
Tesk, efotu di Roberto Appiani

R ETM o S

Sotto: galena con sfaledt8,

esemplare dl18 cm

con cristallo "appian o"

di galena di I I cm, prorcnia r
dall8 2nd Soviel Mine,

Dalnegorsk, Prinorye, Bu8sia.

Esenplare esrysto da KaO

Sop.a:

pari§ile1c€),

c stallo bruno

di 13 mm

con smeraldo.

Jrluzo, Boyaca,

Colombia,

Esenplarc

esposto

da Ennio Pnto

i.- 'annuale apgJntarnento di N/lorìam § è
tenuto per ilterzo anno rìel nLroro e

modemo Centro Fleristico lntemazionale.

Per cdebrarc il terzo mllenio I'argonìento

ddla nnst"a tenìatba gincipale è stato il

diarnante, lcamprorìi pù prezilsi erarìo
geserìti ndlazona cerìtale ddl'espo6rzrone

e naturalnerte ben prctetti: rìdl'arca

estema erano esposte le numerose mpie di

diarnanti farrìosi di grande caratura
associatead importarìte rnateriale

bibli8rafm e storico sull argornento. Tra r

camooniesposti, dasegnalarealc.rni
clianìanti t4liati da oltre ,lO ct., cristal[ rìaturali

su nìafiice di kimb€dite, alcunì
particolannerìte signficatiù per le forme
cristalline. Tra questi rirordianD il dianìante
"Re Ludetg", pro/enènte dalle minbe di
Kìmbertey, Suddica, un crbtallo otlaedrico
di oltrc un centirnetro disFrgolo, ed inoùe
uno sderìddo pbcdo diarnarìte ottaedico
mrì un'indu§orìe a slella tidirnensbnale
perfettamente visibile da una delle tacce.

lrìGeditib la cdlezbne cI diarnanticdorati
rìota corrìe la "Rainbo / Cdlectiorì" esposta

c,a Eddy Fhà§. Questa cdlezilrìe,
cornpo§ta da ohe 3m Fi?Ùe e

@mprendente numerose pietre sfaccetlate

dialtissirno valcre èda\ /€ro unicaal

rnondo. ll Museo di§oda Nhurde di

Lorìdra ha esposto numelosi diarnanti su

rnatrice, sia su kimberlite cfle in

conghrrìe"ato, pro\€menti da \aie localita,

tra cui Brasile, Sudafiz, Arstralia e Russh.
ll Museo di Vrenna ila anch'esso proposto

m'espo6jzione di alta qralità: ùa i lantj

es€mdarì esposti un eccezbrìale ottaedro
perfetto di 82.5 ct. di p(o\€rìbza indiana. ll

Kristall Museum di RieJenbJrg ha

presentato un'esposiziorìe delle cope di

hrttì i Fn farno€j diTnarìti cld nìmdo,
ognuno mnedato da una scfìeda cdnpleta
di dirnensioni, caratura, ritrovamento ed

alùe hteressanti notizÈ legate alla sloÈ di

ciasora di queste Eiefe.
Parlancb di minerali da mllezione, ncrì

dbtante dalb starìd del Bologna MirEral

Stìo,r/ e ddh Rivista Mineralogica ltdiTE,
erano espostialcuni campior di notevolè

intsesse, tra ori uno splendido esernplare

di arg€nto di dfe 1 2 crn, go€nimte da
Freiberg, Gerrnania della collezione d
Maros Eìudil, una calcite su stibnite
gov€nielte da L! Shi, Hunan, Cina sernge
ddh cdlezione Marci.rs Budil. Serìza ornbra
didubbio qrcst'anno la palma dd nigbr
camFire da cdleziorìe è andataad un

Sotto: lsa.egorodsévite, cdslallo
centimetrico bianco in prag€nesi di

lipoalpino. onle Yaruta, llall'
(hambo Bange, lJrali setlcntrlonali,

Vuktyl, Komi, Bu§sia.

Esenplarc $oposto da Paolo Bosio

A destai

"bastnàsilo",
crlst8llo di 3.5 cm

con to.malina,

Ghuliani,

Jatalsbad,

Alganistan.

Esenplarc proposto

da Andrcas Weefth

r.

f

Soprar legiandile, gruppo dicristallilino a 3 centimeùim. oiuela

irine, ilapimi, t ossico. fsenplare esposto da Jordi Fabre



Asinisba:

cassiterite,

eccezionale

e§emplarE con

c.islallo centrale

diScm
dispigolo,
associato

a m§covile
e schc€lite.

Miniera Pingurì,

Sichuan, Cina.

Esenplare

esposto da Helnut

Eiicknet

Sotlo: brasilianite, escmplare di 15 cenlimeùi

con cristalli rerdi, gemmosi, fno a 7 cenlimel di

spig0lo. Galileia, i,linas Gerais, Brasile.

Esenplare esposto da Biccardo Pnto (PregiGenne)

A sinislra:

manganite,

camPione

storico di 7 cm.

llteld, ilonll
Haru, Errurt,

Thu.inger,

Ge.mania.

Esenplarc

esposto da Wayne

C. Leicht

(kista e)

inoeditile camÉhne di brasilk ite, mrì
crista ifnoa 7 cm, pro/enisrte da Gaiileia,

MirÌas Gerais, B{asile, esposto a Prcgi

Gemrne (Riccardo Prato), in assoluto il "top"

nìondiale per questa specie. Da elencare

ancfìe una spettacolarc cassiterite, un
cristallo di 8 cm di spigolo, tro\ato nel 1 997
ndla minieE Pingurì, Schuan Clna esposto
daltedesco Fbmut Bnicl«ìer. Segnaliìrm
arrl're uno splendido campror€ di galena e
sfalerite, proveniente da 2nd Soùet Mine,

Dalnegorsk (Russra). pro@to da KaIp; un

rubirD cI8 cm ed un cristalb gernrna di5
crn di "pietra di luna" (feldspato sodico e
potassico), provenienti da lvlogok,

l/yanrnar in nEno al cornrnerciante

BaiocfEr. Tra gli atri mts/olì esemplan

esposti ri.ordiamo un cristalb dì

ed un cristallo bruno di pansite-(C€)di '13

mm mn berillo (srneraldo)dì Muzo, Boyaca,

ColomLia, entramu esposli da Ennb fuo;
un cristallo di "ba§nàsite" di3.5 cm,
proveniente da Ghuliani, Jalalabad,

Afganistan, pres€ntato da Andreas We€fth;

uno splenddo carnFirne di legrandite, con
cfistalli fino a 3 crn, pro\,eniente c,alla Ojuda
[/ine, lvlapimi, lMessico, un ottirno

esemplarc di kenrìerite, proverìieÌe dalh

Transilvania Fomania e splendide'tosette"
brune di rcsditsB, pro\,€nientì da Bou A2zei
Nra,ocm, espo6{r cb Jordi Fabre. lrìdne
nurneiosie bd campif,rìì diorFirnerìto in cristalli

particolarmente freschi, provenienti da Twin

Creek, Humbddt Co., Colorado, hambergite
p(otr'enbrte dal Pamir , Tarìidstan, in clistalli

tiancfìi frn a 4.5 crn su quazo funÉ. S€nple
di grande richianìo i campioni storici di \€cchie
miniere, vabrizzati dai cartdlini che ne fanno

risaiire la pro\,€rìbza da importanti mrsd o da
p€stl.lbse mlleziJni pn/ate. Tra essi

ricordiamo un esernplare di manganite di lfdd
(Ge{rrìania) ed urìa bounronite di Hercdsfoot

Mirìe, Conìwall (G.B.), espost da V1/ry8 C.

Lelcht (Knstalle). Per i culto.i ddh sisterrìatiu
menzioniamo la tsaregorcdsevite, un raissimo
mirÉrale assolutarnente inmnsueto per

compo§izilne e gircihJra, un tecto§ilirato di
rnetihmmorìio, in crislalli tiarìchi §nilia
sodalite, fno ad oltre un cei'ìtinìetro, associato

a quazo, anatasio, bmokite, nnnazite(Ce) e

dorite in fessJ€ di tipo alprìo, ril€nuto al

À/onte Yaruta, caterìa di Man' Kftarnbo, Urali

setterìtrionali, distEtto di Vuktyl, Komi, Russia.

Apruntamerìto alla prossima edizione, prevEta

dal 26 al 28 ottotre 2m1 , in occasirne ddla
quale sarà aleslita una rnosfa speoale aìcora
assolutrmente segreta.

spodurnerìe (kurzite)

di 8 cm su tonnalina
policronìa co{"ì

"stilbite", pro€nierte
da Page KorEel,
Nuristan, Ajgani§an,

A sinistra: ildiamante

"Be l-udwig",

splerdido ottaed.o

dioltre un cenlimetro

di spigolo

su kimberliis. Miniere

di Kimberlsy, Cape

Provinco, Sudalrica.
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Coiindone (rubino)

c.istallo prismatico di 3,5

centimeùi paovoniede

da lrogok, Elrmaoia,

Co . Badochet.t

A sinislra: roselite-B, "rosotte"
di cristalll òruni, con roselile.

Bou Azze( Jrlarocco.

Esenplarc

esposto da Jordi Fabre




