
IMMAGINI DAL MERCATO
MINERALOGICO INTERN AZIONALE

Testi e Jbto di Roberto Appiani

^oo3iunta alla sua 40'edizione, Sainte Marie aux Mines, svoltasi dal26 al29
giugno 2003, conferma la tradilone di qualità che ha contribuito ad
affermarla come uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi nel
panorama europeo delle manifestaz ioni. La piccola cittadina mineraria di
Sainte [Iarie, durante i giorni della mostra ha un'autentica trasformazione
e diventa un ricchissimo mercato mineralogicol igazebo disposti nelle vie
che circondano il teatro danno modo di osservare una gran quantità di
campioni e chi ha l'occhio attento non fatichera sicuramente a trovare
qualcosa di interessante. Nel salone centrale del teatro sono invece
raccolti gliespositori con i campioni più prestigiosi. Tra i campioni
osservati, particolarmente degni di nola gli argenti, in perfetti aggregati
arborescenti, provenienti dalla Sassonia ed esposti da Wendel Mineralien;

ln quoste foto: due panolamiche della

moaùa e un nido dicicogne.

ouesù uccelli, abituali alla presenza

dell'uomo che qui li rispetta,

sono fequenli in lutta la rcgione.

F. Lietard e A. Weert proponevano materiale di alto lvello dalle
pegmatiti di Pakistan e Afghanistan, tra cui, particolarmente
degni di nota alcuni campioni di parisite, bastnaesite,
herderite e xenotime, oltre ai più frequenti ma sempre bei
campioni di tormalina e berillo. Molto particolari i campioni di
granato brasiliano visti aitavoli di Pregi Gemme (R. Prato) e di
M. e L. Tironi. Si tratta di spessartina proveniente dalla
Nav€ador Mine, presso Conselehiro Pena, a Minas Gerais,
in Brasile. ln una pegmatite suborizzontale, in una grande
cavità che dopo lo scavo misurava 1 0x10x3 metri, § sono
ottenuti grandi cristalli di quazo (fìno a 2-3 ton.) di ottima
qualità associati ad albite. finteresse del ritrovamento era
però dato daicirca 100 Kg dicristallidi spessartina, molto
lucente. di un bellissimo colore rosso e con ampie pozioni
cristalline di qualità gemmologica; questi cristalli, per lo piÙ

sciolti, con dimensionifno a 10 cm, sitrovavano arche sulla
clevelandite e sul quarzo. Associata nella caùta, era presente I'tElvite in

cristalli da giallo a verde oliva, grandi lino a I mm; all'interno della maggior
parte di queste helviti è presente un nucleo diossididi manganese.
Da Caserini erano invece esposte pregevoli fette di tormalina

A sinl8ta: aruanto,

campione con ag0.egati

cristalliniaitoresce i
finoa5cm.Pohla,
Sassonia, Goamania.

EWne Wendel ttineralien.

A desbar liddicoatite,

letta di 5 cm di diametro.

tliniera di

ilolondlanomanapa,

Anbirabc, liladagascar.

Espue L. Casedni
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§otto: lopazio,

cdstallo azuro
dl l0,4cm.Yirgem

do Lapa, Brasile.

Espongono

M.e L. Tironi

tormalina e amazzonite.
Un'esposizione che vale sicuramente il viaggio in Francia per
la qualità e la varietà del materiale mineralogico che offre, ma
che si fa apprezzare anche per l'ambiente naturalisticamente
unico in cui si svolge; un ambiente dove per esempio è
possibile awicinare le cicogne in modo impensabile altrove e
dov6, chi ama la buona cucina e i vini importanti troverà
sicuramente un incentivo in più al viaggio.

Sopra: indicolllo, camplone di i5 cm

con lspldollte. Pederneira, illnas Gerai6, Erasile.

Espone Prcgi Genne di R. Prato
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provenienti dal Madagascar e per la prima volta campioni veramente
apprczzabili di "berillo rosso cesifero" che a partire da sett. 2003 è
ufficialmente conosciuto come pezzottaite, in perfetti cristalli dal
caratteristico colore rosso, molto estetici su matrice con quarzo, clevelandite,

Madagascar

L. Caserini

da seltembre nolo

come pczzottaile.

i,liniera di Sakavalana,

Ambalovita, piovincia

di Fianarantsoa,

Asi 5ùar spcssarlina,

un campioncdil0 cm

facente parte

dell'ecceronale

aibovancnto cf f ettualo

alla lauolado] llinc,
in 8.a§ile.

Campiooc di I cm.

Espone PrcgiGenne

diR. Pnto
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A desùa:
proustite, gruppo

dicristalli
di 2 nm.

lmite., lrlarocco,

Esp0ne

L.Ceserlni

Sopra: levstline con le nuove acquisizionidel

Mus€o dlStoria nalurale di irilano.

A dcstra:

cobaltina, crislalli
lucentie ben

lormatifino
a 3 mm, rinucnuli

n€l §ettrmbat

Am a Travers€lla

dai rice.catori

del Gruppo

llineraloglco
Valchiusolla,

Asinistra:

lostand

di U. Righi.

-a formula espositiva proposta con il marchio Euromineralexpo ha cambiato
sede; da Torino Esposizioni è approdata al Lingotto, prestigioso spaz io
espositivo in Torino, mantenendo sempre altigli standard qualitativi che l'hanno
contraddistinta nelle precedenti edizioni.
Svoltasi dal 3 al 5 ottobre 2003 con il consueto e notevole afflusso di pubblico,
caratteristica degli appuntamenti attesi, ha consentito di apprezzare una
notevole varietà mineralogica, cui qualche novità proposta da chi ha visitato la
mostra di Denver (U.S.A.) e soprattutto qualche novità dalle alpi italiane (miniera
di Traversella) e austriache (Zillertal). ll ritrovamento di quazo ametista ed
ematile in cristalli effettuato nell'agosto 2003 daA. Kugler in Zillertal (firolo
Austriaco) è veramente unico; i campioni esposli in vendita erano molto belli,
ma dopo aver visto le fotografie dei campioni top ogni paragone è saltato. Si
tratta di cristalli di ametista grandi fino a 15 cm, di colore particolarmènte
intenso, a volte associati con emalite a "rosa di ferro", anch'essa in grandi
cristalli; un ritrovamento del genere è veramente il sogno di qualsiasi
collezionista e avrà spazio sulla RMI con un articolo dedicato che lo illustra nei
dettagli. ll secondo ritrovamento, pur non così eclalante, è comunque di
eslremo interesse per le alpi italiane. Nella Miniera diTraversella, un gruppo di
ricercatori del Gruppo l\4ineralogico Valchiusella ha effettuato nel settembre
2003 un bellissimo ritrovamento di cristalli di cobaltina molto lucenti e grandi
fino a 4 mm. Ouesto si aggiunge a un precedente ritrovamento di eritrite in
minutissimi cristalli effettuato nell'estate 2001 .
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Sotto: lo stand della Rlrl
nei padiglloni del Li[gotto.
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A sinislra:

emalite, rosa di

lclro di 2 cm con

qualzo,

JXorchner*ar,

Zlllortal, Aushia.

Espone A. KuOlet

A slnlstra: pentagonite,

crlstalli fno a 8nm.
lYagoli, Pune,lndia.

Espone L. Caserini

A dcst.a: romeib, crlsbllo
di 1 mm su dcrnonlib

in cahib, rinyrnuto

nell'cstaG 2m3,

Praboma, Valle d'Aosta.

BNle M. Gilbtli

A d6t"a: diolta8lo, rarc

c wcchio canplono tovsio
nel 1gl8 presso la mlnlol8

di Morb Bamazzo,

in llgurla.
EsNngqD Canada,

Sanguineti, Bottoni

a

2o0 3 Sotb: ametista, cristallo di '12 cm col crnatib a .osa .

irorchne.kar, Zille.bl, Auslia. Espone A. Kuglet

Entrambi i ritrovamenti sono awenuti alla "prima massa ferriere, livello 860"
e la determinazione delle specie è opera del dott. A. Barresi del Politecnico
diTorino. Anche su questo ritrovamento seguirà un lavoro specifico con tutti
i dati relativi al sito e alle analisi effettuate. Volevo sottolineare inoltre
l'importanza del lavoro svolto da gruppi di ricerca come il citato "Gruppo
Mineralogico Valchiusella", legalmente costituito e basato sul volontariato che,
interagendo con il comune diTraversella nel progetto di ripristino e rivalutazione
del sito minerario omonimo, si occupa tra le altre cose del neoformato Museo
della miniera (allestimento e cura) e della ricerca mineralogica all'interno della
stessa, cosa quest'ultima che dà isuoifrutti viste le novità mineralogiche
proposte. La sensibilità di chi organizza mostre come Euromineralexpo
a lasciare spazi dove ricercatori e appassionali possano presentare i loro
lavori non può che essere un beneficio per la mineralogia e un incentivo
a proseguire il lavoro di ricerca che è alla base del collezionismo di minerali.
Tra i Musei e gli enti presenti, il Museo di Storia Naturale di Milano in due
vetrine presentava alcuni signìficativi campionì tra le più recenti acquisizioni
effettuate.
Una mostra ricca e una formula èspositiva che premia l'otganizzazione,
suscilando interesse anche al di fuori di Torino. E' infatti ormai confermata la
nascita di Euromineralexposanremo, progettata con la stessa filosofia
vincente e che vedrà la luce nella prestigiosa cornice delle Ville Ormond e
Nobel, a Sanremo, dal 4 al 6 giugno 2004.
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A desùa:

renotime-(Y),

c.istalll
di 3cm.

Mulagori Zogl,

Pakistan.

Espone A.

Weenh

I
5

sopra: apatls, cristalli fno a 3 mm

su di un crlstallo di rodocrosite. Sweet Home Mine,

Alma, Colorado, U.S.A.. Espone L. Caseini

Soprar morganile, cristallo di 12 cm. Corego de Uaucum,

Minas Golais, Brasile. Espone À- l/eerfi
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ln questa foto:

spinello,

spettacolare

cristallo

con'15 mm

dispigolo.

Mogok,

Mrarmar.

Espsv.
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' voltasidal3l ottobre al 2 novembre 2003, il Mineralientage
di Monaco giungè con successo alla sua 40" edizione.
lndubbiamente è la manifeslazione di riferimento in Europa e
chiunque, collezionista o commerciante, vuole essere parte
attiva dell'evento. Ouest'anno tema della mostra speciale
era la tormalina; era esposta una notevolissima serie di
tormaline sia in cristalli che tagliate da varie localita mondiali,
ma il campione che ha probabilmente suscitato maggiore
ammirazione è stata la famosa "rosa di ltatyaia", uno
splendido cristallo di tormalina rosso-viola incastonato in
grandi cristalli di cleavelandite bianchissima. Tra i campioni
esposti, notevoli anche quelli dell'lsola d'Elba della coll.
privata F. Pezzotta. Una menzione particolare va fatta per la
vetrina speciale, voluta dall'organizzatore della mostra, J.
Keìllman, sulla pezzottaite. Nella vetrina erano probabilmente
raccolti i migliori esemplari della specie, di proprietà cI vari
collezlonisti e commercianti privati. Splendide tormaline si
sono viste anche al di fuori della mostra speciale, proposte
da R. Prato (PregiGemme), M. Budil, D. Trinchillo, M. e L.
Tironi. ln assoluto quelli che hanno suscitato il maggiore
interesse sono i due cristalli rosa proposti da R. Prato, che
avrebbero sicuramente meritato un posto d'onore all'interno
della mosùa speciale. Tra le altre segnalazioni, di rìlie\,o un
recentissimo e notevole riùovamento di bobierite (pen. di
Kola, Russia) in cristalli fino a 5 cm proposto da Lapphndia,
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ln questa foto:

baslnaesite,

splendidi ffistalli
fino a 14 mm.

Trimouns Mine,

Luzenac,

A,lete, Francia.

Espone J. Fabrc

I
Sotto: incsilè, agg.egato crktsllino di 18 mm. DayÈ, Hubci, Cina.

EsDongono G. e E Banas Gautier

I

Sopra: bobierile, campione con c.istallilino
a 2? mm (rit S€ttomb.e 2003). Xovdor,Kola,

Aluaaia. Es po n e La pl an d i a
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una bellissima rodocrosite della Grube Wcrf
(Germania) esposta da H. Bruckner unitamente
a uno splendido anatasio di Thusis. Notevole
per dimensioni un campione di malachite
stalattitica proposto dai tratelli Gobin in uno
stand ricco di materiale africano di qualità
veramente alta.
Le vetrine dedicate ai collezionisti mostravano i

migliori campioni dello straordinario ritrovarrìento
di ametista effettuato da A. Kugler in Zillertal,
oltre a una serie di campioni provenienti dalla Val

di Bauris e valli limitrofe esposti da un gruppo di
ricercatori locali. Nel complesso una mostra
come sempre di attissimo livello, dove I'unba
cosa a mancare è il tempo di visitarla in modo
adeguato e di cui è purtroppo possibile
presentare solo una piccola vetrina rispetto a
quanto si vonebbe fare. Anivederci dunque ad
una 41" edizione altrettanto ricca e stimolante.

r

dP
iìISo9ra: rodocrosita,

crisiallifinoa6mm,
Gruòe wof, Siegodand,

Gcmania.

Espone H. Brucknet

A desba: bs.illo
acquamarim,

c.istallo
di 14cm.Shioa.

Valley, Pakistan.

Espone A. Weerth
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Sopra: apofi lliG camplone di 5x3 cn
con ciistalli su quarro.

Fengiiashan lns, Drre! Hutci, Gioa
Espone J. Fabre

A do8br: ùobÈib campions

con cristallifino a 40 rm su nraùice.

Koudor, Koh, nuc8ia.

Eswne Laplandia

3
t

I

f 4*ei
.. 'il

I

..,. . 7:

*.fE

J'I
t

)



Sotto: lo stand

di Pregi Gcmme,

con n. Pralo

e i due eccerionali

ciistalli
dltornalina

A dosùa:
yugaYarallto,

c.lstalll
fim a 1,5 cm

coo srrolhe,
heuhndltc

c calcllo.

frurar quary,

llalad,
Bombay,

lndla.

Espone

Zeolites lndia,

ora coll.

H. P Fnnk

A sinislrar

tomalina policroma,

cristallo di 25 cm

provcniente da

Lavra Do Urubu,

fuqueana, Araquai,

finas Gerais, 8ra6ile.

Espone Pregi Genne di

B. Pruto. Co . A. Giazzotto

It
,

r

Solto: anatasao, cristallo

di 1 3 mm. Craplcig, thusis, Svizzcra.

Espone H. Brucknet
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A sini6ùa: kulanite, ùel

cdslallo cenlimeùico

Drovenienlc da Rapid

Crcek, Yukon, canada.

Espone G. Lonbardi
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Asini8ùar agata,

camplono con

spsttrcolsd
colod
prcusnlsntr da

oio do Laguna,

lrossico.

Espone

M. Canpos.

2003
I suo 4" appuntamento, "Preziosa"

si propone come una realtà in
crescita, anche grazie alla rete di
collaborazioni che lentamente si sta
creando. ouello che la

contraddistingue è l'eleganza degli
spazi espositivi e in questo contesto
anche gli espositori, molto
selezionati, tengono alto il livello
qualitativo del materiale proposto.
Svoltasi il 22-23 novembre 2003 nei
padiglioni del Parco Esposizioni di
Novegro, sotto il patrocinio del
Gruppo N4ineralogico Lombardo e
del CISGEM, con la collaborazione
fattiva del Museo di Storia Naturale
di Milano e del Comune di Milano, ha
mantenuto la formula collaudata nei
precedenti anni e che la diversifica
da altre manifestazioni.

Novità mineralogiche è chiaro che
non si può averne ad ogni mostra,
ma ognuna ha comunque qualcosa
di particolare. Tutli conosciamo i

bellissimi spinelli rossi provenienti
da Myanmar (Burma), esposti a
Preziosa nello stand di F. Barlocher:
credo che pochi conoscano invece
gli spinelli rossi provenienli dalla
Cina, in campioni molto bèlli anche
se di qualità gemmologica
decisamente inferiore a quelli
birmani (almeno in quelli visti linora)
e proposti allo stand di A. Bersani.
G. Lombardi, molto altento ai
minerali dello Yukon, in particolare
ai tostati della zona di Fìapid Creek
di cui fa personalmente ricerca in
loco, ha proposto un interessante
campione di witheite cristallizzata

con lazulite e un bellissimo cristallo
idiomorfo di kulanite.
Sempre piùr belle e alfascinanti le
agate proposte da M. Campos e le
ambre esposte rispettivamente da S.
Greco e G. Cattaneo, divenuti ormai
due riferimenti affidabili in questo
delicato settore merceologico. La
disponibilità dei gemmologi del
CISGEM a effettuare analisi
gemmologiche a chi si è presentato
direttamente in mostra, del Museo di
Storia Naturale di Milano, presente
con I'esposizione delle piir recenti
acquisizioni e con l'Associazione
Didattica disponibilissima a
rispondere alle domande di
appassionati esperti e neolìti, ha
contribuito ad accrescere il livello
culturale della manif estazione.
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A dcsba: $pinello,

cristalli fino a 9 mm

nelmarmo. Cina.

Espue A- Be,sani

I
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Solio: lanrlite, cristallo di 1 cm su withoib,

Rapid Creek,ltuhon, Canaù. Ewne G. Lonbardi



A sinisùa: realgar, crisialli fino a 8 mm su baaite. Camdorc

ribovato nel 199) a Sasso di Furùan Goma). Espore S. F,brl

Sotto: rsalga., limpidi cristalli centimetrici coo calclto.

llunan,Cina, Espone G. Fnnza di Web Mineruls

oo3
A sinislra: laù.adorite, gemna

di 4,34 cl da grezzo di Sun Stone,

Orcgol,U.S,^.. Espone M. Frigerio

SoÈa: t8nt lib, cristalll f,m a 3 lml 8u ùcrlllo. lroltrollo di un canpkxrG

con bodllo 6 iormalim prov0lrhtltB dal Paklstan. Esprna S. /arr,?/o

,i, voltasi il 29 e 30 novembre 2003, sono effettivamente piccoli, ma
è l'ultima manilestazione di rilievo basta dotarsi di microscopio per
dell'anno 2003 in questa vetrina di entrare in un mondo spettacolare.
recensioni. Tra tutte quelle cui Gli amici del Gruppo Romano
partecipa la RMI è sicuramente hanno latto proprio questo e,
quella più a sud e per questo armati di grande pazienza, con un
motivo ci si aspetta di vedere microscopio dotato ditelecamera e
collezionisti e minerali poco diffusi monitor hanno permesso a molti di
nelle mostre al nord ltalia. awicinarsi a questo mondo. Tra i

L aspettativa non è delusa e minerali laziali esposti quello che
soprattutto gli amici del Gruppo piùr mi ha colpito è stato uno
Mineralogico Romano, editori tra straordinario realgar su barite
I'altro del bel notiziario di proveniente dalla cava di caolino
mineralogia locale "ll cercapietre", presso Sasso di Furbara (Roma) e
hanno presentato ai loro tavoli proposto da S. Fiori; un esemplare
alcuna perle di minèralogia locale, molto ricco, con cristalli lucenti fino
soprattutto tra i minerali delle a I mm su barite, sicuramente tra i

vulcaniti; questi minerali, se hanno migliori dati da questa poco nota
un difetto è proprio nelle località laziale. ll conlronto con un
dimensioni, poiché molti di essi altrettanto splendido realgar su

calcite proveniente dalla provincia
di Hunan (Cina) proposto da G.
Franza (Webminerals) è quasi
obbligatorio. lvlolto belli anche i

campioni di rame nativo
cristallizzato con cuprite provenienti
da Cuba e proposti allo stand di C.
Bianchi. La mostra mantiene
sempre l'impostazione delle
precedenti edizioni, consentendo la
sola esposizione di minerali e fossìli,
oltre a pietre lavorate ma non
montate; per l'edizione 2004,
prevista sempre all'Hotel Ergife, si
propone un padiglione espositivo
più ampio, tale da soddislare le

numerose richieste di
partecipazione e logisticamente
per evitare di frazionare
l'esposizione in più settori.
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A d8slm: ramr nativo in

cristalli con cup.ile.

Campione di 3 cm

provoniede dalla minie.a

El CoblD, a Cuba.

Esp e C. Eianchi
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