
IMMAGINI DAL MERCATO
M IN ERALOG ICO INTERN AZIONALE

A sinistra: afnone, c,istallo bruno

di4 mm con mic,olite.

llcampione è stato trovato nell'aoosto

20m p,esso la miniera l{hipa, Alto

Ligonha, Mozambico.

E spone G 1 use ppe Ag osl ino

Solto: calcite, cristallo rti 7 cm.

Xian0hualin, Cina.

EWne 6. Bicci

I

Soprar una delle yetrine slorhhe del l$usco

tlazionale di St0ria atural€ di Parigi

L evento mineralogico

più atteso del mese di mazo,

è sicuramente la mostra

di Bologna, tenutasi quest'anno

dal 15 al 17 mazo

nella prestigiosa sede

del Palazo dei Congressi.

rlna mostra ricca come sempre,
sia per quantità e qualità del
materiale esposto, che per le
manirestazioni culturali di interesse
mineralogico e paleontologico che
la contraddistinguono.
Particolarmente significativa è stala
la presenza del Museo Nazionale di

Storia Naturale di Parigi, con una
vasta esposizione di materide delle
collezioni, orientata a due
tematiche principali; storica, con
veùine dedicate ai grandi
personaggi passati per il Museo (tra

tutti, ricordiamo Hauy e Lacloix), e
moderna con I'esposizione delle
più recenti acquisizioni
minèralogiche. A questa importante
esposizione tematica, verrà
prossimamente dedicato
un articolo di approrondimento
sulla Fl[/1.

Notevole attrattiva per il meteorite
di Marte, esposto dal Museo
Bombicci di Bologna in una
originalissima e Iuturistica teca.
Al di fuori delle mostre speciali, il

materiale portato dai numerosi
espositori italiani e stranieri è stato
particolarmente ricco.
La scelta orientata all'es@sizione
di solo materiale di interesse
scientifi co e collezionistico,
escludendo la bigiotteria, Ia ormai
di questa manifestazione un punto
di riferimento internazionale;
la lortunata posizione di calendario
(è la prima mostra importante
italiana dopo Tucson), ci permette
di vedere in anteprima tutte le
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Aporillile yerde, caraneristico campione

, -'z74

dl 9 cm fomato da un aggrooato

dl crlstalll ad aDlto prlsmatico.

Shtd. Distrctto di Ahnednagaa

Mahanshtn,lndia.

Espffie Cistaux

and Co di Patick Allier
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A siniska:

tanzanilg,

cristallo di 5 cm

con diopside.

Merelani,

Tanzania.

Espone

Pregigenme

dl Biccardo

Prato.

Sopra: poldervaarlite, campione

con eyidenti cristallillno a l2 mm.

il'Chwaning iline, Xuruman, Sud Atrica.

Espongono Renato e Adriana Pagano.

novità del mercato mondiale. ll

risultato è la rìcca vetrina che
annualmente vi presentiamo, con
campioni estetici, minerali rari e
novità mineralogiche. Una vetrina di
buon auspicio per le future edizioni
del Bologna Mineralshow.

A sinisba:

fluoritr,

crlstalll
ffno 8 4cm
dispigolo.

Mlnlora Yao

G8n Xl8n,

llunan,

Clna.

Espone

Luciano

Pe egnni.

I

A destra: anatasio, c,istalli
fino a 7 mm con rutilo.

Data, iriIas Gerais, g.asile.

Espone Prcgigenne di

friccado Pftto.

\

ln questa foto:

acquamadna, cristallo

di 8 cm con spassadina

e mangsrotantalib ,

Shigar Valloy, Pakislan.

Pregigenne

Pruto.

I

Testo e foto B. Appiani.
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A dosb8:

ùcrtandih,
cistallo

dl15 nm
prcYanierie

da oorlee,

Anna!€rg,

Germania.

Espone

Chtistophe

Dubois

Sotto: auricalcilc, campiono di 5 cfititncld
pmvenienls dslla Gila Co, Arlzons.

Espongono Fnncoise e Jilles Baftas-Gautiet
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A sinistra: anapaile,

dettaglio di un

ecccdonale

campiooe di23 cm

con cristalli fino

a 1 cm crcsciuti

su legno fossile.

ll campionc è st lo
raccolto negli annl

'50 nollamoso
glaclmento dileno
dl lGrch, C.imea,

Ucralns. fspore
Klaus Hielschet
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È nata una nuova mostra: M i nerali a Mi lano
Ha avuto luogo nei

giorni21222324
mano, alla Fiera

di Milano,

il 1' Salone

deiminerali,
gemme, pietre

dure e fossili.

Per il Gruppo

lvlineralogico

Lombardo,

la nostra RMI

e l'lstituto

Gemmologico

Italiano è stata una

buom occasione per farsi conoscere dal gmnde pubblico.

La prima valutazione è sicuramente positiva: vi sono già idee e proposte per migliorare

la nostra presenza nelle prossime edizionidella manifestazione.

RinoraziandoA"ssoexpo e l'Ente Fiera per l'occasione avuta, vorremmo sottolineare il

grande successo dipubblim ottenuto dalla dimostrazione della ricerca dell'oro fluviale,

la sinista, WrAi successo dovuto alle idee, alla capacità ed alla simpatia dimostnata

dalla famiglia Pasqualini: Luca, campione di levatura mondiale e i suoi genitori

Armando e Luisa.Grazie, a tutticoloro che hanno partecipato visitando i nostristand.

Michele Percglio
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A desta: quarao lumé, campione di 1 2 cn, ployeniente

dall'Argcnticre, nel gruppo del ilonte Bianco.

Espone Christophe Dubois.

Sotto: acquamarins, cdstallo di I cn
dicolore intenso su ortoclasio. ilamibia

Espone Luis Miguel Fenandez Bufiillo

Sotto: calcite, campione di 13 cm con cristalli ad abilo tabulare prcyenlontl da

Charcas, San Louis Potosi, ilessico.
Espone Meryeilles de la Terre-

173 F.M.r..3 / 2oo2

A sinisba: luòcile,

ciutfo di cristalli dl 15

nm su inesito losa.

Daye, Huboi, Clna.

E1pongono Fnncoise e

Jilles Barns-Gautiet
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