
./l-Ài

/, ^/r! \

I
't

f'
t

I

-réJ,

E

E

Sopra: calcile, campione

di9 cm. Guiyang, Hunan, Cina.

aan Wentich Minenls.

MOSTRE

and minera S ShOW
.4lt ssrnlro C rastoni, L elt rico Pe--:otta. Joto I4f S(otil

foio soprar barib, camlionc di

I 5 cm. Banick i{eikle tlino,
Cadin, tleEda, USA.

Geopine Minercls.

Tlcson rappresenta da sempre, nel
quadro delle manifestazioni nei settori
mineralogico, gemmologico,
paleontologico, l'evento piar

importante a livello mondiale. La fama
diTucson si lega, ormai da decenni,
alla presenza di numerosissimi
espositori e commercianti provenienti

da tutte le parti del mondo, che ogni
anno, per almeno due settimane, si

ritrovano a migliaia in questa località
dell'Arizona per vendere minerali,
gemme e rossili.
Uintera città diTucson, nelle prime
due seftimane dilebbraio, si mobilità
e si organizza per poter accogliere al

meglio questo evento. Tutti gli hotel
della "down town"diTucson hanno le
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Foto a destra: Yanadi te:

campione di 5 cm,

Acil irine, ibladcn, llarocco.
Coll Evan Jones

Sottor oro, cristallo di 2,1 cm.

Boraina Shield, Venezuela.

Coll. Rarities

Folo sotto: ba to, campiotc di 7,8 cm. Hamnan

Z.iba nine, Tunisia.

Coll Daneron- da Dan Weinrich Minenls

A sinista: oro, cristallo di5cm.
Roraina Shield, Venezusls.

Coll. Raities
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iricroclino e

quarrc,

campione di

31,5 cm.

lwo Point

Claim,Teller

Co., uSA.

fhe Collectotb

Edge.
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Foto a destaar ,odocrosite

tet.aed,ite, ciistallo di 2,3 cm.

Home liline, Alma. Colorado.

Co . fhe Collectot s E,

stanze prenotate; molti hotel si

trasformano in veri e propri "shows" con
le stanze utilizzate daivari "dealers"
come vetrine espositive. Nomi di hotel
come, l'Executive lnn, il Ramada lnn, l'
lnnsuites rappresentano i principali punti
di ritrovo per chi, collezionista o
commerciante, desideri lare acquisti o
conoscere le novità e gli ultimi

ritrovamenti in campo mineralogico.
Non a caso questa manifestazione si

tiene a febbraioi Tucson rappresenta

difatti per molti commerciantidi minerali,
gemme e pietre dure il primo e piar

importante evento dell'anno dove
acquistare, potendo scegliere tra
mollissimo materiale a disposizione.
Elencare quanto visto a Tucson non è
impresa semplice. Nell'arco di una
giornata si visitano decine e decine di
stanze di albergo, dove si passano in
rassegna minerali che provengono da
ogni parte del mondo, esposti da
commercianti indiani, pakistani,

afghani, messicani, statunitensi,
sudafricani, australiani, cinesi etc. Molti
sono anche ì commercianti europei, in
particolare tedeschi, Per sapere dove
acquistare e necessario conoscere già

i nomi degli hotele dei commercianti
che si intendono visitare, in quanto il

rischio di "perdersi" tra migliaia di
espositori è estremamente facile.
Tuttavia esiste un centro comune di
ritrovo, rappresentato dal "main
show", owero la grande esposizione,
situala nei padiglioni della Convention
Center di Tucson che, allestita negli
ultimi giorni della manitestazione,
chiude la grande borsa mineralogica.
All'interno del padiglione si radunano i

più importanti commercianli di minerali
a livello mondiale, i quali espongono
esemplari da collezione spettacolari,
spesso dai prezzi altrettanto
spettacolari. I campioni più apprezzali
dai collezionisti amèricani sono quelli

dalle tonalità di colore accese. Tra i

minerali più significativi esposli vi

erano I'acquamarina, l'amazzonite,
I'apatite, I'azzurrite, la benitoite, I'
epidoto, la lluorite, la neptunite, la
rodocrosite, la scheelite, lo smeraldo, il

topazio, le tormaline, la vivanite, lo
zolfo tra le specie pifi comuni, oltre a
quelle più rare, soprattutlo losfatied
arseniati. Nell'ambito di questa

manifestazione, è stata anche allestita
una mostra tematica con numerose
vetrine, in cui sono stati esposti
campioni mineralogici di proprietà di
musei e di collezionisti privati invitati
dagli organizzatori dello show.
Quest'anno il tema espositivo
riguardava i minerali alpini e la fluorite.
Seguendo questo tema, i musei
americani hanno esposto fluoriti
spettacolari del 'Three State District",
mentre i musei e alcuni collezionisti
europei hanno presentato campioni
eccezionali di anatasio della Norvegia,

fluorite, ematite, milarite, quarzo etc.
delle Alpi. ll Museo di Storia Naturale di
l/ìlano, ha esposto alcuni pregevoli

campionitra i quali un demantoide della
Val Malenco, un' ametista di
Traversella, un ortoclasio, una fluorile
ottaedrica dl Baveno ed un oro di
Brusson. Tali esemplari hanno
suscitato un notevole interesse, da
parte di alcuni conservalori di
mineralogia dei più rinomati musei
statunitensi.

Folo sopra: quaEo, campionedi 8,3 cm.

Dalnegorsk, nussia. Jeff & GloìasMinercls

Folo sotto: quaEo, c.istallo di 
'1,5 

cn.
proyeriente dal PerÙ. Col| Grcat Basin Minenls.

Foto sotlo: gcsso, campione di 12,3 cm.

irina Humaya, Pisco,l6a oept., Penù.

Co . An Suegarcli



Folo soprai ambligorite/monbùrGib,

Gampiooc di 8,3 cm. ilinas Gerais, Brasile

Coll. Hawthoneden

Foto sopra: piromorrile, campione di 9,1

cm. i,lira s. Andreas,Còrdoba, Spagm

Dave Bunk Minerals frcn Jordi Fabre.
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Folo sopia: .odocrosite,

campionedil0,l cm.

Swcet Home iline,
Alma, Colorado, t SA.

Co .fhe Co ectot s

EdN.

Folo a d€stra:

.odocrosite

e hubnsrilo, campione

di 9,1 cm.

Swsel Home iline,
Alma, Colorado, USA.

Coll. fhe Collectot s

EdSe.
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A sinistra: mimetilc,

cristallifino a 1,5 cm.,

Ihailandia

Coll. Pato

I

((Euromrnera exp0

'17 19 APRILE

Alcssondnt Gnusu»ri. Joto Roharto AplrtoDt

Genesis è il primo importante
appuntamento naturalistico che
riunisce in una grande Mostra-
Mercato i settori mineralogico,
gemmologico, paleontologico e delle

Foto a destla:

calcite,

campione di 15 cm.,

Brasile

co . R. &4. Pagano

scienze naturali. Questa
manifestazione, organizzata dal
marchio "Euromineralexpo" che
organizza anche la mostra
mineralogica di Torino, è ormai
nel calendario dei principali
eventi di Torino Esposizioni.
Questa manifestazione è giunta
al secondo anno e, per merito
delle capacità organizzative diA.
Guizzardi. la Mostra I/ercato
Genesis è già diventala un
irrinunciabile punto di riferimento
e di incontro per chi si occupa di
scienze mineralogiche.
A Genesis erano presenti in
anteprima ottime novità
mineralogiche; si sono inlalti
ammirati notevoli campioni di
berillo di colore giallo gemmosi,

A deska: oletlrc,

campione crislallizzato

di 2,5cm.Romania

Co . D.G. Zingo

in cristalli fino a cinque centimetri del
Tagikistan esposti da M.F. Burillo,
commerciante di minerali spagnolo.
Su alcuni tavoli erano presenti
notevoli esemplari di mimetite in
cristalli di colore giallo-arancio

.-tl

4

,t

È

{ t/

Folo soDla: Dlatino,

cristallo di 2,3 gr., nussia.

Coll. D. G. Zitvo



A sinistra: artimonite,

crislallirino a 7 cm.,

Romania.

Coll. L.M.E Buri o
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pseudoesagonale proveniente dalla
Carinzia ed un campione di antimonio
nativo delle miniere dell' Harz: inoltre
un campione di plaìino nativo in
cristalli ad abito cubico provenienle
dalla Fussia ed alcuni campioni di
rulilo su ematrte in concrescimento
eprlalltco provenientr da lv'linas cerars
in Brasile.
La Rivista [/ineralogica ltaliana,

presente come sempre a questi
importantr awenimenti. ringrazia
I'otganizzazione, per aver messo a
disposizione della R.M.l. alcuni metri
ditavolo per il nostro materiale
editoriale. "Euromineralexpo" ricorda
che il prossimo appuntamento
mineralogico sarà Torino '98 chesi
terrà dal 25 al 27 settembre nei
padiglioni di Torino Esposizioni.

provenienti dalla lhailandia
Molto interessanti anche alcuni vecchi
esemplari provenienti da alcune
località classiche europeei in

particolare ricordiamo un esemplare di
stronzianiÌe in cristalh ad abito

29

Ì

Folo sopra:

berillo var. eliodoro,

gruppodicristallidi5cn.,
lagikislan.

Co . L.M.E Butillo

In questa loto:

berillo !.ar. eliodoro,

ciuffo di 2 cm.,

Taiikistan.

Co . L.M.E Buti o

Foto a siniska:

§tronzianite,

cristalli poligeminati

lino a 2 cm.,

Carinzia (Austria).

Co .0.G. Zìngo.




