
Notizie dolle monifestozioni
lmmogini di Monqco 1996

I ig. 2 - Liddicoatite - Cristallo di 32 cm. e l8 kg.

di peso. \hlutazione commerciale: D.NI. 190.000.

ll campionc provicne da Anjanabonoina, Regione di
Betafo. Nladagascar ed era esposto da Julius Petsch

di Idar-Oberstein. Probabilmentc si tratta del

cristallo piil grande rinvenuto in questa hcalità.

Questo e gli altri dipinti riprodotti
erano esposti in una sezione dedicata
ai minerali nell'arte.

Fig.3 - Barite - Gemma di 20.79 ct. da grezzo del

South Dakota. Taglio diArthurT. Grant
(Coast to Coast),
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Fotografte di Robeflo Appiani

Fig, I - "01d Treasùres" di
Susan NI. Robinson (USA),
autrice del manifesto che pubblicizza
la Mostra di Nlonaco.
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l'ig.5 - Anatasio - Cristalli fino a lli mm su quarzo
affumicato biterminato di 75 mm. Urali Polari.
Russia. Espone Herbert 0bodda.

l ig. (r - "The Lapidarius" di Susan \1. Robinron.
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I'ig.,l - Smeraldo - Campionecon
(ristalli finoa 2,5 cmi ritrovamento del
1927 presso Chivor, Colombia. Espone
William F. Larson (Pala lntemational).
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Fig.9 - "Designing the paiDtiDg"
di Susan M. Robinson.

Fig.8 - Mostra tematica "Minerdli dei re e dcgli
imperatori": Dactilioteca donata da Papa Leone XII
nel 1824 al Gabinetto mineralogico dell'Università di
Roma "La Sapienzs". Si tratta diuna collezionedi
388 gemme e'lietredure" montatesu laminc di
agata o altri materiali gemmologici di forma
prcvalentemente ottagonale; qùeste pdisono es§ehe

montate a piacimeDto su due anelli che fanno parte
della collezione. La varietà deilagli delle gemme e la
fantasia della lavorazioDe delle pietrc dure (talune a
forma di ragnoodi scarabeo), unitamentealla
mfnnatezza dellc comp{xiizioni ne fanno ùna
collezione veramente pregevole.

Fig.7 -Vanadinite - Cristallidi oltre 2 cm
provenienti da Mibladen, I\tidelt, Marocco. Espone

Jordi Fabre.
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Fig. 1l - Smeraldo - Cristallo di 4 cm su calcite.
Nluzo. Colombia. Espone il Museo di Nlineralogica
dell'Università di Roma "La Sapienza".

Fig. l-j - "(ìalena" di llargherita Gennero (Itnlir).
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Fig. l0 - Microlite -

Cristallifinoa2mm
su albite. Nliniera
lgi, Governador
Valadares- Minas
Gerais- Brasile.
Espone LuizA.
Menezesi ora nella
collezionc R.
Pagano.
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Fig.l2 - Fosgenite- Gemmadi 73,,13 ct, da gr€zzo
della Sardegna. Probabilmente Ia più bella d'Eumpa.
Taglio di Arthur 'l'. Grant (Coast to Coast).
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