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LES GRENATS, di Joan Deville - Editions CEDIM, l0 rue de Marignan 75008 Paris, 1995.
72 pp., formato 21x29,7 cm,34 illustrazioni a colori e 5 in B+N. prezzo: i.l.r 130.

Si tratta della prima pubblicazione fiancese divulgativa suÌl argonento. L'opera è destinata ad un pubblico colto. non
spccialista, ma molto diversificalo: collezionisti di minerali, di gemme lagliate, appassionati di gioielli e di oggetli d ar-
te. aspiranti gemmologi. insegnanti di scienze naturali. redattori di rivìste tecniche e giornalisti ecc.
Gli intenti della Rivista "Minéraux & Fossiles", in questo primo numero speciale, è di dare una risposta alle aspettative
di tutte queste persone; esse disporranno di una trattazione generale su questo gruppo di minerali molto comuni, tanto in
Francìa. quanto nel resto del mondo.
Sono stati riLrnili i dali sparsi in una moltiludine di pubblicazioni, spesso inseriti in riviste periodiche conservate in
biblioreche ed acce.\ibili in orari.pesso ri.rretri.
Nel lavoro vengono fomite notizie sulla genesi, la slruttura. i principali giacimenti francesi (ivi compresi l'isola di S.

Martin in Guadalupa), una descrizione il più possibil€ completa di ogni specie e delle varietà, anche di quelÌe dubbie.
Viene pure tbrnita una panoramica sui principali prodotti sintetici (granati e granatoidi).

Notizie dolle mqnifestozioni
n N di Miùel Mi:rdhil. Fotogrolìe di Roberto Appi ti

Bologna 1996
E trascorsa solo ufla settimana dalla scomparsa deÌl amico
Erbefto Tealdi. QuaÌsiasi parola mi si ferma in gola. Non
riesco e parlifne e neppure a lelefonare a sua mog]ie Camil-
la. E stalo lui. qualche dnno [a. c conr rncermi r renere que-

sta rubrica sulle manifestazioni mineralogiche nel mondo.
Se solo penso a un anno fa, a quanta complicità esisteva tra
noì: lui nel prendere abbonamenti. io la pubblicità. Sicura-
menrc il tavoÌo della Rivista Mineralogica ltaliana era il piùl

vuoto di tutti quesfanno.

Bologna era una delÌe manilestazioni che più piaceva ad
Erberto e aveva ragione. La caparbietà di Varoli ha fatto
si che una piccola mostra mineralogica assumesse negli
anni un'importanza sempre maggiore, al punto da essere

considerata oggigiomo una delle più importanti d'ltalia.
Ci sono commercianti che arrivano da tutta Europa, così
come dal Mrocco. dal Pakistan e chissà da dove ancora.

Quest'anno poi, ecco un nuovo "look", con moltj piil
padiglioni e molto eleganti. lo ne ho conlati almeno cin-
que. ma forse non li ho visti tutti: l'unico appunto da fare
è che forse è un po' dispersiva.

Di grande importanza è l'esposizione t€maticà sull'lsola
d'Elba, con esempla provenjenli dai più importànti
Musei UniversitaÌi. Così I'Università di Pisa proponeva
un campione strepitoso di San Piero in Campo della fine
dell'800. con una ventina di ELBAITI rosa. Non di meno
ha fatÌo l Università di Firenze, che ha esposto una "lesta

di moro" dj circa 8 cm. L'Università La Sapienza di
Roma esponeva invece una SPESSARTINA arancione di
2 cm. Anche tra le collerioni prirate c erano pezzi note-
voli; ad esempio una rassegna di campioni di QUARZO
nella varietà prasio che nulla hanno da invidiare a quelli
greci; inoltre PIRITI mastodontiche, GOETHITI concre-
zionate decisamente estetiche ed EMATITI da favola.

Tra itavoli non mancavano ipezzi interessanli. Dal
Marocco nuovi esemplari di SMITHSONITE verde visti
sul tavolo di Caserini e di qualcun'altro. Sempre Caserini
aveva una bella GROSSULARIA rosa messicana. Làca-

Fig. I - Federico Pezzotta e Giuseppe Tosco
presentano nuove ametiste dal Madagascar.
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gnina. appenà tornato da Tucson. aveva una SCHEELI-
TE cinesc di color arancione trasparente di notevole
effetto. Ossola un bell'OPALE nobile australiano burat,
tato. Ennio Prato due SMERALDI colombiani: piccoli
gioielli. Rìccardo Prato una INDICOLITE il cui pinacoi,
de terminale misurava non meni di 8 cm tutta circondata
da candida CLEAVELANDITE; peccato che il cristallo.
al di sotto. era rotto. Ma Riccardo aveva anche dei
magnifici campioni di OLMNA pakistana. Umberto
Righi (Les Pienes en Fleur), appena tomato dal Pakistan
proponeva interessanti AMETISTE "a tramoggia" ed

Fig. 2 - Elbaite verde di l8 cm. Paprck,
.\fghanistan. Coll. Righi.

una estetìca EMATITE mammellonare del Cumberland.

Eruno presenti forse un po' troppe TORMALINE. qual-
che volta nemmeno troppo belle e spesso troppo care: ho
I'impressione che il mercalo sia un poco inflazionate da
questo minerale che resta però sempre la regina di qual-
siasi collezione. Forse una delle piiì belle eru di Righi: si

tram di una ELBAITE verde atgana di l8 cm.

E ancoriì due ragazzi francesihanno portato nlcuni campioni
appena scambiati con il Museo di Parigi. tra cui un piccolo
ARGENTO sardo di almeno cinque centimeti di oltre cin-
quant anni fa. de)la WISERITE francese e della PUCHERI'
TE dellr Sa'.onia. Dubois pre'ent.rr.r unr interc.ranle
CALCOSTIBITE con ZINKENITE francese. Non ranno
poi dimenticati gli enormi cristalli di AMETISTA a scettro
del Madagascar di Pezzofta e Tosco.

Non si possono dimenticare, per quanlo riguarda la
mineralogia italiana, alcuni interessanli campioni di
RAME nativo con cup te dei Monti Rognosi, proposti
da Alfredo Feni, un notevole esemplare di BROOKITE
del Bregaceto con cristalli di un centimetro e mezzo di
Sante Ghizzoni, oltre ad aìcuni campioni di CALENA
cristallizzata di Tralersella con individui di oltre un cen-
timetro e alcuni bei campioni di BARITE azzurra deìla
minieri di Niccioleta. Chianale cvera r suoi ormai noti.
ma sempre molto affascinanti, ORI valdostani.

A coronare il tutto, Maurizio Varoli ha presentato un
libro sulla mineralogia delle "Ofioliti" del bolognese e

delle zone confinanti. che sicurarnente va a colmare una
lacuna nella mineralogia regionale italiana.

Per l'anno prossimo già tuno è organizzato: 14, 15 e 16
marzo con una esposizione sui marmi di Carrara.

fig. .l - Calcostibite di
1.5 cm con zinkenite.
Saint Pons
Barcelonnette, Alpes de
Haute Prorence.
Francia. Coll. Dubois.

-1

270 R.M. t. .l/96

:

i

ì

I

'À

mi
.q

?»

.b
l-,-

I

la!



fig. {- (;rossularia rosa,
cristrlli fìno a 1.2 cm. Sierra

dc (lruccs, Cothuila.
llessico. Coll. ( ascriri.

Fig. 6 - Ematitc
mammellonare.
Base di l8 cm.

Coll. Righi.

.l

l'ig.5-Oronativo,
campione di ,l cm. Brusson
(AO). Coll. Chianale.
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