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neralogica ltaliana è stata direttamente coin-
volta nell'organizzazione ed e stata uflìcial-
mente presente alla Mostra con un proprio
stand. L'esperienza di aver potuto vivere la
manifestazione dall'interno ha reso disponibili
molte informazioni utili ed interessanti che de-
sideriamo comunicare ai nostri lettori.

La mostra di Monaco
Minerelientrge Mùnchen (MM : Giornate
Mineralogiche di Monaco) è nata come mode-
sta manifestazione locale, con circa 300 visita-
tori nel primo anno, 1964: è sempre stata una

"Borsa». nel senso che a questo termine viene
normalmente attribuito in ltalia, sotto gli au-
spici del Mùnchner Mineralienfreunde, il
Gruppo Mineralogico di Monaco che ancora
oggi è elemento essenziale della organizzazio-
ne.
La svolta che ha trasformato gradualmente la
manifestazione in evento mineralogico di im-
portanza mondiale ha avuto luogo nel 1972,
quando Johannes Keilmann ne ha assunto la
guida, che conserva tuttora: Keilmann (detto
Hannis) e sua moglie Hermi hanno fondato
una loro azienda, la Mineralientage Mùnchen
Fachmesse GmbH, e lavorano tutto I'anno a
tempo pieno per preparare la Mostra. Il risul-
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I È straordinario come c€rte parole, o certi
nomi. abbiano un potere di evocazione auto-
malico sulla mente di ciascuno di noi: un «in-
put» molto semplice, elementare ed apparente-
mente innocuo provoca con travolgente ed
inarrestabile immediatezza I'uscita di valanghe
di informazioni dai magazzini della nostra m€-
moria. A chi si interessa d'arte o di storia, la
parola Momco evoca itinerari affascinanti dal-
I'uno all'altro museo e nel dedalo di vicoli pro-
fumati di antico; a chi ama buon cibo, abbon-
danti bevute e rumorosa allegria, si apriranno
gli occhi della mente sull'Oktoberfest; a chi
colleziona minerali sarà inevitabile sentirsi so-
praffatto all'idea della più grossa concentra-
zione di rarità e di bellezze mineralogiche di-
sponibile periodicamente in Europa.
Monaco è tutto questo, ed anche di più. Non
delude le aspettative di chi decide di dedicarle
qualche giornata, anche se al collezionista di
minerali che vi giunge a fine ottobre per le Mi-
nerrlientrge sarà ben diflìcile scoprirne i volti
alternativi fuori della Mostra, ove suo malgra-
do sarà coinvolto in un carosello di emozioni
mineralogiche che si porteranno via la gran
parte del suo tempo.
Durante l'edizione dello scorso anno, la ventune-
sima di una serie ininterrotta in continua cre-
scita dal I964, per la prima volta la Rivista Mi-



Anrlcime su qurrzo
(xx : 30 mm)
Drio le Pele, Vrl di Fessr - TN.
Coll: T. Vrleruz, Albr, TN.
lbto K. T8ppeiner.

Clinozoi§te
(Iffi x 160 x 80 mm)
Lrjetto, Vrl di Sus8, TO.
Coll: G.P. Novrrcse e
M. Bonrvem, TO.
tbto T. Bonisoli

Aprtite su rdulrria
(xx : 55 mm)
Schrrmmrcher,
rlta Val di Vizze, 87,.
Coll: K. Folie. Merrno, BZ
tr'oto K. Tappeiner,

DioDside con essoniae
(Ifi) x 90 x 60 mm)
Pirn delh Muss., Vrl d'Alr, TO.
Coll: UniversitÀ TO.,
Dlp. Sclenze delle Terrr
Foto T. Bonimli
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Crfrrsite
(xx : 12 mm)
Monte Cervrdon€, NO
Coll: G. Gasprri, Crcdo, NO
Foto G. Monistier.

Crbrsite su scolecite
(sfera : 15 mm)
Monte Fumo (Reuchkofel),
Vdle Aurinr, BZ.
Coll: J. Kirc.ùler, SL Joùurl BZ. Foao K. Trppeircr.
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Dematrtoide
(xx : 18 mm)
Cava Sferluo,
Vel Maleoco. SO
Coll. e foto
F. B€dognè, SO.
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Lo Stad delle R,M.I.: de
sinistrr Gele Thoosseq
Aùieu Prgero, Regiue Bet.
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chio, da falchi, può individuare la primizia
proprio mentre viene estratta da un baga-
gliaio.
Il venerdi tutto deve ess€re a posto: con teuto-
nica inflessibilità, chi non ha ancora occupato
il proprio tavolo deve rinunciarvi, a favore di
un fortunato tra i tanti in lista di attesa e
non è una rinuncia da poco; I'intera giornata è
dedicata alla Geofa o Geofachmesse (fiera del
gec commercio), riservata alle transazioni tra
commercianti e venditori presenti ed aperta so-
lo agli addetti ai lavori, munitidi apposito invi-
to Geofa. Non è diflìcilissimo ottenere l'invito:
basterà prenotarlo con notevole anticipo scri-
vendo alla M.M.F. GmbH su di una qualche
carta intestata dimostrante che si è «nel giro».
Conservatori ed altro personale di Musei, mi-
neralogisti di professione, geologi, gioiellieri,
commercianti del settore e loro agenti o clienti,
artigiani. lecnici minerari. e simili, verranno
tutti ammessi: per il puro e semplice collezioni-
su, che non aggiri in qualche modo l'ostacolo,
sarà invece molto più dura. Probabilmente il
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lalo, grazie alle capacità organizzative ed am-
ministrative della coppia, è una concentrazio-
ne assoluta dei poteri decisionali con conse-
guenti estrema chjarezza e rapidità operative:
certo il sistema è fragile, nella misura in cui i
Keilmann sono diventati insostituibili ma, sin-
chéquesti benevoliautocraticontinuerannoad
occuparsene, è garantito che i formidabili pro-
blemi di dogana. sicurezza, assicurazioni. pro-
getto espositivo, assistenze varie a tutti i parte-
cipanti. politica di richiamo per espositori. vo-
lontari e pubblico, saranno risolti in modo
quasi ottimale e tutto sarà b€n p€nsato e scor-
revole.
L'attività della Mostra si articola su cinque
giorni: il mercoledi ed il giovedì sono dedicati
alla preparazione, e vi hanno accesso solo gli
organizzatori e gli espositori; il caos è indescri-
vibile, ma spesso possono presentarsi proprio
in questo periodo le occasioni migliori, tra le
cataste di panche e tavoli recuperati dalla Ok-
toberfest e le automobili che tentano di aggi-
rarsi dentro il salone. Un rapido colpo d'oc-



venerdì è la giornata migliore: tutto è già espo-
sto, non c'è folla, le cose più interessanti sono
ancora al completo, persino i prezzi sono più
ragionevoli.
Sabato e domenica è ammesso il pubblico e
tutto diventa più faticoso: per dare un'idea, la
frequenza alla mostra del 1984 è stata di 2400
visitatori al venerdì, 7900 al sabato e 7800 alla
domenica.
Il padiglione n" 16 della Fiera di Monaco con
ingresso dalla Ganghoferstrasse, che da molti
anni tradizionalmente ospita la Mostra, è di
circa 8000 metri quadri ed è attrezzato con file
di tavoli e panche in modo molto simile a tante
altre borse italiane e straniere: i corridoi per il
pubblico, molto ampli. si alternano a spazi ri-
servati ai venditori. Al perimetro. veri e propri
stands ospitano i commercianti più importanti
che spesso spendono cifre notevoli per arredar-
li ed attrezzarli; un ampio stand apposito, at-
trezzato dalla organizzazione, è destinato ai
commercianti non europei, sempre numerosi
soprattutto dagli USA.
Anche se i minerali costituiscono il piatto for-
te, diverse partecipazioni direttamente comple-
mentari aggiungono grande interesse alla ma-
nifestazione, soprattutto gli editori e le riviste
specializzate, i commercianti di libri antichi ed
usati. di attrezzi e di strumenti. di antiquariato
minore come lampade da miniera e strumenti
antichi, di francobolli di soggetto mineralogi-
co: consistente è anche la presenza di pietre ta-
gliate, fossili, gioielli.
Al centro del salone, uno stand sopraelevato
ospita la segreteria, l'uflìcio informazioni e
I'ufficio cambiavalute. Una zona circoscritta
da pareti mobili opache contiene lo spazio
«YIP»: direzione, dogana, saletta di riposto ed
incontro riservata agli organizzatori ed ai loro
ospiti con servizio gratuito di bira o caffè a cu-
ra di deliziose fanciulle in costume bavarese,
deposito attrezzature e vestiario. servizio sicu-
rezza, magazzito premi. Concessioni alimen-
tari diverse, sia all'intemo che all'esterno, ven-
dono tradizionali golosità tedesche. compresi
una incredibile varietà di dolciumi e, natural-
mente, humi di birra.
Ma [e attrazioni principali della Mostra, oltre
naturalmente agli espositori piu prestigiosi, so-

no costituite dalle esposizioni a soggetto. Una,
fissa ogni anno, è il cosiddetto Premio Viktor
Goldschmidt (costituito dall'ambito vassoio di
peltro con intricati rilievi illustranti costumi
storici minerari tedeschi) destinato al miglior
campione nella Mostra: in una serie di vetrine
corazzale, i commercianti espongono i loro
pezzi più belli ed il risultato è mineralogica-
mente confuso ma impressionante. L'altra,
sempre di notevole mole e di alto livello, è una
esposizione a tema variabile ogni anno. ospita-
ta in vetrine appositamente studiate secondo il
tema ed alla quale partecipano, solo su invito,
musei e collezionisti di tutto il mondo: nel 1983
(20" anniversario) fu una raccolta di campioni
di oro nativo ad abbagliare ivisitatori; nel 1984
il tema è stato I tesori delle Alpi; quest'anno sa-
rà la tormalina. Altri premi, in trofei ed in da-
naro, che vengono normalmente ass€gnati per
stimolare il livello di partecipazione, sono il
MM-BERGWERKS Portrait per la migliore
mostra di localilà mineraria (su invito), L'AL-
PEN STRAHLER-Preis per il miglior cam-
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NrtÌolite
Geode:mx60mm)
Piz. Selle, Alpe di Siusi, BZ.
Coll: X. Folie, Merrno, BZ.
Foto K. Trppeiner

Epidoto
(Ifi) x 80 x r() mm)
Lrjctto, Vrl di Suse, TO.
Coll: S. Gdlino, To
Foto T, Borisoli

Thomsonite cotr
stilbite (geode : 50 x 40 mm)
Bullr (Puflatsch), Alpe di Siu§, BZ.
Coll: A. Perathotr€r,
St. Ch stim, BZ. - Foto K. Tappeircr

Essoriae (xx : 20 mm)
LrFtto, Vrl di Sl§r, TO
Coll: S. Gdlino, TO.
Foto T. Botrisoli
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Magnesite su quriro
(xx : 12 mm)
Dosso dei CristaUi,
Vrl Melenco, SO
Coll. e foto F. B.dognè, SO.

Fluorite (xx : «) mm)
Zogno, Vsl Br€mbana. BG
Coll: F. Andresto, Mi.
Foto G. Monistier.

Fluorite
(spigolo : 60 mm)
Schrrmmacher,
slta V8l di Vizze.
Coll: M, Haeufler, BZ
Foto K. Tappeincr

Oro (12 mm)
04 Vd d'Ayrs AO

Coll: B. C.boldi, TO
Foao P. Brizio
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Una delle vetrioe
itdirDe

pione recentemente rinvenuto in località alpi-
na, ed il MM FOSSILEN-Preis per il miglior
fossile presente in Mostra.

I tesori delle Atpi
Amor petrarum nos unit è il motto della Mostra
di Monaco, e Keilmann ama ripeterlo e scri-
verlo in tutte le sue lettere: sembra una battuta,
od una nostalgia goliardica che può far sorri-
dere. ma funziona. Ha funzionato all'inizio del
contatto, quando come redattore della Rivista
Mineralogica Italiana ho scritto a Keilmann
per chiedergli dati allo scopo di scrivere un ar-
ticolo sulla Mostra, e la reazione è stata fulmi-
nea e sorprendere: è venuto a Milano ed in due
giorni un accordo molto articolato tra MM ed
RM I ha preso forma ed è diventato op€rativo.
Ho ricevuto l'incarico di coordinare la indivi-
duazione e la raccolta dei campioni alpini delle
Alpi Italiane centro-occidentali, Lombardia,
Piemonte e Val d'Aosta, in cambio di uno
stand gratuito per la Rivista a Monaco, e I'ac-
cordo verrà rinnovato ogni anno, in cambio
pubblicità. Amor petrarum ha continualo a
funzionare durante il lungo (e molto laborioso)
periodo da giugno ad ottobre, quando ho pre-
so contatto con moltissimi collezionisti e Mu-
sei selezionando i pezzi da portare ed organiz-
zandone il trasferimento a Monaco: aiuto pre-
zioso ed indispensabile mi è cresciuto attorno

ownque, dei singoli collezionisti, dalle struttu-
re della Rivista e del Gruppo Mineralogico
Lombardo che si sono prodigate per risolvere i
tanti problemi di una tale operazione, dal Mu-
seo Regionale di Torino che mi ha praticamen-
te dimezzato il compito mobilitando i collezio-
nisti della sua area ed inviando a Monaco ben
tre persone con le quali abbiamo materialmen-
t-e costruito il nostro settore espositivo.
E stata una grossa fatica ma anche un'espe-
rienza entusiasmante. Per la nostra zona ab-
biamo portata a Monaco 75 campioni rappre-
sentatiyi dei minerali e delle località più presti-
giose, che uniti a quelli portati dagli amici del
Trentino Alto Adige hanno formato una sele-
zione formidabile di campioni alpini delle Alpi
Italiane. Ci siamo ritrovati tutti insieme nel re-
cinto di allestimento, francesi, svizzeri, ihliani,
austriaci e tedeschi ed «amor petrarum» ha
funzionato ancora: pur nella confusione inde-
scrivibile e con il pochissimo tempo a disposi-
zione tutto è venuto su con rapidità, precisione
e scioltezza, lavorando duro, fianco a fianco
per uno scopo comune. C'era nell'aria una par-
ticolare atmosfera di esaltazione, come una
leggera sbronza, e nessuna rivalità: probabil-
mente il giudizio espresso adesso, dopo qual-
che mese, si è distillato decantando tutti gli ine-
vitabili dettagli di disturbo, ma è indubbio che
il risultato è stato raggiunto in pieno e che a co-
se fatte tutti ci sentivamo ugualmente partecipi
e fieri di qualcosa che, costruito insieme, ci ap-
parteneva in ugual misura.
Il successo enorme di pubblico nei giorni se-
guenti è stato la conferma della assoluta unici-
t'à di una esposizione del genere: unico e grosso
rammarico di tutti è stato che una tale occasio-
ne non sia stata colta per produrre una pubbli-
cazione, che restasse a documento di questa
notevole fiammata di convergenze che si è-così
consumata senza lasciare tra&r tangibili. È so-
prattutto p€r supplire in modestissima parte a
questa lacuna che abbiamo deciso di forzare
tutte Ie possibilità della nostra Rivista per of-
lrire ai nostri lettori questo numero più ricco
(48 pagine!) con una selezione di immagini di
alcuni tra icampioni italiani presenti.

Alcuni dati sulle Mostrr Alpitrr:
I complessivamenle 89J campioni esposti per
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Il s.lone delh Mostrs
di Mon8co.
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un valore, dichiarato a copertura assicurativa,
di poco meno di un miliardo di lire;
I 433 campioni provenientida ben 22 Musei e
collezioni pubbliche;
I 460 campioni da 186 collezionisti privati:
I cinque settori nazionali con 120-150 cam-
plonl clascuno;
! un settore dedicato a Lengenbach/Binntal
con quasi 100 pezzr eccezionali. mai visti insie-
me pnma;
I un settore (Bergwerks-Portrait) dedicato ai
minerali ritrovati durante ilavori per i vari
tunnels sotto le Alpi, anch'esso con circa 100
pezzi, mai esposti prima.
I premi Alpen§trahler sono stati aggiudicati
come segue:
Primo: ametistr con rme di ferro, Mòrchner-
kar, Zillertal, Austria, coll. A. Pinzger; si è ten-
tato di dare un'idea di questo splendido cam-
pione con un disegno.
Secondo: fluorite rose, cristallo singolo di
straordinarie dimensioni (quasi 20 cm) ed in-
tensissimo colore, Aiguilles de Chamonix,
Francia, coll. E. Asselbom.
Terzi a pari merito: aprtite su adularia,
Schrammacher, Yar di Yizze, Bolzano, Italia,
coll. Kurt Folie; vedi fotografia.
Rose di ferro, Cavradi, Grigioni, CH, coll. I.
Albin.
Titenite, Kals, Carinzia, Austria, Coll. N. Mo-
ser.

MM- 1984

La diminuzione generale del volume di affari in
altre Borse aveva creato un clima diparticolare
aspettativa intomo alla edizione 1984 delle
Giornate mineralogiche di Monaco, rendendo
nectssaria una preparazione ancora più atten-
ta del solito: il clima era chiaramente perceni-
bile nelle prime ore di attività. Ma il livello
qualitativo medio dell'offerta è risultato così
elevato e vario che nel tradizionale incontro-
consuntivo tra commercianti (domenica matti-
na) è stata registrata una notevole soddisfazio-
ne generale per il superamento di tutte le più
tose prevlslonl.
I motivi del successo ricorrente di questa parti-
colare manifestazione sono molteplici, ma dif-
ficilmente ripetibili altrove p€rché sono stati
costruiti in anni di duro lavoro e feroce coeren-
ZL.
L'opera di promozione costante p€r tutto I'an-
no. i criteri di severa selettività attuati con le
elevate tariffe di partecipazione, la garanzia di
forte aflluenza di pubblico specializzato realiz-
zata con elementi accessori di potente richia-
mo, le manifestazioni collaterali, la particolare
attenzione per il ricco mercato USA, la scelta
oculata di ospiti diprestigio sono alcunide-
gli elementi che contribuiscono a mantenere
Monaco al suo livello di pnma Mostra europea
e di seconda Mostra mondiale, dopo Tucson
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Quùzo scetto
(xx : lfl) mm)

clederyrng,
Alpe di SottoDorae,

Yal òiVtu ,BZ.
Coll. K. Folie.
Merano, BZ.

Foto O. Medetrbacù

Qurrzo(l x 1(X)x l(X)mo)
Rio Ròoi.

Vd Fomrezr. NO.
Co[. D. Coolri,

Veòedr, NO
Foto G. Mooisis
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Rutilo
(xx : 25 mm)
Orope, Bielle, TO
ColÌ L. Mrriatri,
Desio, MI. Foto
G. Mooisaier,

., -

Pirotirs
(xx : 20 mm)
Bcurr, Vd d'Ossol8, NO
Coll. G. Merchetti,
Mergozzo, NO
Foto G. Monistier.

Schoelite
(xx : 55 mm)
Min. di Treverselle, TO.
ColI kof. S. crlb CrO)
Foto T. Bonisoli
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Quano rmetista
cotr rc6e di fello
(sltezzs Dezzo : 18 cm)
Mòrchnerkar, Zillertal,
Austria
Coll: A. Piozger, Mittelsill
Dis: E. Tealdi
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alla quale è però commisurabile solo per volu-
me di affari ma non paragonabile perché con-
cettualmente troppo diversa.
Nell'84 gli espositori sono stati 314, provenien-
ti da ben 23 nazioni diverse, e ben 32 da oltre-
mare; 64 gli stands e 250 i tavoli; 184 di minera-
li, 56 di fossili, 47 di pietre preziose, l6 di acces-
sori, I I di stampa specializzata. Sembrano po-
chi, ma non c'era un solo tavolo davanti al
quale non valesse la pena di sostare.
La Rivista Mineralogica ltaliana ha awto a di-
sposizione uno stand in ottima posizione ed in
comune con il Mineralogical Record: stanti gli
accordi dr collaborazione in corso tra le due
Riviste, l'abbinamento è risultato logico e pro-
duttivo ed anche divertente: i coniugi Dick e
Gale Thomssen, rispettivamente Presidente e
Direttrice delle pubblicazioni del M.R., hanno

vivacemente familiarizzato con noi ed abbia-
mo fatto molto lavoro in cornune. Da parte no-
stra si sono awicendati allo stand Regina Bet,
Delegato del CML. gli insostituibili amici
Adriana e Renato Pagano, ed io stesso.
L'interesse del pubblico è stato notevole, ma
ancor più l'occasione per innumerevoli incon-
tri a livello più specializzato con altre Riviste,
soprattutto Magma con cui si sta arrivando ad
un accordo analogo a quello con il MR, con
curatori di varii Musei e con ipersonaggi piu
varii del mondo mineralogico.

Notizie utili
Chi desiderasse partecipare alla MM dovrà te-
ner presenti principalmente tre cose: la decisio-
ne va presa con notevole anticipo, il tavolo è
molto caro, occorre prendeme possesso il gio-
vedì e non lo si può abbandonare prima della
domenica.
Siccome le domande sono in forte ecc€denza
sullo spazio disponibile (solo per il 1986 è pre-
visto un ampliamento di circa il ,10%), la orga-
nizzazione chiude le prenotazioni a fine giu-
gno: dopo questa data e praticamente impossi-
bile ottenere un posto, anche se lo scorso anno
c'erano ben 62 commercianti in lista di attesa,
dei quali solo 4 sono riusciti a sistemarsi. Oc-
corre quindi scrivere al più tardi in aprile ri-
chiedendo gli appositi moduli: il pagamento
viene regolato con maggior calma in seguito.
talvolta alla mostra stessa.
Ci sono due modi principali di partecipazione:
i tavoli e gli stand. Nel 1984 i tavoli costavano
188 MD+ l4% al metro, con I'obbligo di 3 me-
tri minimo: 420.000 Lire. Gli stands costavano
invece 90 DM + l4% a[ mq, con I'obbligo di l0
mq minimo: 725.000 Lire, oltre a tutti gli oneri
di arredamento. La rinuncia comporta l'adde-
bito del 20%. Minori problemi con l'albergo:
Monaco è città di turismo e di fiere ed ha una
elevata ricettività alberghiera. Comunque an-
che in questo caso è consigliabile prenotare, al-
meno un mese prima: si troverà così facilmente
posto in decorosissimi alberghi per cifre infe-
riori a 70.000 Lire/notte per una camera a due
letti.
Tutte le merci debbono essere dichiarate in do-
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Pirite (spigolo : 60 mtn)
Morte Botte (Frssnscht),
Val di Fuodres, BZ.
Coll. A. Mair, Mittewald, BZ.
Foto O. Medenb.ch.

gana con distinta dettagliata di campioni e re-
lativi prezzi, sui quali si pagherà il l4oA, che
verrà restituito in uscita per I'invenduto.

Amor petrarum
Ricordare qui tutti i contributi di collaborazio-
ne e concreto aiuto che si sono mobilitati intor-
no a questa iniziativa della R.M.l. è uno dei
modi migliori di usare lo spazio della Rivista.
Anzitutto i due Musei. che hanno direttamente
contribuito con pezzi delle loro collezioni: il
Museo Civico di Storia Naturale di Milano.
nella persona del Dott. Vincenzo de Michele,
ed il Museo Regionale di Scienze Naturali di
Torino, nelle persone del Dott. Olindo Bortesi.

Direttore, e del Dott. Giorgio Peyronel, Con-
servatore, quest'ultimo presente a Monaco con
due collaboratori e <<corriere»» dei tesori pie-
montesi; l'Università di Torino; i Gruppi Mi-
neralogici Lombardo e Piemontese. Poi tutti i
collezionisti: F. Andreato, F. Bedognè, M. Bo-
navero. T. Bonisoli, B. Cabodi, G. Cingolani,
D. Combi, R. De Tomi, A. Fratino, S. Gallino,
S. Gallo, S. Garbarino, G. Gaspari, R. Malet-
to, F. Manavella, G. Marchetti, L. Mariani,
G.P. Novarese, F. Pirola, F. Saudino, B. Tran-
quillo. A Monaco, Adriana e Renato Pagano,
Dick e Gale Thomssen, Uli Burchard, Kurt
Folie, Olaf Medenbach, Rainer Bode, Hans
Niedermeier e, naturalmente, Hannis ed Her-
mi Keilmann.
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Sfelerite
(xx : l0 mm)
Piao dei Cenosci,
Vrl Formrzzr, No
Coll: G. Merchetti,
Mergozzo, NO
Foto G. Monistier

Zircoue
(xx : g) mD)
Vdlooe del Nibuo.
Ossolr, NO
Coll: G. Marchetti,
Mergozzo, NO
Foto G. Monistie r.
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