
IMMAGIN! DAL MERCATO
MINERALOGICO INTERN AZIONAL

Testi efoto di Roberto Appi

a mostra di Bologna, svoltasi d
al 16 marzo 2003 e giunta ornìai

14
la

sua 34" edizione, apre le recensi nl2003 delle manifestazioni mineralogich
impoftanti per l'anno 2003. Com
consuetudine, mol'ti espositori, i

buona parte stranieri, scelgono esta
ovità
ali,

manifestazione per presentare le
piùr interessanti. Novità intemazi
viste per lo più a Tucson e per la
volta proposte in ltalia, oppure
campioni estetici particolarm
pregevoli, anche di specie comu to
ancora campioni di particolare nza
storìca, provenienti da località e
ormai esaurite O inattive, Corredl

rnrere

i dai
cartellini che segnano il passagg tn

varie collezioni o musei. ln merito a
quest'ultimo caso, assolutamen
eccezionale il grande cristallo di
anglesite verde (3,5 cm !l!) propo
Pregi Gemme di R, Prato e

oda

immediatamente acquisìto da F.

Ferrero. Si tratta di un vecchio
campione della miniera di

L

Montevecchio e possiamo dire n
nassoluta certezza che si tratta di

esemplare di rara bellezza, uno d
migliori mai usciti da questa min ta

eTra gli stranieri, mi sono veramen
divertito a fotogralare i campioni
proposti da L. M. F. Burrillo, che
apprezzo per il gusto estetico
nella scelta dei suoi minerali.

ha

Bologna Mineralshow è anche
l'occasione per vedere campioni
importanti proposti da musei e
collezioni private. Quest'anno il

Soola: wullonlt8,

splondldl cdstalli
col lmotÌlcl

con mlmodlg uordo

provonlonfl

dalilossho,
Espone

L. M. E Burillo,

oraco.E.Vignei
e A.C sani.

Sotto: wullenite, limpido crislallo c0

dalla Rcd Cloud Mlno,

Espone L. M. E
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A dcsta: fluodt8,

cristalll fino a I cNn

EU qutazo

proyedoot

dalla Clna.

EiNWono P Rossi

e E lanagnini.
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Sotlo: scolecite, campiono dl 1 2 cm

con apotlllite verde, provenienleda Vambori, Ahmednagar, lndl8.

Espone L. M. E Burillo.

Sopra: fluorocannllloltc, cristallo di 3,5 cm

proyeniento dalla Dmv. dlYen gai,Victnan.

Espone P Jean Russo.

ln questa lolo: anglesile, crislallo di 35 mm

rinyenub a ilo crccchio, in Sardcgna.

Eswne Pregi Genne di B. Pmto, oe co . E e L. Fefierc.

I

E

llella toto a sinistra:

bastnaesite, crlstallo di l4 mm

p.ovenlsnls dalls Zl6gl

ountaln, Xhy[or Agency,

Fata, Pakl8lan.

Espone tuegi Crtnne

di B. Prato.
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comune erano le pegmatiti; I'area
espositiva a destra rispetto all'ingresso
principale era veramente
impressionante. Le pegmatiti
straniere (Brasile, Pakistan e
Afghanistan) erano rapprèsentate da
una selezione di campioni eccezionali
per dimensioni e qualità dei cristalli,
proposta da M. e L. Tironi. Le
pegmatiti italiane erano rappresentate
da una selezione tra i migliori campioni
rinvenuti all'lsola d'Elba negli ultimi 20
anni da parte di F. Pezzotta e un
collezionista privato tedesco, campioni
che non facevano assolutamente
rimpiangere i vecchi ritrovamenti;
erano Presenti anche le tormaline
recentemente trovate in Valle Adamè,
proposte in esposizione dal Museo
Civico di Storia Naturale di Milano.
Dopo questa apprezzabile edizione
di Bologna Mineralshou
ci diamo appuntamento a mazo 2004
per una 35o edizione che
ci augurìamo altrettanto ricca
di novità mineralogicne. F. A.)



ANDESITE: goccls di 26.45 cl.
Esrosta da L. Sikitdji (SlKlBDJl GEIIFRANCE)

ouesta piotrs rinvsnuta nel 20tr2,

pruYieno da Ult olacinonlo 3ltu8lo

nella Bopubbllca 0omocrsllca dol Congo.

ilella soiio alblto-anoltlls, 8l trova

in una posiziono lnte mdla,

con un contenuto di anortite inletioro

al5tt%,lale da larla classiticam come

"and6ite", mentr
il colo.e rcsso è dovuto al rame.

I dali gemmologici dcllc "andesili'di
que§to giacimedo §onoi

durczza 6,5

indicc di dhazionc I ,551/1 ,560

Dc6o sDccifico 2,67

birifauenza o,(trg

La piir importante gemma di questo giacimento p€§a 28.iO cl. , perlanlo la pielra

,otograrata è sicuramentetra le più signilicalive p€l questa specie 0emnologica.

I

di 15 Gmcon crisùllifilo a 10cm pmvenieÉ
ilamibia. Uoscmplarc, espcto

facGya parte di un dtroyamonto dlsnurto tEl
appartsnuto alla cll . J. Hornes.

campione

934 ed era

llella lolo a destra: azzunite,

Tsumeù,

E. Prato,
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ln questa lolo:
aoento,
ricciolo di7 cm

con r
mdoc.osile V-.
provenienle

dal Pcnù.

Espone L. M. E

Bunillo.
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h quesla loto. rodocrosite,

campione di5cm con rluorile
provenienlè dall'Alma iline Colorado.

Espone L. Caseini.
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Sotto: analasio, cristallo

di3 mm su calcite provenienle

dalle caYe dimarmo

di Cdftala. Espongono E Gnnai

eL. Bonbarda.

Sotto: rutilo,

aggregato

di cristalli
di6mm
provenienle

dalle cave

di marno
di Cairara.

Espongono

E Gnnai e

L. Ronbarda-

2003
A sinistra: mimetite, crislalli centimetrici

recenlemente ainvenuti

pres§o Guan Xi, in Cina. Espore M. Bicc,.

Sotto: eliodoro, cri8tallo di 2 cm

pruveniente da Rangkul, Tagiikistan.

Espone M. Macrì-

Asinista.
berillo,

cdstallo di 11

Gm su

ortocla§io con

tormalina,
proveniente

da Shengus,

Pakistan.

Espone

L. M. E Burillo.
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A sinista:
berillo,

crislallo

zonalo di 5 cm

prcvenienle

da Maheq
Langman,

AlghanistaI

Espone L.

Caseini, ora

co . M.lonel



A sinisù.: lF

paoora cl
della sela

abh.accb Jl

tronte ceofitivo
e rende herie

l'idea d.lla
poYoda dl

malcrialo 
+nlro

quanto

rooesro i{r

pubbliclà.

20 03
al2'l al23 matzo 2003 si è svolta la seconda edizione

della manilestazione 'Minerali a Milano" , otganizzala da

Sop.a: ag6tt,
dettaglio

diun campiPne

provcnifite

da Laguns,lrosslco

rspone n. C[npw.

A §nisba: aqda,

dettaslio di dn

camtiur {u Yrlet
denomin.ta Iiri8',
orow crb th ouboi&

wyomins, u.f.A,.

EW|E M. CAnNs.

vendita: si trattava di 39 tavoli, occupati da una ventina
di espositori, in maggioranza con bigiotteria e

oggettistica varia (anche non propriamente
mineralogica). Fatta eccezione per un espositore
spagnolo con un buon assortimento di agate e "picture
stones" di ottima levatura e un espositore russo con
minerali locali di qualità tra cui si evidenziavano alcune
eccellenti perowskiti, il rimanente rronte espositivo non
giustificava assolutamente l'esborso di € 7,50 per un
biglietto che comprendeva per il vero anche Ie
manifestaz ioni di "Cartoomics" e "Discomania".
Lo stand della Rl\41 è stato la valvola di sfogo di visitatori
molto seccati che, provenienti anche da lontano (Roma,
Basilea, ...) e allettati dalla pubblicità di "una mostra di
riferimento del settore", si sono fatti carico di spese di
viaggio e pernottamento a Milano per trovare ben poco

di interesse reale. Analoghe lamentele provenivano Sgli
espositori. che a fronte di un costo elevato per gli st4nd
messi a disposizione, si aspettavano un pubblico piq
interessato: non che il pubblico sia mancato anzi, m+
I'interesse era focalizzato su Cartoomics, alla sua 10f
edizione, ormai aflermata per il collezionismo legato h
tumetti, cartoons e videogames e sicuramente 

I

pubblicizzata in modo adeguato. 
I

Senza precedenti ilfatto che alcuni espositori,
considerate le condizioni espositive, abbiano lasciatq la
manifestazione gia nella giornata di sabato.
decretandone così la fine prematura.
Concludendo, ci auguria'no che mostre di questo tipo 

I

vengano organizzate in futuro da chi possieda sia la 
I

necessaria mmpeterza in Iatto di pubbliche relazioni, si4
adeguate doti tecnico-oryanizzalive. (G. M. L.) |
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Assoexpo presso la Fiera Campionaria.
Al secondo appuntamento, questa
manifestazione tradisce purtroppo le aspettative
di chi, al seguito delle promesse fatte
dall'organizzazione, si aspettava una "mostra
importante". ll materiale pubblicitario ditfuso, cita
testualmente: "..... Negozianti ecollezionisti
presenteranno, in numerosi stand e tavoli, i più

antusiasmanti esemplari di minerali, fossili,
cristalli, pietre preziose, gemme, conchiglie... e
altro ancora, da ammirare e da comprare.
Manifestazione di riferimento per professionisti,
collezionisti e appassionati di minerali, .....".
La realtà, agli occhi di visitatori ed espositori, è
stata completamente diversa e si può riassumere
in pochi dati relativi ai metri espositivi, al numero
dei partecipanti e alla qualità del materiale in

218 a.u.r. -rrzooa



A de§lra:

lospazio

espo§ilivo

destinato

8l"Gruppo
per la

Ricerca

Storico

Scienlfica
sulla

Jrliniera

di8rosso"

soo3
ei giorni dal 11 al '13 aprile si è svolta Genesis 2003, il

salotto delle cose preziose. Apprezzabile manifestazione
legata al mondo dei minerali e al suo indotto con lavorati,

A destra: ps€udccoruione

incluso in ambra dominicana,

EWne la difta Anbn Greco.

bigiotteria, ecc. . . , apre un nuovo ciclo
espositivo nella prestigiosa sede del Ungotto a
Torino. Questa edizione, come le precedenti,
si è dimostrata di èstremo interesse per la
qualità del materiale espostoi collezionisti
privati soprattutto del territorio piemontese e
commercianti erano presenti con una
selezione di campioni sia sistematici che
estetici veramente di alto livello. Un occhio di
riguardo all'ambra, spesso trascurata nelle
pagine della Rlvll: la ditta "Ambra di Greco', ci
ha fatto vedere inclusioni motto rare in
campioniapprezzabilissimi anche dal punto di
vista estetico. La volontà dell'organizzazione
di lasciare ampi spazigratuiti a musei,
istituzioni, parchi e associazioni mineralogiche
è naturalistiche accresce il livello cuhurale della
manifestaTione offrendo un molivo in piu per

visitarla. Tra i musei e le associazioni presenti

vorremmo citare ll Lluseo di Traversella con

Sotlo: o.o, in un

ecce onals aogrcgat0

crlstallino di 1,5 cm
proYsnlsnte da Brusson,

Val d'Aya8, Vall0 d'Aosta.

EWne M. ltofta.

Sopra: scheelile, ecceziooale cristallo di 5 cm in gcode.

Bllroyamento ellsttrab il l5/071S5 nella miniera di

ftatusella. Espongono il druppo Mineralogico Valchiusella

e il Museo della Minien di have6ella..

I'Ass. Mineralogica Valchiusella, Ìl [/useo Don Bosco in

Valsalice, ll Museo F. Eusebio di Alba, il Museo della miniera di
Brosso, il Museo Civico di Storia Naturale di Milano, tutti
presenti con una selezione di campioni mineralogici
estremamente rappresentativa. Questa prima edizione al

Lingotto di Genesis è stata penalizzata dalla coincidenza di
date con il congresso della Confindustria che alla definizione
di Genesis non era ancora programmato. Le imponenti misure
di sicurezza dovute alla presenza di alte cariche dello stato e
importanti personalità del mondo industriale ha influito
negativamente sull'ingresso del pubblico (il Lingotto non era
raggiungibile nemmeno con i mezzi pubblici), arrecando così

un danno all'organizzazione e
agli espositori per la carenza di
pubblico. A seguito diquanto è
accaduto, e mancando la
garanzia che "il Lingotto" non
crei più situazioni anomale come
a Genesis 2003, ospitando due manifestazioni in contemporanea,
l'organizzatore (AG Comunicazione) ha deciso per i|2004 di
sospendere la manifestazione, Come redazione ci auguriamo che
vengano raggiunti al piÙ presto accordi precisi e che questa mostra
divenuta ormaiun atteso appuntamento da partè degliappasionati,
ritorni ad essere in calendario con la fortuna che merita fR 4.,
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A sinisba: ludlamite, aggrogalo

cristallino di 4 cm proveniente

da Huanuni, Bolivia.

Espone MerYeille de la ferre.

Alslnlslra:

aldradile,
cFmpione

dl0 cm

cFn crlstalli
nPd'

qrovonl€nl8

dbl ali.

$**n*
tlircnls,
àn cat.

A" uazoani

20 03

A deslra:

uvaloYib,

c.istallo
di 1,5 cm

proveniente

dalla classica

localilà

di 0utokumpo,

finlandia

Esposto

da 1 Sassf

di A. Fetri.

, voltasi nei giomi 3 e 4 maggio 2003, questa
manifestazione non ha disatteso le aspettalive. Grande
afflus$ di pubblico, dovuto non solo all'atterzione del
pubblico veronese verso il mondo dei minerali e alla
bigiotteria, ma anche alla politica dell'ingresso gratuito, che
attira anche semplici curjosi a visitare questa vetrina dei
minerali. ln questa edizione non abbiamo osservato
nessuna vera novità mineralogica, ma la mostra era
caratterizzata da un elevato livello qualitativo ed estetico

nella presentazione dei campioni; la scelta per la galeria
fotografica su Verona è stata influenzata da questa qu{tità ed
è quindi di criterio prevalentemente estetico. Molto il nlateriale
proveniente da Cina, con numerosi espositori locali chP
vendevano a prezzi decisamente concorrenziali, ma a4che un
occhio di riguardo a località mineralogiche europee onFai
classiche, esposte da collezionisti e commercianti mollo
attenti a questo aspetto della mineralogia. Ancora una volta
vogliamo segnalare la presenza di campioni diambra di

SopÉ: schoelite, caistallo di 2 cm con acquamarine su muscovite,
proveniente da Pingwu, Sichuan, Cina. Espone Prcgi Genne di B. Prcto

elevatissimo livello esposti da commercianti italiani
e polacchit date le ampie possibilita di
contraffazione che si hanno su questi mateliali,
raccomandiamo chi volesse fare acquisti a I

rivolgersia ditte serie in grado digarantire ill
prodotto venduto. Grande varieta e qualitià 

Fi
materiale esposto su una superlicie molto +npia.
Ben 320 espositori su di una superficie esppsitiva
totale di 13000 mq sono molti, ma l'organi+azione
per la prossima edizione (la 33') si proponelun
padiglione espositivo ancora piu grande, 

I

incrementando così ulteriormente esposito4i e
materiali esposti. La cosa non può che larci piacere
e per questo auguriamo alle prossime ediziqni della
manifestazione la slessa fortuna di questa q delle
precedenti edizioni, sperando che, proprio i[
funzione della maggior quantita di materialq
esposto, si colga I'occasione per una etficafe
suddivisione merceologica che renda più gddibile
la manifestazione dagliappassionati di soli rhinerali
e fossili. (R A./
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Sono: bpszio, crislallo di 1,5 cm provenlonlo dalls Sassonia,

Gsima a, Espone "l Sassi" di A. Feri.

Sotlo: anbra,

una Euggestiva

imma0lno

dlun
coleollcm

induso

in ambra

dominicam,

Es@ne la ditta

Anhn Grcco.
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A sinistra:

vivianib,

limpido c.istallo

di 'l cm

proYatenb

daHoanu,
Boltuia.

EsME
R. Gadotti.

A sinlslra: rudocroslte,

crlstalll tlno a I ,5 cn
pmvcoiellt dall'Alma irine,
incfrlor,,{,o. Eswne L. Caserini,

ua coll. R. Marsettl

Solto: Smalib su quarzo,

campione di 1 2 cn proYeniente

da Lo Chano, Guan Dong, Cina.

Espone Me.eille de la lefie,

on coll. B. 

^4arsefti-
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lVlin e rali

La Minerborsa ha visto susseguirsi
molte cdizioni nei capunnoni vetrali
della Fiera del Mare di Genova. L'inr
portanza di quella manifestazione. co-
me talvolta accade. si è progressiva-
mente ridotta d importanza tìno a quan-
do. circa dieci anni fa. cessò di esistere.
Nel fruttempo il cupoluugo ligure è

molto cambiato e anche la manifesta-
zione ha assunto una fisionomia diver-
sa. Organizzata da un gruppo di appas-
sionati che tinno riferimento alla so-
c ieti 'rly'cbm inertls di Serravalle Scrivia
rALr. la Mostru.ii è svolrr il.ì0 muggio
e il 1" giugno nei bei locali dei Magaz-
zini del Cotone. una struttura polivalen-
te ubicata su un molo dello storico Por-
to Antico. Questa stupenda sede a pochi
metri dal mare giustifica. di per sé una
visita. perché il porto medioevale. re-
cenlemente ristrutlurato. è diventato
un'attrazione turistica internazionale e
offre qualcosa di interessante a ciascu-
no: l'acquario marino di fama mondia-
Ie. locali pubblici. caffè all'aperto. ne-
gozi e passeggiate in un'atmosfera me-
ditenanea non facile da trovarsi altrove.
Presenti oltre 60 espositori italiani e in-
ternazionali, nei due giorni di apertura
la Mostra è stata visitata da un folto
pubbljco e ha visto rinascere l'interesse

l{elle toto sopra: due viste delpadiglione

espositivo.

A sinistrai un campione minèralogico ligure

con un crislallo di brookite di8 mm.

dei collezionisti in una regione che ha
sempre avuto rilevanza sia per la mine-
ralogia che per l'attività mineraria. Ri-
cordiamo, a questo proposito. le impor-
tanti miniere del Levante Ligure. lra cui
quelle di manganese della Val Graveglia
(Gambatesa, recentemente riattivata a

fini turistici e come sito di interesse per
I'archeologia industriale. Cassagna.
Molinello e altre); la miniera di rame di
Libiola presso Sestri Levante, le nume-
rose località a rodingiti della Valle della
Gava. del Passo del Faiallo ecc. Molto
interessante Ì'esposizione di minerali li-
guri dove, grazie alla collaborazione di
vari collezionisti locali, si sono potuti
ammirare eccezionali campioni di gros-
sularia, vesuvianite, titanite ecc. dalle
classiche località dell'Appennino, in-
sieme ai be[[i e ruri minerali delle mi-

niere di manganese della Val Graveglia.
notevolie\emplari di hrookitì e anata\i
del Levante Ligure ecc.
ln quesl ambiente. la rinno\ala muni-
festazione genovese può assicurare
continuità con le tradizioni del passato

e offrire ai visitatori uno strumento per
conoscere in maniera più direlta e

completa il territorio della Regione.
Nel 2004 Cenora sara la capilale Eu-
ropea della Cultura. La Mostra. pro-
grammata per 1o stesso periodo di que-
st anno, si svolgerà in concomitanza
con altre manifestazioni d'interesse.
Pertanto gli espositori e ivisitatori. ol-
tre ad apprezzare le bellezre di Geno-
va e dei suoi dintorni. potranno contu-
re su di un'ampia of'ferta turistica. Ar-
rirederci dunque. a Cenovc nella Prr-

mavera del2004!
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