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Visitando le molte mostre e borse di
minerali. in ltalia. in Europa ed anche

in America. il visitatore è affascinato
dalla visione di minerali meravigliosi:
tormaline e berilli. rodocrositi e diop-
tasi, fluoriti, quarzi. cinabri...Ma. po-
trebbe chiedersi il visitatore che riu-
scisse a distogliere l'attenzione da que-
sti fiori della natura. dov'è la vera mi-
neralogia'l Come mai, delle circa 3600
specie note alla scienza, si direbbe che
solo qualche decina sia rappresentata
cospicuamente alle mostre. e che forse
un centinaio di altre specie compaia
solo occasionalmente?
In effetti si può dire che il collezioni-
smo mineralogico sembra essersi rami-
ficato in filoni ben distinti. Uno è quel-
lo che, mobrlitando risorse economi-
che non lruscurabilr. è in grado di atti-
vare il reperimento, la conservazione e

la distribuzione commerciale degli
esemplari piùr vistosi o comunque esre-
ticamente gradevoli. Questo fenome-
no, a nostro giudizio. è positivo: senza
la leva del lucro. esemplari non solo
belli a vedersi. ma comunque e sempre
significativi per la scienza, verrebbero
di\lrulri nel corso delle attività estrarli-
ve, ovvero resterebbero nascosti agli
occhi dell'uomo.Un altro filone è quel-
lo del collezionismo scientifico: che si

occupa anche delle altre 3000 e più
specie minerali. le qualidi solito non si
presentano in cristalli centimetrici, lu-
centi e colorati. Questo tipo di colle-
zionismo. a nostro avviso. è molto più
vicino alle vere origini della mineralo-
gia, ed ha ereditato molte delle meto-
dologie classiche di questa scienza:
I'attenta osservazione dei cristalli. an-
che di dimensioni minime. lo studio
delle paragenesi. la consultazione della
lelteratura ecc. Dove si nascondono i

collezioni\ti di quest'ulrimo tipo. delli
comunemente "sistematici"? Questi
rari esemplari dellc fuuna mineralogi-

ca sono talvolta avvistati nelle mostre
importanti, e si distinguono per il pos-

serso di una lente e di un Fleischer's
Gìossary of Mineral Species. e per la
loro conclamata insensibilità ai mine-
rali "da investimento". Essi si aggirano
alla ricerca di campioni meno sfolgo-
ranti, ma interessanti per rarità. prove-
nienza e paragenesi che per avventura
fossero inclusi nell'assortimento di
qualche espositore. ll vero habitat di
questi collezionisti, tuttavia, è quello
delle manifestazroni rpecializzate. e in
particolare degli incontri dedicati ai

micromounts. Per definizione, questo
tipo di collezione attira solo i veri ap-
passionati che. sia nella ricerca sul
campo che nello studio e nella prepara-
zione degli esemplari hanno un orien-
tamento scientifico senza sacrificare.
comunque, I'aspetto estetico.
Forse non tutti i lettori della nostra Ri-
vista sanno che in Italia esiste una ma-
nifestazione importante in questo cam-
po: si tratta dell'annuale Incontro dei
Micromounters. organizzato dal Grup-
po Mineralogico Cremonese in colla-
borazione con l'Assessorato all'Istru-
zione e alla Cultura e col Museo di Sto-
ria Naturale dr Cremona. Quesla mani-
festazione, giunta alla 24i edizione il
l9 Settemhre lg9g. d0 ollre dieci anni
ha assunto una notevole rilevanza in-
ternazionale: basti dire che. su un tota-
Ie di I l6 parlecipanri. ben 36 proveni-
vano da sette nazioni estere differenti:
Austria. Svizzera. Germania. Olanda.
Francia. Belgio e Slati Uniti. Lc mani-
festazione si svolge nei locali dell'isti-
tuto tecnico J. Torriani di Cremona:
l'organizzazione mette a disposizione
tavoli molto funzionali. dotati di im
pianto elettrico per l'illuminazione dei
microscopi bino(ulùri che quasi tulri i

partecipanti portano con sé per esumi-
nare i campioni ogSetto di scambio:
perché, occorre dire, anche se il rego-

Cuprite,cristallo di 2,5millimeùi prov8niente

dallo Shaba, Rep.oem. del Conoo.

Coll G M Caio.foloE Bonacina.

lamento della mostra non indica divie-
ti in merito. siamo nel campo degli ap-
passionati "duri e puri", e non abbiamo
visto lire, marchi, franchi o altre valute
passare di mano. La manifestazione
comprende anche un concorso a tema.
che viene annunciato di anno in anno.
11 tema per il 1999 era "La cuprite".
Tra gli esemplari presentati, tutti di
buon livello. Ia giuria ha selezionato i
cinque migiiori che possono conside-
rarsi di eccezionale bellezza. [n con-
clusione una manifestazione esempla-
re che ha saputo affermarsi in campo
nazionale ed internazionale per I'effi-
cienza. la cordialità e la dedizione del
Gruppo Mineralogico Cremonese. AI
costo di poche migliaia di lire per tavo-
lo, non è certo un business per gli orga-
nizzatori. ma un'iniziativa di ottimo li-
vello culturale e di rapporto amichevo-
le e disleso con icolleghi collezionirti
di molti Paesi. Ci sono tutte le premes-
se perché la 254 manifestazione. in pro-

Sramma per il l7 settembre 2000. sia
un ulteriore grande successo. Il tema
prescelto per il concorso del prossimo
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Dov'è il vero collezionismo
di minerali?
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Cuprite, cristallo di 2 millimetri proveniente dalla

Spring Creek mine, South Australia, Australia.
Foto e call. G. Favreau.

incontro sarà "IÌ gesso" e questo mine-
rale. anche se comune, si presenta
spesso in cristalli assai notevoli per
forme ed associazioni. E allora. se co-
minciate a provare un certo senso di sa-

zietà per quei cristalÌi di acquamarina
da 20 centimetri e volele ria\ \ icinar\ i
alle origini della mineralogia, mettete-
vi irt contatto con gli organizzatori!

SUMMARY
In all mineral shows. \,isitors are

o|et$,helmed h\ fine minerals suth at
tourmali ne s, bery ls, rhodocrusite s,

tlioptase.fluorite ett. Perhaps only a few
du:en minerals. out ofabou!.ì,o00 spccie!
known to science, are h'ell represented.

and perhaps one or ttte hùndred more

appear occasionaIly.
This is a (onsequence of the fact that
mineral collecting has braru:hecl oJf in
dilferent directions. One type of collet ting
deals ntainl) h'ith shoh'! minerals, and ìs

s upport?d h! si I nifi ca nt fi ndnc ia I
interests (a positire facto\ as prcfit is the

kel to recoverJ- and preservation of
i mpo rtan| spe c i me ns w h ic 11 n o u ld
otherwise be deslroled). At lhe olher e d
of t h e range, s c ie ntifit L ol le ctin g

addresses dlso the or.er 3,000 species

which do not dppeal to the fitst type oI
collectots. The'syslenìalic colleclors"
ma! be found, loop and F le isc her's
Gtossary of Mineral Species on hand,

etpktring mineral shov,s in search of
interesting ntinerals which some dealer

ntight

frequentlt, the)

sp?cidli:ed shows

dnd, in porticulat

meeling§. One of

important eyents

Cramona,a nice

Ital! s PoValle).

Meeting took place on September 19, 1999

and was atlended bJ I l6 collectors from
eight differcnt couùtries (Austia.
Belgi m, Frunce. Germary, Holland,
Itall-, S*,itzarland ancl United States).

Tahles 
^'ith 

electric.tl outlets for lights are
proridecl to all participants, most of h'hom
(ome h'ith their binocular mìcroscopes

and lots of specimens lo swap: although
the show rules do not forbid buying oncl

selling, we ha|e not seen mo e\ì change

hantls.--this is the clomain ofthe pure dnd
true believers in amateuri mineralogy. A
tùeme t unpetition tdle: plo, e: rhi: year s

subje(t b,as "Cuprite ;beautiJul
specimens were presented, and fi|e pti:es
*)ere d*drded.In suntmary: d remarkable
interndtional meeting, ]y,hicll hds beeù

grov,ing in importdn(a !aar after Jeer
because of the organization ejforts of
Gr uppo M i ne ralo gi c o C remone se :

partecipationfees are mo.lest. and all
forei En collectors getfree tables,

compliments of this lriendl! mineral club.
The 25th Micromounters Meeting is

scheduled on Septemher 17.2000. Th?

compelition theme is "Gypsum" : a

mineral bhich is common but often
surprisingl! attructire in miL'ro

specimens. So, if!oùr are beginning to

feel fed up t,ith those 20 cm aquanvrine
cryslals and if \ou wish to get closer to the

scientilic origins of minerub$, get in

«tuc h x,ith the organization Lottmitt?e:
Ugo Osta ,Via Arenili l0 I 26100
Crcmond, phone +39 0372 25573, email:
ostan@dinet.it

ZUSAMMENFASSUNG

Anlaesslith det nteisten Mineralienmessen
koennen BesucheI iundats(hoe e St4en
ron Tut malin, Ber\ll, Rhodoctosit,
Dìoptds, Fluotit u.s.\1. bey undern.

Viellei(ht einige Du.erule \'on Minet'alien
unter der 3600 bekannten Mineralarten
terden oft ausgestelIt, und rielleichr ein
oder zytei Hunderte erd.n zulàetlig

Das Sammeln ron Mineralien unterteilt
sich in 2hei Atten: .lie ei e befasst sich

mit aesthetis(h.n Stufen, die dm meisten

eine Mange Geld vrlangen, h'aehrend die
andere kuemmert si(h auth um die 3000
und nthr Vintralien dte nornaler$'etst
tlie Sanmler der erste Art nicht anziehen.

Die SJstematiksantmler kann ùa
erkcnncn denìì c ch ni! J?t Lupc uni
mit dem " Fleiyhet's Glossary of Mineral
Species" untet den Standen bex,egen. Sie

suche n ndch Raritie ten. he sonderer
Porage ese u.s.A. Sie interessieren sit h

J er Fachmessen und

M i c nmounte rzu sannte ntrelJe n. Ei ne de r
h,ichtigst?n Messen lieser Art v'itd in
Cremona. eine schoene Stadt der Padana

Ebene,jecles Jahr veranstaltet. Hier haben

sich, am l9 September 1999, I16
Sammler aus aaht Ldendern
zusamnìe n ge t rolfe n. D e r Ve ra nsle I I e r ste I I t
den A stellern Tische mit elektrischem
Anschl ss zur Vetfuegung. Oh\tohl das

Verkaufen erlaubt sei hdben ]/,'ir kein Geld
unter den Samntlern umlaufen geseh?n.

Das ist das Reich det ethten
Mi erali?nl?idenschqft.
Die Mes\e enthaelt eine Sonde] sthdlt z m

Thema "Cuprit" - Unter ler besten Stufen

dieser ll,lineralart bekamen fuenf einen

Sonderpreis.

Zum Schluss wrclient cliese Veranstoltung
jedes Jahr immer mehr Beachtung. Die

Kosten der Teilnahme sind fuer die
ItdIiener be sc heiden. h aerend Ausloende r
bekamen costenlose Tist he als
Freunschaftszeithen. Die 25' Messe ist

fuer den l7 Sept.2000 torausgeseùen.

Dds Th?ma der Sond?rschau ist "Gips" ,

ein gemeines Mineral das abet hoechst

interessante Mi(romounts hilden kan .

Wenn Sie also anfange Aqua atinstufen
rrn 20, n Gt,'r:v ge uS :u hdhcn $'enden

Sie sich an die Veranstalter der
M ic romountsmesse ron C remona! ( U go

Ostan. \'ia Arenili l0-26100Cre ond,Tel.
+39 0372 25573 ,eru1il ostdn (@) dinet.it).
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