
Notizie dolle
monifestozioni

a cura di Michel Mi:rahil

Fig. 2 - Mostra specialei fluoriti ottaedriche
rosa del Nl. Bianco (lato F).
(-'ristalli sino a circa 2-S cm.

Monaco 1995.
Sempre piìr grande. con oltre 600 espositori pro,e-
nienti da tutte le pani deì mondo. la Mostra di Mona-
co si conferma la più imponante d'Europa. e J. Keil-
mann un grande organizzatore. L'argomento della
mostra speciale di quest'anno era Ia fluorite. Questo è

un minerrle che \i pre\la mr,lto ad e\.ere ammtral,' in
un'esposizione monografica. sia per la varietà di colo-
ri che per le diverse cristalizzazioni. sia anche per
dimensione dei suoi cristalli. Ottimi gli esemplari
ottaedrici alpini: rosa intenro su quarzo affumicato
quelli del M. Bianco della collezione Asselbom (uno
dei piir imporlanlr colle/ioni.li di Franciur: r(r.so-
furro quelli trovati in Svizzera lo scorso anno: rosa-
pallido quelli antichi e pieni di lascino del Tirolo.
Ancora rosa ed ollaedrici quelli di un magnifico cam-
pione peruviano presentato dal Museo di Houston
(Texas). Viola cubici su barite bianca queJli spagnoli
di Fabrei Coast-to Coast (USA) ha presentato la pro
pria collezione di lluoriÌi tagliate, costituita da un cen
tinaio di pietre tutte diverse tra loro sia per colorc che
per taglir,. Herbert Obodda. grinde commer(iunre
USA. esponeva delle fluoriti verdi oltaedriche del
Pakistan con spigolo sino anche ad 8 cm. Ancora piìr
grànde un campione di lluorite cubica verde-pallido di
Drlnesor\L in Siheria. Sui rr\oli. molri ipe//i impor-
tanti esposti: una bella collezione di una ventina di
campioni d'oro culiforniano troratr cir(a cinque unni
fa: ed un'altra di cavansite indiana, comprendenti tre
pezzi di dimensione straordinaria. ilcui valore supera-
va idieci milioni. Belle rodocrositi dellu Sweet
Home Mine in Colorado. ed un allra molto \'ecchia
del Sud Africa. hrpressionante lo zolfo dei Lacagni-
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lig. I - Nlostra spcciah: fluoriti ottàedriche
rosso-fuoco della zona del susten Pass
(('H). ( ristalli di circa -l cm.

l'ig.3 - Nlostra speciale: fluoriti ottaedrichc
raricohri del Tirolo.Cristalli di
dimensioni diverse. sino a circa 5 cm.
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Fig. J - )lostra speciale: collezione di
fluoriti tagliatc. prescntalc da
(ì)xst-to-('oast. t. S.\.
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Fig. 5 - Ass€lborn, uno dei più importanli
collezionisti francesi 1a sin.). con Bill Larsen.
commer(iante USA proprietario di concessioni a Pala.

na (padre e figlio). Il tavolo di Riccardo Prato è stato
preso d'assalto per I'ottimo materiale esposto. Sia i
Weenh (D) che Larerrière (F) esponevano del nuovo
maleriale pilIi\lano. lrr cui accatlivantr campionr in cri-
stalli trasparenli verde-smeraldo (v. anche copenin! del
Mininerulogiatl Rc(t'rd n' 6195t. Righi esponeva un
campione da museo di acquamarina di Nagar. Paldstan.
A Monaco, oltre ai minerali. vi sono molte altre espo-
sizioni che vale la pena di visitare: Calimici (tedesco
di origine italiana) è specializzalo in francobolli sul
tema dei minerali e delle minierel ci sono poi i tavoli
deSli strumenti scientifici. delle lampade da miniera e

dei libri antichi. Personalmente, sono rimasto colpito
da un microscopio ad acqua del secoÌo scorso. I taglia-
tori di Idar Oberstein esponevano dei vasi di lìuorite di
rara eleganza. Ed ancora tavoli di collane, conchiglie.
tèlle di liddicoarite e . perchè no']. di ottimi canditi e
frullati di truttà.
Nola: tulle le foto di Monaco sono di Michel Mizrahil.
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Fig.7 - t'ranqois Larerrière, uno dei
principali commercianti francesi,
organizzatore della \Iostra di l-ionc.

Fig. 6 - Da destra a sinistra: Jocl Bartsch,
curatore del museo di Huston. un
famoso strahler svizzero (ritrovam. di fig. l);
J. Keilmann e sua moglie.

Fig. 8 - Particolare dell'csposizione
l.arerrière. con eccezionali rr diolirina.
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Fig. I I (sopra) - Ernesto Ossola al suo
tavolo: notare gli splendidi opali.

Fig, 13 (sotb) - Umberto Righi (Les Pierres-
en-FIeurs), commerciante italo-francese, presso il

l3 Proprio tavolo.

," RUSSLAI{D

l'ig. 12 (sopra) - Uno dci piir interessanti stands di
màteriale iusso. ben nolrtper la scrietà degli
espositorie la rarielà di materialc.

Fig. l.l (sotto) - Adriana Pagano,
rapprc\enlante dclla nr)\trà Ri\ isla ne,{i I SA. pressrr
lo stànd dcl ìlineralogical Rccord.

!Éi

If
)a I

I
I

I
,ì
tt

t,a

n
1!
E

K
R.M.t. t/96

Fig. 9 (sopra) - Esposizione di crocoiti
tasmane sul lavolo di Oliìier Szcntessr.

Fig. I0 r\opra)- Rcbc(ca \\'ecrth. imporlanle
commereiantr ledesca {min. alpini ( pakislanit.
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Fig. l5 - BarryYampol, uno dei piir
importanti e famosi collezionisti USA.

Fig. 16 . Uno stand di lampade da miniera
e strumenti scientifici ottocenteschi,

Fig. 17 - Un ricercatore-espositore
dell'Alaska, famoso per la sua statum e
per i suoi bellissimi almandini.

Fig. lE - luaurizio Varoli, organizzatore della
Mostra di Bologna, esamina i tavoli nella
doppia veste di collezionista ed organizzatore.
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E' uscito il nuovo catalogo KRANTZ'95
La fonte inesauribile per I'appassionato! a

. Circa 3.000 articoli accèssod dalla A alla Z!

. Richiedetelo subito.

. Spedizioni giomaliere per l'ltalia.

. Pagamento practico:
Euroassegno o Carta di credito.

. 3% di sconto per il pagamento anticipato.

Si cercano rivenditori per l'ltalia'
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Òl(RAllfz Dr. F. KRANTZ, Rheinisches Mineralien-Kontor KG
Fraunhoferstr. 7, D-S121 Bonn
Telelono: ++49-228-98865-0
lelef ax: ++49-228-98465-20 Q.

ò KR^r.lfZ

Torino 1995
Nuovo 'look' per la manifestazione annuale di Torino: pidiglione più grande e piir bcllo, razionalmente utilizzalo. Forse solo
un pò freddo. All cntrara, una imponanÌe esposizione con alcuni campioni della Università romana 'La Sapienzx": utuì vanÀdi'
nite marGchina di quelle giustc. un topazio imperiale bra\iliano di 9 cm. una celestina sicilianr di rara bellezza. unà prouslile
cilcna rosso-lioco con il cristallo cenfale di 6 cm. una bellissima iuzurrile sarda. L univcrsità di Roma presenlava anche un
interess:mle programma CD-Rom Muhimediale 'Il Mondo dei Minerali" (v. anche pubblicilà a pa8- 98). comprendente sezioni
didattiche sul processo di lormazione dei minerali, su cara erisriche e riconoscimento dei minerali e sull'approfondimenlo
delle singole specie minerabgiche. oltre ad un archi!io aggiornabile con i dati principali di 398 specie.
I campioni estetici abbondano su molli altri tavoli: Ennio Prato esponeva una collezione di morganiti di una nuova località
\icina a Shilar. Suo fiBlio Riccardo delle brasilianiti lrasparenti su matrice, di un nuovo ritrov.rmento che ricorda quanb fu
lrovato negli anni 70.
Lino Caserini proponeva un demantoide del 1970. un campione 8x20 cm corl cristalli centimetrici.
Tosao e Pezzott! (sinora noti per 8li splendidi ritrovamenti di grànÀti in Valdi Susa. ed ora anche speciàlisli del Madagascar)
esponerÀno ìà loro coÌlezione pri!ata. tra cui un qu{rzo i cui cristàlli paniràno aìla base con un colore verde smeraldo per arrì-
varc alh punt,r àd una trasparenzà incolorc adamantina: una fenaclte sciolla di 6 cm che. in un primo momento. non credcndo-
ci. avevo scambiato per un quarzo, tanto era brillante. Ed iìncora due cristalli di rodisite giallo verde !u matnce bianca. di nore-

Ernesto Ossola presentava una geode brasilianr di quarzo. con impirntati eleganti cristalli di calciae pdsmatica a sceatro.
Ricci. ormai specializzato in matcriale cinei€. erponera dei campioni "superdotari : un cristallo rciolto di antimonite di 37 cm
ed una scheelite di 20 cm. Pontiglio. ottimo scalatore, insieme a sua moglie ha rovato delle belle lluoiti rora associale a c stal-
li di affumicaro. §ul tersante italiano del M. Bianco sopra il Rif. Torino- Sul tavolo di Dubois dell interessante armenile

Pu. un rimparico boloSnese coo questo srrano nome cinese. esponeva deue vecchie sch€eliti di Tralersella ed una fosgenite
sarda di Yecchia data.
Bogni esponeva un cleiofane" (sfalcrirc verde) bullaro, provenienle dal Museo di Sofia, con cristalli sino a,{ cm.
Chienale. ohrc ad i suoi soliri e belli ori di Brusson. anche delle ematiti di Cavradi con mtilo in epitassia.
Nora: tulle le foto di Torino \ono di Robeno Appiani.
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Fig. 2 - Quarzo a scettro bicolore da I lcm:
esposizione G. Tosco e I-. Pezzotta, ora

nella collczione Renato e Adrianà Pagano.
Fianarantsoa. Iladagascar.

l'ig. .l - Calcite, xr prismati(i a s(ettro
Bulgaria. Collezione Ernesto Ossola.
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Fig. I - Ramc natiro con ar. l\Iiniera Gambatesa, \'al Graveglia. Genova,
Campione di I5x-18 cm. peso 2.7 kg, Ritrovanrento aprile'95 di Silvaro
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Fig.,l - Smeraldo, l8 mm. Cosquez, Boyaga, Colombia. Esposizi()ne Ennio Prato, ora nella
collezi()ne Tiziano lÌonisoli.
Fig. 5 - Ematite con rutilo epitattico, xx di 3x,l cm. Carradi, CH; Esposizione F. Chinale.
Fig.6 - l'luorite rosa. spigolo l2 mm. Aguillc d'Entrère. \I. Bianco. Esposizione A. Pontiglio
l'ig. 7 - Brasilianite, x nraggiore di -1cm. Linopolis, Brasile. lisposizione Riccardo Prato.
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Fig. 8 - Sfalerite vcrde, x sino a .l cm, Bulgaria, Esposizione Roberto e (iiorgio Bogni.
FIg.9 - Apatite, ! di,l,5x6 cm, Piuro, Val Chiavenna. Esposizione G. Buccoliero.
Fig. 10 - Crisoberillo. x di 2.5 cm. Sao Toao Grande. Espiritu Santo, Brasile. Esposizione Lino Caserini.
l'ig. ll - lìerillo acquamarina. x maggiore di 6 cm con insolita terminazione, Shingus. Pakistan.
Esposizione l)nnio Prato.
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Fig. l2 -.\llanite-(Y). r di 1.2 (nr. Luzenac. Pircnci. lrancia,
Esprrizione l,ino Cascrini.
Fli. l-l - Proustile, Chanarcillo. Cile; campione l0rl0 cm. Esposizione l\luseo dcll'Università di
Roma. NINIUR 16510/20.
Fig. I4 - Azzurrite, Calabona, Sassari, xx di circa 2,5 cm. Esposizionc l\luseo dell'Università
di Roma.MIlUR 227110/127.
l'ig. l5 - Topazio, Urali. Siberia. x di5 cm. tlsposizione llùseo dell'Università di Roma.
\tltuR 18-rJ{/122.
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Fig. l6 - Tormalina rossa, x di 4 cm, Anjanabonoina, Madagascar. Esposizione
G. Tosco e F. Pezzotta.
FIg. l7 - Tormalina nera, x di l0 cm, Ambato Andrajaka, Madagascar. Esposizione
G. Tosco e F. Pezzotta.
l-ig. 18 - Tormalina bicolore su ortoclasio, x maggiore di 3,5 cm. Initi, Nladagascar.
Esposizione G. Tosco e F. Pczzotta.
Fig. l9 - Quarzo bicolore, base campione di l5 cm. FianaranLsoa, Nladagascar. Esposizione
G. Tosco e F. Pezzotta.
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Fig. 20 - FeDacite, aggregato cristallino di 6 cm, Anjanabonoira, l\tadagascar.
Esposizione G. Tosco e F. P€zzotta.

Oro in Natura. associazione iraliana srudi e riccrche

Comunicato: I migliori cercatori d'oro sono italiani.

Dal4 al l0 seuembre 1995 si sono svolli icampionati mondialiannuali della WORLD GOLDPANNING ASSO-
CIATION a Limoges. Francia. dove si sono sfidati ben oltre 400 cercatori d'oro provenienti da tutto il mondo.
Trà inumerosi partecipanti italiani, quellidella Associazione milanese "Oro in Nàtura" hanno ottenuto i miglio-
ri risullati. piazzandosi nei primi posti della classifica finale professionisti:
Primo assoluto, e campione del mondo 1995. Armando Pasqualini di Bereguardo; al secondo posto il figlio
ventunenne Luca: terzo Ro{co Bodrato e quarto Giorgio de Irrenzi.
Primi anche nella gara a squadre con "ltalia 2" compostà da Emilio Costr. Valerio Pizzoglio. Roberto Sartori,
Samanta Rossetti e Tania Nicoli.
Per la "open teams" ha vinto la squadra "Oro in Natura' composta da FraDco Ruggeri, Mimmo Trerotola e

Vittorio Mauri.
Nella categoria ve(erani: primo Venerino Pizzoglio di Biella: nei dilettanti, ha otlenuto il quano posto Alberto
Balestra.
L'ltalia detiene il maggior numero di titoli mondiali in questo nuovo sport, consistente nell'abilità nel setacciare
le sabbie aurifere alla dcerca di minuscole pagliuzze del prezioso metallo a scopo collezionistico. servendosi
delìa "batea". il mitico piatto dei cercatori d'oro. Hanno conquistato il titolo mondiale:

Rinaldo Moraschi (Associazione Valle del Ticino)

Pablo Schwan (Associazione Piemontese)

Aleardo Salina (Associazione Biellesel
Pierino Angoli (Associazione Valle del Ticino)
Armando Pasqualini (Associazione Oro in Natura. MI)

- 1989 in Germania

- 1990 in Canada

- 1992 in Scozia

- 1993 in Finlandia

- 1994 in Austria
- 1995 in Francia

Nel 1997 l ltalia avrà l onore di ospitare i campionati mondiali a Vigevano, organizzati dalla Fed€razione Ita-
liana Cercatori d'Oro.
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Dino Buccolierc
(Presidente dell'Associazione Oro in NatuÉl tel. 02-5390852)




