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Sotto: ò3ryllonile cri6tallo poligeminato

di 15 r 18 centlmoùi, provenieole da Shengus,

Gilgit-Skardu, Pakistan. Esenplare esposto

da Unbeno Righi, Les Pieres en Fleur.

A sinisùa: gesso, cdstallo

di 10 cenlimeùi con zolro,

proveniente da Cianciana,

Agrigenlo, Sicilia, llalia.
Esemplare esposto

da Benato e Adiana Pagano.

Solto: platino, poplt8 dl tm,5 gramni proveniente

da tunder, Yal(ublon, Slborh, nussla.

Esenplarc esposto da kistalldruse.
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Alessundro Guastoni e Gualtiero Monistier, foto di Gu.thiero Molistier

Berillo vat

acquamarina

in cristalli
lino a 3

centimelri

con schorllts
provenients

da Gilglt,
Pakistan.

EsenplaE

espo§lo

da ki§alldruse.
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Sopra: terillo
rar. ollodo.o, cristallo

isolato dl 16 r 3 cen0melri

EOYsnlentc
da 0ua8 B8ras,
Padrc Parabo,

Ìllnas Gcrais, Sr8slle.

Esenplarc es00sto da Jetf
and Gloia's nìnenls.
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'Torm8lft ra", crlstalll
,lno a 4 cetttimotri

con quaEo, proYoniont€

da Stak ala, Gllgit, Paklstan

Esenplarc esposto

da FBnCois Lietad.

I

{:ome è noto la mostra di lvlonaco in Europa
rappresenta I'evento Sicuramente di maggior
richiamo in campo mineralogico per coloro che si

occupano di questa materia a livello professionale ma
anche per chi la pratica a livello amatoriale. Per avere
un'idea di quanto detto è sulficiente fornire alcuni
dati: quest'anno sul catalogo della Mostra sono stati
recensiti ben 862 espositori, di cui circa 740
europei ed i restanti da Paesi extraeuropei, tra
cui alcuni provenienti dall'kan, Nepal,
lndonesia e dalla lontana Australia. La mostra
nelle tre giornate in cui è slata aperta al
pubblico è stata visitata da ben 32.0O0
persone. Sono state allestite ben due
esposizioni tematiche di cui una dedicata alle
ammoniti, mentre la seconda ai geminati.
Entrambe le esposizioni hanno visto la
partecipazione di tutti i più prestigiosi Musei
paleontologici e mineralogici esistenti, oltre alla
presenza di alcuni tra i piu noti collezionisti
privati nel mondo. ln particolare nell'ambito
della esposizione tematica sui geminati va
citato un grande cristallo geminato di
crìsoberillo del Brasile esposto nella vetrina del
Museo di Storia Naturale di Parigi, un
Iantastico cristallo geminato di 14 centimetri di
phosphophyllite di un intenso colore azzurro,
gemmoso, proveniente dalla unificada mine,
Cerro Rico de Potosì, Bolivia di proprielà di un

A deslra: crisoberillo, cristallo
pollgomlnalo dl 5 centimeti

piovenlente da anakam,

lradagascar.

Esemplare esposlo da Lino Casein.

Sotto: calcite, gruppo di cristalli
di 3 centimcùi proveniente da

Prai, Rio Grandedo Sul, Brasile.
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collezionista americano. lnoltre un cristallo di quazo
con una rarissima geminazione secondo un angolo
dì 30', ex-collezione R. Gaines,
ll Museo di Storia Naturale di Milano ha esposto una
serie di campioni eccezionali di ortoclasio di Baveno
geminatisecondo le leggidi Baveno, Manebach e

Carslbad; tra questi alcuni esemplari sono parte
delle collezioni Borromeo e [/auro donate al lvluseo
nella prima metà del novecento.
Per quanto riguardo i minerali da collezione presenti

suitavoli degli espositori a nostro giudizio molto
estetici sono risultati alcuni notevolissimi campioni di
argento nativo in riccioli allungati di parecchi
centimetri di lunghezza, provenienti dalla regione di
Freiberg in Sassonia esposti da Gùnther Hoppe.
L interesse per questi esemplari è stato oltremodo
accentuato dal fatto che non si erano visti prima
d'ora campioni con tali caratteristiche, malgrado sia
secolarmente nota la regione di Freiberg per il

rinvenìmento di bellissimi minerali d'argento....
Frederic Escaut aveva alcuni esemplari di granato
spessartina di Sanshuishan della regione di Hunan in

Cina e tra questi un bellissimo campione con cristalli
di granato {ino a 6-7 millimetri impiantati su cristalli di
quarzo affumicato, il tutto su una matrice di granito a
tessitura granofirica che ricorda alcuni campioni
provenienli dalla Sardegna. lncredibili alcuni cristalli
di sperrylite esposti da Heliodor Iìno a 2 centimetri di
diametro, parzialmente immersi nella calcopirite e
provenienti dalla October mine, Taluak,
Krasnoyarsky Kray nella Siberia centrale. Si tratta di
un'eccezionale ritrovamento del gennaio 1998 che
ha fornito alcuni tra i migliori esemplari mai rinvenuti
dj questo rarissimo arseniuro di platino.
Mineral Exquisit ha lasciato letteralmente
esterrefatti i collezionisti esponendo un
meraviglioso esemplare di manganite proveniente
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l{elle foto sopra

e a lalo:

alcuni aspetti

della

manilestazione,

GOn esposilori
provenienti da

Yari Paesi

Sopra: lo sland

diR. i,leyex, con

a destra numerosi

campioni di oro

nalivo.

A destra: uno degli

e§emplari esposti.

lilisura oltre
l0ccnlimehi

e proviene

dalla Eagles est

mine, Calilornia,

Stati Unili.

Collezione R. Meyex.
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da llfeld, Harz, Germania; un campione di 15 x 10
centimetri con numerosi cristalli centimetrici di
manganite assolutamente perfetti, valutato in
parecchie migliaia di marchi. Bill Larson aveva un
notevole campione di berillo var. smeraldo con
cristalli verde intenso e gemmosi di oltre un
centimetro proveniènte da Chivor in Colombia.
Sempre interessanti anche se già presenti da alcuni
anni sul mercato alcuni campioni provenienti dalla
catena dell'Himalaya in Nepal. I minerali rinvenuti
all'interno diressure di tipo alpino sono analoghi a
quelli presenti sulle nostre Alpi. Tra questi vi sono
cristalli di quazo con abito alpino con inclusioni verdi
di clorite su matrice di albite var. periclino,

assolutamente identici ad alcuni campioni classici
dell'Arbola in alta val Fo(mazza, quarzi con scèttri
ametistini, cristalli verdi dititanite, apatite in cristalli
esagonali trasparenti incolori o violetti e piccoli
cristalli aranciati di "monazite" e cristalli di ematite
piuttosto appiattiti con rutilo epitattico molto simili ai

classici campioni di Cavradi. Sempre in ambito
alpino sono da segnalare anche alcuni cristalli di
Ierro-actinolite in cristalli fino a 20 centimetri di
lunghezza, di proprietà di Umberto Righi (Les Pierres
en Fleur), provenienti dalla catena himalayana del
Nanga Parbat, regione di Baltisan in Pakistan, e
sempre Righi ha esposto anche un ottimo campione
di beryllonite con topazio: un cristallo poligeminato di
15 x 18 centimetri provenienle da Shengus, Gilgit-
Skardu, Pakistan, esemplare che è entrato a far
parte delle collezioni di un importante Museo
mineralogico italiano. Come sempre ottima è risultata
la selezione fatta negli stands di Francois Lietard e di
Andreas Weerth di bellissmi campioni di "tormalin6",
berilli, fluoriti e topazi provenienti dal Pakistan e
dall'Afghanistan regioni in cui da anni prosegue

inarrestabile la produzione di meravigliosi minerali
da collezione.

Sopn:

elbaib,
gruppo di

cdEtalli

dichca 10x
8 c8fldnì€ùi

prcrsrlenb

da P8pmlq

l{ud6lan,

Arghanlstan

Esenplare

es9c61o da

Aabns
Wee .

A slnbba:
ar0cr o,

"iiccloli"
lino a 10

centimelri
prorsnlsrli

da Frolòorg,

S88sonia,

Germania.

Esenplare

e§po§to

da Giinthet

HopN.

Ccrussite, c.islalli gomlnati

lino ad 0 centimetrl p.oyenienli

dal pozzo I, Toulssit, lrarucco.

Esenplarc esposto

da Astiet Minéraux.
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Testo e _foto di Roberto Appituti

Asinisùa:
clllndrite

camplone

dt6
centimeùi,

Potosi,

Bolivia

La N,lostra di Torino cade come ogni
anno la settimana successiva alla mostra
di Denver in Colorado. Per questo motivo
Torino è un appuntamento da non
perdere, poiché si possono ammirare
alcune delle novita mineralogiche
esposte da commercianti di minerali, che,
appena rjtornati da Denver, hanno
acquistalo alcune delle "primizie

mineralogiche" presenti sul
mercato americano. Quest'anno
vanno sicuramente menzionati i

campionidi rutilo su cristalli di
quazo giallastrì, rinvenuti
presso Kapudzhuk in
Azerbaiidzan, da dove
provengono bellissimi cristalli
molto lucenti, di colore grigio
acciaio, la maggior parte dei quali
geminati, fino ad oltre due
centimetri di spigolo. Alcuni di questi campioni acquistati a Denver, sono stati
esposti suitavolidi Caserinie pare, siano andati letteralmente "a ruba", Sul
tavolo di Prato, sono stali presentati alcuni interessanti e classici campioni di
rhodonite in cristalli centimetrici provenienti da Franklin, New Jersey; in
particolare alcuni di questi esemplari hanno destato notevole interesse da
parte dialcunitra i nostricollezionistipiù "raffinati". Ossola ha esposto alcuni
minerali di argento messicani, tra i quali un ottimo gruppo di cristalli di
aguila te di Fresnillo, Zacatecas, Messico. Luca Delpiano ha presenlato un
gruppo di cristallidi bournonite proveniente da St Laurent Le Minier, Gard.
Francia: un vecchio campione raccolto alla fine degli anni 70, un classico

Sopra:

cataplciiie,
gruppodi

cristrllilino
a 2 cenlimotrl
prorenlenle da

ilount S. [ilairo,
oucb€c, Canada.

Collezione

C.Albeiini.

delle miniere francesi, Numerosi come sempre i collezionisti locali, che hanno
presentati alcuni tipici minerali di rodingiti alpine provenienti dalle valli torinesi. ln
particolare da segnalare Piero Novarese con alcunieccezionalicampioni digranato
grossularia 'hessonite" in cristalli di un ottimo colore rosso, molto brillantie di
vesuviana in cristalli di colore verde e verde-bruno entrambi provenienli dal Laietto
presso I'Alpe delle Frasse. Altri 'strahler" torinesi avevano alcuninotevolicampionidi
granato e diopside del Pian della Mussa, mentre sul tavolo di Bonavero e Gagnor si
sono visti alcuni eccezionali cristalli di clinozoisite di un bellissimo colore giallo-
arancio alcuni dei quali gemmosi, frutto di un ritrovamento awenuto in località valle
Sessi nel torinese. Claudio Albertini di Omegna, si è segnalato per alcuni cristalli di
andradite fino a due centimetri, di colore giallo, provenienti dal Pizzo Crampiolo in
Val Devero e soprattutto per un bellissimo campione diasbecasite, in cristalli gialli
vetrosie translucidi del Monte Cervandone (versante svizzero), quest'ultimo risultato
di una ricerca etfettuata nelcorso dell'estate.
lnsomma un'ottima Mostra, come sempre, un appuntamento che anche
quest'anno per tutti gli appassionati si ripeterà nei giorni 29 settembre e 1 ottobre.

Sopla: hodenbergite, cristalli
fino a 6 centimetf. Dalnegorsk,

Primolio, Russia.

Esposto da E. Pnto
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Asinistra: analasio,

cristallo di 6 millimetri,

Provenienle dal Monte

Eregaceto, Genova.

Collezione S. Canadi,

S. Bettoli, G. Sanguinetti.

A destra: drodonite, campione

di circa 10 cenlimetsi

p.oveniente da Franklin,

ilew Jersey, §ati Uniti,

Canpione esposto da E. Prato,

ota nella collezioneG. Bidini.
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A sinisùa:.utilo,
cristallo

di 2 cenlimeld
ploveniente

da Kapudzhuk,

llachichevan,

Azerbaiidzan,

Canpione esposto

da L. Caseini.

A sinislra: cli[ozoiEite, c]istallo
gemmosodi 2 cenlimet
proveniente da Laietto-Condove,

vall€ Sessi, Todno.

Co ezione M. Bonaverc e A. Gagnot.

Bournodle, campionc di circa

12 x l0 cedimeùi proYeoiente

da st Laurent l"e lnier, Gard, FraDcia.

Canpione esposto da L. Delpiafio.

.1

'i. -'_




