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lo questa lolo: heldte, cristallo

di 13 mm di spisolo su quano.

Guanodong, oayc Hubci, Cim.

Espone F.Ianagnt.
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IMMAGINI DAL MERCATO
M IN ERALOGICO I NTERN AZ'ONALE

Soprar tanlalite, cristallo dl6 cm,, Lrgman,

^lgtanislan, 
Espone A. Weerth.

l-a RMl, come consuetudine, non
poteva mancare a questi

appuntamenti ed in particolare a
Monaco di Baviera ha condiviso lo

spazio con gli amici olganizzaloti
della mostra primaverile di Bologna.
Roberto Appiani ha realizzato una
carrellata di immagini dei campioni
più significativi presentati alle due
mostre, selezionando non solo
esemplari estetici (e fotogenici) ma
anche esemplari di minerali più rari
dei quali è normalmente ditficile
trovare lotogratie sui testi.
A lvlonaco di Baviera è significativo
segnalare I'originalissima mostra
speciale dedicata alle stalattiti e alle
concrezioni di grotta. Si trattava di
una esposizione veramente varia e
articolata con moltissimi minerali in

lorme stalattitiche, tra i quali i piu
appariscenti erano le splendide
concrezioni di malachite e di
rodocrosite. Abbinata a questa
mostra vi era poi la vasta selezione
della collezione Adalberto Giazotto,
gia ampiamente descrilta sul n.

3/2001 della RMl.
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Durante lo scorso mese

diottobre si sono svolte

le mostre mineralogiche

di Torino (Euromineralexpo,

dal 5 al 7 ottobre 2001)

e di Monaco di Baviera

(dal 26 al 28 ottobre 2001).

Tali mostre sono state

un'importante occasione

di vedere quanto di nuovo

era in grado di proporre

il mercato mineralogico

internazionale e le attese,

nonostante i gravi fatti che

hanno funestato la politica

internazionale a partire

dall'11 settembre,

non sono andate deluse.

ln questa toto:

§pessadina,

campiorc di l0 cm

cor lucenti c.istalli
s{ quarao. Lechang,

Guandong,Cina.

Es0{,ne A. BeÉani.
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Sopla: calcocite, crislallo

di'12 mm, inicra Xenncdy

Ranger, Pilbara, W.4., Ausùalia.

EsWe G. Bogni
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Sopla: oru, elegante campione di3,5 cm.

0linghouse ti,line, Washoe County, l,levada, U.S.A

Espone E.qssola.

Sotto: inesite, eccezionale campione

di 10 cm con apofillile. Tongloshan, Hubei, Cina.

Espone R. Prato, Prcgi Genne.
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ln questa loto:

chevkinite,

crislalli
fino a 3,5 cm.

Chilral,

Pakistan.

Espone

U. Righi
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Asinistra:

cassiterite,

cristali
geminati

di2 cm.

Gejun li,line,

Yunnan, Cina.

Espone

ETanagni-
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LA CHEVKINITE-(Ce) del Pakistan
testo di B. Pagano

La chevkinile- (Ce) è un silicato diceio ed altri elementi, con formula

(Ce,La,ca,Na,Th)4Fe2+,ltlg)20i,Fe3+)35i4022, dimorlo della perierite. 0uesto minerale è stato

descritlo per la prima volÌa da Gustav Rose nel 1839 e dedicato alcapo del Genio l\,'linerario Russo,

generale Konstanu n Vladimirovich lshevkin lchevkin], (1802 1875).

La località tipo è nei l\.,lontillmen, tlrali ltleridionali, Bussia. ouesto mineale è stato successivamente

raccolto in varie allre localìtà in tutto ilmondo, generalmente in esemplari poco attraenti dal punto

d i vista collezionistico. È quindidiparlicolare interesse l'eccezionale ritrovamenlo di splendidi campioni

dichevkinite in druse di grossicristalli neri, spesso lucenti, di dimensioni centimetriche, che p0ss0n0

talvolta raggiunqere i 3'4 cm. Gli esemplari che, in quanlilà limitata, sono recentemente compar§isul

mercato, sono stati raccolti entro un filone pegmatitico in una località indicala come'Chitral, Pakistan".



Sopla: wultenile, campionc con crislalli tabularilino a 4cm

Los lamonios, ilexico. Éspone H. Brukner.

A8lni8tra:

coru88lt8,

csmplors

dlScm
con cdrtelll
gsmlndl.

Tsumoò,

lamlùla.

EWne
J.Fabrc.
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A sinislra:

r0d0crosite,

cristallo

di2,5 cm.

ilinisrs
Uchucchacua,

oyon, Lima,

Porù.

Espone

L. tl. Butilh.

ln questa loto: algerto!
sDlendido ricciolo dl I cm.

lliniera lrcÌucchacua,

Oyon, Lima, Pem.

Espone L. M. Bu.ti o.

Sotlo: wullenite,

campione con cilstalll
bipiramidali fino a 2,5cn.
Los Lamentos, Mexico.

Espone H. Bruknet
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A destra: tuperssualsiaite, ciulto
dlcristalli di 6 mn. Aris, Windhoek, amibia.

Collezione M. Marchesi n i -

Sono: canollile, cristalll llno a 1,5 cn su calcile.

l(amoya Soutft Mine, l(ambowe, B. 0. Congo. EWne J. fabrc.
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Sotto: quadro dl Schmidt,

da una sc.ie esposta

dedicata aiminerali
della Ì{amibia

Una mostra speciale
A Monaco era stata alloslile

una esposizione yenmenle lntoressanle

e articolata, con moltissir mlnslall
h lorme stalattitiche. M0lt0 b€llo

ed appa.iscenti erano le corcrczlori
di nalachile e di rodoc.osite.

Sono: coùaltite, cristallo di 9 mm,

ex collezionc Eehicr.

I'lodum, llorvcgia.

Espone A. Martaud Mineraux.

Sopra: rodocrosite, stalatdtl .

Argenlina.

A destra: rodoc.osite,

stalatliti . Aruenlina.

fs/A./,f\ 4re\) r

A sinblra:
b.ochantilc,
gcode

di il cm,

llùnan,

Cin8,

Espone

B. Prcto.
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A sinistra:

lopazio azzuno

con elbaite

e pollucite,

campione

di 12 cm.

Afghanistan.

Espone

E Lietard.
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A sinislra: lomalina, c.islallo
dl 8 cm. Pedemela, Brasile.

Espongono M. EudiIIe D.frinchi o

A desba: cerus6lte, G.islalli gsmlnati

di 3 crr con angl6itc. Touissit,

Marccco.

Espone J. E Asttu Minenux.
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