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La 47a edizione dell’Euromineralexpo Torino quest’anno ospitava una serie di mostre tematiche che hanno dato 
particolare rilievo all’area culturale. La principale era rappresentata da “Minerali del Trentino - 200 anni di 
scoperte”, una riproposizione aggiornata e meglio selezionata della stessa tematica esposta nel 2015 al Bologna 
Mineral Show e al Mineralientage di Monaco. La mostra conteneva oltre 150 esemplari, una selezione dei migliori 
campioni mineralogici della provincia di Trento provenienti da collezioni private e museali, organizzati in 18 
vetrine suddivise in 4 sezioni: storia della mineralogia trentina, valli di Fiemme e Fassa, miniere tra Trento e 
Valsugana, località meno conosciute quali Cima d’Asta e Primiero, Adamello, Val di Rabbi. Le altre tematiche 
esponevano i fossili pliocenici del Parco Paleontologico Astigiano, le eccezionali meteoriti del Museo Regionale di 
Scienze Naturali di Torino e le storiche collezioni geomineralogiche del Regio Museo Industriale di Torino; infine 
una mostra sul quarzo, con straordinari e recenti ritrovamenti effettuati in Val Formazza e campioni internazionali 
di grande pregio provenienti da collezioni private.

Nei giorni tra il 5 e il 7 ottobre 2018 si 
è svolta a Torino la 47a edizione dell’Eu-
romineralexpo che dal 2016 si tiene 
presso la moderna e spaziosa location 
del Pala Alpitour nel quartiere Santa 
Rita, a fianco dello Stadio Olimpico. 
La mostra mercato è stata visitata 

nell’arco dei tre giorni di apertura da 
circa 9000 visitatori, registrando così 
un incremento di circa il 20% rispetto al 
2017, a sua volta annata da record visto 
il +10% rispetto all’anno precedente. 
Una manifestazione, l’Euromine-
ralexpo, in costante crescita, anche 

grazie all’occhio di riguardo che gli 
organizzatori ogni anno prestano 
all’area culturale che trova posto pres-
so la balconata, dalla quale si domina 
l’intero spazio espositivo. Quest’area è 
dedicata agli stand di associazioni, ri-
viste, musei e ovviamente alle mostre 
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tematiche, sempre molto ben curate, 
ϩǸɔȧȑ ȑ ɔȧȇȇȤȑ ȍȧ ȇɃȽɞȑȽɡɞȧ ɗȇȧȑȽɞȧѨȇȧ  
È proprio sulla descrizione delle te-
matiche che si focalizza questo breve 
contributo e in particolare su quella 
principale dedicata ai minerali del 
Trentino, trattata dopo un breve ac-
cenno alle altre esposizioni. 
La successione di vetrine esordiva con 
ɡȽǸ ɗȑȷȑϵȧɃȽȑ ȼɃȷɞɃ ɗȧȞȽȧѨȇǸɞȧϩǸ ȍȧ 
fossili provenienti dal Parco Paleonto-
logico Astigiano, alcuni dei quali frut-
to di recenti acquisizioni del Museo 
uǸȷȑɃȽɞɃȷɃȞȧȇɃ  Ƀȷɞɔȑ Ǹȧ ȇȷǸɗɗȧȇȧ ȝɃɗɗȧȷȧ 
del Pliocene piemontese era presente 
anche una serie di campioni rappre-
sentativi delle tracce fossili provenien-
ti dai sedimenti terziari del territorio 
tra il Piemonte e la Liguria. Ma a cat-
ɞɡɔǸɔȑ ȷ ǸɞɞȑȽϵȧɃȽȑ ȍȑȧ ɐȧɦ ɐȧȇȇɃȷȧ  ȑ 
ȷǸ ȝǸȼȑ ȍȧ ɗȑȷѨȑ ȍȑȧ ɐȧɦ ȞɔǸȽȍȧ  ȑɔǸ ȷǸ 
ricostruzione della mandibola dello 
squalo gigante megalodonte.
{ȑȞɡȑȽȍɃ ɡȽ trait d’union tra musei 
ɗȇȧȑȽɞȧѨȇȧ ɐȧȑȼɃȽɞȑɗȧ  ȷȑ ϩȑɞɔȧȽȑ ɗɡȇ-
cessive erano riservate al Museo Re-
ȞȧɃȽǸȷȑ ȍȧ {ȇȧȑȽϵȑ cǸɞɡɔǸȷȧ ȍȧ £ɃɔȧȽɃ  
istituzione presso la quale sono con-
servati 104 campioni di meteoriti, al-
cuni di eccezionale importanza, pro-
venienti da tutto il mondo. La recente 
pubblicazione dal titolo “Le meteoriti 
del Museo di Mineralogia e Petrogra-
ѨǸ ȍȑȷȷ ¦Ƚȧϩȑɔɗȧɞǽ ȑ ȍȑȷ bɡɗȑɃ xȑȞȧɃ-
ȽǸȷȑ ȍȧ {ȇȧȑȽϵȑ cǸɞɡɔǸȷȧ ȍȧ £ɃɔȧȽɃ  
(Costa et al., 2018), ha dato lo spunto 
per proporre un’ampia selezione di 
questi reperti, tra cui spicca per di-
mensioni il grande frammento della 

meteorite ferrosa Gibeon, trovata in 
cǸȼȧȆȧǸ Ƚȑȷ ♄♦♆♣  ȑɗɐɃɗɞǸ ǸȇȇǸȽɞɃ Ǹ 
una sfera ricavata dallo stesso materia-
le, trattata in modo da rivelare in bella 
ȑϩȧȍȑȽϵǸ ȷȑ ѨȞɡɔȑ ȍȧ ´ȧȍȼǸȽɗɞǼɞɞȑȽ  
caratteristiche per le meteoriti di que-
sta tipologia. Oltre alla Gibeon, erano 
esposte altre importanti meteoriti, 
oltre ad alcuni modelli delle stesse rea-
lizzati tra il 1870 e il 1910, originaria-
mente parte delle collezioni del Regio 
Museo Industriale di Torino, descrit-
to nel seguito. Per il Museo Regionale 
ȍȧ {ȇȧȑȽϵȑ cǸɞɡɔǸȷȧ ȍȧ £ɃɔȧȽɃ  Ș ɗɞǸɞǸ 
ȷ ɃȇȇǸɗȧɃȽȑ ɐȑɔ ȍǸɔȑ ȞɔǸȽȍȑ ϩȧɗȧȆȧȷȧɞǽ Ǹ 
questi preziosi reperti conservati nella 
ȇȧɞɞǽ ȍȧ £ɃɔȧȽɃ  ǸȷɞɔȧȼȑȽɞȧ ɐɃȇɃ ȝɔɡȧ-
bili al pubblico degli appassionati.

Arriviamo quindi alle quattro vetri-
ne dedicate alle collezioni storiche 
geomineralogiche del Regio Museo 
Industriale di Torino, aperto nel 1862 
sul modello dei grandi musei indu-
striali inglesi e francesi dell’epoca con 
l’intento di raccogliere tutte le materie 
prime di interesse industriale, suscet-
tibili di trasformazione in prodotti 
commerciali. Il museo fu fortemente 
danneggiato in seguito all’incendio 
scatenato da un bombardamento 
aereo alleato la sera dell’8 dicembre 
♄♩♇♅  {ȧ ɗǸȷϩɈ ɗɃȷɃ ɡȽǸ ɐȧȇȇɃȷǸ ɐǸɔɞȑ 
delle sue ricchissime collezioni, tra cui 
molti campioni di rocce e minerali. 
Tra quanto esposto, si segnala la ve-
ɞɔȧȽǸ ȍȑȍȧȇǸɞǸ Ǹ ´ȧȷȷȧǸȼ uǸȞȑɞ Zȑɔϩȧɗ 
♄♦♆♅ ♄♩♃♣  ȇȤȑ ȍǸȷ ♄♦♣♅ ɔȧȇɃɐɔȭ ȧȷ 

ruolo di conservatore delle collezioni 
del Regio Museo Industriale e che, nel 
trentennio di permanenza a Torino, 
produsse numerose pubblicazioni a 
carattere enciclopedico, tra cui spicca 
“I tesori sotterranei dell’Italia”, pubbli-
cato nel 1873. Tra il materiale esposto, 
era in evidenza un pregevole goniome-
ɞɔɃ Ǹ ɔȧѫȑɗɗȧɃȽȑ ȍȧ ȑ́Ȇɗȵȧ  ȍȧɞɞǸ Dɡȑɗɗ 
di Berlino (circa 1885), un grande 
esemplare di rame nativo proveniente 
dal Canada e una cassetta geologica 
didattica “Dal granito al terreno agra-
rio” della ditta Plauen di Dresda, data-
ta circa al 1910, oltre a numerosi cam-
pioni di rocce e minerali di interesse sia 
collezionistico che minerario.

Pagina precedente: panoramica del 
salone espositivo di Euromineralexpo; 
in alto a sinistra la balconata con gli 
spazi dedicati ai collezionisti regionali, 
alle associazioni culturali e alle mostre 
tematiche. Foto archivio IPG - R. Appiani.
A lato: una delle vetrine del Museo 
Regionale di Scienze Naturali di Torino, 
con il grande frammento della meteorite 
Gibeon, accanto a una sfera ricavata dallo 
stesso materiale. Foto arch. IPG - R. Appiani.
Sotto: la copertina del catalogo “Le 
meteoriti del Museo di Mineralogia e 
Petrografia dell’Università e del Museo 
Regionale di Scienze Naturali di Torino”.
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Ma veniamo alla tematica principale, 
“Minerali del Trentino - 200 anni di 
scoperte”, curata dagli autori di que-
sto contributo. Quella di Torino è di 
fatto la terza edizione della medesima 
mostra, che nel 2015 aveva ottenuto 
ottimi riscontri da parte del pubbli-
co e degli addetti ai lavori nelle sedi 
ȑɗɐɃɗȧɞȧϩȑ ȍȑȷ /ɃȷɃȞȽǸ bȧȽȑɔǸȷ {ȤɃϪ 
e del Mineralientage di Monaco. Ov-
viamente in quest’ultima versione si è 
cercato di migliorare l’impianto di base 
selezionando ulteriormente i campioni 
ȑ ȧȽɗȑɔȑȽȍɃ ȷȑ ȽɃϩȧɞǽ ȼȧȽȑɔǸȷɃȞȧȇȤȑ ȍȑ-
Ȟȷȧ ɡȷɞȧȼȧ ɞɔȑ ǸȽȽȧ  cɃȽ ɗɃȽɃ ȇǸȼȆȧǸɞȧ 
invece i soggetti che hanno contribuito 
ǸȷȷǸ ɗɡǸ ȆɡɃȽǸ ɔȧɡɗȇȧɞǸ  ȇɃȼȑ ɞɔȑ ǸȽȽȧ ȝǸ 
è stata realizzata grazie alla collaborazio-
Ƚȑ ɞɔǸ ȧȷ b¦{:  bɡɗȑɃ ȍȑȷȷȑ {ȇȧȑȽϵȑ ȍȧ 

Trento, le associazioni mineralogiche 
che operano in Trentino-Alto Adi-
ge (Gruppo Mineralogico Trentino, 
Gruppo Mineralogico Fassa e Fiemme, 
Club Mineraliensammler Bozen) e 
l’Ecomuseo Argentario. “Minerali del 
Trentino - 200 anni di scoperte” (Fer-
retti et al., 2018) è anche il titolo della 
pubblicazione edita proprio in occasio-
ne della mostra, in cui sono inserite le 
immagini dei campioni esposti.
Oȷ ѨȷɃ ȇɃȽȍɡɞɞɃɔȑ ȍȑȷȷǸ ȼɃɗɞɔǸ Ș ɔǸɐ-
ɐɔȑɗȑȽɞǸɞɃ ȍǸȷ ɞȑȼǸ ȍȑȷȷǸ ɗȇɃɐȑɔɞǸ  ȍǸ 
quella della dolomite, per mano del 
geologo francese Deodat de Dolomieu 
ǸȷȷǸ ѨȽȑ ȍȑȷ ♥♃♃  Ǹ ɓɡȑȷȷǸ ȍȑȧ ȞȧǸȇȧȼȑȽ-
ɞȧ ȼȧȽȑɔǸɔȧ  Ǹ ɐȧɦ ȝǸɗȧ ɔȧɐɔȑɗȧ  ǸȆȆǸȽ-
donati e, in tempi recenti, riscoperti 
con la ricerca mineralogica. Attraverso 

questa chiave di lettura la mostra riper-
corre le tappe fondamentali della storia 
mineraria e della geologia in Trentino. 
Gli oltre 150 esemplari esposti in 18 
vetrine suddivise in 4 sezioni (storia 
della mineralogia trentina, Fiemme e 
Fassa, miniere tra Trento e Valsugana 
ȑ ȷɃȇǸȷȧɞǽ ȼȑȽɃ ȇɃȽɃɗȇȧɡɞȑ ȇɃȼȑ 0ȧȼǸ 
d’Asta e Primiero, Adamello, Val di 
Rabbi) rappresentano una selezione 
dei migliori campioni mineralogici 
della provincia di Trento provenienti 
da collezioni private e museali. 
La vetrina introduttiva era dedicata alle 
sei type locality della provincia di Tren-
ɞɃ  ɐȑȇɞɃȷȧɞȑ £ȧȑɔȽɃ ȑ {ǸȽɃ  bɃɔȧ  
ȇȑȷǸȍɃȽȧɞȑ bǸȷȞǸ 0ǸȽǸȷȑȇȑ  {ǸȽ ²ǸȷȑȽ-
tino, Brentonico), gehlenite (Lago delle 
{ȑȷȷȑ  bɃȽɞȧ bɃȽϵɃȽȧ  ²Ǹȷ ȍȧ DǸɗɗǸ  
ȇǸȆǸɗȧɞȑ 0Ǹ 0Ƀȷ ȍȑȷ ]Ǹɔȑɗ  ²Ǹȷ {ǸȽ cȧ-
ȇɃȷɈ  ²Ǹȷ ȍȧ DǸɗɗǸ  ȍǸȇȤȧǸɔȍȧɞȑ cǸ ]Ǹ 
uǸȷǸȇȇȧǸ !ɡȝ ȍȑɔ {ȇȤȽȑȧȍ  ²Ǹȷ 6ɡɔɃȽ  
Val di Fassa) e per ultima, essendo stata 
ɗȇɃɐȑɔɞǸ ȽȑȷȷǸȽȽɃ ȧȽ ȇɃɔɗɃ  ȷǸ Ѩȑȼȼȑȧ-
te, raro ossalato di rame proveniente dal 
uǸɗɗɃ ȍȧ {ǸȽ ]ɡȞǸȽɃ 0ǸɔǸȽɃ  ²Ǹȷ ȍȧ 
Fiemme) (Demartin et al., 2018). 
A quest’ultimo minerale, e in partico-
lare alla descrizione della relativa type 
locality  ɗǸɔǽ ȍǸɞɃ ȧȷ ȞȧɡɗɞɃ ɔȧȷȧȑϩɃ ȧȽ 
una pubblicazione ospitata nei pros-
simi numeri della RMI. La vetrina 
successiva dedicata agli aspetti storici 
vedeva un accenno a Dolomieu, con 
esposto un notevole campione di do-
lomite proveniente dalla Cava Dosseni 
di Roveré della Luna in Val d’Adige, 

A lato: vetrina delle Collezioni 
Geomineralogiche del “Regio Museo 
Industriale di Torino”. In evidenza 
la pubblicazione dello Jervis “I tesori 
sotterranei dell’Italia”, unitamente a 
campioni di interesse mineralogico e 
minerario. Nell’immagine del pannello 
di sfondo sono visibili i danni al cortile 
interno del Regio Museo Industriale a 
seguito dei bombardamenti alleati.  
Foto archivio IPG - R. Appiani.
Sotto: un’altra vetrina delle Collezioni 
Geomineralogiche del “Regio Museo 
Industriale di Torino”. In evidenza 
un grande campione di rame nativo 
proveniente dal Canada.  
Foto archivio IPG - R. Appiani.
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Ȟȧǽ ȝɃɞɃȞɔǸȝǸɞɃ Ƚȑȷ ϩɃȷɡȼȑ 6ɢɖɢɛɆɽɆ 
tesori di cristallo” Ǹ́ȇȤɞȷȑɔ  ♅♃♃♇  ȼǸ 
soprattutto ai Canzoccoli di Predazzo. 
cȑȷ ♄♦♅♃ ȷ ɡɗȇȧɞǸ ȍȧ ɡȽɃ ɗɞɡȍȧɃ ȍȧ Eȧɡ-
seppe Marzari-Pencati in merito alle 
ɐȑȇɡȷȧǸɔȧɞǽ ȞȑɃȷɃȞȧȇȤȑ ȍȧ ɓɡȑɗɞǸ ȷɃȇǸȷȧɞǽ 
portarono a Predazzo e alle Dolomiti 
una fama internazionale, poiché inne-
ɗȇɈ ɡȽǸ ȍȧɗɐɡɞǸ ɗȇȧȑȽɞȧѨȇǸ ɞɔǸ ȧ Ƚȑɞ-
tunisti”, che rappresentavano la teoria 
geologica allora dominante - ritenendo 
che tutte le rocce si sarebbero formate 
in un oceano primordiale che avvolge-
va la terra - e i “plutonisti”, sostenitori 
della teoria secondo cui la Terra è in 
continuo divenire e masse di magma 
fuoriescono continuamente dalle sue 
ɐɔɃȝɃȽȍȧɞǽ ɐȑȽȑɞɔǸȽȍɃ ȽȑȞȷȧ ɗɞɔǸɞȧ ɔɃȇ-
ciosi preesistenti. Oltre che per motivi 
ɗɞɃɔȧȇɃ ɗȇȧȑȽɞȧѨȇȧ  ȧ 0ǸȽϵɃȇȇɃȷȧ ɗɃȽɃ 
rinomati per le mineralizzazioni di con-
tatto, in particolare per la vesuvianite 
in cristalli centimetrici marroni o verdi 
(vedi il contributo su questa rivista di 

Sopra: la copertina della pubblicazione 
“Minerali del Trentino – 200 anni di 
scoperte”, edita in occasione della 
mostra.
In alto: panoramica della vetrina 
dedicata alle località tipo trentine; in 
evidenza al centro un grande campione 
di pectolite e sullo sfondo la ɲemmeite, 
minerale di recente scoperta. 
Foto archivio IPG - R. Appiani.
A destra: la vetrina dedicata alle più 
classiche pseudomorfosi dei Monzoni.  
Foto archivio IPG - R. Appiani.

Demartin et al., 2006) e per le pseudo-
morfosi di lizardite su gehlenite, come 
l’eccezionale campione qui esposto. 
cȑȷȷǸ ɞȑɔϵǸ ϩȑɞɔȧȽǸ ɗɡȧ ȼȧȽȑɔǸȷȧ ȍȧ uɔȑ-
dazzo spiccava una scheelite della cava 
di granito Al Fol e una kaersutite dav-
vero notevole per le dimensioni di oltre 
♦ ȇȼ  cȑȷȷȑ ȍɡȑ ϩȑɞɔȧȽȑ ɗɡȇȇȑɗɗȧϩȑ ȍȑ-
dicate al “paradiso dei mineralogisti”, 
i Monti Monzoni, catturavano l’at-
tenzione in particolare un’anortite di 
uno splendido color rosa del Toal della 
Foja e l’eccellente selezione di pseudo-
morfosi, un leitmotiv di questa zona. 
Rimanendo in Val di Fassa, nelle due 
vetrine seguenti si potevano ammirare 
i classici minerali delle vulcaniti ladini-
ȇȤȑ ȍȑȷȷȑ 6ɃȷɃȼȧɞȧ  ȧ ȞȑɃȍȧ ȍȧ ɓɡǸɔϵɃ  
rosa e ametista, e la prehnite della Val 

Duron, la tipica heulandite rossa di 
Drio le Pale, l’analcime tripuntato del 
0ȧǸȼɃȷ ȧȽ ɔȑǸȷɞǽ ɗȧ ɞɔǸɞɞǸ ȍȧ ɡȽǸ ɐɗȑɡ-
domorfosi di quarzo su analcime), ma 
anche analcimi veri (notevoli quelli su-
periori al centimetro di colore giallo, o 
verdastro per inclusioni di celadonite) 
e altre zeoliti tipiche di questo contesto 
(mordenite, thomsonite, dachiardi-
ɞȑ cǸ  ȇǸȆǸɗȧɞȑ 0Ǹ  ȑȇȇ  
Chiudeva il discorso Val di Fassa una 
vetrina dedicata alle agate, davvero 
ɗɐȷȑȽȍȧȍȑ ɐȑɔ ɓɡǸȷȧɞǽ ȑ ϩǸɔȧȑɞǽ ȇɔɃȼǸ-
tica. Introduceva la sezione riservata 
alle miniere tra Trento e Valsugana la 
vetrina dell’Altipiano del Monte Cali-
sio che si estende a nord-est di Trento, 
territorio interessato da un’intensa at-
ɞȧϩȧɞǽ ȑɗɞɔǸɞɞȧϩǸ Ǹ ɐǸɔɞȧɔȑ ȍǸȷ ¹OO ɗȑȇɃȷɃ  
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Il giacimento, costituito da discon-
tinue lenti di galena argentifera con 
barite concordanti con gli strati basali 
ȍȑȷȷǸ DɃɔȼǸϵȧɃȽȑ ȍȧ ȑ́ɔȝȑȽ £ɔȧǸɗɗȧȇɃ 
inferiore, 245 Ma), fu di fatto porta-
to a esaurimento in un paio di secoli 
sotto il Principato Vescovile di Trento 
che diede un determinante impulso 
all’industria mineraria richiamando a 
Trento dalle regioni germaniche i mas-
simi esperti di miniere del tempo. E per 
regolamentare l’estrazione, tra il 1215 
e il 1218 il Principe Vescovo Federico 
Vanga fece redigere il Liber de Postis 
Montis Arzentarie, capitolo della rac-
colta di leggi denominata Codex Wan-
gianus (che contiene anche documenti 
ɐȧɦ ǸȽɞȧȇȤȧ  ȇɃȽɗȧȍȑɔǸɞɃ ɡȽɃ ȍȑȧ ɐɔȧȼȧ 
statuti minerari europei. 
hȞȞȧ ȷȑ ɞɔǸȇȇȑ ȍȑȷȷ Ǹɞɞȧϩȧɞǽ ȍȧ ɗȇǸϩɃ 
sono ancora molto evidenti e han-
no trasformato permanentemente la 
ȼɃɔȝɃȷɃȞȧǸ ȍȑȷȷ ǸȷɞȧɐȧǸȽɃ  {ȧ ɞɔǸɞɞǸ ȍȧ 

migliaia di pozzi verticali (cadini) e 
di numerose gallerie orizzontali (chia-
mate canòpe, dal termine in tedesco 
antico knappen, che indicava sia il 
minatore che la miniera). Oltre a ga-
ȷȑȽǸ  ȆǸɔȧɞȑ ȑ ǸɔǸȞɃȽȧɞȑ  ȧ ȼȧȽȑɔǸȷȧ ɐȧɦ 
comuni di quest’area, la vetrina conte-
neva alcune delle agate muschiate e a 
bande recentemente rinvenute presso 
il Dosso di Penedallo (Civezzano) e 
ɐɡȆȆȷȧȇǸɞȑ ɗɡȷ c  ♄ ♅♃♄♥ ȍȑȷȷǸ xbO 
(Ferretti et al., 2017). 

Le quattro vetrine successive espone-
vano selezionatissimi campioni delle 
ɐȧɦ ȧȼɐɃɔɞǸȽɞȧ ȼȧȽȧȑɔȑ ȍȑȷȷ!ȷɞǸ ²Ǹȷɗɡ-
gana e della Valle del Fersina, territori 
ȧȽɞȑɔȑɗɗǸɞȧ ȍǸ ɡȽɃ ɗȇȧǸȼȑ ȍȧ ѨȷɃȽȧ ȧȍɔɃ-
termali a solfuri misti in ganga di quar-
ϵɃ ȑ ѫɡɃɔȧɞȑ  ɞǸȷɃɔǸ ȇɃȽ ȆǸɔȧɞȑ ȑ ȇǸȷȇȧɞȑ  
che si sarebbero formati nel Permiano 
inferiore, circa 270 milioni di anni fa, 
ȧȽ ɗȑȞɡȧɞɃ ǸȷȷǸ ȇȧɔȇɃȷǸϵȧɃȽȑ ȍȧ ѫɡȧȍȧ 
ȧȍɔɃɞȑɔȼǸȷȧ ȍɡɔǸȽɞȑ ȧȷ ɔǸџɔȑȍȍǸȼȑȽɞɃ 
dei corpi intrusivi collegati al plutone 
di Cima d’Asta. Parliamo in particola-
ɔȑ ȍȑȷȷȑ ȼȧȼȑɞȧɞȧ ȇɃȽ ɓɡǸɔϵɃ ȑ ѫɡɃɔȧ-
te di Cinquevalli (Roncegno), frutto 
di un eccezionale ritrovamento degli 
ǸȽȽȧ ♥♃  ȍȑȷȷȑ ѫɡɃɔȧɞȧ ȍȑȷȷǸ £ȧȽȞȤȑɔȷǸ  
piccola miniera nel comune di Frassi-
longo famosa anche per la ricchezza di 
minerali secondari talora molto esteti-
ci, in particolare la malachite e l’auri-
calcite (Ferretti et al., 2018). 
Quindi due vetrine sui “tesori” della 
ȼȧȽȧȑɔǸ ɐȧɦ ȧȼɐɃɔɞǸȽɞȑ ȍȑȷȷǸ ϵɃȽǸ  
quella di Vignola, teatro di eccezionali 
ritrovamenti anche a decenni di distan-
ϵǸ ȍǸȷȷǸ ɗɡǸ ȇȤȧɡɗɡɔǸ  ѫɡɃɔȧɞȧ ȍȧ ȍȧȼȑȽ-
ɗȧɃȽȧ ȑȇȇȑϵȧɃȽǸȷȧ  ѨȽɃ Ǹ ♆♠ ȇȼ ȍȧ ɗɐȧȞɃȷɃ  
raccolte nel 2002; bariti di anche 70 cm 

Le spettacolari agate della Val di Fassa, 
in questa vetrina mostrano un notevole 
assortimento di disegni e colori.  
Foto archivio IPG - R. Appiani.

Agata, campione di 9 cm. Drio le Pale, Val 
di Fassa. Coll. L. e F. Boselli, foto archivio 
IPG - R. Appiani.
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ȇɃȽ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ɞǸȆɡȷǸɔȧ ȷɡȽȞȤȧ ѨȽɃ Ǹ ♅♃ 
cm, scoperte nel 2004. Quest’ultimo è 
ȇɃȽɗȧȍȑɔǸɞɃ ȧȷ ɐȧɦ ȧȼɐɃɔɞǸȽɞȑ ɔȧɞɔɃϩǸ-
mento di barite nelle Alpi. 
Anche Vignola è famosa per i mine-
rali di alterazione dei solfuri, presenti 
ȧȽ ȆɡɃȽȑ ȇɃȽȇȑȽɞɔǸϵȧɃȽȧ Ƚȑȧ ѨȷɃȽȧ 
ȧȍɔɃɞȑɔȼǸȷȧ  {ɡ ɞɡɞɞȧ ɗɐȧȇȇǸ ȷ ȑɔȧɞɔȧɞȑ  
un classico di questa miniera, o gli 
estetici campioni di smithsonite cele-
ste. A completare il quadro sono state 
inserite in queste vetrina anche le belle 
ѫɡɃɔȧɞȧ ȇɡȆȧȇȤȑ ϩȑɔȍȧ ɗɡ ɓɡǸɔϵɃ ȷǸɞɞȑɃ 
della Miniera di Rio Ricet, situata cir-
ca un chilometro a est della Miniera di 
Vignola, sito ben descritto in Gaspa-
retto et al. (2014). La vetrina successiva 
apriva la quarta sezione della mostra, 
trattando di un’area la cui mineralogia 
è stata indagata in modo approfondito 
solo negli ultimi anni, grazie agli studi 
sulle pegmatiti di Cima d’Asta (Ferretti 
e Masetto, 2008) e della Valle del Vanoi 
(Ferretti et al., 2015), oltre a quelli sulla 
miniera di rame di Pralongo, sempre in 
Valle del Vanoi, che ha portato al ritro-
vamento di campioni di brochantite 
e linarite di ottimo impatto estetico 
(Conedera et al., 2016). 

Nella vetrina dedicata alla miniera di 
Cinquevalli sono in evidenza i caratteristici 
campioni di mimetite su quarzo e ɳuorite. 
Foto archivio IPG - R. Appiani.

campioni di clinohumite e di grossula-
ria con wollastoniti centimetriche per-
fettamente cristallizzate), e delle valli di 
Pejo e Rabbi, famose per i cristalli deci-
metrici di schorlite di Malga Garbella e 
ȍȧ ȆȑɔȧȷȷɃ ȍȑȷȷǸ ²Ǹȷ ȍȧ uȑȲɃ  ¦ȽǸ ȼȑȽϵȧɃ-
ne a parte merita il cristallo singolo di al-
mandino lungo oltre 22 cm provenien-
te dallo spartiacque tra la Val di Rabbi e 
ȷǸ ²Ǹȷ ȍȧ /ɔȑɗȧȼɃ  ȍǸ ȇɃȽɗȧȍȑɔǸɔɗȧ ȧȷ ɐȧɦ 
grande mai rinvenuto sulle Alpi. 
La penultima vetrina della mostra ri-
assumeva in modo molto sintetico 
la mineralogia della Valle dell’Adige, 
ȑɗɐɃȽȑȽȍɃ ɡȽǸ ɗȑȷȑϵȧɃȽȑ ȍȑȷȷȑ ɐȧɦ Ȇȑȷȷȑ 
calciti scoperte nel 2004 durante le ope-
razioni di scavo del tunnel stradale di 
Mezzolombardo, realizzato per allegge-
ɔȧɔȑ ȷǸ ȇȧɞɞǸȍȧȽǸ ȍǸȷ ɞɔǸѢȇɃ ȍȧɔȑɞɞɃ ϩȑɔɗɃ 
ȷȑ ϩǸȷȷȧ ȍȧ cɃȽ ȑ {Ƀȷȑ  ȷȑ ɐȑȇɞɃȷȧɞȧ ȍȧ £ȧȑɔ-
no (Mori), type locality del minerale, e 
due campioni provenienti dalle cave di 
ȼǸɔȼɃ ȞɔȧȞȧɃ ɐȑɔȷǸ ȍȑȷȷǸ ϵɃȽǸ ȍȧ !ȷǸ  

Nella vetrina dedicata alla miniera di 
Vignola era esposta una selezione di 
campioni con colori e dimensioni diverse; 
quello illustrato, con cristalli ɲno a 2,5 cm, 
colpiva per la bella colorazione, atipica 
per la località. Coll. F. Morelli, foto archivio 
IPG - R. Appiani.

Alcuni campioni di questa vetrina, in 
particolare una calcite di circa 20 cm di 
ȍȧǸȼȑɞɔɃ ȑ ɡȽ ȇɔȧɗɞǸȷȷɃ ȍȧ ѫɡɃɔȧɞȑ Ȟɔȧ-
gio-azzurra di oltre 8 cm di sviluppo, 
sono stati trovati successivamente alle 
pubblicazioni sopra citate, a riprova del 
fatto che aree periferiche meno battute 
possono dare ancora molto alla mine-
ɔǸȷɃȞȧǸ ɔȑȞȧɃȽǸȷȑ  {ɞȑɗɗɃ ȍȧɗȇɃɔɗɃ ɐȑɔ 
la zona dell’Adamello, anch’essa ricca 
di pegmatiti e di mineralizzazioni di 
contatto (degni di nota in particolare i 
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un’eccezionale brucite cristallizzata di 
un bel colore verde-azzurro, e un’idro-
ȼǸȞȽȑɗȧɞȑ ȧȽ ȇȧɡѢ ȍȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ȍȧϩȑɔȞȑȽɞȧ 
che formano aggregati sferoidali di mas-
simo due centimetri di diametro. 
Le 18 vetrine dedicate al Trentino chiu-
devano con tre mastodontici campioni 
di calcite scalenoedrica coperta da caba-
site, frutto di un’altra eccezionale sco-
perta nella primavera del 2002, quella 
ȍȑȷȷǸ ȇǸϩȑɔȽǸ ȍȑȷ {Ǹɗ ȍȑ xɃȇȑɗ  ȧȽ ǸȷɞǸ 
²Ǹȷ {ǸȽ cȧȇɃȷɈ  ɗɡȇȇȑɗɗȧϩǸȼȑȽɞȑ ɗɃɞ-
toposta a tutela integrale in base all’ar-
ticolo 5 della L.P. 31/10/83, n. 37. Ma 
lo spazio dedicato alle mostre tematiche 
non si concludeva qua. Alla mostra sui 
minerali del Trentino facevano seguito 
altre 7 vetrine dedicate al quarzo. Due 
di queste erano dedicate ad alcuni stra-
ɃɔȍȧȽǸɔȧ ȑ ɔȑȇȑȽɞȧ ɔȧɞɔɃϩǸȼȑȽɞȧ ȑџȑɞɞɡǸɞȧ 
in Val Formazza da un bravo e fortu-
nato cercatore che ha chiesto di restare 
anonimo; nelle vetrine i campioni erano 
ɗɡȍȍȧϩȧɗȧ ɐȑɔ ɞȧɐɃȷɃȞȧǸ ȍȧ ȞȧǸȇȧɞɡɔǸ  cȑȷ-
la prima erano esposti i classici campio-
ni dei calcescisti, con cristalli di quarzo 

anche di considerevoli dimensioni, ti-
picamente associati ad ankerite, calcite, 
mica e rutilo; i cristalli di queste rocce si 
presentano prevalentemente con abito 
ticinese (tessiner habitus), ma tra quelli 
esposti, ne spiccavano due caratterizzati 
da un abito sottilmente tabulare dovu-
ɞɃ Ǹ ɡȽɃ ɗϩȧȷɡɐɐɃ ȝɃɔɞȑȼȑȽɞȑ ȍȧџȑɔȑȽ-
ziato delle facce del prisma. 
In evidenza anche uno splendido cri-
ɗɞǸȷȷɃ ȍȧ ɔɡɞȧȷɃ ȍȧ Ƀȷɞɔȑ ♆ ȇȼ  cȑȷȷǸ ɗȑ-
conda erano invece esposti campioni 
provenienti da un unico e recente ritro-
ϩǸȼȑȽɞɃ Ƚȑȷȷȑ ǸȽѨȆɃȷȧɞȧ  ȍɃϩȑ ȧ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ 
di quarzo spiccavano oltre che per le di-

Calcite, cristallo tabulare di 16 cm con 
quarzo. Valle del Vanoi. Coll. F. Morelli, 
Foto archivio IPG - R. Appiani.

Panoramica della vetrina dedicata ai 
minerali dei graniti della Valle del Vanoi. 
Foto archivio IPG - R. Appiani.

mensioni, anche per l’eccezionale purez-
ϵǸ ȑ ɓɡǸȷȧɞǽ ȍȧ ǸȷȇɡȽȧ ȍȧ ɓɡȑɗɞȧ  ȼȑȽɞɔȑ 
altri erano tipicamente cloritizzati. L’as-
sociazione mineralogica è quella classica 
ȍȑȷȷȑ ǸȽѨȆɃȷȧɞȧ  ȇɃȽ ǸȷȆȧɞȑ ϩǸɔȧȑɞǽ ɐȑɔȧȇȷȧ-
ȽɃ ȑ ȇɃȽ ɞȧɞǸȽȧɞȑ ϩȑɔȍȑ ȧȽ ȇɔȧɗɞǸȷȷȧ ѨȽɃ Ǹ 
3 cm, alcuni cloritizzati come il quarzo, 
altri limpidi e puri, tali da essere suscetti-
bili di taglio, come i due esempi esposti. 
Le altre vetrine a tema quarzo presen-
tavano esemplari provenienti dalle 
collezioni private di Tiziano Bonisoli e 
6ǸȽȧȷɃ {ǸȽϩȧɞɃ  ȇȤȑ ȤǸȽȽɃ ǸџɔɃȽɞǸɞɃ 
l’argomento con argomenti diversi, ma 
con egual gusto estetico, evidenziando 
alcuni tra i mille aspetti con cui il quar-
zo può presentarsi. La scelta collezioni-
ɗɞȧȇǸ ȍȧ 6ǸȽȧȷɃ {ǸȽϩȧɞɃ ȑɔǸ ȍȧ ɗɞǸȼɐɃ 
prevalentemente estetico e gli esempla-
ri da lui esposti erano suddivisi in due 
vetrine ben distinte per argomento. 
La prima conteneva campioni scel-
ti in base al colore e alla tipologia dei 
cristalli; erano infatti esposti cristalli 
ȍȑȷȷȑ ϩǸɔȧȑɞǽ ǸȼȑɞȧɗɞǸ  ȑȼǸɞɃȧȍȑ  ȇȧɞɔȧ-
ȽɃ ȑ ǸџɡȼȧȇǸɞɃ ɐɔɃϩȑȽȧȑȽɞȧ ȍǸ ϩǸɔȧȑ 
ȷɃȇǸȷȧɞǽ ǸȷɐȧȽȑ  ȼǸ ǸȽȇȤȑ ȑɡɔɃɐȑȑ ȑȍ 
extra europee, tra cui spiccava un no-
tevole citrino basiliano di oltre 20 cm e 
un esemplare proveniente dal Canton 
£ȧȇȧȽɃ {ϩȧϵϵȑɔǸ  ȇɃȽ ȽɡȼȑɔɃɗȧ ȑ ȷȧȼ-
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Nella vetrina dedicata ai minerali del basso 
corso dell’Adige sono in evidenza i cristalli 
di calcite della galleria di Mezzolombardo e 
un grande campione di brucite della cava 
Val di Serra (Ala). Foto arch. IPG - R. Appiani.

pidi cristalli con abito ticinese (tessiner 
habitus), associati a siderite. 
La seconda conteneva il quarzo con 
campioni scelti in funzione delle as-
ɗɃȇȧǸϵȧɃȽȧ ȼȧȽȑɔǸȷɃȞȧȇȤȑ  ɞɔǸ ɓɡȑɗɞȧ 
spiccava uno splendido esemplare di 
ɓɡǸɔϵɃ ǸџɡȼȧȇǸɞɃ ȇɃȽ ɞɃɔȼǸȷȧȽȑ ϩȑɔȍȧ 
proveniente da Pederneira (Brasile). 
La scelta di Tiziano Bonisoli era invece 
orientata su una serie di notevoli esem-
ɐȷǸɔȧ ɗȑȷȑϵȧɃȽǸɞȧ ȇɃȽ ȇɔȧɞȑɔȧɃ ȞȑɃȞɔǸѨȇɃ  
proponendo campioni provenienti sia 
ȍǸ ȷɃȇǸȷȧɞǽ ȇȷǸɗɗȧȇȤȑ ȇȤȑ ȍǸ ɔȧɞɔɃϩǸȼȑȽ-
ɞȧ ɔȑȇȑȽɞȧ  ɞɔǸ ȇɡȧ ɗɐȧȇȇǸϩǸȽɃ ɐȑɔ ɓɡǸȷȧɞǽ 
un quarzo “ananas” ametista di 17 cm 
{ɃȷȑȍǸȍȑ  xȧɃ EɔǸȽȍȑ ȍɃ {ɡȷ  /ɔǸ-

sile), un citrino con cristalli geminati 
secondo la legge del Giappone, a for-
mare un perfetto cuore di ben 18 cm 
{ȑȽȑȽȲȑ  bǸȽɗǸ  ]ɡǸɐɡȷǸ  ¿ǸȼȆȧǸ  ȑ 

un perfetto gwindel ǸџɡȼȧȇǸɞɃ ȍȧ Ƀȷ-
tre 16 cm (Ghiacciaio Talèfre, Monte 
/ȧǸȽȇɃ  !ȷɞǸ {ǸϩɃȧǸ  DɔǸȽȇȧǸ  
Quanto esposto in queste ultime ve-
trine è la dimostrazione che collezio-
nare specie comuni come il quarzo è 
ɞɡɞɞ ǸȷɞɔɃ ȇȤȑ ȆǸȽǸȷȑ  ȧȽ ɓɡǸȽɞɃ Ƀџɔȑ 
numerose chiavi di lettura e di inter-
pretazione che vanno ben oltre il sem-
plice gusto estetico, ma, se approfon-
diti, implicano la conoscenza di molti 

aspetti legati a genesi, giaciture e para-
genesi dei campioni in oggetto. Queste 
vetrine dedicate al quarzo sono un’an-
teprima dell’approfondimento che si 
ȇɃȽȇȷɡȍȑɔǽ ȽȑȷȷǸ ɐɔɃɗɗȧȼǸ ȑȍȧϵȧɃȽȑ ȍȧ 
Euromineralexpo dove, unitamente ad 
Ǹȷɞɔȧ Ǹɗɐȑɞɞȧ ȍȑȷ ɓɡǸɔϵɃ  ϩȑɔɔǽ ǸɐɐɔɃȝɃȽ-
dita anche la tecnologia legata al quar-
zo e alla silice, con i risvolti che questo 
ha nel nostro quotidiano.
Per concludere un’edizione, la 47a 
dell’Euromineralexpo, ricca di visitato-
ri, ma anche dal punto di vista cultura-
le, grazie alle mostre tematiche che vi 
abbiamo provato a descrivere.
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Panoramica della vetrina dedicata ai 
ritrovamenti di quarzo nelle anɲboliti 
della Val Formazza. Spiccano al centro un 
cristallo “tessiner habitus” di circa 30 cm e 
uno splendido esemplare con tre cristalli 
decimetrici di straordinaria limpidezza.  
Foto archivio IPG - R. Appiani.
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ABSTRACT

THE SPECIAL EXHIBITS AT 
THE EUROMINERALEXPO 
TORINO 2018
This year the 47th edition of Euromi-
neralexpo Torino housed some special 
exhibits, that gave particular impor-
tance to the cultural area. The most 
important exhibition was “Minerali 
del Trentino - 200 anni di scoperte”, an 
updated and better selected reproposi-
tion of the same exhibition displayed 
ȧȽ ♅♃♄♠ Ǹɞ ɞȤȑ /ɃȷɃȞȽǸ bȧȽȑɔǸȷ {ȤɃϪ 
and at the Mineralientage München. 
The exhibit contained more than 150 
specimens, a selection of the best mi-
nerals of the Trento province coming 
from private and public collections, or-
ganized in 18 showcases divided into 4 
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Cristalli di quarzo ialino con il caratteristico 
tessiner habitus tipico di molti campioni 
provenienti dal Canton Ticino, Svizzera.  
Coll. D. Sanvito, foto archivio IPG - R. Appiani.
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stellung zum Thema “Quarz” mit 
ȆȑȼȑɔȵȑȽɗϪȑɔɞȑȽ {ɞɥȇȵȑȽ Ǹɡɗ ȍȑɔ 
ȞǸȽϵȑȽ ȑ́ȷɞ  ȍȧȑ ϩɃȽ ɐɔȧϩǸɞȑȽ {Ǹȼȼ-
ȷɡȽȞȑȽ ϵɡɔ ²ȑɔϻɥȞɡȽȞ Ȟȑɗɞȑȷȷɞ Ϫɡɔ-
den und einem neuen außergewöhn-
lichen Fund aus dem Val Formazza.

tino, Fiemme and Fassa valleys, mines 
between Trento and Valsugana, less 
known localities like Cima d’Asta and 
Primiero, Adamello, Rabbi Valley. The 
others exhibits showed the pliocenic 
fossils of the Parco Paleontologico Asti-
giano, the exceptional meteorites of the 
bɡɗȑɃ xȑȞȧɃȽǸȷȑ ȍȧ {ȇȧȑȽϵȑ cǸɞɡɔǸȷȧ 
di Torino and the historical geominera-
logical collections of the Regio Museo 
OȽȍɡɗɞɔȧǸȷȑ ȍȧ £ɃɔȧȽɃ  ѨȽǸȷȷϰ ǸȽ ȑϯȤȧȆȧ-
tion on the quartz, with extraordinary 
ǸȽȍ ɔȑȇȑȽɞ ѨȽȍȧȽȞɗ ȝɔɃȼ ɞȤȑ DɃɔȼǸϵϵǸ 
Valley and international remarkable 
specimens from private collections.

ZUSAMMENSFASSUNG

DIE SONDERAUSSTELLUN-
GEN AN DER EUROMINERA-
LEXPOTORINO 2018
Die 47. Euromineralexpo in Turin 
ϵȑȧȞɞȑ ȑȧȽȧȞȑ ȆȑȼȑɔȵȑȽɗϪȑɔɞȑ {ɃȽ-
derausstellungen. Die wichtigste war 
“Mineralien des Trentino – Entde-
ckungen aus 200 Jahren”, eine aktu-
alisierte und besser bestückte Fort-
ϻɥȤɔɡȽȞ ȍȑɔ ȑȽɞɗɐɔȑȇȤȑȽȍȑȽ  Ȇȑɔȑȧɞɗ 
♅♃♄♠ Ǹɡϻ ȍȑɔ /ɃȷɃȞȽǸ bȧȽȑɔǸȷ {ȤɃϪ 
ɡȽȍ ȍȑɔ bɡȽȧȇȤ {ȤɃϪ ȞȑϵȑȧȞɞȑȽ 
{ɃȽȍȑɔǸɡɗɗɞȑȷȷɡȽȞ  bȑȤɔ Ǹȷɗ ♄♠♃ :ϯ-
ponate stellten eine beeindruckende 
!ɡɗϪǸȤȷ ȍȑɔ ȆȑɗɞȑȽ bȧȽȑɔǸȷɗɞɡϻȑȽ 
Ǹɡɗ ȍȑȼ £ɔȑȽɞȧȽɃ ϩɃɔ  {ȧȑ ɗɞǸȼȼɞȑȽ 
Ǹɡɗ ɇϻϻȑȽɞȷȧȇȤȑȽ ɡȽȍ ɐɔȧϩǸɞȑȽ {Ǹȼȼ-
lungen und waren in 18 Vitrinen zu 
den vier Themen “Geschichte der 
Mineralogie des Trentino, Fleims- 
und Fassatals”, “Bergwerke zwischen 
Trient und Valsugana”, “weniger be-
kannte Fundstellen wie Cima d’As-
ta” und “Primiero, Adamello, Val di 
xǸȆȆȧ  ǸɡɗȞȑɗɞȑȷȷɞ  6ȧȑ ǸȽȍȑɔȑȽ {ɃȽ-
derausstellungen zeigten Fossilien des 
uȷȧɃϵǼȽ Ǹɡɗ ȍȑȼ uǸɔȇɃ uǸȷȑɃȽɞɃȷɃȞȧ-

co Astigiano, die außergewöhnlichen 
Meteoriten aus dem Museo Regio-
ȽǸȷȑ ȍȧ {ȇȧȑȽϵȑ cǸɞɡɔǸȷȧ ȍȧ £ɃɔȧȽɃ  
ȤȧɗɞɃɔȧɗȇȤȑ {ǸȼȼȷɡȽȞɗɗɞɥȇȵȑ ɡȽȍ 
Instrumente aus dem Regio Museo 
Industriale di Torino und eine Aus-

L’ultima delle vetrine dedicate alla mostra 
sul Trentino era dedicata al ritrovamento 
di calcite al Sas de Roces; erano qui 
esposti tre grandi campioni con cristalli 
ricoperti da cabasite.  
Coll. F. Morelli, foto archivio IPG - R. Appiani.




