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A sinlsha: tinzenlte, cristrlli
llno a 3cm.Dalnogorsk.

EWne Victot Yakovenchuk di Lapplandia

Si tratta della prima "vetrina"

italiana dopo Tucson, quindi, della

prima occasione per i collezionisti

italiani di apprezzare le novità

presentate oltreoceano e

riproposte da noti collezionisti e

commercianti.

Sotto: spesssrtina, piccoli crislalli
su quarro di 3 cm.Aer Tai, Xiiiang, Gina

Espone Lino Caserini, ora collezione M- lnzoli

Sotlo: euclaslo, cristallo di2,5 cm.

Bio Grande do orte, Brasile.

Espone Marco e Livio tioni

Sotto: hubeite, c.istalli tln0 a 7 mn con

qualzo e plrlle. Funs€n, Hubel, Cina.

Ewne Luis Miquel Femando gufii o

230nur.l,zoor

D

Testi e fob di Roheno Appiani

tM Ts E

1

gddno,camplorc diSr'l0cm.
llmbozero mine, IXt Alluaiv,

louoze]o massit

EsryteVbtot
'l,akovenchuk

di Lapdaùia

)

ciunta alla sua 32a edizione svoltasi il

16 18 Marzo 2001, Bologna Mineral
Show ci ha offerto come al solito un
vasto panorama mineralogico
internazionale. La sua scelta pii,l purista
(riguardo la volontà di non esporre
bigiotteria e pietre montate) rispstto ad
altre manilestazioni, neltempo ha
prcmialo I'organizzazione con una
sempre maggior fedeltà di pubblico
ed espositori realmente appassionati
di mineralogia e paleontologia. Per
dare qualche numero, sono presenti
260 espositori in rappresentanza di
22 nazioni su una superfice
espositiva di oltre 870 tavoli, con una
presenza di pubblico pari a oltre
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Sotto: hisingerite, pscudonorrosi

su pinotins, cristallo dl 4,5 cn.
0alnegorsk.

Espone Paolo Bosio

1 0000 visitatori paganti.
Ci ha colpito subito una gran quantità di
vanadinite marocchìna ìn pregevoli
campioni, frutto di più ritrovamenti
importanti sia per qualilà che per
quantita. I campionì più selezionati li

troviamo ai tavolì di L. Caserini e L.
Pellegrini, ma la presenza di numerosi
espositori marocchini con ottimo
materiale da collezione ha consentito a
molli di acquistare belle vanadiniti a
prezzi molto contenuti rispetto a
qualche anno addietro.
La vera novità della mostra è stata
probabilmente l'hubeite, un nuovo
minerale di manganese rinvenuto in

Cina. Si presenta in pregevoli cristalli
bruni, disposti a ciuffi. rosette o covoni,
associatia inesite e apofillite, in campioni
di buon effetto estetico; i più pregevoli li

abbiamo osservati ai tavoli di L. M. F.

Bunillo e di E. Ossola.
Altra novità importante per la qualità e la

dimensione dei cristalli è la tinzenite
recentemente trovata a Dalnegorsk ed
esposta da V Yakovenchuk di
Lapplandia. Uaspetto e le dimensioni dei
cristalli hanno inizialmente fatto pensare

ad axinite, ma le analisi fatte hanno
inequivocabilmente identificato il

minerale come tinzenite rivelando
I'eccezionalità del ritrovamento. &mpre
V Yakovènchuk esponeva un incredibile
campione di quintinite-2H in cristalli
bruni fino a 1 cm provenienti dalla lron
Quarry nella penisola di Kola.
Per restare nei paesi dell'est, altavolo di
P Bosio troviamo un inleressante
campione di hisingerite di 4,5 cm,
pseudomorfa su pirrotina proveniente da

A sinlsba: lazulllo, campio0e

con cristalli llno a 15 mn
a§sociaÙ a siderlte e qua[o.
Bapid Creck, Yukon, Camda.

E*one Geo Eens

di Giovanni Lonbadi.

ora coll. Emanuele Maini

Dalnegorsk, mentre da L. Caserini
osserviamo un pregevole campione di
spessartina in cristalli su quazo
proveniente da AerTai, Xijiang, Cina e
un eccezionale campione di stannite
con arsenopirite e quarzo esposto da
E. Prato, provenìente dalla Yiao
Gangxian Mine, Hunan, Cina.
Un pregevole quarzo geminato del
Giappone proveniente dalla
Tentadora Mine, in Peru, è esposto
sempre da E. Prato.
Da segnalare ancora la presenza di
minerali dallo Yukon, con ottimi
campioni di lazulite e wardite, esposti
da Geo Gems di G. Lombardi; si

Sop.a: quinlinite-2H, eccezionali cristalli
dl 3II|m, con magnelite e calcite.

The hon quafiy, Xovdo] massif, Kola.

Espone Victot Yakovenchuk - Lapplandia

tratlava di una partita ricca per qualità e
quantità, come non se ne vedevano da
anni, e contenente anche campioni di
augelite, apatite, kulanite, su quazo e

x8a/e

Sotto: nabolilo, crlstallo di 5 cm. Tuliol
Biyer Valley, l(hlblny massil, fola
Espone Paolo Eosio

Sopra: oro, camplone di64,3 g

associato a qua.z o. lGlgoodic, l{61 Austalia.
Espone B.e.A. Pagano

R.M.t.- 1t2001231
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ANTONIO:
il più grande
dinosauro italiano

tigura intera e dottagli del

calco Antonio esposto

da Slon? Age

. I n cam po paleo ntologico
ha suscitato notevole
i nteresse I'esposizione
del calco di "Antonio",
il piu gnnde e completo
dinosauro italiano,
invenuto al Villaggio dol
pescatore, nel comune
di Duino-Aurisina (TS), nel
Carso trlest no. Ouesto
calco, esposto dalla ditta
Stone Age unitamente
a un video sulla storia
di "Antonio", è stato
realizzato in accordo
con il Ministero dei Beni
Culturali, ed esposto
unicamente a scopo
didattico come attrazione
culturale.

siderite, nelle classiche associazioni
che hanno reso famose le localttà
dello Yukon.
Altavolo di M. e L. Tironi, presentr con
un buon assortimento di minerali

estetici di qualità, soprattutto mrnerali

delle pegmatiti, abbiamo osservalo una
serie di cristalli di euclasio molto
gemmosi caratterizzali da un'anima
interna di colore azzurro pru o meno
inlenso. Bello per forma e colore
l'anatasio brasiliano esposto da Pregi

Gemme di R. Prato. Chiudendo la

carrellata dì minerali esteri. ci siamo
solfermati al tavolo del lvlineralogical
Becord, con A. e R. Pagano, sempre
attenti alle novità della sistematica e

rafiinati nell'estetica, dove abbiamo
notato due campionid'oro nativo, una
pepita australiana e un campione

una presenza importante con le sezioni di

mineralogia e paleontologia. La sezione di
Paleontologia espone materiale illustrativo
sul giacimento di Besano e un cal@ a
grandezza naturale del Besanosauro che
ha contribuito a rendere noto il giacimento
in tutto il mondo. La sezione di Mineralogia
è presente con alcune vetrine ternatiche
molto importanti, tra cui citiamo icampioni
storici delle geodi del granito di Baveno
(vedi articolo su RMI 3/99), le fosgeniti di
Monteponi, le fluoriti di Zogno, una
selezione della collezione dei minerali del
Malawi e le recenti acquisizioni frutto di

missioni all'estero, precisamente in

Madagascar e alle isole Faero€s. Per i

dettagli e le fotografie sul materiale
esposto, rimandiamo all'articolo scritto da
F. Pezzotta, A. Guastoni e C. Dal Sasso,
del Museo di Sloria Nalurale di Milano e
pubblicato sul n'1/2001 alle pagg. 44-
45, suff icientemente esaustivo sulla
presenza al Bologna Mineral Show.
Uappuntamento è ora per la prossima
edizione, che ci auguriamo sempre ricca
di stìmoli e novità da parte di espositori e
collezionisti.
Nel 2002, è prevista una mostra dedicata al
Museo diStoria Naturale di Parigi.
Conoscendo il conservatore Giancarlo
Parodi, possiamo essere cerlictle arriverà
a Bologna con qualcosa di veramente
speciale. Arrivederci dunque in rnarzo 2002
alla 33" edizione di Bologna Mineral Show.
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Esposizjone della s8ziime di

Dahonblogia &l llEco d
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Storia latural8 ,\É di Milano
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cnstallizzalo della California che ci sono
piaciuti particolarmente e che vi

segnaliamo.
Ira i minerali llalani, quelli di Carrara si

Ianno sempre notare per I'eleganza e la
perlezrone der cristallr. Tra i più comuni
quarzo e zolfo, F. Granai e L. Bombarda
hanno sempre una buona selezione dei
minerali piu tipici delle cave di marmo,
quali wurtzite, colusite, sulvanile, ma
quest'anno ci ha colpito un cristallo di
anatasio di4 mm; l'anatasio non è un
minerale raro nel mondo, ma a Carrara
è rarissimo e quello esposto è
sicuramente uno der migliori campioni
disponibìli per isistematici di questa
località. Molto valida anche la

vesuviana di Bellecombe (AO) esposta
da M. Tomei.
ll lvluseo di Storia Naturale di Milano ha

A sinista: stannite, campione di 1 5 cttl con quano

e ars€nopidle. Yiao Gangxian iline, Hunan,Cina

Espone Ennio Pnto

Sotto: yesuyiana, cristallo gemmco di 2 cm.

Bellecomb€, Valle d'Aosb, Espone Marcolqnei
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salotto de e c0se prezr0se

Renatu PuSaùo. Fdo Roberto Altltiuni uo1
Genesis è giunta, nell'aprile 2OO1, alla sua quinta edizione.
Questa manilestazione è, in un certo senso, la sorella
minore dell'Euromineralexpo, Ia classica borsa autunnale di
Torino. Genesis è promossa dalla stessa organizzazione
per costituire un punto d'incontro tra gli appassionati del
mondo naturalistico a vari livelli.
ln questi cinque anni la manilestazione primaverile ha
continuamente aumentato il numero degli espositori, giunti
quest'anno ad oltre 1 I0, suddivisi su 86 stand, e per oltre
due terzi provenienti da paesi esteri; anche il numero dei
visitatori, secondo quanto comunicato dall' organizzazione,
è cresciuto lìno a circa 6000 - un'affluenza più che
rispettabile, dell'ordine della meta di quella della più grande
€ consolidata Euromineralexpo d'autunno.
Genesis presènta, ad ogni edizione, un'esposizione a tema.
ll soggetto prescelto quest'anno è stato "il quarzo", un

soggetto sempre d'attualità, e che era sviluppalo in 25
eleganti vetrinette contenenti oltre un centinaio d'esemplari
di svariate provenienze: da quelli raccolti dai cristalliers del
Monte Bianco ai faden del Pakistan, dai cristalli del
Madagaskar a quelli della Russia.
Gli ampi spazi a disposizione nel padiglione di Torino
Esposizioni consentono la parlecipazione di un buon
numero di Enti od ìstìtuzioni presenti sul torritorio
piemontese: Parchi e Riserve naturali, il l/useo Don
Bosco - Val Salice, il Dipartimento di Scienze
Mineralogiche e Petrologiche di Torino e diversi altri
ancora, a carattere più o meno naturalislico.
Per inciso, possiamo auspicare che queste occasioni
d'incontro riawicinino anche ideologicamènte glienti di
gestione dei parchie le associazioni dei collezionisti, icui
interessisono in genere percepiti come incompatibili, ma

che invece potrebbero, a nostro giudzio, convivere
pacificamenle con reciproci vantaggi in un quadro di mrgliore
educazione naturalistica e di rispetto del patrimonio naturale.
llconcetto dioffrire aivisitatori un ampio panorama di oggetti,
dall'ambra agli smeraldi, dalle pietre preziose di buon taglio alla
bigiotteria, dai minerali estetici a quelli rari, con disgressioni in
altre sfere, come le conchiglie, gli insettiecc., ha, ed avrà
sempre, sostenitorie detrattori. Da una parte, le manifestazioni
diciamo cosi "eclettiche" possono offrire interessanti
occasioni di diversif icazione: chi, ad esempio, è attirato dalle
pietre preziose e semipreziose può entrare in contatlo con un
mondo diverso - quello dei minerali, vogliamo sperare.
Dall'altra parte si schierano i puristi, con le obiezioni di
sempre, che non è il caso di ripetere in questa sede,
Non sta a noi emettere giudizi su questa vexata quaestio: ogni
organizzazione Ia le sue scelte, e gli espositorifanno le loro,
decidendo a quali manitestazioni aderire, tra le tante che sono
proposte. lvisitalori a loro volta atfluiscono in numero
maggiore o minore, decretando col loro interesse la maggiore
o minor fortuna delle mostre. Non si può criticare troppo,
come dice il vecchio adagio, ciò che ha successo!
Tuttavia ci pare di poter dire che l'ambiente
particolarmente luminoso ed elegante di Torino
Esposizioni, la qualità degli sland e la disponibilità
di buone infrastrutture di servizio, potrebbero consentire
un disegno più selettivo dell'esposizione. ln particolare,
separando piu nettamente ivari articoli: nella speranza che
i minerali da collezione, che dopotutto costituiscono il
punto di partenza di tutto il discorso di Genesis come delle
altre manifestazioni simili in tulto il mondo, risultino
in maggior evidenza e non siano èccessivamente mescolati
ad oggetti diversi, anche se a volte pregevoli.

A sinist a: piromorlite, campione verde brillanle di l0 cm

oao Ping rrine, Guilin Jiangri,cina. Espone L. Pellegnni

Sopra: topazio inpelialc, gemma

di onre 500 ct da orerro degli Urali.

Esposta da Alexandet lenzo

A sinisba: tort€.nitE, canplone

con crislalli lino a I nn
proYenlenl da argabal (F.ancia)

Espone Peichon

Sotto: dicktfi omssenite, aggregato

di cristalli aghilorni (area di 2,5,

cm) Firefli-Pigma, ttine, ta Sal,

San Juan County, lles ilerico.

Espone R. e A. Pagano
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ll padiglione esposilivo

con in primo piano una delle vekine

della mostra suiquarzi
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Sottol spimllo, 0emma
di 5,91 ct da grezzo dcl

I agikislan. E s p o n e A I exa n d e t
A desùa:

acquanarioa,

§plcndida

gemma

di 565 ct

da grczro

di provenienza

Ucraina.

Ewne
Alexandet

lenzo

Testi e fotogtilie di Roherto Aplri ti 200 1
Asinisùa:
wullenite,

campione

di 7 cm con

cristalli lino
a15mm
di spigolo.

Ietltrù,iffiia
Espone

c. Vietti

ll 5-6 Maggio 2001 siè svolta la 30a
edizione della Borsa del minerale di

Verona: I dati fornitì dall'o,ganizzazione
ci autorizzano a dire che la mostra è

stata un successo; 312 espositori
con 16 nazioni rappresentate e 20700
ingressì stimati sono indubbiamente
un risultato che da lustro
all'organizzazione.
Per festeggiare il 30'anniversario della
manilestazione, l'organizzazione ha

Carrara esposti da S. Camarda, S.
Bottoni e G. Sanguineti, che
presentavano uno splendido anatasio
di 3 mm proveniente da Crestoh
Bassa, un campione di rutilo di 4 cm e
per finire una bella dawsonite con ciuffi
fino a 6 mm su marmo. Tutti i campioni
sono stati lrovati nella primavera 200'1

a indicare signilicativamenle le
possibililà di ritrovamento attuali dèlle
cave, che, pur non essendo più quelle
passate, a ricercatori attenti riservano
sempre interessanti sorprese.
La carrellata prosegue con una b6lla
wullenite diTsumeb vista al tavolo di
Vietti; allo stesso tavolo notiamo
anche un pregevole campione
peruviano con un cristallo di quarzo
geminato del Giappone.
Di provenienza Pakistana uno
splendido spinello blu, geminato,
esposto dalla "Galleria dei cristalli" di
G. Bogni; sempre Pakistanialcuni

avuto un pensiero veramente
apprezzato, con una serata
concertistica del Coro
Fondazione Arena di Verona e
un successivo ricco bufiet,
entrambi riservati agli
espositori e ai sostenitori della
manifeslazione.
Chi ha assistito alla serata deve
convenire che il coro è stato
eccezionale presentando un
programma interamente

"Verdiano" in occasione del
centenario della morte del
grande Maestro. ll coro, diretto
con grande sensibilità dal

Sotloi dawsonite, ciulfi di c stalli tino a 6 mm

su marno. Cave di llassa, Ca.rara.

Espone S- Canada, S. Bottoni, C. Sanguineti
A sinbta:
c.istallodi
quarro di8
cm cor rulili
inclu6i

Hunza -
Pakistan.

Espone S.

Frcschi

Maestro Armando lasso si è awalso
della collaborazione pianistica del
Maestro Andrea Cristofolini. La loro
bravura impreziosita dalla splendida
voce dei solisti ci ha regalato non
poche emozioni, strappando qualche
lacrima agli spettatori presenti.
Parliamo ora di mineralie si vuole
cominciare subito con i campioni di

\re

A des'lra:

nanganoblblib,
crislallo

di 19 mm

sulomalina
indicolite.

Kunai,

Al0hanistan.

Espone

S. Frcschi

-
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Sopra: acquamarina, 0smna di 22 ct da grezzo

ucraino conlaglio fanta8ioso e incisione sulreùo,
Espone Alexander lenzo
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Sotto: danbudte, camplone di15 cm

con pe eltl cdstalli llmpldi.

Sar Lonis Polo6i, ]{o§8lco.

Espone: Mario lnzoli, allo stand

"l sassi" di Altredo Feffi

Sopra: anataslo, cristallo rli 3 mm

su marmo. Glsstola bas§a, canaia.
EWne S. Canarda, S. Boftoni,

G. Sanguinet

SOra: litatlib, cristallo
gcminato dll cm

Astor, Pakistan.

Espone U. Righi

interessanti campioni dì
quarzo rutilato esposti da S.
Freschi e un bel geminato
di titanite di 4 cm esposto
da "Les pierres en flèurs" di
U. Righi, assolutamente
simili a campionì
tipicamente alpini. Sempre
da S. Freschi vediamo un

quest'anno è capitato divedere
decine di metri di tavoli
letteralmente rossi. Altrettanto
massicciaaVeronaèla
presenza dei commercianti
polacchi con le loro ambre, in
oggetti a volte di pregevole
fattura, più spesso di livello
commerciale, ma sempre

Altavolo di E. Marini osserviamo un
interessante assortimento di gemme di
varia caratura da grezzo di "rhodizite-
londonite" proveniente dal
Madagascar. Gemme classiche erano
invece esposte daisempre alti
qualitativamente Amarasinghe con
pregevolissimo materiale classico di
Ceylon e Alexander Tenzo con gemme
da grezzo proveniente dai paesi dell'ex
Unione Sovietica, tra cui spiccavano
per qualità e dimensioni
un'acquamarina di 565 ct da grezzo
dell'Ucraina e uno spinello di belcolore
delTagikistan di 5,94 ct.
Massiccia la presenza der marocchini
con i classici minerali e fossili locali, ma
soprattutto con i più recenti
ritrovamenti di vanadinite; mai come

competitivi per il prezzo. Alta la
presenza della bigiotteria, che, se da
un lato disperdè maggiormente i bei
minerali osservati nei numerosi tavoli,
dall'altro, come già osservato in altre
occasioni, attrae un pubblico
con caratteristiche più eterogenee,

tra cui si spera che nasca un interesse
anche per la mineralogia.
Arrivederci dunque in Maggio 2002 alla
31' edizione della Mostra di Verona.

Sotto: quarzo oeminato di 4 cm.

ilu8ron, Ped.
EWne C. Vietti

Sopra: anlimonite,

campione di 22 cm.

Lusài, prov, dl Hunan, Clna.

Espone Merville de la tene

SoDla: rulilo, camDione

di I cm.Car6aa.

Espone S. Canada,

S. Bottoni, G. Sanguineti

LM.t.-4l2ool235
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bel cristallo di manganotantalite su
tormalina indicolite proveniente da
Kunar, in Afghanistan.
Tra le cose belle dobbiamo citare una
danburite molto estetica, proveniente

dalla classica località di San Louis
Potosi in Messico, esposta da À/. lnzoli
altavolo "l sassi" diA. Feni; molto bella
anche l'antimonite cinese in perletti e
lucenti cristalli esposta dai lrancesi
titolari del tavolo "Merville de la terre".
Da sègnalare anche un bel cristallo di
euclasio brasiliano esposto da "Pregi
gèmme" di R. Prato.
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