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A deslra: tormalina

varietà rubellite

su cleavelandite,

esemplare

noto come

la "rosa di ltatiaia,
provenienle dalla

Jonas mine, Minas

Gerais, Brasile.

Coll. K Proctot.

Anche quest' anno la mostra
di lVonaco e stata all' allezza
della sua fama, sia per
l' organizzazione che per la
qualita dei pezzi esposti.
Eccezionali i campioni della
mostra "l minerali rossi",
allestita nel salone d' ingresso

A sinist.a:
particolare

della

ricostruzione

di una stanza

d'albergo del

oesert lnn.

{:ome già anticipato nella precedente edizione,
quesl'anno la 35' lvlostra di minerali, fossili e
gemme di lvlonaco di Baviera si è lenuta nei
padiglioni del nuovo centro fieristico-commerciale
di [/unchen-Riem.
Ouesla moderna sÌruttura, di cui una parte è
stala inagurata nei primi mesidel 1998,
comprende ben 140.000 metri quadri di
superficie espositiva. Si prevede che in futuro,
quando il progetto sarà completato, i padiglioni
offriranno un'area complessiva di ben 200.000
melri quadri. ll centro è inoltre dotato di grandi
parcheggi (a pagamento) in grado di accogliere
fino a 13.000 automezzi.
Larea espositiva si trova circa 10 Km ad est della
cilla di [.,'lonaco ed è raggiungibile sra in

automobile, sia con la metropolitana. La maggior
parte degli espositori ha quindi alloggiato negli
alberghi della città ed ha risolto i problemi di
spostamento usufruendo anche di appositi
shuttle. Sulla base di datiforniti dagli
otganizzaloti, alla l\,,lanifeslazione quest'anno
hanno partecipato 720 esposilori ed è stata
visitata da circa 32.000 persone.
ll tema della N,4ostra quest'anno è stato niente di
meno che i "minerali rossi". Campioni eccezionali
sono stati esposli nel grande salone di ingresso,
dove naturalmente non potevano mancare le
eccezionali rodocrositi americane, rinvenute in
questi ultimi anni da Brian Lees, nella Home
Sweet Home mine, in Colorado. Si tratta di
esemplari in cristalli pluricentimetri, di intenso
colore rosso, anche di qualità gemma. Notevole

A sinist.a: "The
Bibbon", campione di

rodoc.osite di24
centimet.i hovato nel

1992 nella "good luck
pocket" e proveniente

dalla Home Sweet

Home mine, Colorado.

Prcprietà Sweet Hone

Rhodo lnc.
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A destra: rodocrosite,

gruppo dic stalli di$
centimetri provenienti

dalla il'Chwaning

mine,Kalahari,

Provincia del Capo,

Sud Alrica.

Collezione Museo di

Sloia I'latunle

dt Houston.



Folo sotto: boumonite, cristallo di 1,5 centimetii,
pioveniont€ dalla G.ube Georg, Westerwald,

GeJmania. Esenplarc esposlo da A. e R. Fricke.

Sopra: tetaodrite, campione

di 1 5 centinotri, Ca$apalca, Perù.

Coll. R-eA. Pagano.

A sinistra: wodginile in eccezionali cristalli fino

a 7 centimstd, proveniente da Sapucaia do

tlo re, GalilEia, tilinas Gerais, Erasile.

Esenplarc esposto da L. Menezes.
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Titanite in c,istalli lino a 4 centametri,

0rovenienle da Vohemar, Madagascar

CitùUtnnc esposto da L. Caserini.
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Sotlo: analasio, cristalli

fino a 1,8 ce imetri su "adularia',
proyérienti da Valdres, l{orvegia.

Esenplai esf4§ti

da M. Budil e G. Risse,

ora nella co . P Stahl-

a desùa; bcoitoite in cristalli fino

a 2 centimotri con noplunita, proyeniente

dalla Beniloite Gem lrine,

San Benilo County, Califomia.

Canpione appadenente a Bill La6on.

era inoltre l'esposizione del l\y'useo di
Storia Naturale di Parigi, che ha
presenlato grandi e perfètti cristalli di
tormalina varietà rubellite dei giacimenti

classici del Madagascar, in particolare

dalle storiche miniere di Anianabonoina
e di Antandrokomby. ln quesla
esposizione non poteva mancare
anche uno fra gli esemplari ditormalina
rossa piu belli mai rinvenuti, la "Rosa di
Itatiaia". un eccezionale cristallo
immerso in una matrice bianca di
cleavelandite, rinvenuto nel 1978 in

una grossa cavità di oltre tre metri di
diametro, nella miniera di ltitiaia nello

A Blnlst a:

quarzo con

abiloa

"scettro" dl 1 ,5

centimebi,
ploveniode da

Ambalondlazaka,

Jrladaga8car.

Coll. K.Wirlh.

tormaline di Pala quest'anno esponeva
anche eccezionali cnstalli di benitoite.
ritrovate recentemente in un nuovo
Ironte di scavo nella classica "San
Benito Gem Mine". Sempre il Larson
presentava anche rodocrositi in
aggregati globulari delle miniere di
manganese della N Chwaning mine di
colore rosso intenso.
Art Grant, onnipresente e simpatica
figura di Coast to Coast, da anni
specializzato in materiale
gemmogico da collezione, esponeva
oltre a benitoite, serandite e rodizite
slaccettale anche una gemma di
fosgenite di Monteponi di 8.57 carati
ed una fluorite incolore e "pulita" di
ollre 1000 carati.
Lino Caserini aveva un eccezronale
campione di oro di Brusson, da lui

Sotto: rodocrosite, esemplare di '15 centimeld,

in agg.cgati globulad su maqanite,
provenienle dalla l{'Chwaniry mine,

lorumar,Sud Arrica.

Canpione appanenente a Bi Larcon-

38 nvr r,rses

A sinistra: analcime e rodoctosile in

cristalli, campions di 6 centimel.i
proveniente da ilont S,llilaire, Canada

Esenplare esposto da E. Peto.

A destra:

euclasio,

cristallo

azzuro di 3

centimelri,
provenienteda

Chiro]?,

Colombia.

Esenplarc

esposto da

fiteux.
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stato di Minas Gerais, Brasile.
Assolutamente incredibili
anche alcuni esemplari di
kammererite provenienti dalla
Anatolia in Turchia, in cristalli
fino a tre centimetri di colore
porpora e di qualità gemmal
Nel primo grande padiglione
gli organizzatori hanno voluto
ricostruire il celeberrimo
Desert lnn, uno tra i più noti
hotel di Tucson ora non piir

esistente, ospitando nelle
stanze alcuni noti
commercianti di minerali
statunitensi. ln quesle stanze
abbiamo incontrato il solito
Bill Larson. che oltre alle

soprannominato il "Numero Uno", oltre
ad alcunr campioni di tilanite in cristalli
fino a 4 centimetri di colore giallo-verde
e gemmosi, recentemente rìnvenuti
all'intèrno difessure di tipo alpino in
associazione ad apatite, epidoto e ,:

albite varietà periclino, in una zona
situata nel nord del l',4adagascar.

Ulteriori campioni di titaniti ed apatiti
malgasce erano esposti da Luca
Bertelli. ed in particolare uno diquestiè
stato acquistato dall' tcole des Mines.
Ennio Prato esponeva otlimi esemplari
di analcime e di rodocrosite in cristalli,
provenienti dalle cavità peqmatitiche
alcaline del i,4ont S. Hilaire. Sempre di
ambiente pegmalilico erano anche
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Solto: fluorite,

gemma di 1130,25 carati

da grezzo b.asiliano.

faglio diA. Grant

di Coast to CoasL

Sotto:

losgenite,

gemma di 8,57

carati da gre2zo

provenienle

da lronleponi,

Sardegna.

laglio diA. Grant

di Coast to

Coast

'2'1

alcuni esemplari, decisamente poco
comuni, diwodginite in cristalli
provenienti dal Brasile ed esposti da L.

Menezes. Splendide tormaline
brasiliane, sia in campioni da collezione
che in gemme tagliate, erano presentate

da diversi espositori; in particolare
Biccardo Prato esponeva uno splendido
gruppo di tormaline policrome in matrice
provenienti dalla Lapo Mine, Minas
Gerais, Brasile. Biccardo Prato aveva
anche numerose gemme tagliate del
Brasile tra cuitormaline rosse ed una
herderite tagliala di colore giallo-verde di

oltre 60 carati. Sono inoltre da
menzionare anche due eccezionali
cristalli di berillo tabulare in matrice, di

colore bruno-arancio, provenienti sempre
dal Brasile ed esposti da Andrea Ghur di

Amburgo.
Ancora ottimi esemplari di epidoto
crisÌallizzato, proveniente da fessure di
tipo alpino nella catena dell'Himalaya in
Pakistan, erano espostida vari
commercEnti, insieme a molti esemplari

di stilbite, apofillile, stellerite, mesolile, e
altre zeoliti molto selezionate e ben
crislallizzate, provenienti da Poona in
lndia. Julius Petsch esponeva un grande

campione di oltre 50 centimetri con
numerosi cristalli pluricenlimetrici di

berillo verde in matrice
pegmatitica proveniente dal
Brasìle.
Si sono rivisti quest'anno
anche i classici campioni di
anatasio della Norvegia, in

cristalli lìno oltre due
centimetri, commercializzati
da M. Budil e G. Risse. Si

trattava di esemplari con un
ottimo rapporto
prezzolqualità che ha fatto si

che molti diquesti erano già

stativenduti nella giornata di
giovedi.
Alcuni commercianli cinesi
avevano ottimi cristalli di
scheelite in cristallifino a 3-4
centimetri di colore bruno,
molto lucenti immersi in una
matrice costituita da fluorite
dicolore azzurro.
Esponevano alla Mostra di

Dzhezkazgan nel Kazakhstan, ed
alcuni classici campioni di bournonite
delle miniere tedesche del Westerwald
Oegno di nota è anche un recente
ritrovamenlo di campioni di tetraedrite
con numerosi crislalli centimetrici,
molto lucenti, provenienti da
Casapalca in Pertr.

Monaco anche alcuni commercianti e

collezionisti specializzati in solluri e
solfosali, come J. Fabre e A & R.

Fricke. Tra i loro campioni spiccavano
numerosi esemplari di minerali piir o
meno rari, come ad esempio la

dijurleite, in cristalli fino a un
centimetro, provenienle da
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Sopra: epidoto in crislalli lino a 7 centimetri,

provcniente da Alchu.i, Gilgit, Pakislan.

Ca n p ione esposto da J. wh ite
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MOSTRE
Sotto: lorbemite, campione di 8 centimetri proyeniente

da irargab€l llines, Entlaygues, Ayey.on, Francia.

Esenplare esposto da 0. Aespino. E Fefferc e L. Fefierc.

Sopra: zolslto, crl8tallo

di 4,5 centlmotrlcon diopside,

p.ovenienle da lleielani,

Amsha 0istrict, Tanzania.

Esenplarc esposto da E. Pato.

Sopra: brookite,

cristallo di 3 centimetri, proveniente

da Dodo, lr.ali Polari, f, ussia.

Esenplare esposto

da G. Bogni.

Tcsb di Appiuni R. ( Gettil? P. Fotolit efi? di Alrpiani R

§nche l'edizione '98 della Rassegna
Euromineralexpo, svoltasi a Torino nei
giorni 25-26-27 settembre, ha riscosso
un ottimo successo. Ouest'anno in
particolare la Lrostra è slata visitata da
oltre 16.000 persone dicui ben 13.000
paganti (dati SIAE), mentre 355 sono
stati gli esposilori che hanno
partecipato con numerose novità
mineralogiche alla riuscita di questa

Man ilestazione.
Nell'ambito della Mostra mineralogica
sono state organizzate anche
numerose attvita di tipo didattico-
divulgativo. Tra queste ricordiamo
l'esposizione di alcuni notevoli
esemplari di oro nativo appartenenti al
Museo Regaonale di Scienze Naturali di

Torino, peraltro assicurati per ben
200.000 milioni di lire. Temi di argomento
mineralogico e petrologico presentati con
posters sono slati esposti dal
Dipartimento di Scienze [/ineralogiche e
Petrologiche dell'Università di Torino. La
lvlanifestaz ione ha visto inoltre la
partecipazione anche dello Sapphire
l/useum della Cina, del Museo diAlba,
del Museo mineralogico di Volpiano e del
l,Iuseo della Sacra Sindone.
Tra i numerosi campioni mineralogici da
collezionè presentati, abbiamo potuto
ammrrare alcUni esemplari provenienti
dal Mont. St. Hilaire di proprietà di
Claudio Albertini di Omegna. ln
particolare va segnalato un superbo
cristallo di serandite di 4 centimetri con
analcime e natrolite. un notevole
esemplare di catapleite con cristallifino a
1.5 cm ed altri campionìtra i quali spicca
un cristallo di leucofanite centimetrico in

Paragenesi con analcime.
L italo-francese Umberto Flghi
presentava una serie di campioni di
anatasio in cristalli anche centimetrici; tra
questi particolarmente interessanteè
risullato un campione di circa 4 centimetri
con numerosi cristalli di anatasio rosso-

Soprar renolim€.(Y)

in cristalli di '1,5

millimeùi con anatasio,

p.orcnirolc dal velsantg

orientale del Baka Poshi

a quota flm m.s.l.m.,

t{agai, Gllglt, Pakistan.

Esenplarc esposto

da U. Bighi.

40 a.u.t. - vrsge

Anataslo ln cristalli
llno a I millimetri,
prcYsniente dal

vclsants 0rlsnlale

del RaIa Poshi a

quola 6(m m.s.l.m.,

agar, Gilgil,

Pakl8tan.

Esenplare esposto da

U. Righi.
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A sinistla: sGrandite, cristallo

di 4 contimeld con analcime

e naùolil8, provonlente da llonl
S. Iilalre, ouebec, Canada.

ll campione è stato nvenulo

insieme ad altre eccezionali

seranditi in una gros§a cavità
pegmatitica nel1973

da Ronald Bouhelier.

Et co . R. Rouhelier,

ua coll. C. Albeftini.

Sopra: catapleite in cristallilino a 1,5

centimetri proveniente da l'ront S.

Hilairc,Queb€o,Canada. Co . C. Albettini.

A sinistm: leucolanite su analcime,

campione di 3,5 centimetri rinvenuto

iront S. Hilaire il '13 settembre 1997

da fves lamoteu,..Coll. C.Albeftini.

ln questa loto: tetraedrite in cristalli
lino a 2 cenlimel.i di Epigolo Eu quarzo,

provenienle da ouincinetto,To no.

Coll- G- Pranaggiore

bruni associato a piccoli cristalli
millimetrici di colore giallo-verde di
xenotime-(Y). fesemplare fa parte di un
rilrovamento recente effettuato in lessure
ditipo alpino presenti sul versante
orientale del Raka Poshi, Gilgit, Pakistan.
D. Respino, F. Ferrero e L Fenero di
Torino, esponevano alcuni buoni campionr
di torbernite in crislalli centimelrici di
colore verde intenso, provenienti dalla
Margabel L4ines, Aveyron, Francia.

G. Bogni aveva un esemplare con cristalli
di brookite fino a 3 centimetri provenienti

da Dodo, negli Urali Polari, Russia ed un
esemplare di bertrandite in cristalli
centimetrici bianchi in associazione con
rodocrosite, il quale è stato venduto ad un
importante Museo ltaliano.

E. Prato esponeva invece alcuni campionr
dìzoisite con cristallilino a 4.5 centimetri
associata a dìopside.
Per quanto riguarda esemplari provenienti

da località italiane. il conservatore del
Museo Regionale di Torino, G. Peyronel, ci
ha segnalato un belcampione di
tetraedrite con cristallilino a 2 centimetri
di spigolo con quazo, proveniente da
Ouincinetto, Torino, di proprietà diG.
Pramaggiore. ll collezionista F. Senesi di
Firenze aveva alcuni ottimiesemplari di
vivianite con cristallilino a I centimetri
provenienti dalla Valdarno in provincia di
Arezzo.
Eccezionale l esemplare esposto da E
Granai costituito da una geode di cìrca 50
x 30 centìmetri nel marmo diCarrara,
contenente cristalli centimetrici di quarzo

campioni di zolfo in cristalli
pluricentimetrici e bituminosi
provenienti dalle solfare siciliane
presentati da G. Lacagnina.
Arrivederci quindi alla prossima
edizione Euromineralexpo nelle
giornate 1-2-3 di ottobre, sempre sotto
la professionale organizzazione di
Alberto Guizzardi.

limpidissimi alcuni dei quali biterminati.
Vanno inoltre segnalati alcuni buoni
campìoni di wawellile in aggregati
sferoidali di oltre mezzo centimetro
provenienti da Allumiere presso La
Tolfa nel Lazioi altri ottimi campioni di
auricalcite in ciulfi di cristalli
centimetrici provenienti dalla miniera
delTemperino. Livorno ed infine buoni

R.M.t. - 
'199§ 

41

\

)

\

l

i1

*'

(q

I




