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IMMAGINI DAL MERCATO
M I N E RALOG I CO. I NTE R N AZIONALE

Teiti efoto di Roberto Appiuni

2004
A desbai ialotarc, gruDpo dl ciistalll

di I 5 cm. Busovaè, Bosnia - Horrogovina.

EspongonoEeL.Ferrerc.

A sinislia:
tormalina,

campione

con cristalli
fino a 3,1 cm.

Pederneila,

]{ims Gcrais,

Brasilo.

Espong0n0

M. e L.ltoni.

'I: .iruqsta attesa mostra
mineralogica, giunta onnai alla 33
edizione e svoltasi dal21 al23
maggio, ha usutruito di un
padiglione più ampio rispetto a
quello usato precedentemente: ciò
ha permesso di accogliere un
maggior numero di espositori in

ampie isole con altrettanti ampi
conidoi per consentire un flusso di
pubblico più agevole. ll materiale
mineralogico esposto era notevole
e pur non avendo visto vere novità,
ho riscontrato una qualità media
molto elevata, come si prJò

osservare da questa vetrina di
immagini. Da notare, note,/ole per

dimensioni e qualità, un campione
di ialofane di BusovaÒa esposto da
E e L. Ferrero: molto belli anche un
cinabro e una sfalerite rosso-gialla
entrambi cinesi ed esposti allo

stand di A. Bersani.
La mostra riguardo a spazi
espositivi e come afflusso di
pubblico è risultata in crescita,
tuttavia ci sentiamo di fare una
consideraz ione di caratlere
generale: a nostro parere,

l'incremento c'è stato soprattutto
nel campo dglla bigiotteda e parte
dell'aumento dei visitatori è
indubbiarnente dovuto all'interesse
verso questo settore merceologico
La speranza è che qualcuno di
questi ùsitatori, attratto dalla
bigiotteria, sappia vedere anche gli

aspetti più naturalistici dei minerali,
portando così nuova "linfa" a
questo settore a noi così caro.

Sotb: qurzo
moriono,

cristallo

dl13 cm

8U anazonlle.

Pcack Plcks,

Colorado.

Espone

L. Casedni.

A 6ini5ùa:

E{alorib, cristalli

fino a 1,5 cm

coo gEhm

su quarD.

Prodncia

di Hunan, Cina.

Bpe
A. tuBani.

A sini6ta:
.ofio, crislalli
diIcm
su gE88o

coralhidc.
Miniara

di Portcara.

Espone

M.l4onti.

I

Sopra: cimùro, limpldo cristallo

di 1,5 cm su quarzo. Hunan, Cina.

Espone A. Bercani

Sotlo: cupril0 yar. "calcoùichlte',
folùo di sottlll agli csntlmetricl.

Prorlncia dl Hunan, Cln8.

Esp e L. Caseini.
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Sopra: u|la piccola

e splcndida scultllra
in sneraldo.

AEinisùa:

dettaglio

della votrlna

contenenle

le pezzottaili.

A desta:
la veùina

con le Yarida

di colore

dlberillo,

A d6ùa:
l'ambaeciable

del [adagasca]
ln visita

alla mosLa.

ivoltosi dal 29 al 30 maggio, alla sua seconda edizione,
queslo appuntamento dimostra già caratteristiche distintive
da altre manifestazioni analoghe. lntatti il 60% della suporficie
espositiva era occupata da minerali, mentre il rimanente 40%
era suddivisa in altre categorie qualifossili, bigiotteria,
gemme ed editoria. Si segnala inoltre I'ampio spazio dedicato
alle mostre speciali, quest'anno veramente ricche. La prima,
di interesse squisitamenle mineralogico, era relativa ai

minerali delle rodingiti italiane. Una serie di teche conteneva

ÉÉ'ffi

A deslra e sotto:

immagini panoramiche

dell'eslèmo della moslra
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lla sua prima edizione, questa mostra
nasce nello stile del marchio
Euromineralexpo per dare ai visitatori
un'ampia selezione non solo
mineralogica, ma più in generale

naturalistica, comprendente anche
paleontologia, malacologia ed
entomologia. Presenti owiamente, come
nello stile Euromineralexpo,
anche bigiotteria e gioielleria.
La mostra, svoltasi dal 3 al 6 giugno nella
prestigiosa sede diVilla Ormond si è

distinta soprattutto per l'eleganza
dell'esposizione; le 140 bancarelle disposte
intorno alla villa accompagnavano i

visitatori all'interno, dove si trovavano altri

espositoricon ampi stand. Al piano terra si

trovavano le mostre tematiche, dove il

Museo di Storia Naturale di Milano
presentava alcuni campioni selezionati dalle
più recentiacquisizioni; molto bella anche
la mostra "Stella Maris' con una vasta
esposizione di conchiglie ispirata alla
vocazione marinara della città di Sanremo.
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Elbalte, cdstsllifino I 5 cm 8u

quarzo. amlbia.

Espone il lrlusfu di Stuia
Natunle di Milaw
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numerosi campioni dei più noti minerali di rodingité:
grossularia, epidoto, vesuviana e diopside in campioni
splendidamente cristallizzati provenienti dalla Uguria, dal
Piemonte e dalla Valle D'Aosta. Un'ulterioro mostra specialè,
prettamente gemmologica, proponeva un'esposizione di
grande pregio di pietre di colore esposte affiancando
materiale grezzo al fianco di splendide gemme; la mostra è
stata possibile grazie alla collaborazione dell'l.G.L. (lstituto
Gemmologico Ligure).
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A desùa: gli

acconpagnato alle vislto
guidate 8lla miniera

w01
rvoltasi da 24 al 27 giugno,
la mostra di Sainte Mariè aux
[/ines è giunta alla 41" edizione.
A seguito delle richieste di
partecipazione che regolarmente
venivano respinte e dello spazio

abitualmente destinato alla
manifestazione, ormai saturo di
èspositori, l'organizzazione ha
trovato in Sainte Marie un'altra
area espositiva facilmente
raggiungibile da quella abituale

(5 minuti a piedi o in alternativa
una comoda navetta). La
vetrina mineralogica proposta
in questa edizione è stata
veramente straordinaria e il
lavoro fotografico di reportage
decisamente impegnativo, ma
veramente ricco di
soddisfazioni. Oltre a campioni
di località classiche, il
sottoscritto ha dedicato molte
immagini a minerali
tipicamente "alpini' provenienti
però da Pakistan e
Alghanistan: monazite in
grandi cristalli, vesuviana
in campioni assolutamente
simili ai classici di Bellecombe
e soprattutto alcuni notevoli
campioni di brookite,
ai quali ho dedicato un'ampia
galleria fotografica.
L appuntamento è alla prossima
edizione nel 2005 che ci
auguriamo altrettanto ricca per
questa che indubbiamente è
stata la manifestazione europea
più importante del primo
semestre 2004.

A destra:

cupr6cldodockib,
cam0i(xrc con

cristalli ffno a 3 Gm,

inioia usoool,

l(oM, Sll.ba,
Bep.oamoc.atics

dol Congo.

EsWgotv
i Ellicobin,

on Cùll. S. As§€o.

A deslÌ8:
panoramica

della

moatrS

e6tem8
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ln questa loto:

ofo, campionc di

13 cm. Eagleb

l{esl iline,
Califomia.

EWne wayne C.

Leicht, kista e.

I0

i

I

t.

{

I



Sopra: mlmelite, cu.io60 aggrcgalo cristallino

di 1 cm. Plngtounln0 irine, Sanjiano Guandong,Cina.

Es@ne J. Fatue.
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Sottor diasporo, c.istallo qeminatodi 8 cn. Ayden,luJchia, Espone A. Maftaud

So0r8r criùib,
crislallillnoa2cm.

8ou Azzer,

J{arocco.

Espone Astier llinenux

Sotto: n Ulo,

cdstalli g8mlnati

llno a 1{ mm.

0lamanlins, ilinas
Gerais,Brasile.

Eswne Prcgi Genne

- B. Prato.

Sotto: chiawn b,
aggrcgati cd8talllni

lino a 3mm.
lniem

di Salavalana,

AmbatoYita,

prorlocia

dlFlamnboa,
il8dagascar,

Espone L. Caserini.
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ln questa loto: elbaite,

cristallo policromo di l0cm
su quarzo tumè.

Pedemeira, lilinas Gerais, Brasile.

tstotrluto L e M.Itoni
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Solio: t ookib,
clistallo nero di 1 ,7xl ,5 cm

5U C COn qUarZO,

Espone Pregi Genne, R. Pftto.

Brookite da
Tutti i campioni
provengo n o
da un recentissimo
ritrovamento effettuato
presso Kharan-Bergen,
in Belutschistan, nella
zona sud del Pakistan.
I cristalli più grandi
da me osservati
arrivano fino a 4,6 cm.

m04
Sottoi bpazio, crislallo di 4 cm.

HaramoEh, Pakistan,

Espone M. Grossnan.

Sopra: roselitre, cristalli lino a 5 mm

s! cobaltocalcite. Bou Azze( ilarccco.
Espone Astiet Minenux

I

Sopls: vesuyianite, cdstallilino a I cm. Pakislan. i,lorrologia e colo.e
rendono quesù cdst8lll mollo simili a quelli prcyenienti

da alcune località dassict'É delle Alpl, Esryne E Lietad.
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A sinistr8:

brookite,

cdsialll
tino
a 2,lcm
8U quano.

Espone

M.

Grossnan.

Sotto: brookllo,

crÈtallo scuro di 1,3 cm

su quarzo.

EWne E Liehrd.
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Pa k ista n
Sotto: brookite, cfistsllo sottile di 1 ,9 cm

§! qlJarzo. Espone Prcgi Genne, B. Pato.

Sopn: brookite, grandc

crlstallo isolato di 3,611 ,8 cn.
Espone PrcgiGenne, B. Pnto.

IT

b.

SottD: monazite, cdstallo

di 2 cm. Shigar Valley, Pakistan.

Espone A. Weeft

Sopra: ciaoolrichils, crlstalli aghllormi ffno a 3 mn,
Daciang, Guizhoo, Cina.

Espongono P Bossi e E lanagnini.

Asinisùa: prouslite, cristallo di9 mm con polibasile.

Uchucchacua, Lima, Pcrù. Espone L. M. E Bufiillo
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SoD.ar brookit?, cristallo

di 2,9 cm s{ quarro.

Espone Prcgi Genne, B. Pnto.




