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::alla fine di gennaio al 14 febbraio
anche quest'anno si è tenuta la "fiera

mineralogica" di Tucson (Arizona),

manifestazione che rappresenta un
punto di riferimento mondiale per il

mercato del collezionismo mineralogico
e paleontologico, nonché per il

commercio di grezzo e lavorato di pietre

dure e gemme. Per gliappassionati del
settore. collezìonisti di minerali e
commercianti, 'curatori" di musei, o
ricercatori e professori universitari, non è
lacile orientarsi in mezzo ai moltissimi
stand e camere di hotel, al punto che,
se non siè dotati di notevole pazienza e
costanza, si rischia di rimanere
frastornati, e di non cogliere quelliche
sono i veri elementi di interesse e le vere
novità presentate nella manifestazione.
Tuttavia, il "Main Show", che avviene
durante l'ultimo week-end del periodo

della fiera, permette di raccogliere in un
unico grande padiglione quasi tutto ciò
che in precedenza era distribuito in una
miriade dr camere di hotel e sland sparsr
in varie zone della città. A questo punto

molte decine, se non alcune centinaia di
migliaia) di dollari in su, vi è sempre Ia
possibilità di acquistare esemplari
collezionisticamente validi a pezzi
accessibili. Lunico vero limite è
probabilmente il prezzo della permanenza
nella città, che a parere ditutti, anche a
causa dell'incrementato valore del dollaro,
ha subito un ulteriore consistente aumento
rispetto allo scorso anno.

A sinislra: particolare di una yeldna

con eccezionali canpioni

di o.o, argenlo e piombo nativo.
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Sopra: la vetrina deicampioni provenienli dal distletlo
dl Zomba, italawi presentata dal liluseo di Sto.ia l{aturale

dillilano. Foto A. Guastoni

però i più esperti sanno che "i giochi"
possono considerarsi pressoché

conclusi, visto che imateriali piir

interessanti a prezzi più competitivi
hanno già trovato i loro acquirenti nei

circa 20 giorniche precedono questo

evento. Tuttavia, talvolta gli espositori
presentano a sorpresa proprio al "i/ain
Show" alcuni esemplari eccezionali, allo
scopo di creare maggiore suspence ed
interesse. ll "Main Show" è anche
l'occasione ufficiale per il ritrovo dei
"curatori" ditutti i maggiori musei
mondiali, ai quali è offerta I'opportunità
di esporre in apposite vetrine, al centro
del grande padiglione, alcuni dei loro piu

interessanti esemplari. Tale opportunila
è anche concessa ai grandi collezionisti
e/o commercianti, i quali spesso
presenlano campioni straordinari che
rivaleggiano con quelli dei maggiori
musei. Tucson però olfre spazio a
qualunque tipo di collezionista. Anche
se ciò che fa piir scalpore sono
sicuramente icampioni piir belli, con
prezzo da varie migliaia (spesso da

Novità e ritrovamenti
mineralogici di rilievo
Quidi seguito vengono riportate alcune
delle novila piu significalive e dei camponi
più interessanti presentati al mercato
nell'edizione Tucson 2001.
.Dal Pakistan e Afganistan
Andreas Weerth presentava alcuni
esemplari di vàyrynenite (rarofosfato di
manganese e berillio), dal Nuristan,
Alganistan. Si lratta dicristalli arancioni
allungati lÌno a circa 1 centimetro su
quarzo, con elbaite verde. Nel suo stand vi

erano inoltre alcuni cristallifino ad 2
centimetri di berillo varietà smeraldo con

A desfa: C.istallo di

"acquama.ina" poYenienle

da PaDlamiDatti, lGru( lndia.

Esenplare di ptopietà

di K.C. Pandey acquistalo pet cica
250.@0 dolai. Foto A. Guastoni
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A sinislra: quarao, cristallo
geminalo di 8 cenlimctri
provenicnle PamDa Elanca,

Uofi ncia di Casùovirerna,
dipa imenlo di Huancarelica,

Petù, Esenplarc donato

dal Gruppo Minenlogico Lonbafio
al Museo di Stuia Natunle

di Milano. Foto R. Appiani.
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Canpione ap@nenente

a E Lietad on rclle cdlezioniM i4useo

di Stoia tlatunle di Mlano. tuto R. Appiani.

un eccezionale colore, su matrice
feldspatica in cavità geodica, da
Pansheer, Afganistan. Oltre a questi

sono da seqnalare alcuni esemplari
indicaticome "sodalite"i si tratta di
cristalli rombododecaedrici molto simili
nell'aspetlo e nella malrice a quelh fino
ad ora conosciuti come lazurite. ma di
coloraz ione azzurrastra-violetta. Per
saperne di piu sarà probabilmente
necessario atlendere l'uscita di qualche
pubblicazione specifica su questi
esemplari. La località indicata è quella di
Badashan, Alganislan.
Dal Pakistan ed Alganistan Herbert
Obodda aveva come d'abitudine una
selezione diesemplari sceltissimi, tra i

A sinistra: eccezionale gruppo

di c.istalli di o.o rinyenulo ncl'1935

p.ovenienlc da Jameslown, Tuolumne

County, Calitomia. Folo ,4. Guastori

quali vi era uno spettacolare cristallo di
berìllo varietà acquamarana, isolato e
biterminato, di oltre 25 centimetri di
lunghezza, con figure di corrosione sulle
,acce. Oltre a questo è da menzionare
uno splendido cristallo fascicolato di
elbaite rosa, dicirca 20x15x10
centimetri, proveniente da Kamgal,
Nuristan, Afganistan, ed un berillo
varietà morganite, composto da un
cristallo di circa 12 centimetri di
diametro, isolato, impareggiabile per '

colore, trasparenza e lucentezza. Di

notevole interesse sistematico vi erano
inoltre alcuni esemplari di bastnaesite'
(Ce), con cristalli ben lormati
centimetrici su matrice gneissrca, dal

specle.
Per I'imporlanza degli esemplari proposti va
sicuramente ricordato Frangois Lietard. ln
particolare crediamo senza precedenli
fosse uno straordinario esemplare di
beryllonite afgana su microclino, acquistato
dal lvluséum Nationald'Hystoire Naturelle di
Parigi. lnutile la descrizione dell'esemplare,
molto meglio andarlo a vedere di persona
appena sarà esposto nelle vetrine del
[/useum a Parigi. Vanno inoltre segnalati

alcuni esemplari di "hackmanite", varietà
viola disodalite, in crislalli centimetrici ben
formati nel marmo bianco, da Badekhshan,
Afganistan.
Osservando anche i numerosi stand di
commercianti pakistani presenti, tra i

Nuristan. Alganistan. Anche
in questo caso occorrerà
attendere i risultati di qualche

studio specifico per sapere di
prir sulla composazione e la

correlta attribuzione di questa
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sopra oarticolare di una velrina con esemplari scelti

di berillo yar. acquamarina, scheelito, elbaile,

,odocmsite, lluorapofi llits e argento

provenienti da dillerenti localllà. Folo A Guasto1i

Sopra: lascio di cristalli
di elbaile di 25 centimetri
p.oveniente da Xamoal,

l{urislan, Alganaslan.

Esefitplarc esposlo da Slfii c

Donna Mensky.

Foto A. Guastonl

A sinistra: il q.ande cristallo di lopaio pmveniente

da Molrusha, Urali esposto dal iruseo di Mosca, totoA Guasloni
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A desta: particolare della Yetina
di rodocrositi della Home SweetHoma mlne,

Alma,Colorado. Esenplai esposti da Eugene

e Bosalitù Meienn. Foto A. Cuastoni

minerali rari è da segnalare che non

sembrano esserci state nuove
produzioni di petalite, mentre erano
presenti relativamente numerosi
campioni di pollucite (o come meglio
sarebbe chiamarlo nella maggior parte

deicasi "analcime cesifero"), con cristalli
generalmente modesti, ma spesso in
matrice in associazione a cleavelandite,

microclino ed elbaite, e varie specie
mineralogiche microcristalline in
incrostazioni.
. Dalla Cina
Sempre più sono gliespositori che
presentano minerali cinesi. Tra gli

esemplari di maggiore interesse vi erano
quellidi piromorfite della Tan Ping Mine,

Gongcheng County, Guang Shi
Province, proposti da vari èspositori, ed
in particolare da Detrin Fine l/inerals e

da Collector's Edge. Tra le noùtà più

significative vi era l'inesite, in ciuffì con
cristalli sottili rosatilino ad un centimetro
a lormare delicate croste, da Daye,
Hibei Province, Cina, ln particolare Dave
Bunk Minerals e Dan Weinrich
esponevano alcuni esemplari
notevolmente estetici. Ernesto Ossola
presentava diversi campioni di inesite

con hubeite, nuova specie mineralogica
(silicato con caratteri chimici e strutturali
simili alla babingtonite) in aggregati
radiali di cristalli tabulari bruni lunghilino
ad alcuni millimetri.
Ancora della Cina, Mineralien Zentrum
aveva una eccezionale selezione di
cristalli di topazio, da Gaoli, Gongshan.
Yunnan. Si tratta di cristalli fino a 8-10
centimetri di lunghezza, di colore
ambrato pi[] o meno intenso, con
talvolta evidenti figure di corrosione. I

migliori esemplari hanno numerosi

cristalli in matrice di "cleavelandite'.
talvolta con quarzo e tormalina nera

aghirorme ed una mica bianca
fogliacea.
. Dal Marocco
Sicuramente tra i migliori ritrovamenti
presentati in questa edìzione della fiera
visono la vanadinite diAcif, Mibladen, e
l'eritrite, la roselite e la wendwilsonite di
Bou Azzer. Circa la vanadinite. sitratta
di un ritrovamento che mentre si

svolgeva la mostra era ancora in corso,
con la produzione di cristalli spetlacolari
per perfezione, colore e dimensioni. I

migliori campioni erano probabilmente
quelli presentatida Viclor Yount e

FranQois Lietard.

Quest'ultimo ed Ernesto
Ossola presentavano
inoltre una eccezionale
selezione di esemplari di
roselite (arseniato di
calcio e cobalto) e
wendwilsonite
(aiseniato di calcio e
magnesio), con cristalli
dotati di splendido colore e nolevole
trasparenza fino a quasi un centimetro.
La distinzione tra i cristalli delle due
specie, costituendo le due specie una
soluzione solida, risulta problematica;

tuttavia i commercianti sopra citati
hanno dichiarato di poter garantire sulle

determinazioni dei pezzi da loro
proposti.
. Dall'lnqhilterra
Notevole è il ritrovamento di campioni
ricchi dicristallidi scorodite in geodi nel
quarzo latteo, da Hemerdon Ball Mine,

Sparkwell, Devon, lnghilterra. Si tratta di
cristalli lucenti fino a 4-5 millimetri di

bella colorazione azzuna. A proporre
questi esemplari era Ausrox,
dall'Australia. UK Mining Venture inoltre
proponeva anche quest'anno un
notevole assortimento di campioni con
cristalli di fluorite verde della Rogerly
Mine, Frosterley, Durham, lnghilterra. Si
tratta di esemplari mediamente di
qualità superiore rispetto allo scorso
anno. Sempre UK Mining Venture
presentava anche esposta una vecchia
collezione di esemplari inglesi. a prezi
che sembravano per la verità
sproposilati .

. Dal Brasile
Tra le novità, anche se il numero di
esemplari rinvenuti è probabilmente
modesto, sono da segnalare alcuni
esemplari di rutilo, presentati da
HaMhorneden, in cnstalli lucentissimi
prismatici, isolati o riuniti in piccoli
gruppi, lunghifino a 3-4 centimetri,
provenienti da Buritis, vicino a
Diamantina. Minas Gerais. Pare che
alcuni esemplari venduti nel pre-mostra
fossero su matrice di cristalli diquarzo.
Sono rnoltre da menzionare alcunì
esemplari di elbaite policroma di
Pederneira, egregiamente preparati, ed
in alcuni casi riparati, da Collectors
Edge.
. Tra i ritrovamentie gliesemplaridi
maggior rilievo proposti nella

manifestazione sono da menzionare inoltre
alcuni campioni proposti da Dave Bunk
Minerals, ed in particolare: berillo
acquamarina e schorlile di Erongo,
Namibia, ed una eccezionale selèzione di
argento nativo e solturidi argento, quali

stelanite, pyrargirite e proustite provenienti

da varie località in Messico, Peru è
Germania.
Tyson's Fine Minerals inoltre esponeva
numerosi campioni di carletonite, facenti
parte di un eccezionale ritrovamento a
Mont SainlHilaire, Ouébec, Canada, con
cristalli talvolta pluricentimetrici.

Sicuramente hanno impressionato inoltre

alcuni esemplari di canollite, della
Kombove Mine, Congo, esposti da
Wright's Rock Shop, con splendidie lucenti

cristallifino a 3 centimetri dr diametro rn

geodi enlro la calcile. in associaz ione a vad

solfuri. Anche quest'anno si sono inoltre
visti numerosi campioni diquarzo del Perir,
dalla provincia di Castrovineyna,
dipartimenlo di Huancavelica, con
splendidi geminati del Giappone, che
avevano rappresentato una delle piÙ

interessanti novità della scorsa edizione.
Novità diquest'anno erano invece i

campioni di quarzo con geminati del
Giappone. provenienti da Andilamena,
lvladagascar Tra questi cristalli. per lo piu
privi dì matrice, assolutamente unicisono
quelli con scetlri dr quarzo "ametista" sulle
punte di ciascuno deqli individui costituentr
il qemrrìato. lnfflre. tra le curiosrtà s puo
menzionare il trona (bicarbonato idrato di
sodio), in cristalli gialli pluricentimetrici riuniti
in druse, da Owens Lake, lnyo County,
CahfornE. presenlato da Victor Yount.
. Come nota negativa. occorre porre
l'attenzione su alcuni modesti esemplaridr
zolfo indicaticome di provenienza siciliana,
prezzati molte centinaia di dollari al

campione. lnfatti, in alcunicasi, sitrattava
di esemplari sintetici proposti
probabilmente in buona fede da chi li

vendeva. Ouesto fatto. insieme a moltialtri
accaduti piir o meno recentemente
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Sotùo: esenplare di quarro tunè
e nficroclino var. amazzonite

di 30 centimeti proveniente

dal Lake George, Colo.ado.

Foto A. Guastoni
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A sinisùa: es€mplari

di rodocrosite provenienti

dalla miniera Capillitas,

Catamarca, A.gentina.

Folo A. Guastoni

quality", proveniente da
Paplamipatti, Karu(
lndia, di proprieta di
K.C. Pandey, noto
commerciante di zeoliti
indiane. Vocidi

matrice proveniente dalla N"65
mine, Dzhezkazgan,
Karaganda Oblast,
Kazakistan. ll Carnegie
Museum di Pittsburg ha
presenlato una sceltissima
selezione dl minerali russitra
cui un eccezionale campione
di bertrandite in cristalli
centimetrici associata a
rodocrosite in perletti cristalli
rossi romboedrici e fluorite in

cristalli cubici viola,
proveniente da Koundradakiy,
Kazakislan, un perfetto
gruppo dicristalli di stibnite
decimetrici su cui poggiano

cristalli di calcite centimetrici
proveniente da Kadomzhi,

corridoio asseriscono che questo cristallo
fosse in vendta per circa 250.000 dollari.
Come ben si sa, negli USA i collezionisti
di minerali hanno una predilezione per i

minerali di pegmatite. Anche quest'anno
quindi numerose vetrine erano dedicale a
questo'tema. Tra queste il Museo di
Storia Naturale di San Diego ha esposto
un fascio dicristallidi elbaite dioltre '15

centimetri di colore rosso e rosa della
Pala Chief mine, San Diego, California.
mentre I'American Museum di Storia
Naturale di New York ha presentalo
numerosi campioni notevolitra cui una
tormalina "blue cap" di I centimetri
associata ad un cristallo di berillo var.

morganite ditre centimetri, un vecchio
campione della Oueen mine, Pala, San
Diego, California. Anche alcuni "dealers"
hanno presentato notevoli esposizioni, tra
questi ricordiamo Stuart e Donna
Wilensky che esponevano un grande
fascio di tormaline rosa intenso di25
centimetri proveniente da Kamgal,
Nuristan, Afganistan, mentre Sunnywood
un eccezionale gruppo ditormalinè
policrome su albite var. cleavelandite della
Pederneira mine, Minas Gerais, Brasile ed
un gruppo con tre bellissimicristalli di
tormaline blu-verdi di'10 centimetri di
Pech, Afganistan.
Altre esposizioni degne di nota sono
state la vetrina di Eugene e Rosalind
Meieran con una splendida selzione di
rodocrositi della celebenìma Sweet
Home mine, Alma, Colorado, il Royal

Ontario Museum diToronto, Canada,
ch6 ha allestito una mostra speciale con
eccezionali campioni di grossularia,
vesuvianite, prehnite, thomsonite e

apofillite della Jeffrey mine, Asbestos,
Ouébec, Canada ed infine anche il

Museo di Storia Naturale di Milano con
una mostra tematica sui minerali del
distretto pegmatitico di Zomba, l\ilalawi,
Iacenti parte della "Bossi & Picciani
Collection", con gruppi di cristalli di
aegirina fino ad oltre 20 centimetri,
crjstalli di parisite-bastnaesite di 5
centimetri ed gruppo di cristalli laminari di
eudidimite-epididimite di 6 centimetri su
quarzo alfumicato.

riguardanti contraffazioni, o più

semplicemente interventi di riparazione
più o meno dichiarati, non solo sollecita
una maggior attenzione da parte degli
appassionati del settore, ma fa nascere
anche la necessità che agli esemplari
mineralogici posti sul mercalo venga
abbinato un documento rilasciato da
chi propone il campione, al tine di
tutelare I'acquirente.

Espoaizionl speciali
di musei e collezionasti
Nell'ambito del [/ain Show vengono
presentate ogni anno le esposizioni
mineralogiche tematiche con la
partecipazione dei principali musei
mineralogici e dei più noti collezionisti a
livello internazionale. Quest'anno il tema
proposto dagli organizzaloti della
mostra ha riguardato i minerali
provenienti dalla ex Unione Sovietica.
Naturalmente le aspettative sono state
ampiamente soddisfatte. ln particolare
lo Smìthsonian lntitution ha esposto una
peprta di platrno del peso di444 grammr
proveniente da Nizhniy Tagil,

Yekaterinburg Oblast, Urali, un

eccezionale campione di berillo giallo
qualità gemma proveniente da
Muzinka, NeWa Fìiver, Yekaterinburg

Oblast, Uralied un grande cristallo di
bornite dioltre cinque centimetri in

i

Kirgistan ed un incredibile cristallo di
tellurio natvo di tre centimetri di Kach-
Bulak, Uzbekistan. ll Museo di Mosca.
anch'esso presente all'esposizione, ha
presentato un enorme cristallo di
topazio azzuno del peso di alcune
decine di chilogrammi proveniente dalla
Mokrusha Pit negli Urali. Da citare i

collezionisti Roz e Norm Pellman, i quali

nella vetrina da loro allest a avevano in
bella mostra un eccezionale gruppo di
cristallidi axinite di oltre 15 centimetri
proveniente da Puiva, Urali ed un fascro

dl cristalli di ilvaite pluricentimtètrici

molto lucenti poggianti su matrice
associati a cristalli di quazo verdognoli
con abito pseudobipiramidale.

Tra le vetrine di maggior richiamo, ve ne

erano due dedicate a campioni di oro,
argento e piombo provenìenti datutto il

mondo. Tra gli esemplari espostivi
èrano un cristallo ottaedrico di oro ditre
centimetri di spigolo della Siberia, un
gruppo di cristalli laminari di oro di oltre
8 centimetri proveniente da Jamestown,
Tuolumne County, California ed un
campione di piombo nativo di Làngban,
Vàrmland. Svezia con cristalli ben
formati di oltre due centimetridispigolo,
ln una delle vetrine centrali del salone
era collocìlo un enorme cristallo di
berillo blu intenso, di oltre 40 centimetri
di lunghezza, assolutamente "gem




