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neralogiche piemontesi, in parte cor-
redati da oggetti di tipo storico-mine-
rario, e concludere con una rassegna
di gemme e di alcuni dipinti a sogget-
to mineralogico.
Al Museo Regionale di Scienze Natu-
rali di Torino (MRSN) è toccato il
compito di affrontare il primo concet-
to proponendo un insieme di oggetti
di forte impatto estetico, carattertzza-
to da una sessantina di esemplari cri-
stallizzati di alto livello provenienti
da tutto il mondo, selezionati e acco-
stati tra loro per mostrare la variabi-
lità di forme e di colori presenti nel-
l'universo mineralogico, pur nell'am-
bito di uno spazio ridotto. Tra questi
campioni non sono mancati alcuni
pezzt che, seppure poco estetici, rap-
presentano per gli specialisti e, in ge-

nere, per gli addetti ai lavori, vere e

proprie "raffin atezze" . Questi esem-
plari sono stati introdotti per soddisfa-
re anche eventuali visitatori "evoluti",
per i quali una stupenda celestina pro-
veniente dalla Sakoany Mine (Mada-
gascar) o una pirite di Rio Marina non
è più, emotivamente, una "novità".
Per questi "mineralofili" sono risulta-
ti invece entusiasmantr, tra l'altro, ufl
campione di betekhtinite della
Dzhezkazgan Mining Area (Kazkh-
stan), costituito da una piastra di oltre
20 x 25 centimetri completamente ri-
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Dal 1 al 18 maggio 2003, nella splen-
dida cornice (e non è solo un modo di
dire) del Castello di Guarene, sulle
colline del Roero a pochi chilometri

corso volto a presentare la variabilità
cromatica e morfologica dei minerali,
per poi offrire alcune sequenze di
campioni provenienti da località mi-

da Alba (CN), si è svolta la
mostra "Les Fleurs des Mi-
nes", un'esposizione fina-
lizzata ad avvicinare il
grande pubblico al mondo
dei minerali.
La manifestazione è stata
organizzata dall'Associa-
zrone Culturale Carlo Gia-
cinto Roero di Guarene che
ha promosso f intervento di
alcuni musei piemontesi e

di collezionisti privati.
La mostra, impostata con
spirito dichiaratamente di-
vulgativo, senza particolari
tematiche scientifiche, si è

sviluppata in un ideale per-
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Sopra: eccezionali esemplari di martelli e picconi,
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coperta da cristalli prismatici di 2-3
centimetri, una manganotantalite su

quarzo del Nuristan (Afghanistan) di
oltre 8 centimetri di spigolo e un
esemplare di hausmannite proveniente
da Hotazel (Sud Africa) in cristalli
pseudo-ottaedrici di 10- 1 2 mrlhmetri
di spigolo. Allo stesso modo sono sta-
ti esposti campioni appartenenti alle
raccolte del Museo di Mineralogia e

Petrog rafta dell'Università di Torino
(le cui collezioni sono in gestione al
MRSN dal 1980) che da oltre 30 anni
non venivano esposti al pubblico. Tra
questi campioni ricordiamo un grande
cristallo di gesso emiliano di 20 x 13

centimetri, perfettamente ialino, ed un
grande esemplare di calcite in cristal-
li romboedrici centimetrici rinvenuto
durante lo scavo del primo traforo fer-
roviario del Frejus ( 1851 -1870).
Alla rappresentazione di alcune loca-
lità mineralogiche piemontesi hanno
contribuito il Museo Civico "F. Euse-
bio" di Alba, il Museo della Miniera
di Traversella e ancora il MRSN. Il
Museo di Alba ha proposto una rasse-

gna di minerali del Cuneese, in parte
già descritti e figurati nella recente
pubbli caztone di Giancarlo Piccoli
sulla mineralogia delle Alpi Marittime
e Cozte. Oltre a questi "gioielli delle
Alpi", tra cui spiccaYa per qualità e
dimensioni un grande esemplare di
realgar cristalltzzato proveniente da

Ormea, erano presenti vari materiali
dell'Albese (come un grande fram-
mento di calcedonio xiloide rinvenuto
lungo il fiume Tanaro presso Govone)
e della zona di Peveragno (diversi
campioni di autunite e di torbernite).

Sopra: la sala di accesso alla mostra con una sequenza di immagini di

minerali del Guneese e del sito minerario di Traversella.

I1 Museo della Miniera di Traversella
ha messo in mostra alcuni dei più si-
gnificativi minerali industriali e "di
ganga" per i quali la località è nota in
tutto il mondo. Una rtcca documenta-
zrone didascalica ed una vasta sequen-
za dr immagini reahzzate nei vari li-
velli della miniera hanno completato
ed arricchito 1'esposizione. Un posto
di rilievo è stato occupato da alcuni
esemplari di scheelite su talco in cri-
stalli giallo-mielati di 4-6 centimetri
di spigolo e da due campioni di tochi-
linite in ciuffi di cristalli millimetrici
lamellari neri, frutto di recenti ritro-
vamenti effettuati dal Gruppo Minera-
logico Valchiusella nella galleria al li-
vello 860 (3a M.F.). Lo stesso gruppo
sta inoltre curando, nell'ambito del

di Guarene,

sede della mostra.
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progetto di allestimento di un ecomu-
seo gestito dall'Amministrazione Co-
munale di Traversella, l'esposizione
permanente dei minerali provenienti
dalla miniera, "punta di diamante" del
futuro geoparco minerario.
Il MRSN ha presentato, per la parte
relativa alle località mineralogiche
piemontesi, una serie di esemplari di
granato, per 1o più grossularia varietà
essonite, e di diopside della Val d'Ala
facenti parte delle collezioni storiche
universitarie ottocentesche. Questi
materiali, in parte descritti da Emilio
Repossi nei primi anni del XX secolo
e recentemente revisionati, costitui-
scono il nucleo storico che ha reso
giustamente celebre in tutto il mondo
la località "Pian della Mussa". Inoltre
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6. La vetrina dedicata all'oro. !n

primo piano il modello della

grande pepita rinvenuta in Russia

nel 1842.

è stata dedicata al tema dell'oro una
vetrinetta, allestita come esempio di
intervento sistematico. Un modello in
gesso (rinvenuto nelle colleziont uni-
versitarie e recentemente restaurato)
della pepita di oltre 36 kg di peso ri-
trovata nel 1842 nelle sabbie aurifere
del distretto di Miask (Urali), è stato
messo a confronto con due pepite del-
la California e alcuni campioni di oro
su quarzo di Brusson (Valle d'Aosta).
Alla collezione privata di Sergio Gal-
lo è stata poi affidata l'incombenza di
rappresentare il mondo dei minerali
nell'aspetto più noto al grande pubbli-
co: le pietre preziose. In una decina di
vetrinette sono stati accostati campio-
ni ben cristallrzzatr, frammenti di cri-
stalli " da taglio" e ciottoli informi
messi a confronto con una serie di
gemme tagliate e di pietre dure luci-
date. I visitatori hanno potuto così

ammirare le molteplici varietà del be-
rillo (morganite, smeraldo, eliodoro,
acquamarina, goshenite), i toni di co-
lore del corindone (rubino , zaffrro), le

sfumature delle tormaline, e poi anco-
ra diamanti , topazi, granati ed opali,
sia allo stato grezzo sia come prodotti
di raffinate lavorazioni, con tagli di
stile clas sico e moderno per creare
particolari ed affascinanti giochi di
luce. In particolare è stato esposto un
esemplare giallo-paglierino, perfetta-
mente limpido, di ortoclasio del Ma-
dagascar del peso di 663 caratr, consi-
derata la più grande gemma al mondo
per questa specie.
La mostra è stata completata da una
serie di quadri del pittore Ettore Fico,
che tra il 1991 e il 1993 realizzò un ci-
clo di opere dedicato ai minerali che,
secondo la recente critica pittorica,

ricco di emozroni in un'atmosfera mi-
steriosa e poetica.>>.

Una vetrinetta dedicata aL minerali
fluorescenti, allestita con un sistema
automatico temporrzzato di illumina-
zione alternata in luce naturale e in lu-
ce di Wood concludeva il percorso di
visita.
Per la mostra è stato predisposto un
catalogo, riccamente illustrato, elabo-
rato sulla base degli interventi propo-
sti dai vari enti ed espositori presenti,
in cui sono state affrontate le varie te-
matiche dell' esposi zrone.
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