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I Rodocrorite: criJtallo
di 4 cm con quarzo e

apatite. Sweet Home

Mine, Alma, Colorado.

Erpone E. Prato.

T

IMMAGI I DAL MERCATO MI RALOGICO INTE IONALE
Testo efoto R. Appiaai - gmlmilano@libero.it

EUROh/lINERALEXPO
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Brookite: cristallo di 1.5 mm su anatasio.

Bocchetta del Gallo, Val Formazza. Espone M. Clerid.

Un particolare dei saloni del Lingotto. dove si svolge la manifestazione

Euromineralexpo.

Berillo var. acquamarina: cristallo di 80 x 75 mm
proveniente da Medina, Minas Gerais, Brasile.
Espongono M. e l-. Tironi.
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Elbaite: cristallo di 8 cm con lepidolite su albite.
Darrah Pech, (unar, Afghanistan. l, campione, esposto da

E. Prato, ora appartiene alla coll. T. Bonisoli.

Oro: aggregato di criitalli di 25 mm proveniente

dalla Olinghouse Mine lcreen Hill, Pit 813), Wascoe County,

California, U.S.A. Espone L. Caserini.

Betekhtinite: notevole campione di23 x 20 cm

proveniente dalla zhezkazgan Mine, zhezquazghan,
(azakhstan. ll campione appaftiene alle collezioni

del Museo Regionale di Storia Naturale di Torino

lMRSNl. catalogo M/8448.

Danburite: cristallo
di 5 mm su quarzo,

da un recente

ritrovamento

effettuato pre§so

Bussoleno,

in Val di Susa,

Torino. llcampione
appartiene alla (oll
P Gentile.

Pirrotina: cristalli fino a 4,5 cm. Traversella, Torino.

EsPone E Giacomino.

Variscite in cristallifino a I mm di un bel colore

rossclampone proveniente da lron Monarch Pit,

Penisola di Eyre, South Australia.

ll campione è espo5to da R. e A. Pagano
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Ee llo var, acquamarina: crstallo di 22xl I cm proveniente dalla Shigar Valley, Pakistan.

Nel marzo 2004 Oari, suo fratello e tre minatori hanno effettuato un importante
ritrovamento nella cavità "Nyet Bruk", già nota per gli ottimi ritrovamenti di

acquamarina. I pochi campioni estratti sono veramente eccezionali; il cristallo
migliore {Coll. Herb Hoboddal è raffigurato sulla copertina di "Pakistan.

Minerals, Mountains & Majesty" {Extralapis Engli5h n. 6), dove si racconta la storia
di Oari ilfortunato e noto commerciante pakistano che ha effettuato il ritrovamento,

ll secondo campione per importanza e qualità è quello che vediamo

nella fotografia, esposto da Ennio Prato.

La mostra temati(a è stata dedicata alla Cina all'interno di un grande spazio espositivo

in uno dei padiglioni della fiera. Suggestivo l?llestimento, caratterizzato dalla
ricostruzione di un giardino cinese all'interno del quale erano presenti numerosi

eccezionali esemplari mineralogici e paleontologici.

Nelle vetrine (foto sopralanche preziosi oggetti in giada.

I

Poldervaartite: gemma di 4,45 ct,113.8 x 10,8 mml proveniente
da l(uruman, Sud Africa, esposta allo stand di "Coast to Coast",
un'eguipe di gemmologi specializzati nel taglio dispecie assai

rare. ll taglio del campione in oggetto è stato effettuato da
J. Eradshaw.

Zatlito " changing colot' :
questa interessante
gemma birmana di 13,48 ct.

mortra con evidenza

il fenomeno del metamerismo;

come si può osservare

dalle foto, questa gemma

alla luce di una lampada

al neon assume una colorazione

azzura, mentre 5e illuminata
da una lampada alogena

appare decisamente rosa.

Espone E Barlocher.
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Anatasio lsopral e brookite la destral; nuovi ritrovamenti in Pakistan.

Nel 2004 a Sainte Marie aux Mines abbiamo avuto modo di ammirare
pochi ma splendidi campioni di brookite pmvenientida KharaftBergen,

nel Eelutschi$an; la noviÉ di Monaco è che, in seguito a importanti
ritrovamenti successivi al primo e a una maggior disponibilità di

materiale, sono stati venduti numerori esemplari di brcokite a Èezzi
dedsamente accessibili. ll crirtallo di 4,7 cm in fotoEafia è un dettaglio

di un eccezionale campione esposto da A. Weenh.

Dalla stersa località provengono anthe crirtirlli dianatasio assai simili a
quelli norvegesi; ilcampione nella foto. con cristalli blu fino a 6 mm,

è esposto da J. Fabre.

litanite: cristallo geminato di 4,5 cm ru periclino,

ll (ampione. proveniente da Frankbach, in Valle Aurina

lAhrntal,, è esposto da Roòen Gerloni nello rpazio
predisposto dall'organizzazione per le vetrine tematiche,
in cui vengono erposti minerali appanenenti a rollezionisti
privati. Ouest'anno una delle tematiche è rtata dedicata
ai minerali alpini con particolare riguardo a quelli

provenienti dalla Valle Aurina.

Stolzite: crirtallo tabulare di 2 cm proveniente

dalla Miniera di Santa lucia, Sain leger de Peyrc,

Lo.à€, Fran(ia. Espone L. Gouùon.

Shattuckite: aggregati crisÈllini rino a 5 mm.

Mesopotamia Mine. Namibia.

Espone Johnston-Namibia c.c..

R.M.t. - 1/2005 45

I

,

D

a

s., ''l "l*§

t
TI ,a

I

B

a

I
ar'h

t

! I
./ r



stolzite,con

I Miniera di SaBta Lu(ia,
Sain léger de Peyre,

Iozère, Francia.

Espone l. Goutron,
ora coll. l\4. Wimmer.

IVlINERALIENTAGE
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(esterite: cristalli fino a I cm con mushistonite.
Espone J. Fabre.

ll (ampione proveniente dalla Xuebaoding Mine Pingwu
County, è formato da cristalli metallici neri di lesterite
ricopeni da mushistonite.
l-a natula dei minerali è stata contermata pr€sso il
Dipartimento di Chimica dell'Università di Earcellona,

come comuni(atoci dallo stesso Fabre.

Oro: cristalli malformati
di3,8 x 2,5 cm

provenienti da Atta
Forertra, Mato GroJso,

Brasile,

Erpone The tukenstone",

Rob l-avinsky.

Mandibola di marmotta
rinvenuta in una noo

prccisata miniera del Ne
vada. lntererrante la 50

stituzione della
$ruttura o§sea

con turchese.

Eipone "The Ar*efftone",
Rob Lavinsky.
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La contiguità di Preziosa con Byblos, la I Oa Mortra del Libro antico e della
stampa d'epoca. ha suggerito agli organizzatori il tema dell'esposizione

rpeciale per querta edizione: la letteratura mineralogica.
ll titolo preJ(elto, I minerali- Estetica, scienza ed antichi volumi, è stato
sviluppato in dieci vetrine dove i partecipanti e i visitatori hanno potuto
vedere, molti per la prima volta, i principali testi che hanno accompagnato
la narcita e lo rviluppo della mineralogia, della cristallogralia e dell'analisi
per via secca: le opere diAgricola. Biringuccio, Guglielmini, Romé de I'lsle,

Haùy, Bergman. Planner e molti altri. accompagnate da (ampioni, stampe

ed antichi sùumenti mineralogici.

Lerporizione a tema è stata curata da Renalo e Adriana Pagano, che hanno

utilizzato volumie materiale della loro (ollezione privata.
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Villiaumitei limpidisrimi cristalli fino a 1,5 cm.

cave diArit, Namibia.

Espongono E e L. Ferrero, ora coll. L. Delpiano.

La villiaumite è certamente uno dei minerali più

belli e interessanti tra quelli che provengono

dalle cavità miarolitiche delle fonoliti delle cave

diAris ed è asrolutamente unica rispetto alle

villiaumiti provenienti dalle località più note e

clasriche. ln particolar modo, questo

ritrovamento del 2004 ha fornito pochi ma

rtraordinari (ampioni, con il colore, la gemmc

sità e h morfologia che vediamo nella foto.
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TupersuatJiaite: cristalli
acitulari in sferule fino a

4 mm di diametro in una

cavità miarolitica delle

fonoliti delle (ave di
Aris, Namibia.

E pongono E e L. Ferero.
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wavellite: aggregato cristallino di 1,5 cm. Poggio

Pinese, Allumiere. Roma. Espongono R. & T. Mineralt.

Si tratta di uno dei pochi campioni e$rani da unhrca

di pochi mq nella quale si rinvengono sporadiche vene

del minerale. ln tali vene si aprono talvolta strette

fessure sulle cui pareti cristallizzano le sferule di

wavellite che è molto difricile rinvenire non passanti da

una parte all'altra della fessura, ll campione fotografato

fu rinvenuto nel majzo del2000 nella fessura più larga

tra quelle osservate lmax. 2 cml. La località di Pogqio

Pinese è situata 2 km a nord diAllumierc.

Auricalcite; aggregati di crirtalli fino a I cm da un dtrovamento

dell'ottobre 2004 effettuato da Marco Pistolesia "8uche alferro",
vecchie miniere etrusche situate nei pressi di Sasretta. Livorno.

.t

Tetraedrite: cristallo di 7 mm su quarzo. Poggio Crocefirro, Allumierc.
Espongono R. &T Minerals.

ll cristallo è rtato rinvenuto nell'ottobre l99l nella vecchia miniera di
piombo di San Guglielmo, coltivata a cielo aperto. La tetraedrite è

stata evidenziata mediante acidatura della calcite che la ricopriva e
gli unici minerali arso(iati rono rirultati ersere quarzo e rfale te

Pogglo Crocefisso è una località 2 km a sud diAllumierc.

lr

Apatite: limpido crijtallo di I cm. Poggio Boninello,
Farnese, Viterbo. Espongono R. & T. Minerals.
ll cristallo di apatite della foto è Jtato trovato in una
sanidinite rinvenuta in un campo arato e proveniente
da una formazione chiamata "ignimbrite trachiti(a
superiore", tamosa pe, gli sporadici ritrovamenti
di andradite var. melanite in campioni (he sono
probabilmente tra i migliori a livello mondiale,
La località di ritrovamento, pur essendo nel comune
di Farnete è più vicina al paese di Patiglaano, da cui
dista 4 km in direzione rud. ll ritrovamento risale
al settembre 2001.
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