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AND IVI NERAL SHOW

A: A sinist a Wayne A. Thompson mentre

mostaa ad un collezionista an€dcano

un eccezional€ esemplaro di "acquamarina ".
B:ole Pele.sen in "posa" per la Biyista

t{ineralogica ltaliana. Folo A. Guastoni.

C : 0a sinistia Fede.ico Pozzotta

e Pierre-Jacques Chiapper0.

D: Eric Ass€lbom dav.nli all'ing.esso
dell' lnn Suites Holel.

E: Jellrey A. Scovil,

menlre sta attrezzando il proprio

laborato.io lotogr.tico.
Foto A. Guastoni.

Elencare quanto visto nell'arco di
una seltimana a Tucson non è
un'impresa facile. E' infatti
impossibile ricordare tutte le
informazioni che la mostra può
tornire ed è facile dimenticare notizie
interessanti sentite magari durante
una conversazione. Può risultare
estremamente prolicuo per
commercianti e collezionisti
"avanzati" conoscere ad esempio
quanto è legato alla scoperta di una
novità mineralogica. Le domande
ricorrenti sono per lo più le stosse: la

dimensione e la potenzìalità del
giacimento, la rarità del minerale, la
qualità e la quantità di maleriale
estratto, la dislribuzione sul mercato.
E' necessario sapere queste cose
soprattutto Se si deve rivendere
quanto acquistato. Nell'arco di una
giornata si visitano decine e decine di
stanze di albergo, dove si passano in

rassegna migliaia di esemplari
mineralogici. ln questa città, come
ben si sa, si radunano commercianli
di ogni parte del mondo, quali indiani.
pakistani, afgani, messicani,
statunitensi, sudaf ricani, australiani,
cinesi etc. Molti sono anche i

commercianti europei. Tra tutti, molti
hanno delle novità, ma molti altri
ripropongono gli stessi materiali
dell'anno prima, spesso con sensibili
variazioni di prezzo. Si rende quindi
necessario avere le idee chiare sui
commercianti da visitare e sulla
scelta dei materiali da acquistare. ll
rischio è quello di rimanere confusi
dalla quantità del materiale presente.
Per i collezionisti di minerali
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Asinistra:

Elbaile,

cristallo di 4,8

centimelri
prcYsniente

dalla ahimala

Iliine,

0ualimane,

Ato Llgonha,

lrozambico.

Coll.

lnterueoresource,

toto

J. Scovil.

E ..,

Sopra: anatasio, cristallo

di 1,6 centimelri proveniente

da Hardange.Yidd., l{orvegia.

Co -fhe Co ectorb Edge, lùto J- Scovtl.

SoDra: barlte, canpiole di 7O cGnùm€ùi proyonienis d8ll8 Sanhl ]tlinc,

Carlin, flGyada, USA. Col Keith Proctoa toto J. Scovil.

"estetici", Tucson rappresenta il "D.O.C,", 1'occasione
luogo ideale per migliorare la qualità per avere le ultimissime
della propria collezione, scoperte in latto di
Naluralmente è necessario anche specie mineralogiche,
poter atfrontare la spesa per a volte direttamente
I'acquisto di esemplari eccezionali i dallo stesso scopritore.
cui prezzi, naturalmente, sono per lo La raccomandazione
piir dell'ordine delle migliaia di dollari. rimane quella di

dell'esemplare.
Ricordiamo inoltre che
anche in ambito
scientifico Tucson
rappresenta un ottimo
punto di incontro
inlormale di molti
mineralogisti,
provenienli da istituti
universitari o musei, i

quali approfittano di
questa l\4anifestazione
per potersi scambiare
informazioni su studi in

corso d'opera ed
anche per ottenere
materiali di studio per

il completamento di collezioni di
lavoro o per impostare nuovi progetti
scientifici.
Come ormai tradizione. molto del

L4inerali di alcune decine di migliaia di
dollari non rappresentano
assolutamente I'eccezione. Tucson,
offre ai collezionisti sistematici

affidarsi comunque a persone
qualiricate, in quanlo per questo tipo
di raccolta è necessario essere certi
che I'esemplare contenga

effettivamente la specie indicata.
Non è quindi assolutamente
sutficiente basarsi per I'acquisto
solamente sul nome
e la provenienza indicati sul
cartellino di un campione.
E' bene quindi pretendere
informazioni sutficienti sulla
bibliografia descrittiva della
specie, nonché il nome
e I'indirizzo del venditore'
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Sopra: calcite, campione di12,2 centimetd

proYeniente dalla Flelcher Mine,

Beynolds County,

Missouri, USA.

Cdl. B/ass Bnslet foto J. Scovil.
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,! Yaq hiddenite e var.

kunzite; il campione

misura 37r16xo

centimetri I proviene

da Resplendor, Minas

Gerais, Brasile.

Co . e tolo A. Gnzotto.
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F: Wendell E. WiBon davanti ad una delle

votrine di argenli messica presanti al ilain
Show. G: Da sinistra, Emesto ossola e Erian

Lees. H: Francois Lietard.

l: Gilbort Gautier, sorridente davantialsuo
stand. L: Da sinist a, Hefiy-Jean Schubnel e

Bill Laison. M: lrn sonidente Jo€l Bartsch.

Ni Joseph A.llandarino nello stand del

irineralogical Record in occasione dell'uscila

del nuovo 'Fleischerb glossary ol ineral

Speci6 19$". O: B.e[dan l-au6 mentre

p.ende appunli per il"Gemse Gemology".

P: Ch.istian Weise, Foto A. Guasaoni

descloizite, cerussite,
dioptasio e leiteite,
proveniènti da Tsumeb,
Namibia; lntergèoresource
Ltd, Bulgaria, tormalina
verde con quarzo di Alto
Ligonha, Mozambico; Geof il,
Portogallo, , un cristallo di
dimensioni eccezionali di
tormalina var. rubellite,
stibiotantalite di Muiane. Alto
Ligonha Mozambico e due
grandi crislalli di fenacite
dello Zambia, Ernesto
Ossola, Francia, numerosi
esemplari di minerali
provenienti dal Marocco tra
cui calcostibite di Gar Elanz,
gersdortfite di Ait Ahmane,
Bou Azzer, fluorite di Sidi
Aiad, Khenifra, Midelt: E. N.
Stoetzel, Germania, alcune
bellissime vanadiniti, molto lucenti e
di colore rosso intenso di Mibladen,
lv'larocco; The Arkenstone. California.
una bellissima carrollite di Kolwezi,
Shaba, Bep. Democratica del Congo.
Nel continennte asiatico la quantità di
minerali da collezione non sembra
destinata a diminuire; dilatti Paesi,
come Cina. Pakistan e lndia sono
quelli che forniscono gran parte del
materiale da collezione attualmente
presente sul mercato. Earth Science
lnternational, lndia, ha presentato
alcune eccezionali cavansiti di
Wagholi, lndia; B. Ottens, Germania,
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materiale di maggior spicco è stato
esposto nel Best Western-Executive
lnn e nell Holiday lnn-City Center. Per
motivi legati all'ingenle quantità di
materiale presente e per facilitare la
descrizione, abbiamo scelto di
dividere quanto visto secondo le aree
geograf iche di provenienza. lniziando
quindi dall'Europa, Piritas de Navajun
Ltd. Spagna , ha presentato le ormai
celeberrime piriti in cristalli cubici di
Navajun, La Roja, Spagna; El-North
Star Mineral, Stati Uniti, alcuni
classici campioni, tra cui bismuto
della Sassonia, e inanganite in

cristalli di llfeld, nella Harz, in

Germania. Spostandoci nel
continente Africano, Horst Burkard,
Minerals and Fossils, Germania,
aveva alcune campioni estratti negli
anni 60-70 di azzurrite, wullenite,
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Solto: quarzo, campione

di 7,3 centim€Ai proveniente

dalla Treasurc Mountain

Dianond i,line, Little Falls,

flew York, USA.

Coll. Jolynn Assoc.,

loto J. Scovil.

Sopra: scheelile, campione di 31r 2 centimetri:

il cristallo maggiore misura l4cenlim6tri.

Provenienza Sichuan, cina,

Coll c loto A. Giazolto.

Cina. Anche quest'anno si sono visti
numerosi commercranti specializzati
in minerali delle pegmatiti della
catena Himalayana. Tra questi
ricordramo Gillan Enterprise,
Pakistan. con eccezionali berilli var.

acquamarina in associazione con
schorlite e spodumene di colore
verde'vrola, provenienti da Paprok,
Alghanistan; lftikhar, Pakistan, quale

specialzzalo in minerali indiani.
powellite di Nasik, scolecite di
Junnar, yugawaralite di Bombay:
Karp. Repubblica Ceca, bornite in

oltimi cristalli di Dzhezkazgaì,
Kazakhstan e ilvaite in cristalli molto
lucenti di Dalnegorsk, Russia: Hunan
Natural History Museum, Cina.
numerosi esemplari di fluorite.
scheelile. cassiterite di Hunan, Cina:

Gavel lnternational, Stati Uniti.
stibniti. tra cui un eccezionale gruppo
di cristalli della Xi-Kuangshan Mine,
Len-shuj jiang. Hunan, Cina: Debbie
Deng, Calilornia, calcite in grandi
gruppidi cristalli di colore rosa.
provenienti dalla regione di Hunan,
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ln questa loto: azzurdle e malachite su lltorite,
canpions di 7 centimetri provenienle da Sidi Aiad, Marocco.

Co . Wright's BockShop,loto J.Scottil.

Sopra: calcile, campione

di 26x26 cenlimetri p.oveniente

da Madan, Bulgada.

Coll. e foto A Giazotto
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novità alcuni cristalli centimetrici blL
giallo di lazulite provenienti da
Skardu, Pakistan; Haramosh
Minerals, Pakistan, berillo var.

acquamarina in sottili cristallì disposti
in elegantissimi gruppi radiali,
provenienti da Skardu, Pakistani
Rock and Minerals Co, Pakistan,
bellissime tormaline verdi di Kunhar,
Aghanistan; Northern Minerals and
Gems, Pakistan, con eccezionali
acquamarine di Gilgit, Pakistan; Zeb
Gul, Germania, tormalina verde dell'
Alghanistan e Iluorite in cristalli verdi

Mountain
Gems, ha di
recente
etfeltuato un
ottimo
ritrovamento di
rutilo in cristalli

sono spesso sopra: occozlooale campionc di oro nelle Graves
improponibili per il cristalllrzato soprannominalo "1fi6 oragon", Mountains,
collezionista medio proyeoionts dalla colorado Gold tlinc. Washington,
europeo. Bunner lhe co ectots Edge, totoA. Guasloni. Lincoln Co.,
Minerals, Calilornia, Georgia; Great
ha proposto benitoite di San Benito Basin lvlinerals, Nevada, ha rinvenuto
County, California, oro nativo della un gran numero di campioni di
Calilornia; la Benitoite gem mine, fresnoite di San Benito, County,
Calilornia, titolari della concessione California; Bich Carter, Fine Minerals,
mineraria hanno lornito ancora buoni boleite di Santa Rosalia, Baja
esemplari di neplunite e benitoite di California, Messico; Pyromaniacs, le

San Benito County, California; solite bellissime piromorfiti giallo-
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su mica di Gilgit,
Pakistan: Koh-E'
Noor Stone House,
Pakistan,
interessanti
campioni di topazio
e quarzo in

associazione gralica
da Gilgit, Pakistan;
A Tucson non
possono
naturalmente
mancare eccezionali
campioni americani;
il mercato
americano, continua
a predilig616 questi
esemplari icui prezzi
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Q:A sinistra s€dulo

William Pinch, in primo

piano Frank C.

Hawthorne.

R: Da sinislra F.

Pezzotta e Cad A.

Francis.

S: Johannes Xeilmaon

al " ain Show', daranli
ad una Yeùina di

campioni mineralogici.

Foto A. Guastoni.

verde della Bunker Hill Mìne, Kellogg,
Shoshone Co., ldaho; Fed Beryl
Mine, Utah, concessionaria
dell'omonima miniera, berillo rosso
delle Violet Claims. Wah Wah
Mountains, Beaver Co., Utah; The
Collector's Edge, di Brian Lees e
soci, amazzonite, in cristalli blu-verde
intenso di Park Co., Colorado,
I'ormai celeberrima rodocrosite della
Sweet Home Mine, Alma, Park Co..
Colorado e barite in crislalli di color
ambra di Elk Creek, Meade Co,, Sud
Dakota.
I canadesi di Tyson's Fine Minerals,
lnc, hanno esposto un notevole
cristallo non alterato di weloganite
della Francon Quarry Montreal,
Ouebec, mentre Haineault, come
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A sinistra: adamite, campione di 2,9 cemtimet proveniente

dal Lcyel 13, Minerales Shall5, Santo Domingo, Santa Eulalia,

Chihuahua, essico. Col. Balph Clark,loto J. Scovil.

incredibile euclasio blu della
Colombia, brasilianiti, topazi di un'
intensa tonalità arancio, acquamarinè
blu e spodumene viola; acquamarine
del Pakistan: zoisite della Tanzania ed
eliodori russi. La vetrina dello
Houston Museum, ha esposto un
gruppo di cristalli rosso ruoco di
proustite di Chanarchillo, Cile e di
rodocrosite della N'Chwaning lvline,
Kuruman, Sud Africa. ll Museo degli
Urali, grandi cristalli di quarzo gwindel,
apatite, brookite, anatasio degli Urali.
axinite Dodo Mine, Urali Polari,
Tyumen Oblast, Russia. ll Los Angeles
County Museum, ha presentato un
grande gruppo di cristalli di polibasite
ed uno splendido aggregato di cristalli
rosa di villyaèllènite provenienti da
Sonora, Messico. William Pinch, uno
tra i maggiori collezionisti sislematici a
livello mondiale, ha esposto numerosi
minerali veramente rari. ln particolare
di Tsumeb, seqnaliamo lammerite,
chudobaite, plumbotsumite tutti
ottimamenle cristallizzati e sempre da
Tsumeb, stranskiite, segnitite, reinerite
su legrandite, e l'olotipo della
andyrobertsite, in cristalli raggiati blu
da maleriale raccolto negli anni 50 a
Tsumeb ed inoltre, l'olotipo della
cameronite con vulcanite e rickardite
della Good Hope Mine, Gunnison Co,,
Colorado; edgarbaileyite in cristalli
con mercurio della San Luis Mine.
Huahuaxtla, Taxco, Guerrero,
l/essico; il cotipo della ahlfeldite con
penroseite, olsacherite, mandarinoite
e calcomenite in cristalli blu
centimetrici proveniente dalla
Pacajake Mine, Colquechaca, Bolivia;
il cotipo della pinchite, con
montroydite e terlinguaite da
Terlingua, Brewster Co., Texas;

zvyagintsevite in cristalli isolati lino a I
millimetri dal Konder Massit. Nelkan.
Khabarovskiy Kray. Fìussia Orientale.
Molti di questi esemplari recavano le

note relative alle analisi di
caratterizzazione eff ettuate.
Per concludere da segnalare anche
l'esposizione del National Museum o,
Scotland Minerali di Leadhills. Scozia,
che ha allestito una vetrina con
numerosi esemplari eccezionali di
caledonite, linarite, lanarkite,
susannite e leadhillite provenienti dalla
località di Leadhills.

Sotto: alcuni esemplari di "ametislo" dslla Bolivia,com6 novita
pre§€ntata quest' anno a Tucson.

Co . Fledgeling Mineal Co., toto A. Guastdti

sempre aveva ottimo materiale Mont
St. Hilaire, tra cua rosette
centimetriche di catapleite, e cristalli
blu isolati di carletonite.
ll Sud America fornisce ancora ottimi
campioni. Novità di quest'anno sono
stati gli eccezionali gruppi di quarzo
var. ametista di Anahi, Puerto Suarez,
Bolivia presentati da Fledgeiing,
Mineral Co. Calilornia. Oltre a quesli
Crystal Springs Mining Co., Arizona,
bellissimi cristalli di ludlamite e
vivianite di Morococala L4ine,

Dalence, Oruro, Bolivia e cassiterite
sempre boliviana: Ortega Minerals
and Crystals, tetraedrite in grandi
cristalli lucidi di Quirivilca, Truiillo,
Perù; N/ineral Exploration Serviced,
Nevada, pirite in eccezionali cristalli
cubo-ottaedrici di Huanzala, Dos de
Mano, Perl). Luis Menezes, ha
proposto una vasta selezione di
materiale brasiliano tra cui florèncite-
(Ce) di Brumado, Bahia,
hydroxylherderite in crislalli bruni di
Linopolis, Divino das El'Laranjeiras,
Minas Gerais, hydroxilherderite viola
di Morro Bedondo, Coronel Murta,
Minas Gerais, montebrasite di

Fazenda, Pomaroli, Linopolis, Divino
das Laranjeiras, Minas Gerais,
hureaulite di Jocao Mine, Galileia,
Minas Gerais, hrasilianite di Sao
Geraldo do Baixio, Minas Gerais.
Ausrox, ha ben rappresentato i

minerali del continente australiano di
cui in particolare segnaliamo cristalli
centimetrici epitattici di gmelinite su
cabasite di Flinders, Victoria,
Australia, crocoite della Adelaide
Mine, Tasmania e rhodonite della
North Mine, Broken Hill, New South
Wales. Australia.
ll Tucson Convention Center che
ospita il "Main Show", la
manirestazione ufficiale che per
quattro giorni riunisce i principali
commercianti di minerali a livello
internazionale, anche quest'anno ha
ospitato le esposizioni di musei
mineralogici e di collezionistr privali.
Assolutamente impressionante è
stata la velrina presentata dai coniugi
Eugene e Rosalind Meieran di
Phoenix, Arizona, i quali hanno
esposto un eccezionale serie di
cristalli isolati di qualità gemma,
comprendenti elbaiti Afghane, un
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