse stato
possibile, a doppio avvitamento carpiato! 

Il viaggio notturno fu molto tranquillo.
Lo si consiglia caldamente a tutti gli ipo-
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Fig. 1. Panorama di Osilo dalla Cava Capurru.

1 Perini Adelio (1930-2002), collezionista ben noto
nell’ambiente mineralogico romano e tra i primissimi a
partecipare negli anni ’80 alla attività di riordino e ca-
talogazione dello storico Museo Mineralogico del Col-
legio Nazareno riaperto al pubblico nel 1997 (N.d.R.).



tetici ricercatori che vogliano seguire l’e-
sempio dei nostri eroi: consente di arriva-
re riposati alla meta e sfruttare al massi-
mo il tempo a disposizione. Lo sbarco a
Olbia nelle prime ore della giornata per-
mette, tra l’altro, un piacevole viaggio di
circa 100 km verso Sassari e quindi Osilo,
tramite la SS127, in estremo relax. Le me-
te più ambite dell’escursione erano state
individuate nella cava Capurru, ben nota
a ricercatori e collezionisti per i tipici
quarzi ametista dal colore appena accen-
nato, e la cava Crastu Muradu, dove Ste-
fano in passato aveva già rinvenuto mine-
rali del gruppo delle zeoliti e quarzi ialini
centimetrici ad abito tramoggiato. In par-
ticolare, proprio la cava Capurru sembra-
va foriera di possibili sorprese, data la no-
tizia dei già citati ritrovamenti di ametiste
dal viola piuttosto intenso e non usuale
per la località. Dopo una non facile opera
di convincimento nei confronti di Stefano
(proprietario dell’auto della spedizione e
convinto sostenitore della necessità di re-
carsi direttamente in cava), gli amici arri-
vavano in albergo a Sassari. L’hotel aveva
la non trascurabile dote di essere colloca-
to a poche centinaia di metri dallo svinco-
lo per la statale SS127, in piena pole-posi-
tion per raggiungere le mete di interesse
mineralogico. Depositati quindi i bagagli
il gruppo di ricercatori si avviava verso la
cava Capurru, posizionata proprio in cima
alla collina sovrastante il paese di Osilo.

LA CAVA CAPURRU

La cava Capurru è confinante con l’a-
bitato di Osilo in prossimità del monte S.
Antonio, (circa 700 m s.l.m.) caratterizza-
to dalla presenza di numerose antenne.

Abbandonata da decenni, la cava era uti-
lizzata per la produzione di pietrisco per
massicciate e sottofondi di strade ed in es-
sa sono facilmente identificabili due distin-
ti livelli. Il primo, più alto in quota, è ac-
cessibile dall’abitato attraverso una salita
carrabile in cemento, originario ingresso
degli automezzi; il secondo, ubicato circa
40 metri più in basso, è collegato a quello
più alto attraverso uno stradello interno di
servizio. Proprio nelle rocce affioranti al
primo livello è possibile rinvenire in diver-
si punti le tracce delle vene mineralizzate
che hanno reso la località famosa tra ricer-
catori e collezionisti . Il minerale principa-
le è il quarzo ametista, rinvenibile in diver-
si abiti (limpido, tramoggiato, a scettro, a
ciuffi e anche con inclusioni di acqua),
con dimensioni che arrivano anche ai 3 cm
e in una gamma estremamente ampia di
sfumature ed intensità del colore viola.
Spesso impiantato su calcedonio globulare
(verde o azzurrino), aragonite (bianca) o
calcite trasparente (a testa di chiodo), è a
volte accompagnato da ankerite bianca o
anche da ematite lamellare (rarissima) e
barite in cristalli millimetrici. Generalmen-
te l’ametista si rinviene nelle geodi presenti
nella roccia dal colore prevalentemente
grigio verde (variabile dall’ossidazione) di
tipo andesitico, facilmente identificabile in
quanto ben diversa dal più diffuso basalto
di colore marrone testa di moro (Gelosa e
Mameli, 1999), nettamente più resistente e
compatto presente nella zona. Le geodi, fi-
no alla dimensione di 30 cm, talvolta sono
riempite di acqua di origine meteorica, che
infiltrandosi nelle varie fessure e venature,
imbibisce la roccia conferendole una con-
sistenza quasi pastosa. È opportuno sotto-
lineare come la parte di roccia andesitica,
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direttamente a contatto con la coltre vege-
tativa, si presenta in genere alterata dagli
agenti esogeni ed è caratterizzata da un
colore rugginoso, causato dall’ossidazio-
ne. In questo strato, spesso circa un metro,
si aprono a volte cavità di varia dimensio-
ne (fino a 10 cm), in cui i cristalli di quar-
zo ametista il più delle volte perdono l’ori-
ginario colore viola; è tuttavia nella sotto-
stante, inalterata andesite che vanno porta-
te avanti le ricerche. Nella cava sono facil-
mente riconoscibili, per la presenza di re-
cente materiale di scarto, i punti in cui i
collezionisti in un passato più o meno re-
cente, hanno effettuato le loro ricerche, per
cui ci si imbatte facilmente in affioramenti
e trincee, ed in particolare in una grotta ar-
tificiale delle dimensioni di 5�3�4 metri,
formatasi grazie al continuo lavoro di
asportazione della roccia

La ricerca

Nonostante fosse ancora piuttosto pre-
sto, in cava si trovava già al lavoro l’ami-
co Beniamino Pasta, un vero e proprio

cultore della attività di scavo e ricerca dei
minerali della zona. Beniamino era como-
damente seduto al centro di una cavità
semisferica (fig. 2), caratterizzata dai sol-
chi profondi lasciati dagli scalpelli e da
tracce tanto piccole quanto evidenti di
cristallizzazioni di quarzo (fig. 3). Tutt’in-
torno, brandelli di roccia fresca, evidente-
mente divelta dalle possenti braccia del
ricercatore sardo, lastricavano il terreno.
Il nostro amico martellava la roccia con
una potenza devastante: pochi terrificanti
colpi di mazza erano sufficienti a staccare
intere lastre di materiale! E quando la pa-
rete evidenziava promettenti geodi, egli
collocava con grande tecnica ed esperien-
za gli scalpelli e dosava la potenza dei
colpi in modo da intaccare il meno possi-
bile l’integrità dei cristalli. In pratica
un’incredibile forza della natura capace,
se necessario, di accarezzare senza conse-
guenze le ali di una farfalla! Beniamino
aveva già raccolto un paio di cassette di
quarzo ametista e da queste si ebbe con-
ferma della particolare, intensa colorazio-
ne dei nuovi ritrovamenti vista in rete.
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Fig. 2. Beniamino dà il benvenuto ai tre amici romani.
Fig. 3. Il fronte della cavità, lascia intravedere la possi-
bilità di togliersi grosse soddisfazioni.
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Fig. 4. Alcuni dei campioni di quarzo ametista ritrovati presso la cava Capurru. La trasparenza e il colore dei cristalli
risultano davvero notevoli, e le dimensioni (variabili in genere tra 0,5 e 1,5 cm) sono più che sufficienti per conqui-
starsi un posto in vetrina (Coll. S. Ianniello).



Egli accolse il gruppo con ospitalità
eccezionale: fatto sedere Stefano accanto
a sé, cominciò a dare consigli su come e
dove attaccare la roccia, continuando nel
contempo la sua opera demolitrice. Così,
mentre Stefano dava finalmente sfogo al
suo desiderio di picconare qualunque co-
sa gli capitasse a tiro, Maurizio e Sandro
rovistavano attentamente l’enorme quan-
tità di materiale sparso nell’area circo-
stante, che lasciava presagire comunque
la possibilità di buoni ritrovamenti. Per
tutta la giornata si continuò ininterrotta-

mente a lavorare sia nella cavità principa-
le che sul materiale di risulta, con un gio-
co di squadra tanto necessario quanto
fruttuoso, riuscendo a reperire in taluni
casi campioni di qualità pregevole per co-
lore, trasparenza e, più raramente, dimen-
sioni. Alcuni dei numerosissimi cristalli
raccolti nell’intensa giornata di lavoro so-
no nella fig. 4, mentre il ritrovamento
probabilmente più eclatante dell’intera
spedizione è nella fig. 5: un superbo cri-
stallo di circa 1,8 cm ottimamente posizio-
nato sul bordo di una geode ricca di altri

42 Il Cercapietre 1-2 / 2008

Fig. 5 - Notevole cristallo di quarzo ametista dal colore intenso ritrovato alla Cava Capurru. Le dimensioni raggiun-
gono 1.8 cm e la stessa geode che si intravede alle spalle dell’individuo principale è tappezzata di cristalli più picco-
li ma egualmente viola e brillanti (Coll. S. Perini).



cristalli leggermente più piccoli, estratto
da Stefano dopo ore di massacranti picco-
namenti.

Il giorno successivo le attività di ricer-
ca proseguirono, secondo programma, al-
la cava Crastu Muradu, posizionata sulla
stessa SS127 pochi chilometri prima di
Osilo. 

LA CAVA CRASTU MURADU

A circa 2 km a SO di Osilo, abitato cir-
condato da rocce effusive risalenti tra i 47
e i 31 milioni di anni fa, eocene superiore-
oligocene (Gelosa e Mameli, 1999), è ubi-
cata la cava Crastu Muradu, (fig. 6) carat-
terizzata da un ingresso (dalla SS 127) ri-
conoscibile per un ampio slargo sulla de-
stra (in direzione dell’abitato) oltre che dai

dismessi manufatti edilizi realizzati per la
originaria attività di produzione di pietri-
sco. La cava si sviluppa su tre livelli, di cui
il più basso, facilmente accessibile, è stato
oggetto della nostra ricerca. È piuttosto fa-
cile individuare nelle pareti della cava le

vene mineralizzate, dove si rinvengono:
quarzo (in cristalli singoli o raggruppati, a
tramoggia, a scettro, perfettamente limpidi
o leggermente affumicati, ametistini, con
inclusioni di acqua e con dimensioni che
arrivano anche ai 3-4 cm); laumontite
bianca (in ciuffi di circa 1 cm); heulandite
(in genere gialla, in ottimi cristalli anche
trasparenti fino a 2 cm); calcite scalenoe-
drica o a testa di chiodo (dal colore giallo
miele o nero per inclusioni, fino a 1 cm).
In passato sono stati effettuati anche ritro-
vamenti di alcune rare zeoliti, come la yu-
gawaralite, oltre a gonnardite ed epistilbite
(Gelosa e Mameli, 1999). I minerali si
rinvengono, come nella cava Capurru, in
una roccia andesitica grigio verde, (Gelosa
e Mameli, 1999) dalla consistenza più te-
nera rispetto a quella basaltica di colore
più scuro, anch’essa presente in zona.

Le geodi si presentano di diverse di-
mensioni, anche fino a 60 cm di diametro,
ed è possibile vederle in parete completa-
mente alterate proprio sotto la coltre vege-
tativa, dove infatti l’azione chimica degli
agenti atmosferici e l’infiltrazione dell’ar-
gilla hanno provocato la distruzione della
laumontite e delle zeoliti ed il distacco dei
cristalli di quarzo, immersi nel fango rap-
preso. Comunque nella sottostante parte
inalterata della roccia è ancora possibile
fare dei buoni ritrovamenti, anche se le
geodi sono nettamente più piccole e rare
(cm 6-7). Tra le splendide cristallizzazioni
predominano piccoli cristalli di quarzo a
scettro (fino a 0,8 cm) ed a scettro inverso,
perfettamente limpidi nella terminazione
finale (testa) e bianchi alla base (gambo),
accompagnati talvolta da cristalli lucentis-
simi più grandi, tramoggiati , talvolta affu-
micati. Qui la laumontite può risultare in
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Fig. 6. Una vista della cava Crastu Muradu, nella zona
di ritrovamento dell’heulandite e della laumontite.



ciuffi molto estetici, accompagnata il più
delle volte da calcite e quarzo microcristal-
lino, con frequenti cristalli lucentissimi di
heulandite, gialli e tabulari, caratteristici di
questa località.

La ricerca

La cava, abbandonata da tempo e rag-
giungibile solo a piedi per via di una rete
metallica che sbarrava l’accesso alle auto,
presentava diversi fronti di lavorazione,
di cui tuttavia uno solo risultava più o
meno accessibile. Stefano iniziava subito
la ricerca raggiungendo velocemente il
punto più promettente (collocato in cima
ad un cumulo franoso di detriti) e con
l’aiuto di Maurizio ricavava a suon di
martellate uno spazio di lavoro sufficiente
per due persone (fig. 7).

Così mentre i due amici iniziavano a
picconare la parete, Sandro si dedicava ad
un’attenta ricognizione del resto della ca-
va. Nonostante le promettenti tracce visi-
bili sul fronte roccioso, costellato qua e là

da venature quarzose, dopo oltre due ore
di incessanti martellamenti solo Maurizio
era riuscito a trovare un campione degno
di nota: uno splendido quarzo di notevole
trasparenza, di circa 1,5 cm adagiato su
un tappeto di candido quarzo microcri-
stallino (fig. 8). 

Leggermente più fortunato era stato
Sandro, che, rovistando comodamente tra
i resti di qualche precedente ricerca, era
incappato in alcuni cristalli di heulandite
(fig. 9), giallini e traslucidi, di circa 6 mm
ed un paio di gradevoli campioni di lau-
montite (fig. 10). 

A fronte degli esiti non troppo entu-
siasmanti delle ultime ricerche e della
stanchezza accumulata durante l’ulteriore
mattinata di lavoro, il gruppo decideva di
rinunciare alla prevista sortita in direzio-
ne di Nulvi, dove recenti lavori di sbanca-
mento per la realizzazione di un viadotto
avevano portato alla luce mineralizzazio-
ni di analcime latteo, più raramente tra-
sparente. Considerata la distanza ridotta
e le soddisfazioni vissute solo poche ore
prima si decideva di tornare alla cava Ca-
purru e riprendere il lavoro interrotto il
giorno precedente. Dal primissimo pome-
riggio fino al tramonto, i tre ricercatori
attaccarono con tutte le energie rimaste
in corpo sia la cavità principale, sia il ma-
teriale che l’amico sardo aveva nel frat-
tempo lasciato sul posto. In particolare
Stefano alla vista di un fronte di roccia
piuttosto compatto, invece di demoraliz-
zarsi si lasciava andare ad un paio d’ore
di incessante picconamento, dando sfogo
a tutte le residue energie. Anche Sandro
prendeva a lavorare sulla parete a fianco
dell’amico, alla ricerca di qualche promet-
tente fessura. Maurizio, invece, più sag-
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Fig. 7. Stefano nella piazzola di lavoro ricavata a ridos-
so del fronte roccioso.
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Fig. 9. Cristallo di heulandite giallino di circa 6 mm, af-
fiancato da un  cristallo. di quarzo.

Fig. 10. Piccolo ciuffo di laumontite di 6 mm, minerale
abbastanza diffuso nella cava ma difficilmente reperi-
bile in buoni campioni (Coll. S. Ianniello).

Fig. 8. Il bellissimo ritrovamento di Maurizio nella cava Crastu Muradu: un limpido cristallo di quarzo ia-
lino di 1,5 cm (Coll. M. Travaglini).



giamente, decideva di dedicare maggiore
attenzione al materiale in discarica e so-
prattutto di cominciare a ridurre con il bi-
lanciere i numerosissimi pezzi raccolti

(fig. 11), in vista del trasporto. Solo verso
sera, dopo il tramonto e con le forze ap-
pena sufficienti a salire in macchina, si
decideva di tornare in albergo.
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Fig. 11. Altri campioni di quarzo ametista (di dimensioni da 1 a 1,5 cm) frutto della spedizione. Si noti in basso a de-
stra uno spettacolare scettro costituito da un quarzo trasparentissimo di 0,7 cm poggiato su una colonnina di quarzo
latteo (Coll. S. Ianniello).



Il terzo giorno la stanchezza accumula-
ta, il tempo piuttosto grigio e la necessità
impellente di sistemare in modo opportu-
no tutto il materiale, suggerivano di evita-
re ulteriori spedizioni di scavo e ricerca.
Così, dopo una breve incursione a Sassari,
volta a recuperare cassette impilabili (più
adatte al portabagagli dell’auto), il grup-
po si posizionava nel parcheggio antistan-
te l’hotel e procedeva alla spartizione dei
numerosissimi campioni raccolti. Proba-
bilmente è stato questo il momento più
bello dell’intera spedizione, contraddistin-
to da un perfetto connubio di altruismo e
fair-play e dalla tangibile, ulteriore dimo-
strazione di una splendida amicizia nata
grazie all’amore comune per i minerali.

Il pomeriggio veniva dedicato ad una
visita di saluto all’amico Beniamino, rive-
latasi presto occasione per ammirare i
suoi ultimi ritrovamenti e per esprimergli i
doverosi quanto sentiti ringraziamenti per
il supporto e l’ospitalità mostrata durante
l’intera spedizione. L’ultima sera si deci-
deva di mettere da parte gli amati sassi e
dedicarsi ad attività più propriamente tu-

ristiche, dirigendosi verso la meravigliosa
spiaggia de “La Pelosa’’, sulla punta più a
Nord dell’isola, di fronte all’Asinara (fig.
12). Nonostante il cielo imbronciato e
l’assenza di sole, lo spettacolo era favolo-
so. La limpidezza dell’acqua metteva in
risalto il fondale del mare in un gioco cro-
matico di bande turchine e verde smeral-
do, mentre la quasi totale assenza di ba-
gnanti sulla grande distesa di sabbia ren-
deva il paesaggio vagamente surreale: un
vero e proprio Paradiso terrestre! 

Il giorno successivo il ritorno ad Olbia
nella prima mattina e l’imbarco su una na-
ve veloce consentivano di raggiungere Ro-
ma nel pomeriggio e rituffarsi nel solito
tran-tran quotidiano, fatto di lavoro, sca-
denze, appuntamenti, traffico e tanto tan-
to stress. La mente ed il cuore, tuttavia,
erano rimasti su quella meravigliosa pare-
te di roccia, sovrastante i tetti di Osilo.

Tutte le foto sono di S. Ianniello
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Fig. 12. Da sinistra, Stefano, Sandro e Maurizio sulla
spiaggia de “La Pelosa”.


