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Torino 1994
Non è facile localizzare e descrivere Ie novità veramente significative di ciascuna Manifestazione: queste, infatti,
soprattutto in certi periodi dell'anno come in autunno, si susseguono a ritmo continuo mentre invece l'afflusso di
campioni dalle localita di origine si va livellando e rarefaceodo sempre più. Il risultato è, spesso, che ormai si
vedono quasi le stesse cose ovunque. Fanno naturalmente una cena eccezione Ie Mostre piir importanti; in tal
senso, Torino è un appuntamento irrinunciabile nel panorama delle Manifestazioni mondiali. Molti commercian-
ti riservano infatti. per logica e tradizione, il loro materiale migliore solo per poche manifestazioni, tla le quali
questa-
Abbiamo notato subito un interessante lotto di amazoniti, ponate dal Brasile da Riccardo Praao: il loro colore è

intensissimo ed icristalli sono di considerevoli dimensioni, nulla da invidiare ai classici del Colorado, ed iprezzi
sono più accessibili. Sempre daÌ Brasile, R. Prato esponeva un eccezionale cristallo di crisoberillo di circa 8 cm
(fig.4), plurigeminato a "ruota". Ennio Prato esponeva, tra l'altro, una perfetta tormalina elbaite policroma in
tinte pastello di oltre 7 cm (fig. l).
Olivier Szentessy ha portato, dalla Tasmania, dei campioni di crocoite di recentissimo ritrovamento, con colore
e dimensioni dei cristalli come non se ne vedevano da molti anni: rosso-vivo e spesso lucentissima (fi9.6), a
volte spruzzata da patine bianche di gibbsite e/o dundasite. Fransois Lietard si è fatto notare soprattutto per una
grande cristallo afghano di morganite con, alla base, un cristallo di 2 cm di manganotantalite (fi9. 5).
Lo stesso gruppo di ricercatori torinesi che da un paio d'anni opera per concessione nella zona del Lajefto in Val
di Susa ha ponato quest'anno campioni di granato "hessonite" ancora piìr spettacolari dell'anno scorso, che
hanno affollato permanentemente Ia zona del loro tavolo (fig.2). Lino Caserini aveva notevoli cristalli di olivi-
na pakistani, un interessante lotto di cristalli azzurri di euclasio su xx di quarzo (Brasile) ed un raro campione di
parisite, in cristalli di circa 3 cm (Colombia).
Alfredo Ferri ha presentato due notevoli fosgeniti sarde provenienti da una vecchia collezione. Lacagnina
aveva uno dei suoi formidabili zolli siciliani. di fama ormai storica.
Gobin era appena tomato dalla Cina con campioni molto estetici di sche€lite e cassiterite. Riatti aveva dei bel-
lissimi pnrppi di tormalina schorlite con xx bianchi di ortoclasio (Pakistan). FraDco Granai ha portato cinque
pezzi di Carrara di qualita eccezionale, subito venduri: il più bello eta una compenetrazione di due cristalli di sfa-
lerite caramellata, lucentissima, di oltre mezzo cm.
Domenico Nicita, specialista in pietre tagliate, presentava una interessante collezione di fluoriti cinesi con colo'
razione a bande: blu, gialla, nera, rossa.
Notevolissima la Esposizione organizzata quest'anno dal Museo Regionale di Torino, con una selezione di cam-
pioni piemontesi e valdostani, tra i quali spiccava, vera regina della Mostra, una straordinaria scheelite arancio-
ne di Travenella (fig. 3).
Il prossimo anno la mostra si trasfeùà in un altro padiglione, più ampio ed articolato, nel quale verrà realizzata
quella suddivisione per settori di interesse (minerali, fossili, conchiglie ed insetti, bigiotterie) che viene auspica-
ta da anni e che farà compiere alla Mostra di Torino un ulteriore progresso qualitativo.

Monaco 1994
Il mercoledì pomeriggio, quando le sale della Mostra (quest'anno ben sette) sono ancora un caos di allestimenti
in corso, imballaggi, mezzidi traspofio, già iniziano le contrattazioni: anzi, ipezzi più belli spariscono proprio in
queste prime ore per finire nelle grandi collezioni private e pubbliche.
Così abbiamo visto nel giro di pochi minuti il Museo di Huston assicurarsi due campioni eccezionali: una calcite
russa poligeminata color ambra di 8 cm (5 milioni) ed una cavansite indiana costituita da una decina di covoni
blu intenso di 3-4 cm I'uno su un anfiteatro di matrice candida (15 milioni). Nella Mostra Speciale, lo stesso
Museo esponeva un cristallo di cerussite marocchinaa geminato a farfalla, puro e ffasparente come un diamante,
posato sulla matrice solo per la punta. Nella stessa Mostra, il Museo di Stoccolma presentava una serie di cam-
pioni svedesi molto rari e belli: una trimerite arancione di 1,5 cm: un gruppo di cristalli di hedenbergite nera
lucentissima di 4 cm; varie cobaltiti di cui una di 3,5 cm su matrice e due sciolte, ma perfette, di ben 7 cm; una
sarkinite rosso-sangue di 1,5 cm e patine delle rare sverigite e lindqvistite. Il Museo di Berlino esibiva alcune
incredibili, vecchie galene dell'Harz; il Museo di Bolzano, un assonimento di eccezionale titaniti alpine.
Tomando al settore campioni in vendita, ci ha sorpreso la qualità e quantità di epidoti dell'Alaska su numerosi
tavolii ed anche di freschissime altimoniti rumene.
Ossola, appena tomato dalla Bulgaria, aveva una galena (fig. 19) di rara bellezza ed una "palla" di cristalli di
aragonite intersecati da cristalli di calcite: enrambi i pezzi subito venduti.
I Weerth, specialisti in materiaìe pakistano, avevano un gmnde campione con tre grossi cristalli (cica 7-8 cm
l'uno di morganite rosa-arancio, proveniente da un nuovo dtrovamento (Turming, Karakorum); un eccezionale
cristallo semitrasparente di tapiolite di circa 3 cm su matrice di albite bianca (fig. l5); un bel topazio rosa di

48 R.M.r. l/95



Katlang; un lotto di spettacolari az^rriti di Tsumeb. lrovate quest anno da Gebhart (l'autore dello splendido
libro sulla localìtà. Fig. l6).
Mineral Exquisit. sempre ad altissimo livello si notava tra I'altro per alcune straordinarie rodocrositi del CoÌo-
rado. ricchissime di cristalli rosso-vivo su matrice bianca (fig. l,l); e per una bellissima piromorfite dell'Idaho
(fi9. I 3). f,scot. un parigino specializzato in materiaÌe cinese. aveva una cassiterite sormontata da unà acquama-
rina da taglio. cristallizzata a "ruota". Caserini aveva. tra l altro, una bellissima cerussite marocchina con cristal-
li singoli e poligeminati (fi8.20). Venzin Teodosi. il famoso "strahler" di Cavradi, aveva alcune splcndide ema-
tili "rosa di feno". lucentissime. alcune trovate quest'anno (fig. l8), a prezzi da vera affezione (oltre l0 milioni).
Potrà sembrar strano, ma per trovare i più belli ortoclasi rossi di Cuasso al Monte ho dovuto venire proprio a
Monaco: ne aveva Colli, a prezzi ragionevolissimi, come pane di un fo(unato ritrovamento del febbraio scorso.
Dalla Russia. quest'anno si sono notate alcune interessanti cosaliti in cristaÌÌi aciculari sino a J cm: galena e
fluorite di DalneSorsk in campioni veramenle notevoli (tre cristalli di fluorite concresciuli. con spigoli sino a 6
cm). Kotrly, di Praga. presentava poi un insieme di minerali russi rari in bei campioni; bismuto-columbite, khri-
stovite-Ce, dusnanovite, tounkite, bystryite, tsaregorodtsevite (un interessante allumosilicato organico).
Ifticar, un mio caro amico di Peshawar. aveva campioni di apatite viola da un nuovo ritrovamento del Nuristan,
ed un eccezionale rubino da taglio, su matrice, di circa 300 carati (ben 160 milioni!). Pjetre preziose tagliate
erano presentate a vad tavoli tra i quali si dislinguevano. per rarità. originalità ed accùratezza di taglio, Coast-to
Coast (figg. I 7. 21. 22 ) ed Idar-Obcrstein, presso il cui stand il famoso Maestro tagliatore W. Storr ha rifinito il
taglio di uno spattacoloso opale di fuoco messicano di 8l carati (forse il più grande conosciuto. Fig. l2).

Mineroli in vetrino:
Torino 1994. (foto di Roberto Appiani)

Fig. I (a dex) - Tormalina policroma h=7 cm.
Minas Cerais. Brazil, Ennio Prato.
Fig. 2 (sotto) - (;ranato grossularia "hessonite"
l,ajetto, Val di Susa. XX di circa I cm.
Audero, Novarese, Torroni & Tosco Coll.
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Fig. f, (a dex) Scheelite.
cristallo di 5 cm, Traversella.

Esposizione del Museo
Regionale di Scienze Nat.

Fig. il (sotto) - Crisoberillo.
Govern. Valadares. Brazil.
Cristallo di circa l0 x 8 cm.
Riccardo Prato.

I

I Fig. 5 (sopra) -
Morganite, cristallo
di oltre l0 cm. con
manganotantalite
di circa 2 cm.
Nuristan (Mawi),
Afghanistan.
Fransois Lietard.

Fig. 6 (a sin.) .
Crocoite.
I cristalli maggiori
sono di oltre 5 cm.
Dundas, Tasmania,
Australia.
O. Szentessy.
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Fig.8 (a dex.) - Galena:
cristallo maggiore di

circa.3 cm. di spigolo.
Miniera di Brosso.

Esposizione dcllo
Istituto di Nlineralogia

del Polilecnico di Torino.

Fig. 7 (a sin.) -
Tormalina dravite,
il cristallo maggiore
è di circa 8 cm.
di lunghezza.
Ricrardo Prato.

Fig. 9 (a sin.) -
Oro nativo.
Campione di
circa8x9cm.
Arbaz. Brusson,
Val d'Ayas, AO.
Esposizione del
Museo Regionale di
Scienze Naturali.
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t'ig. l0 (sotto) - Realgar su calcite,
campione di circa 25 cm,
Shimen, Hunan, Cina.
Nlassimo Ricci di (;rugliasco, 'IO.

Fig. I I (sotto) - Dolomite, il cristallo
maggiore di 8 cm di spigolo.
Traversella. Esposizione del Museo
Regionale di Scienze Naturali,

Mineroli in velrinq:
MOnOCO I 994. tf,rt,, ai R(,bcrto {ppiani r.

Fig, 12 (a dex,) - Opale "di fuoco". Hidalgo,
Zimapàn, Mexico. Gemma perfetla

di 8l carati, tagliata da
lverner Storr. Edelsteinschleifermeister

di Kirschweiler, Idar Oberstein. Germania.
Il Maestro tagliatore ha rilinito

il sùo lavoro alla Nlostra di Monaco.
Questa foto, scattàta da Roberto Appiani

su suggerimento di Johannes Keilmann,
organizzatore della Mostra, sarà condivisa

con altre tre Riviste: World of Stones (Russia),
lUineralien Welt (D) e Ntineralogical Record (USA).

Fig. 13 - Piromorfite.
Bunker Hill mine,
Kellog, Coeur d'Alene,
Idaho, USA (1985).
Campione di circa
l5x8x6cm.
trIineral Exquisit,
Freising, D.
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Fig. l4 (a sin,) - Rodocrosite, Corner pocket,
watercourse Raise, Sweethome mine, Alma,
Colorado, USA. (1994). Campione l7xl6x9 cm.
Mineral Exquisit, Freising, D.
Fig. l5 (sotto) . Tapiolite, eccezionale cristallo di
3,5x2,5 cm, Nila$, Atghanistan.
Andreas e Rebecca Weerth, Tegernsee, D.

ra

['ig. l6 (a sin.) - Azzurrilr,
Tsumeb. ritrovamenti 199J.
Campione l2x7x6 cm.
Andreas c Rehccca Wmrth-
Tegernsee, D.

Fig. l7 (sotto, a sin.) -
Apatite, Madagascar.

Gemma di 10. l7 ct.
Taglio di Michael Gray.

Coast-to Coast, NY, NH, MT, USA
Fig. 18 (sotto, a dex.) -

Ematite "rosa di ferro"
con epitassie di rutilo. Cavradi,

"Val Auta", Sedru[, GR, CH.
Ritrovamento 2419/1994.

Campione l0x6x4 cm.
Venzin Teodosi, CR, CH.
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Fig, l9 . Galena; Batanci, Madan, Rhodope Mt§,
Bulgaria (1969). Gruppi 8 x 9 cm, su piastra
45 x 35 cm con vari grùppi, Ernesto Ossola.
Fig. 20 (sotto) - Cerussite, geminati multipli
e cristalli sino a 3 cm. Campione 12 x l0 cm,
Toussit. lltibladen. Marocco.
Lino Caserini.
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Fig. 2l - Proùstite, Freiberg, D. Gemma di
3,91 ct. Taglio di Michael Gray.
Coast-to-Coast, NY, NH, MT, USA.
Fig, 22 (sotto) - Ambra con i[clusione di
insetto, Rep. Dominicana. Gemma di l,4E ct.
Taglio di Arthur Grant.
Coast-to-Coast, NY, NH, MT, USA.

TELEFONO:
oo33-74270192
FAJ,. -74276585
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