
Grugliasco
GRucr,r,q.sco (TO) 23-24 GENNATo 20L6 Foto G. Monistier

La mostra di Gruglaasco, organizzata da Fabio Barbero,
la PRO LOCO, Luigi Turinetto e Mauro Promio, giunta
alla 12'edizione, si è rivelata una piacevole sorpresa:
prevalentemente rìvolta ai collezionisti e ricercatori di
minerali, la mostra ha lasciato pochissimo spazio ad al-
tri espositori che non fossero collezionisti o rivenditori
di minerali. Molti dei campiona mineralogici esposti sui
tavoli erano frutto delle ricerche di collezionisti, sia in
tempi recenti che in tempi passati nelle classiche loca-
lità italiane, soprattutto alpine. Da queste si potevano
difatti ammirare quarzifumè con fluorite rosa e un nuo-

vo ritrovamento di cabasite e di stilbite del Monte Bian-

co. La mostra tematica diquest'anno era dedicata alla
miniera di Brosso: erano esposti pregevoli campioni di
barite, pirite e altri minerali rappresentativi di questa

miniera piemontese, tra cui alcuni vecchi esemplari di
bismutinite-
Una mostra, in definitiva, che ben rappresenta lo spi-
rito che accomuna ognuno di noi che con passione si
dedica alla ricerca e alla collezione di minerali.

Claudio Masieri

Pirite, cristallo maggiore circa 4 cm. Brosso, lvrea (lO)
Espone M. Promio, foto G. Monistier.

"Cabasite': cristalli fino a 1,5 cm.
AiÉuille Grises, Glacier du Dome.
Espone D. Racca, loto G. Monist/er

§'-.t..Quarzo; cristallo di circa 5 cm.
Miniera di Brosso, lvrea (TO).

Espone P Scalera, foto G. MonistieL
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Barite: cristallifino a circa 3 cm. Bro6so, lvrea (TO).

Espone M. Losano. foto G. MonÉtie/.
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ll lavoro compiuto in questi anni dall or-
ganizzazione del "Bologna Mineral
show". rivolto a migliorare gli standard
di allestimento. ha decisamente dato i

suoi frutti. D'altronde larrico Maurizio
Varoli mi ha fornito dati decisamente
buoni sul numero di visitatori della
mostra di Casalecchio di Reno: da 3
anni il pubblico cresce in percentuale
a doppia cifra: +27o/o nel 2074, +15"1'

nel 2015 e quest'anno siamo sul
+11% di pubblico rispetto all edizione
precedente.
Forse sarà stata una mia impressione
ma ho potuto vedere sui tavoli un'am-
pia scelta di campioni mineralogici da
collezione. con gli espositori riuniti in
bell'ordine nel settore dedicato al col-
lezionismo mineralogico. Dunque per il
visitatore, una volta entrato in mostra,
risultava facile orÌentarsi e decidere se

Robinsonite: ecceziona e campione di 15 cm. Monte Arsiccio
ne S. MaÉnanelli, ora co . L. Bertelli.

vedere minerali, oppure muoversi all'interno del padiglione anche nei settori dedic ti ai materialì burattati, ai lapidei
o ai fossili. Ho trascorso una giornata tra itavoli dei collezionisti e commercianti di inerali chiedendo informazioni e
selezionando quanto ho ritenuto di più interessante tra le novità del mercato nazaon e e internazionale, con un occhio

lfosali provenienti da Monte Ar-

siccio, nelle Alpi Apuane, frutto di un ritrovamento del novembre 2014. Cristalli aci lari pluricentimetrici di rouxelite,
zinkenite e robinsonit (!) in fessure con quarzo e dolo-

ampioni in tutto, assolutamente
eccezionali. Alessand
te azzurra di San Giov nni e un grande esemplare di piri-
te di Brosso. in cristal oltaedrici, ex-collezione lvlariani,

I

Euclasio: cristalli di 1.6 Guaviò-Guatéque, Cundinamarca,"Granato": campione di 4,7 cm con cristallifino a 8 mm
Fujan, Cina. Espone L. GaL Colombia. Espone We inenls. ora coll. V. Maurc.
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attento ai classici campioni di località italiane. Stefano Magnanelli aveva numerosi

nrite: una trentina di
Guerra aveva una bella aragoni-
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campione facente parte dell'eccezio-
nale ritrovamento di pirite e magnetite
dei primi anni '80.
Gaetano Lacagnina proponeva nume-
rosi classici dalla ex-collezione Sacchi,
da lui recentemente acquistata, tra cui
un eccezionale cristallo di quarzo di
26 cm proveniente dalla celebre geG

de scoperta alla cava Diverio daAgrano
alla fne anni '60. Gaetano aveva pure

materiale messicano acquistato a Tuc-

son tra cui alcune belle danburiti rosa
di Charcas e creediti viola su gesso di
Santa Eulalia. Alessandro Paladini di
N,ICP mi ha mostrato bei campioni di
quarzo ametista a scettro con inclu-
sioni di lepidocrocite (?) provenienti da
Brumado e un notevole campione di

rl I
quarzo rosa in cristalli dalle pegmatiti
brasiliane, un vecchio ritrovamento di Calcite: cristallo biterminato di 11cm con ematite. Gowd Mine. Anarak. Nain Co.

una quarantina di anni prima. Anche Esfahan' lran' Espone c' yietti'

Webminerals aveva parecchio mate-
riale acquisito a Tucson. ln particolare begli euclasi azzurri della Colombia, axinite in associazione con epidoto di Canta
Canta in Peru, bei cristalli di brochantite a rosetta su una matrice quarzosa da Sonora in Messico e un ottimo esemplare
di volborthite da Milpillas in Messico, in cristalli laminari vetrosi verdi di circa mezzo centimetro. Corrado Vietti aveva
in bella mostra alcune calciti in grandi cristalli scalenoedrici e geminati di un giallo intenso provenienti da Gowd in lran
oltre a estetici cristalli di gesso in cristalli prismatici pluricentimetrici, molto allungati, provenienti da Naica in Messico.
Sul tavolo di Agostino Mariani dominava un estetico campione di celestina azzwru di oltre 60 centimetri, esemplare

storico acquisito dal papà alla fine degli anni '70 e alcune gem-
me di scheelite, sfalerite e fluorite di ottima fattura. Luigi Piasco
proponeva alcune rarità delle pegmatiti pakistane: hambergite
in cristalli prismatici bianchi ben crìstallizzati lino a 2-3 centime-
tri su matrice di feldspato potassico da Skardu e berillonite in
ottimi grandi cristalli isolati e su matrice da Shigar. Alessandro
Genazzani aveva un'ottima selezione di elbaiti oltre a cassiteri-
te, berillo e spessartina tutti provenienti dalle pegmatiti elbane.
ll suo vicino di tavolo, Gilberto Maggioni, aveva un interessante
storico campione di ilvaite elbana della ex{ollezione Panagini:
un grosso crÌstallo isolato rivestito da patine giallastre di idros-
sidi ferrosi. ln ambito collezionistico locale segnalo il tavolo di
Bertolani con molto materiale dell'Appennino bolognese tra cui
i classici quarzi di Monteacuto Ragazza di abito pseudo-bipira-
midale oltre a vari quarzi isolati e su matrice di Porretta Terme.

Alessandro Guastoni,
Museo di Mineralogia, Università di Padova,

a I essa nd ro. gu asto n i@ u n i pd. it

Danburite: campione da 10 x 16 cm
Charcas, San Luìs Potosi, Messico.
Espone LG Gemme, G. Lacaenina.
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Hambergite: campione di
con cristalli fino a 3,2 cm,
policroma e stibiotantalite

1,5 x 8,7 cm (visto fronte e retro)
nche geminati, associati a elbaite

(raffigurata nel dettaglio a sinistra)
ne L. Plasco.
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llvaite: cristallo di 9,4 x 8,5 cm.
lorre di Rio, Rio Marina, lsola d Elba (Ll).

Espone G. Mag*ioli, ora coll. G. Barone.

Chamachhu, Pakistan.




