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È mercoledì 25 ottobre, prima della 
mostra e, come ogni anno, i grandi 
hangar che ospitano il Mineralien-
tage di Monaco sono già un bruli-
cante formicaio dove una buona 
parte degli stand degli espositori 
sono praticamente allestiti, in altri 
mancano solo pochi dettagli. Per i 
collezionisti più accaniti anche gli 
affari più importanti sono già av-
viati e non resterà per loro e nei 
giorni a seguire, che onorare e sal-
dare i debiti mineralogici. Ma tut-
to non è finito, fortunatamente(!):  
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restano da allestire le “Esposi-
zioni Speciali”. In ogni hangar vi 
sono più aree dedicate, progettate 
per ospitare le mostre tematiche, 
ricche di campioni e/o oggetti di 
particolare interesse naturalistico, 
scientifico, storico, aneddotico o 
semplicemente di altissimo valore 
commerciale. Il ricco catalogo del-
la mostra illustra le aree espositive 
dedicate e le tematiche trattate, 
ma noi ci occuperemo solamen-
te di quella dal nome altisonante: 
“From Mine to Mine”.
Il tema è allettante ma altrettan-
to difficile da rispettare in quan-
to i proprietari di miniere ancora 
in possesso dei campioni estratti 
sono pochi e, nella maggior par-
te dei casi, i pezzi migliori sono 

già entrati nelle collezioni di Mu-
sei oppure di ricchi collezionisti 
privati. Quest’anno il Museo di 
Parigi, che generalmente rappre-
sento con il mio collega Giancarlo 
Parodi, non era presente per una 
serie di problemi “tecnici” e quin-
di, liberi da impegni, l’organizza-
tore del Mineralientage, Christoph 
Keilmann, ci ha gentilmente invi-
tato ad occuparci di supervisiona-
re l’allestimento di questa impor-
tante mostra tematica. 
La preparazione e l’allestimento 
di queste mostre è sempre un mo-
mento particolarmente interes-
sante: dopo una prima riunione 
tra la Direzione, i responsabili alla 
sicurezza ed i proprietari dei cam-
pioni, che in genere avviene nel re-

Eccezionale campione di stibnite delle 
dimensioni di 34 × 52 × 34 cm.
Coll. American Museum of Natural  
History, New York, foto F. Picciani.
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tro del bar centrale della sala A5 
(che non dubito tutti conoscano), 
si procede allo “sdoganamento” 
e alla consegna dei campioni da 
parte dei trasportatori specializ-
zati, tenendo presente che molti 
dei campioni di grande valore pro-
vengono dall’estero e mai, come 
quest’anno, soprattutto dagli Sta-
ti Uniti. A questo punto si studia 
la strategia espositiva ed il matti-
no seguente, il giovedì, comincia 
l’allestimento vero e proprio. 
È giovedì mattina, dopo che agli 
spazi dedicati alla mostra vengono 
apportati gli ultimi ritocchi, il ser-
vizio di sicurezza dà il via libera: i 
proprietari dei campioni si precipi-
tano verso le loro casse, cercando 
rapidamente un responsabile che 
abbia le chiavi per aprire le vetri-
ne e gli spazi riservati che danno 
accesso alle vetrine espositive: il 
tutto è paragonabile alla partenza 
di una gara podistica!
Inizia dunque l’allestimento: l’or-
ganizzazione della mostra mette a 

disposizione il materiale necessario 
ed incarica qualcuno, io e Giancar-
lo quest’anno, di prestare dovuta 
attenzione afþnch® tutto si svolga 
senza problemi, le tematiche sia-
no rispettate e le vetrine non siano 
“troppo ricche”… 
Dopo anni di esperienza i proble-
mi sono facilmente risolvibili e 
tutto si svolge più o meno tran-
quillamente lungo l’arco dell’in-
tera giornata: gli spazi espositivi 
vengono suddivisi principalmente 
per regioni geograþche o, per me-
glio dire, per continenti.
Per l’allestimento delle miniere eu-
ropee, tutte “storiche”, sono presen-
ti MINES ParisTech (nuovo nome 
dell’Ecole des Mines di Parigi) e 
Strasburgo (Francia) con una serie di 
magniþci campioni ed oggetti storici 
delle miniere di Sainte Marie aux Mi-
nes, cui seguono Freiberg con splen-
didi argenti della miniera Himmel-
sf¿rst (Sassonia, Germania), ÿuoriti 
maestose della Weardale Mine in In-

Particolare di uno dei corridoi del primo 
padiglione della mostra di Monaco,
foto F. Picciani.

Allestimento creato per la mostra 
tematica “From mine to mine”,  
foto F. Picciani.
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ghilterra, Lavrion (Grecia) con gli ul-
timi ritrovamenti di azzurrite e Volo-
darsk in Ucraina con i famosi topazi 
blu-champagne ed alcuni berilli-e-
liodoro. Si passa quindi dal vecchio 
Continente all’Africa rappresentata 
dalle miniere di Tsumeb (Namibia) 
con superbi dioptasi, cerussiti ed az-
zuriti ma anche dalle miniere di Me-
relani (Tanzania) famose per la zoisi-
te varietà tanzanite, ma non solo…
Un salto in India ci permette di sco-
prire dei brillantissimi e bellissimi 
cristalli verdi di apoþllite su stilbite, 
provenienti da Jalgaon nello stato 

Wuning (Jiangxi), ha messo in mo-
stra degli impressionanti campioni 
di scheelite, cassiterite e stibnite.  
Dall’Asia un salto verso i mari del 
Sud ed eccoci alle miniere del Que-
ensland in Australia per ammirare 
i giochi di luce di questi opali unici 
nel loro genere. 
Attraversiamo il Paciþco e pun-
tiamo verso nord arrivando negli 
Stati Uniti dove un viaggio da 
Ovest a Est, ci porta ad ammirare 
le miniere di San Benito in Cali-
fornia dove il blu della benitoite è 
incontrastabile per arrivare poi in 
Colorado, prima alla Sweet Home 
Mine con gli incredibili campioni 
di rodocrosite scoperti a cavallo 
tra gli anni Ottanta e Novanta del 
Novecento per poi passare alle peg-
matiti dei graniti del Pikes Peak, 
dove l’armonia tra i quarzi fumé 
ed il blu del microclino “amazzo-
niteó riempie gli occhi, þnendo poi 
ad ammirare gli splendidi quarzi 
delle miniere dell’Arkansas.
Tra tutto quello che madre natura 
poteva fornire in termini di bellez-
za minerale non poteva mancare 
l’ultima tappa di questo incredibile 
viaggio che è il Brasile immersi tra i 

Una delle sezioni della mostra “from 
mine to mineó con le vetrine dedicate 
alla miniera di Tsumeb in Namibia,  
foto F. Picciani.

di Maharashtra. Restando sempre 
in Asia, l’impressionante campo 
pegmatitico compreso tra Nagar e 
Shengus in Pakistan ha donato ma-
gniþci cristalli di berillo-acquamari-
na, senza dimenticare le apatiti rosa 
o ancora le elegantissime tormaline. 
La Cina, rappresentata da due mi-
niere quali Xuebaoding (Sichuan) e 

Dall’alto. Bellissimi cristalli di tormalina 
policroma provenienti dalle pegmatiti della 
miniera di Pederneira in Brasile. Spettacola-
ri cristalli di acquamarina di qualità gemma 
provenienti dai þloni pegmatitici di Skardu e 
Shigar in Pakistan. Foto F. Picciani.
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Dall’alto. Una selezione di benitoiti e di nep-
tuniti della Benitoite Gem Mine in California.  
Una selezione di ottimi gruppi di cristalli di 
amazzonite con quarzo fumé e di rodocrosite 
dei giacimenti del Colorado. Foto F. Picciani.
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topazi imperiali di Ouro Preto o nei 
camini vulcanici di Rio Grande do 
Sul tappezzati da quarzo ametista, 
calcite e fantastici cristalli di gesso. 
Lo spazio, come il tempo è tiranno, 
quindi sono obbligato a þnire qui. 
Da conservatore non collezionista 
esprimo la speranza che tutti i cam-
pioni esposti, a parte quelli presen-
tati dalle istituzioni francesi, inglesi 
e tedesche, non þniscano in vetrine 
inavvicinabili per le “persone co-
muni” ma che possano un giorno 
e, magari per sempre, essere a di-
sposizione degli occhi dei visitatori 
di musei; soprattutto per le nuove 
future generazioni che già si aggira-
no nei loro passeggini tra i corridoi 
delle mostre: pensiamo a loro.
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Nella suggestiva cornice del porti-
cato del Collegio Mellerio-Rosmini 
di Domodossola si è svolta la 42a 
edizione della Giornata del Minera-
le organizzata dal Gruppo Minera-
logico Ossolano (e del Cusio-Verba-
no). Una settantina di metri lineari 
di tavoli, disposti nei luminosi cor-
ridoi del quadrilatero del porticato, 
hanno catturato l’attenzione dei 
visitatori con esemplari provenien-
ti dalle più disparate località del 
mondo. Particolarmente apprezza-
ta è stata la presenza di numerosi 
soci del Gruppo organizzatore che 
hanno esposto minerali raccolti 
nelle località ossolane. 
Non mancavano i minerali esteti-
ci con ottimi esemplari di quarzo 
ed epidoto, nonché i minerali rari 
tipici della zona quali cafarsite e 

vigezzite. In due vetrine allestite 
dai soci del GMO si potevano am-
mirare notevoli campioni prove-
nienti dalle cave di Baveno, Cre-
voladossola, Premia, Formazza, 
Beura e Villadossola. 
Numerosi i visitatori, presenti in 
numero decisamente superiore ri-
spetto alle passate edizioni prove-
nienti anche dalla vicina Confede-
razione Elvetica.

42a GIORNATA DEL 
MINERALE

Domodossola (VB), 24 settembre 2017
Claudio Masieri, Gruppo Mineralogico Lombardo – amministrazione@gmlmilano.it

Dall’alto. Scolecite, ciuffo di cristalli di 2 cm, 
associata ad epidoto. Cave di Rivasco di 
Premia (Valle Antigorio). Espone G. Gaspari.
Ortoclasio, in cristalli di circa 8 cm. Cava 
Monte Camoscio, Feriolo di Baveno.  
Espone C. Albertini.
Ortoclasio, in cristalli sino ad 8 cm, asso-
ciato a quarzo. Cava Bottigetto, Agrano di 
Omegna. Espone C. Albertini.
Stilbite, in cristalli òa covoneó di circa 2 cm. 
Cava di Beura. Espone G. Grassi.




