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Come è ormai consuetudine,

all'appuntamento con il

Mineralientage di Monaco di

Baviera anche quest'anno non

poteva mancare la Rivista

tvlineralogica ltaliana con il suo

staff tecnico rinnovato, per

documentare quella che ormai è

accreditata come la pifr
su una delle sale

dell'esposizione.

Sotto a deslra: una

Yetrim dell'4.E.

Seaman Mineral

iluseum
(i'lichigan, U.S.A.)

duranle

I'allestimento
pdma

dell'apertura della

lieJa.

Foto M. Marchesini

importante manifestazione europea nei

settori dei minerali da collezione,
gemmologico, delle pietre dure e
paleontologico.

Pepita d'oro 542 g, Balla rat, Victoria, Australia, RfiVIIE MEYEB

Chi non ha mai visitato la mostra di Monaco,
perde un'occasionè importante per poler co-
noscère le ultimissime novità mineralogiche e
gemmologiche a livello mondiale. La vasta
partecipazione di centinaia di espositori, per-
mette all'osservatore attento di poter acqui-
stare. non senza una certa fortuna, campioni
mineralogici di qualità a prezzi ragionevoli.
La Mostra viene come di consueto articolata in
due sezioni; la prima sezione, viene dedicata a
mostre che seguono un tema particolare, cui

Apofillite,Ix liro a

3,5 cm con insolita

colorazione bruna

dovuta a

inclusioni diossidi
direrro, Jal0aon,

lndia
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ilBritish Museum di
Londra. Russel attribui il
colore particolarmente

chiaro dell'oro ad un
contenuto elevato di
argento, non osservando
dunque la presenza di
elementidel Oruppo del
Platino.
tlel 1980 il collezionista
inglese Richard Barstow,
trovò nuove vene

aurilere, lacendo
scoppiare una vera e
propia "lebbre dell'oro".
ln questi anni soprattutlo
si rinvennero eccezionali
campioni da collezione. ll
boom era perÒ destinalo
a linire con
I'esaurimento delle vene
più note e con ildivieto
di ricerca di minerali a
sc0po collezionistico, in
quanto la zona era slala
posta sotto tutela, in
quanto sito di particolare
interesse scientilico.
Proprio in questianni,

analizzando icampioni
della collezione Russel si
notò, che l'argento
presenle non supera lo
0,9% in peso, mentre il
Palladio raggiungeva lino
al l6yo in peso. ouindi si
potè desumere che il
colore parlicolarmenle
chiaro derivava in realtà
da un elevato contenuto
in Palladio. Furono anche
scoperti in sezione lucida
inclusi nell'oro due rara

minerali di palladio, la
irerlieile ll e la

lsomertieite.
Recenlemenle nuove
vene s0n0 slale scoperte
in una vecchia cava di
pietra ormai inattiva. l.lna

tra queste, nel 1996 ha
portato alla luce oltre a
nuovi campioni di oro,

anche una notevole serie
di seleniuri, tra cui alcuni
non notie tuttora allo
studio (è in preparazione

un lavoro complelo in
una prossima
pubblicazione sulla
rivista "Lapis").

L'oro di HOpe'S NOSe (nd,'.tti R.,tt'pio,i)
Tra i numerosa campioni
dioro presenli a Monaco
1g!l7,uno ha suscitato un
interesse particolare, in
quanto caratterizzato da
un colore molto chiaro e
perchè proveniente da
una località poco

conosciuta, quale Hope's

Nose, nel oevonshire, in
lnghilterra.
Arqomento diquesta
breve nota è quello didare
alcune inlormazioni piir
approlondite su questa
importante località
mineralogica inglese.
La località è nota

dall'aprile 1922 quando il
prof. W.T. Gordon, durante
un escursione con alcuni
studentiosservò la
presenza di oro all'inte.no
di alcune vene a
carbonati. I campioni
miglioaivenneroallaluce
nel 1929 grazie alle

ricerche più approlondite
latte dal mineralogista
ingleseArthur Russel. Si
parla di cinque vene
aurifere che hanno dato
campionicon aggregati
arborescenti di oro fino a
5 centimetri di lunghezza,
tuttora conservati presso
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partecipano alcuni tra ipiùr im-
portanti, musei. istituti u n iversi-
tari e collezionisti mondiali.
Ognuno di questi gareggia nell'e-
sporre il maleriale migliore ap-
partenente alle proprie collezioni.
L'argomenlo scelto per quest'an-
no era i minerali di rame.
Tra le migliori esposizioni è da an-
noverare quella proposta dal Museo
di Berlino che ha esposto una sele-
zione di minerali tra cui una splendi-
da pseudomorfosi di malachite su
azzurrite di Tsumeb, con cristalli fi-
no a cinque centimetri. Gli america-

ni del A.E- Seaman Mineral Museum
del Michigan (U.S.A.), non hanno fa-
ticato nell'aggiudicarsi lo scettro
dei migliori campioni estetici; eccè-
zionale in particolare, la vetrina dèi
campioni di rame nativo, in cristalli
rombododecaedri perfetlamente
cristallizzati, provenienti da un'area
mineraria sloricamente nota ai col-
lezionisli: la"Michigan Copper
County". ll "Mining lnstitute" di San
Pietroburgo, ha portato alcuni
splendidi oggelti in malachite e di
grande interesse storico, risalenti al
diciannovesimo secolo, che Iurono
originariamente esposti nella "sala
della malachite" appartenente allo
Zar Alessandro. All'interno del loro
stand, interessante inollre un fram-
mento di un pesce lossilizzato. il cui
processo di fossilizzazione pet ope-
ra di sali di rame, ne ha permesso la
perfetta conservazione fin nei det-
taqli delle squame.
ll Museo di Storia Naturale di Mila-
no. ha partecipato attivamente in
questa sezione, proponendo cam-
pioni italiani ed esteri che non ave-
vano nulla da invidiare ai migliori
campioni esposti dagli altri musei.

Rodocrosite, xx 18 mm, Pasto Bueno,

Peù.GEBR. HENI'I
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Sme.aldo,

crislallo di 27

mm cor pirile

e dolomile,

Chivor,

Colombia

ANDREAS

WEERTH

ln particolare vi erano eccezionali
azzultili e covelliti di Calabona,
Sardegna, un campione di rame e
calcotrichite di Anghiari, Toscana,
un campione di dioptasio ed uno
di azzurrite di Tsumeb, Namibia.
ln ultimo, ma non minore per im-
portanza, è stata la presentazione
della sala dèlle ambre che appar-
tenne allo Zar Piètro il Grande, nel-
la quale brillavano campioni di am-
bra assolutamente eccezionali per
dimènsioni.
Nella seconda sezione entriamo nel
vivo della manifestazione. Oui, ra-
dunati all'interno di sette sale,
espongono il loro materiale centi-
naia diespositori provenienti un po'
da tutto il mondo. Sono commer-
cianti, collezionisti e ricercatori che
hanno riservato per quesla occa-
sione il meglio raccolto durante
I'anno èd approfittano di questa
mostra per prèsèntare le loro novità
mineralogiche e gemmologiche.
Monaco è anche un appuntamento
irrinunciabile per i curatori di mine-
ralogia dei principali musei europei
ed americani, che spesso si aggiu-
dicano, in concorrenza ai maggiori
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Sopra:

tanzanite, xx 3

cm,lrerelani,
Tanzania

GERR. HEI,IN

Sotto: zatliro
giallo, cristalli
lino a 28 mm
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I : ,odocrosite, 6.01 ct.,SudAlrica; 2: Zaffi.o,
gemma bleu intenso di 13,3!l ct., p.ovenicnle da

Ralnapun.3: lluorite,36,12 ct., yede acqua,

Westmoreland, l{ew }lampshire; 4: sinhalite,
56.&l ct.,con cristallo negalivo di sillimanite
proyiene da Ealangoda;5: Spessadina - Oemma

di 12,77 ct. prov€niente da Wellewaya
6: .ragonite,78.21 ct., Belen, Bepubblica ceca

7:manganotantalale, 2.11 cl., 8.asile.

ABTHUB GRAN|.MICHAEL GRY.AMARASINGE.

Sopra: Zaflirc: campione di 24 x 25

mm con cristalli zonali. AMI48,4S/^/6E

A sinislra:
zatfiro, crislalli
chiari geminati

di 34 mm
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Sotto: powellite, cristallo di5
cm con scolecite, Poona,

lndia.

SUPERB MINERALS

A destrai Rod0crosite, 18 mm dispigolo, su

quarzo, miniera Sweet lloms,Alma, Colorado
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quanto è molto pro-
babile che parte di
questi campioni ver-
ranno qpacciati per
materiale alpino (co-
me in parte è già av-
venuto per certe tita-
niti) causando confu-
sione e speculazioni
sui prezzi, talvolta as-
solutamente ingiusti-
,icati, caratterisitici
dei campioni delle
nostre località.
Tra le novità, infine, è
da menzionare l'an-
dradite var. deman-
toide proveniente
dalla Namibia in cam-
pioni decisamente
belli, che tuttavia non
hanno fatto per nulla
rimpiangere (anche
nei prezzi) i campioni
della Val Malenco, sicuramente an-
cora imbattibili a livello mondiale !
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collezionisti privati, i campioni piir
straordinari a prezzi dell'ordine delle
decine di migliaia di marchi.
Esula dallo scopo di questa nota for-
nire un' informazione completa sulla
mostra, tuttavia vale la pena citare
alcuni dei materiali piir interessanti
esposti. Negli spazi espositivi di al-
cuni commercianti americani e tede-
schi si potevano ammirare spettaco-
lari campioni di oro nativo, prove-
nienti un po' da tutte le parti del
mondo. R. Meyer, commerciante di
origine tedesca, aveva una pepita
d'oro australiana di 542 grammi. lan
e Emma Bruce, di Cristal Classic,
avevano alcuni esemplari eccezio-
nali tra i quali vi era un campione di
oro-palladio, proveniente da Hope's
Nose, in lnghilterra, oltre ad uno
splendido cristallo di sperrylite di 22
mm su calcopirite, proveniente dalla
Siberia. B. Lees, di "Mineral exqui-
sit", esponeva campioni sceltissimi
di molti minerali, tra i quali alcune
amazzoniti del Colorado, verde in-
tenso con quarzo fumè, ed alcuni
smeraldi colombiani, esemplari tutti
dotati di prezzi tali da lasciare since-
ramente perplessi un po'tutti. Per
continuare sui pezzi "top", A. weerth
esponeva un cristallo di smeraldo di
quasi tre centimetri su matrice (ga-
rantita assolutamente originale),
proveniente da Chivor in Colombia,
e tra gli altri campioni vi erano nu-
merosi esemplari provenienti dalle
pegmatiti alghane e pakistane quali
acquamarina, morganite, tormali-
na policroma, apatite, pollucite,
petalite ed un eccezionale cristallo
geminalo di hambergite di 1,5 cm
su quarzo fumè. Un commerciante
dall'lndia proponeva uno splendido
campione con un cristallo giallo di
powellite di 5 centimetn su scoleci-
te, mentre un commerciante cinese
aveva un campione veramente uni-

co per dimensioni di scheelite in
numerosi e perfetti cristalli giallo-
aranciato decimetrici. Quest'ultimo
esemplare, dopo lunga contratta-
zione se lo è aggiudicato un noto
collezionista italiano.
Una nota particolare va fatta per le
località himalayane. Da tempo so-
no noti gli eccezionali campioni
provenienti dalle pegmatiti ma ne-
gli ultimi anni hanno cominciato a
comparire sul mercato anche
esemplari ragguardevoli di minerali
di rodingiti, in parte del tutto analo-
ghi a quelli di alcune località alpine.
Oui a Monaco non mancavano epi-
doto, diopside, e granato. Riguar-
do a fessure di tipo alpino, qualche
anno fa sono comparse splendide
titaniti, in alcuni casi assolutamen-
te indistinguibili da quelle di alcune
località alpine. Da poco tempo, ed
in particolare quest'anno, a Monaco
sono comparsi sul mercato quarzi
assolutamenle identici ai migliori ti-
cinesi e formazzini. Pensando alla

geologia della catena Himalayana
che è praticamente identica a quel-
la alpina, alla estensione enorme,
pari a decine di volte quella delle Al-
pi, ed al latto che vastissime zone
sono tuttora mineralogicamente
inesplorate, si può desumere che
nei prossimi anni vi saranno moltis-
sime nuove scoperte di minerali per
ora considerati appannaggio quasi
esclusivo dellè "nostre" zone. Que-
sti latti porteranno a seri problemi in

A sinistm:
sperrylite,

cdstallo di 22

mm in
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campione di 'l3xg cm

con quarzol

Pike's Peak, Colorado.
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MOSTRE

((Eurominera expO)>
14-16 Novembre 1997

A-(ìuustoni,l. Pt,::rrlld. A. G Ii..(tii . Ft)to R. Attlriuni.

Domenica 16 novembre si concludeva in Torino Esposizioni 'EUR0MINERALEXPO

'97'. 305 espositori in rappresentanza di tutti i continenti, hanno contribuito a

realiz:are una vetrina di quasi 3.000 metri lineari all'interno dei quali gli amatori, i

collezionisti, i ricercatori ed i professionisti hanno esposto i loro "pezi" migliori.

12.000 visitatori paganti (dati SIAE) in tre giorni di mostra mercato hanno frequentato

con entusiasmo i 15.000 metri quadri di superficie dei

padiglioni di Torino Esposizioni decretando un successo che

va consolidandosi di anno in anno. I mass media (La Stampa,

La Repubblica, TG 3, e televisioni private) seguono ormai con

interesse la manifestazione ed hanno favorito I'affluenza delle

scuole piemontesi e delle regioni limitrofe.

Euromineralexpo è ormai diventata
una tappa annuale fondamentale per
numèrosi tra i più importanti com-
mercianti e collezionisti europei. Tut-
lavia ciò che contraddistingue que-
sta manifestazione e la rende unica
nel suo genere, è la presenza di un
gran numero di appassionati colle-
zionisti italiani ed in particolare alpini
che ogni anno presentano il meglio
dei loro ritrovamenti.
Euromineralexpo è sicuramente la
vetrina più importante per i minerali
delle rinomatissimè rodingiti alpine
che, nonoslante i più o meno recenti
riirovamenti esteri, tra i quali quelli
hymalaiani, sono in assoluto tra i mi-
gliori giacimenti mondiali di vesuvia-
na, diopside, epidoto e granato hes-
sonite. Ouest'anno un po' a sorpre-
sa, forse a causa della relaliva scar-
sità di nuovo materiale, sono stati
proposti sul mercato alcuni campioni
assolutamente eccezionali lrutto di

ritrovamenti effettuati alcuni
anni orsono. V. Giannerini, A.
Giuseppe, G. Rondanin, D. Vi-
ghetti, F. Beninato, F. Fabris, B.
Morandin, M. Trevisan, hanno
esposto gruppi di cristalli pri-
smatici pluricentimetrici di ve-
suvianite bruna-verde e grup-
pi con diopside in cristalli fa-
scicolati pluricentimetrici pog-
gianti su granato provenienti
da Bellecombe (AO). Dalla Val
diViù, in particolare dalla zona
del lago Falin, sono da men-
zionare due campioni con
grossi cristalli di epidoto, di

36

colore verde intenso lucentissimi. Al-
tri campioni eccezionali erano dei
granati in associazione con diopsi-
de provenienti dalla Testa Ciarva e
dal Pian della Mussa (Val d'Ala) e un
campione con un cristallo di granato
di 2,5 cm proveniente dall'Alpe delle
Frasse, Laietto. I medesimi esposi-

tori proponevano inoltre alcuni cam-
pioni molto appariscenti di oro nali-
vo provenienti dalle vecchie miniere
abbandonate di Brusson (AO), costi-
tuiti da aggregati arborescenti di co-
lore giallo vivo, che, spiccando sulla
matrice bianca di quazile, creavano
un magnitico contrasto. Sempre dal
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Cristalli di eDidolo, val di viu,

Co . Gianneini et al.
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settore piemontese sono da menzio-
nare gli epidoti fascicolati su albite
bianca provenienti dalla Val Varaita,
presentati da F. Salusso ed F. Mana-
vella. I medesimi espositori, sempre
della Val Varaita esponevano delle
belle ematiti a "rosa di Jerro" ed al-
cune gemme di piropo, alcune delle
quali anche di oltre un carato di pè-
so, provenienti dalla provincia di Cu-
neo.
Tra i campioni alpini spiccavano al-
cuni esemplari notevoli di cianite e
staurolite del Pizzo Forno, nel Can-
ton Ticino, di recente ritrovamento,
esposti da A. Benecchi di Oleggio
(NO). Sempre A. Benecchi esponeva
anche alcuni interessanti campioni
ricchi di numerosissimi cristalli di
apatite bianco-rosati ad abito com-
plesso fino a 6 mm di diametro, rin-
venuti recentemente in Val Formazza
sul confine svizzero.
Dal massiccio del Monte Bianco
continuano a provenire bellissimi
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cristalli lino e

quattro ccnlimeùi,
Scllecombe,

Val d'Ao6ta,
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Cristallo di

lo,malina policroma

di trecentimetri,
Kunar, Alghanista,

Coll BernardeschÌ

e Daddi

Ta[zanile, cristalli lino a 2 cm.,

Merelani, Tanzania.

Cristalli di wolframite,lino a 6-7

centimetri Panasqueira, Portogallo,

Co . S. Cava era.

campioni mineralogici. Anche que-
st'anno a Torino su alcuni tavoli era-
no esposti campioni con cristalli di
quarzo {umé e Iluorite ottaedrica
rosa provenienti dal versante france-
se del Monte Bianco.
Bei cristalli di andradite var.deman-
toide proveniente da Campo Fran-
scia in Val Maienco erano esposti da
L. Caserini e G.F. Nalin.. Si tratta di
campioni costituti da cristallifino ad
un centimetro. ad abito rombodode-
caedrico, parzialmente immersi nel-
la tipica matrice di crisotilo bianco
candido. A detta di alcuni pare che
questi campioni siano stati rinvenuti
la scorsa estate.
La Toscana è una regione sempre
molto attiva in campo collezionisti-
co. Anche quest'anno sono stati ef-
fettuati numerosi ritrovamenti nelle
cave di marmo della provincia di
Caffara e Massa. ln particolare nella
Mostra erano esposti non solo cam-
pioni eccezionali di minerali comuni
come quarzo, qesso e zolfo, ma
anche numerose rarità. Tra queste
ultime S. Conforti aveva alcuni note-
voli cristalli diiordanite e di bourno-
nite. Tra i mineralitoscani di interes-
se notevole L. Ivlagnanelli aveva al
cuni campioni di robinsonite rinve
nuti presso Serravezza (LU). rn cn-

stalli aciculari metallici. di oltre un
centimetro di lunghezza.
Tra i campioni stranieri anche que-
st anno erano in esposizione alcuni
esemplari spettacolari di acquama-
rina del PAKISTAN. Tra questi U. Ri-
qhi aveva diversi campionitra iqua-
li uno costituito da un gruppo intalto
di cristalli lino ad oltre 6 cm in abbi-
namento a muscovite in lamine
pseudoesagonali. Bernardeschi e
Daddi avevano alcuni esemplari dal-
le pegmatiti del Pakistan e dell'AF-
GHANISTAN, tra i quali spiccavano
esemplari di berillo varietà acqua-
marina in associazione con fluorite
verde ottaedrica ed esemplari con
cristalli ditormalina rosa e policro-
ma fino a tre centimetri.
Del BRASILE E. Prato esponeva
una bella serie di campioni diapati-
te di colore rosa, su matrice albiti-
ca, in cristalli da 1-2 centimetri pro-
venienti dalle pegmatitì di Golcon-
da. Sempre del Brasile R. Prato e L.
Caserini esponevano come novità
assoluta numerosi campioni con lu-
centissimi cristalli di spessartina,
sino ad eccezionalmente quasi un
centimetro, di un bel colore arancio.
gemmosi. poggianti su matrice co-
stituita da clevelandite. da ortocla-
sio o da tormalina nera.

CINA ed INDIA ormai da di-
versi anni sono sede di ritro-
vamenti incredibili ed anche
quest'anno non mancavano
campioni notevolissimi. ln
particolare Ricci di Torino
aveva un assortimento di
campioni comprendenti fluo-

rite in cristalli verdi ad abito cubico
ed ottaedrico in associazione con
cristalli bianchi di calcite, realgar in
cristalli centimetrici di colore rosso
intenso. antimonite in cristalli pri-
smatici metallici fino a quindici centi-
metri, ed infine alcuni buoni campio-
ni cristallizzati di arsenopirite e di
wolframite. B. Ottens, commercian-
te di minerali tedesco, presentava
della Cina una selezione di bellissi-
me Iluoriti e campioni di scheelite in

cristalli di colore bruno-arancio pro-
venienti da Hunan. lnfine, lo stesso
espositore aveva numerosi pregevo-
lì esemplari di powellite, in cristalli
gialli centimetrici su scolecite, ed al-
cuni pezzi di prehnite colonnare,
provenienti da Poona in lndia.
La"Superb Minerals",. società di Na-
shik, lndia, specializzata nel com-
mercio di campioni di minerali in par-
ticolare zeoliti indiane. tra icampioni
piu interessanti ha esposto alcuni
esemplari di iugawaralite con cri-
stalli tabulari in geode da 1 a 3 cm e
cristalli gìalli di powellite fino a 3 cm
in associazione con scolecite.
Dall'estremo oriente E. Prato espo-
neva alcuni pregevoli campioni di ru-
bino in matrice di calcite provenienti
da Lucyen nel NORD VIETNAM. La
''Top Gem Company" di F. Barlocher,
esponeva campìoni eccezionali e
ben cristallizzati di spinello e di ru-
bino in matrice di calcite proveniènti
da Mogok, MYANMAH (ex Birmania).
Alcune novità. dall'Africa ed in parti-
colare dal MALI. erano presentate da
Pvilleneuve, collezionista e com-
merciante di minerali francese at,
lualmente abitante in Senegal, tra
queste, numerosi cristalli di granato
andradite di colore verde-bruno o
nerastro, piuttosto lucidi. I cristalli,

Cristalli di spessartina ad

abito rombododecaedrico

con cristalli
fino a un centimetro,

Minas Gerais, Brasale,

Coll B Prato
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Cristallo di spinello su marmo,

Nlogok,Myanfiar Coll. E Ra ochet

ad abito sia icositetraedrico che
rombododecaedrico, spiccavano
per le dimensioni ragguardevoli, ed il
cristallo più grande aveva un diame-
lro di 15 cm per un peso di circa 5,5
Kg.
Dall'Est europeo, G, Bogni di Varese,
specializzato da diverso lempo in
campioni mineralogici di questa pro-
venienza. presentava due esemplari
di bertrandite in aggregati fascico-
lati di cristalli centimetrici, di colore
bianco, in associazione con quarzo e
pirite, di Kara-oba nel KAZAKISTAN,
ed un campione di sfalerite costitui-
to da un centro-geode di 25 per 30
cm coperto da centinaia di cristalli di
colore ambra intenso. a lucentezza
resinosa di 7-8 mm di diametro, dal-
la miniera Petrovitza, Madan-Rodo-
Pi, BULGARIA.
Del PORTOGALLO, S. Cavallera si è
proposto con eccezionali campioni
provenienti dalla località classica di
Panasqueira, facenti parte di ritrova-
menti ormai vecchi di qualche anno,
visto che la miniera è da tempo chiu-
sa. Tra questi vi erano apatite in cri-
stalli ad abito esagonale, verdi e
gemmosi, arsenopirite in cristalli
centimetrici. e wolframite in grossi

cristalli tabulari.
lnfine, per gli amanti dei campioni
storici, è da menzionare un eccezio-
nale campione di pirargirite in cristal-
li centimetrici dal vecchio giacimen-
to boliviano di Colquechaca, prove-
niente da un'antica collezione e po-
sto in vendita da E. Prato.
ll Gruppo Mineralogico Lombardo
con a disposizione 6 metri di tavolo,
gentilmente donati dall'organizzato-
re della mostra il sig. Alberto Guiz-
zardi, ha partecipato con il suo "ma-
teriale", compredente riviste e pub-
blicazioni ad argomento mineralogi-
co. ln particolare, sono state presen-
tate aisuoi lettori ed abbonati antici-
pazioni sui cambiamenti di formato e
di impaginazione della "Rivista Mi-
neraloqica ltaliana" che qià compari-
ranno a partire dalla pubblicazione di
questo primo numero del 1998.
ll marchio Euromineralexpo, che ge-
stisce anche la mostra mercato "GE-
NESIS" del 17-18-19 aprile 1998, ha
dotato Ia manifestazione di strutture
proprie compresa l'illuminazione a
corretta lunghezza d'onda ed unifor-
memente distribuita su tutta la su-
perficie espositiva. Per il nuovo ap-
puntamento Euromineralexpo previ-

sto il 25-26-27 settembre 1998, ogni
tavolo di cm 80 per 200 avrà una spi-
na attivata che permetterà agli espo-
sitori di personalizzare ulteriormente
I'illuminazione del proprio spazio. ll
marchio Euromineralexpo ha messo
a disposizione delle associazioni mi-
neralogiche nazionali e non diversi
spazi regolarmente attrezzati di ta-
voli e luci in forma del tutto gratui-
ta.Con la gradita collaborazione del
Dr. G. Peyronel, Curatore di l\ilinera-
logia del Museo Regionale di Scien-
ze Naturali di Torino, il marchio Euro-
mineralexpo di via Principe Tomma-
so 14, .10125 Torino, invita i circoli e
le associazioni a chiedere la scheda
informativa.ll prossimo appunta-
mento al quale non bisogna mancare
è quindi il 17-18-19 aprile'98 con
"Genesis"!
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