
IMMAGINI DAL MERCATO
MINERALOGICO INTERN AZIONALE

Come consuetudine,

da anni la RMI è sempre
presente alle più

importanti man ifestazioni

a carattere mineralogico

sia nazionali

che internazionali.

Tesro e foto di Roberto Appiani

ln ordine strettamente cronologico
abbiamo visitato Torino, Verona
e Sainte-l/arie aux lvlinesi
tre manifestazioni molto diverse
fra loro per storia ma soprattutto
per impostazione,
Partiamo con Genesis a Torino
(aprile), una mostra "polivalente"
che ci propone,
oltre ai minerali, molti aspetti
naturalistici (paleontologia,

malacologia, entomologia), con
un'ampia vetrina di quell'indotto
creatosi intorno al minerale
che va dalla semplice bigiotteria
alla gioielleria. Apprezzabile
l'eleganza del fronte espositivo

cui contribuiscono gli ampi spazi
a disposizione mentre
l6 associazioni mineralogiche
e naturalistiche piemontesi presenti
con mostre tematiche di interesse
locale accentuano I'interesse
mineralogico. Con Genesis abbiamo
avuto anche I'occasione
di documentare alcuni insoliti
e pregevoli campioni di quazo
della collezione di E. Ossola.
Una manifestazione riuscita, anche
se, per scelta dell'o(ganizzazione,
il mineralo da collozione non
è la presenza più importante e risulta
dunque disperso in altro materiale
di interesse più eterogeneo.

ouano,limpidi cristalli lino a 3centimetri simili nell'abito

ai famosl Herkimcr. Gouiama, llla.occo, Espone E. 1ssola

ouatzo, campione di 6 centimel rosso

per.odocrosite. Tasco, Messico. Espone e osso/a

oua]zo azzuro per indu8ioni. lma
Espone E.ossola
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la nostra partecipazione ha il
duplice scopo di migliorare e rendere
più capillare la diffusione della RMI e,

allo stesso tempo, di fare il punto
sulle novìtà che il mercato
mineralogico ci offre, propon6ndo
ai lettori immagini dei campioni
più rappresentativi. I campioni
vengono scelti in base a criteri
estetici, selezionando esemplari
particolarmente signilicativi, alla loro
rarita e a seguito di segnalazioni
di recenti importanti ritrovamenti;
pertanto le immagini tealizzale
mostrano una vetrina del mercato
mineralogico internaz ionale con
un occhio attento a novità e curiosità.
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Sotlo: rcsuviana, cristalli
agiiloml di 12 mllllmotrl.

illniera S. Vittore,

Balallgem,

Espone il Museo

del Cruppo Minenkgico

Valli di Lanzo.
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A slnlsta: qua.zo ciùino, gemma di 3, carali
con un originale laglio hntasla.
Espone M. P Steinbach Edelsteine

ouarzo,campione di 7 centinetri, oalnegorsk,

Sichole Alin, Primorje, Ruasia. Espone E.q,sola

Cile.

omrro anetista,

campioEdi12cc neti,
Altyn Tyub€, Karaganda,
(8zatdÀsttn. Es@rre E
0ssola
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A desta: vosuylaoa, cdstallo prismatico di 3 cenometli.

iriniera S. Vlltore, Balsngero,

Espone il Museo del Gruppo Minerclogico Valli di Lanzo.
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oualzo, scetùo di '1,5 centimelri. lliniera s. Antonio,

Chiuhahua, Messico. Espore E osso/a
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IMMAGINI DAL MERCATO
MIN ERALOGICO INTERN AZIONALE

Sotto: erlt ile, b€l cristallo dl 15 mlllimeai provcniente da

8ou Ar2or, arucco. fsrone fhonas Deil

§a Torino
ci spostiamo
a verona
(maggio),
manifestazione
giunta con
successo alla sua
31a edizione
con un'estesa
superficie
espositiva e
numèrositavoli
di interesse
mineralogico.
ll grande afflusso
di pubblico è
collezionisti
attratti
dall'interesse
del materialè
proposto
dai numerosi
esPositori
(molti gli sùanieri)
è indice di una
manilestaz ione
viva. Llinerali
estetici,
ma anche rari
provenienti
da vecchie
miniere dei Paesi
dell'Est ci hanno
fornito
interessanti
immagini
per questa
vetrina.

Sopra: cerussite, cdslalli geminati llno a 4 ccntimeùi prcvenienle

dalla lnlera di Anarak, ilakilak,lrcn. Espone Mau Muller
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A slnlstra:

ilvalts,

nobloli
crislalli lino

a12
cendmcùl
provonienli

da S€rlios,

Grccia.

Espone

"Pregigenne'

di Riccardo

Prato
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A desùa: pargasite, cristsllo
di2 centmotÌl in calcllo,

ploYenlente da ilSal Kolonne,

natlapura, Sd l-anka,

EsWe Lino Caserini,

on coll.A. Bas.§i.

A sinistrar slalerite, cristallo

lcùaeddco di 4 mllllmetri
8u mamo. Caue dl Carrara.

Espone A, Sinonini,

ua coll. Museo di Minenhgia

"Fede co ', Unive$ità di tlapoli

-\ L/-ì ,-\ l/-\ftv

A sinistsa: Iirhnib,
c.islallo di 6 cenlinati
provenlente da Huanuni,

oruro, Bollvia.

Espone "Meruei es

de la Teffe'.
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Sotlo: sylyanite, cristallltlno a 3 mllllmefti,
provenienti da olfenbanya, Romania.

Esp e fhonas Deil

Sopra: parisite, cristsllo

di 3cenlimel con 8egiiina,

su quazo e odoclsslo.

Mount M8losa, Malawi.

Espooe S. Avesani-

A doslra: nagyaglle,

tipicl crlstalli lanollari
fino a 1 centimello,

pruvenienli da Iagyag,

Romanla.

Ewne fhonas Deil;



IMMAGINI DAL MERCATO
MINERALOGICO INTERN AZIONALE

*"r.conliniamo ora in Francia
a Sainte-Marie aux À,{ines
(giugno) per immergerci
in uno scenario
completamente a sé
stante; per una settimana
questo tiPico villaggio
montano dell'Alsazia,
a nord di Colma(
si lrasforma letteralmente
per accogliere migliaia
di visitatori. Si tratta
della piii importante
esposizione all'aperto
in Europa di minerali,

Sopm: vista interna del leatro,

dove sono concentali molli

tra gll espositorl plù signiticalivi

Sopla e sotto: panoraniche este.ne

della manifestazlone.
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Sotto: yalenlioiie, rosetle di cdslalll dl 2

millimcti su kemosite. Proylncla dlGuaruri,
Ci/,a, Espone J. Fabre

gemme e lossili
con 560
espositori
provenienti
da 50 paesi.

Pertanto
ci permettiamo
di delinirla una
delle più

importanti
in assoluto
sia per qualità
sia per quantità
di materiale
esposto.
La R[,41

presente
in veste ufficiale
alla
manifestazione,
giunta alla sua
39a edizione,
propone per
la prima volta

I

una recensione che,
con il limite delle pagine
a disposizione, consente
di illustrare adeguatamente
tutto ciò che più ci ha
colpito: una vetrina
per una mostra
che comunque merita
di essere vista e
apprezzata di persona.
Diamo I'appuntamento per
questa rubrica alle
prossime mostre autunnali,
che ci auguriamo ricche
di novità dopo la pausa
estiva dedicata alla ricerca.

A sinirlra:
zolslto, cristallo

dl4cor lmet .

Shlgan

Pakirtao.

EsWe R. Pruto.

Sotto:

bastna€sib,

crlstallo di 12

millimcbi su

malricc.

Warsek, Ilounl
Zlgvlghara,

ProYlncia onh

Wesl Fmntie.

(riwFP),

Paki8tan,

Espone F. Lietad.
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Sop.a: helyite, cristalli gialli tlno
a 7 millimetri con spcssaltina. Yunling
pr88s0 Zhangihan, Provincia di Fujian,
Clna. Espone Barns- Gautier Minenux-

A sinistra: hubncrile, cristalll lucenti

fino a l5millirnctrl su quar2o.l-abol

Piadosa, lrliniola l{undo nueYo,

Huamachucho, La Libeitad, Pe.ir.

Espone L. M. Burillo.
Solto: minetile, aggregato crlslallino

di 3 centimeùi. Tsuncb, llamibia.

Espone J. Faùe.

Sopra: baslna$lte, cristalli i6olali, molto lreschi,

ffno a m nillimeùi,. warsrl, llounl zigyighara,

P.oyincia l{orlh West Frontler (tlWFP), Paklslan.

Espone E Lietard.
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A sinislE: sp€ssailina, canpione

di 7 centimeùi. Yunling p.esso

Zhsngihan, Proyincia di tuiian, Cina.

Espone Bafias- Gautiet Mineraux-
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A d€sba:

cuPlGldodowsltts,

crlstalli fru a 1

certimeùo.

lnhra Mus|lml,

l(ohcn,Shàa,
Rcg.0€m. dol

Cqrgo.

EEpoWno itate i
Gobin.

Sotto: xonotmo, camplong

cor c stallifno
a '15 millimcùi su emalilr
cor ru61o, lbitiara, 8ahia,

Brasllo.

Espone "Prcgiqenne"

di R. Prato.
Sotto: topazio,

limpldo cristallo

di4clnlimel .

iliyit Bruk,

0us8o,

Easha Valley,

Pakl6lan.

Espone

Bams-Èaulier

tlioenux

I
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AUX tVI IN

Sopra; terterile, aggrsgsto di cdstalll

di 18 nillirsLi su quano. Labor Piadcs,

I$lniera undo nuovo, lluamachucho, Ls Liberlad, Perù.

Espone L. M. Burillo,

SAINTE TVIARIE
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ni Sopra: indicolite c.istallo di 6 cenlmeùi. Pech,

^lgiaoislan. 
Espone M. Gtossnann

A slnistra: to.malina, c.istallo policromo

di l0x 5 centlmotl. Paprock, Alohanislan.

Espone M. Grcssnann
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Soora: stDkeslle,

ag0rogato

crl8tallino di 1,5

c€nlinel con

stannomicrolite

su albite. iliniera

Urucum, Galilei8,

Ìlinas Gerais,

B.asile.

Espùe J. Fabrc.

A desùa:

eDididimlt8,

campione di 12

cenùmeùi. ilool
lialosa, ilalawl.

Espone E. Pruto.

Sopla: kelmsslte,
eccezionali cristalli
llno a l2cenùmeti.
Provincia
dlGuangxl, Clna.

EsNne J. Fabrc

A silistra:
bmalina, crl8trlli
rcrdi fino a 7

contmelrl con

lopkloltte rosa.

8.l nho S. G€raldo,

lnas Goralg,

Braslle.

Espone B. Prato.

A d€sùa: camllib,
cristallo di

3cÉ| nneùi.lolttrto,
lGlwed, Shaba, Bep.

oem. del Coruo.

EsMUqp i hatelli

khin.




