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FIERA MINERALI DI MONZA
Breve resoconto sull’edizione 2019 della manifestazione
Stefano Bottoli, Via Giuseppe Frua 6 – 20146 Milano – stefanobottoli@tiscali.it

Come da consolidata abitudine, nei giorni 18 e 19 Maggio si è tenuta a Monza, presso il Candy Arena - Palazzetto dello 
sport, la 54a Mostra Mercato Minerali e Bijoux organizzata dal Gruppo Mineralogico Lombardo, in collaborazione con 
Estrela Fiere. Si è trattato di un’edizione “scintillante”, con più di duemila visitatori (oltre il 30% in più dell’affluenza 2018) 
e con più di 70 espositori provenienti da svariate parti d’Italia nonché da vari paesi europei.

Quest’anno, nelle giornate del 18 e 19 
maggio, presso il palazzetto dello sport 
di Monza (il Candy Arena) la mostra 
mineralogica,  organizzata dal Gruppo 
Mineralogico Lombardo, in collabora-
zione con Estrela Fiere è giunta alla sua 
54a edizione. La Mostra Mercato “Mi-
nerali&Bijoux” è stata  un’edizione 
decisamente di spicco: visitata da oltre 
duemila visitatori (oltre un quarto in 
più rispetto all’anno precedente) a cui 
hanno partecipato oltre 70 espositori 
provenienti da tutta Italia e da diversi 
Paesi europei.  Da quest’anno, infatti, 

un’attenta campagna di comunicazio-
ne ha permesso di ottenere lusinghieri 
risultati per quanto riguarda il pubbli-
co intervenuto, con un incremento di 
circa il 30% per la giornata del sabato, 
e del 33% per la giornata di domenica.
Si è poi realizzato un interessante son-
daggio sui luoghi di provenienza dei 
visitatori, così da poter meglio opera-
re nell’edizione del 2020, edizione su 
cui il gruppo addetto alla comunica-
zione è già al lavoro, con ottime pro-
spettive di crescita.
A latere della manifestazione princi-

pale, il pluripremiato “cercatore d’o-
ro” Luca Pasqualini ha intrattenuto 
schiere di bambini entusiasti che si 
sono cimentati nella emozionante ri-
cerca delle luccicanti pagliuzze.
Non meno interessante e visitata è sta-
ta anche la mostra tematica, quest’an-
no dedicata ai “tesori” delle ormai di-
smesse miniere di Traversella e Brosso, 
nonché delle Cave di Vico. 
A tal proposito, si ringraziano per la 
loro disponibilità Gianfranco Chiap-
pini e Martina Ersi per i campioni 
messi a disposizione dal Museo di 
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Pagina precedente: panoramica sul salone della manifestazione. 
Foto G. Monistier.
Sopra: calcite, cristallo maggiore circa 6 cm. Val Chiusella, cava 
di Vico. Coll. privata, foto G. Monistier 
A lato: quarzo ametista, cristalli fino a 10 cm; esposto nella 
Mostra Tematica “Traversella e Brosso”. Miniera di Traversella. 
Coll. G. Pennacchioni, foto G. Monistier.
Sotto: momenti di ricerca per i bambini e dimostrazione della 
ricerca dell’oro. Foto S. Bottoli.
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Traversella; Alberto Buzio, Gualtiero 
Monistier e Giorgio Pennacchini per 
gli altri interessantissimi esemplari.
Per le località di Brosso e Vico si è 
trattato di campioni estratti ormai pa-
recchi anni fa mentre, per Traversella, 
i componenti del locale “Museo della 
miniera e delle attrezzature di Traver-
sella” hanno voluto ricordarci che la 
ricerca è ancora possibile, portando 
ȇǸȼɐȧɃȽȧ ɞɔɃϩǸɞȧ Ƚȑȷ ♅♃♄♩  ȼǸȞȽȑɞȧɞȑ 
ottaedrica, dolomite azzurra e calcite 
azzurra.

Oltre ai campioni mineralogici, gli 
amici del Museo hanno anche por-
tato in esposizione alcuni pannelli 
su cui erano riprodotte le bellissime 
ȝɃɞɃȞɔǸѨȑ ȍȧ Eȧɡɗȑɐɐȑ /ɔɡȽɃ ȇɃȽ ȧȷ-
lustrati alcuni splendidi campioni che 
hanno permesso di meglio compren-
dere il perché della fama internaziona-
le che le Miniere di Brosso e Traversel-
la si sono guadagnate nell’ambito del 
collezionismo mineralogico.
Ritornando ai “corridoi” della Mostra, 
i molti visitatori che hanno li hanno 

Sopra a sinistra: vetrina dedicata alla 
miniera di Brosso. Foto G. Monistier.
In alto: scheelite, cristalli bipiramidali ɲno 
a 9 cm di lunghezza. Miniera di Traversella. 
Coll. e foto Monistier. 
Sopra: quarzo, campione di circa 15 cm. 
Galleria San Giuseppe, miniera di Brosso. 
Coll. privata, foto G. Monistier.

A sinistra: cristalli centimetrici di 
dolomite provenienti da Traversella.  
Foto G. Monistier.
Sotto: campioni di notevole dimensione 
di prehnite e cabasite esposti nella 
vetrina dedicata alle Cave di Vico (TO). 
Foto G. Monistier.
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Due momenti della manifestazione. Foto G. Monistier.percorsi hanno potuto ammirare, espo-
sti sui banchi di alcuni dei principali 
“venditori” di minerali, numerosi pez-
zi estetici di svariate specie mineralogi-
che provenienti dall’Italia e dall’estero. 
Non sono peraltro mancati i pezzi da 
collezione sistematica oppure le spe-
cie da “micro” per i fautori del “picco-
lo è bello”. A tal proposito, su alcuni 
banchi erano presenti microscopi gra-
zie ai quali i visitatori più interessati 
hanno potuto ammirare molte tipo-
logie di cristallizzazione di numerose 
specie mineralogiche. Sul piano più 
ɗɞɔȑɞɞǸȼȑȽɞȑ ȑȇɃȽɃȼȧȇɃ  Ȟȷȧ ǸџǸɔȧ  
e gli “scambi” non sono mancati e al 
termine della manifestazione i volti 
degli espositori non nascondevano 
un sorriso di soddisfazione.
In conclusione, almeno per i nume-
ri e per le voci raccolte in loco ed “in 
rete”, una manifestazione pienamen-
te riuscita che aspira a migliorarsi 
ǸȽȇɃɔǸ Ƚȑȷ ♅♃♅♃  ȧȽ ȼɃȍɃ ȍǸ ɐɃɞȑɔ 
accogliere anche coloro che, sicura-
ȼȑȽɞȑ ɐȑɔ ȞȧɡɗɞȧѨȇǸɞȧ ȼɃɞȧϩȧ  ȽɃȽ 
hanno mai presenziato oppure hanno 
deciso di disertare la manifestazione 
di quest’anno.
!ɔɔȧϩȑȍȑɔȇȧ Ǹ ɞɡɞɞȧ Ǹȷ ♄♥ bǸȞȞȧɃ ♅♃♅♃
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Il “Florence Mineral Show” è una 
manifestazione che si tiene ogni anno 
a Firenze e ha come obiettivo lo svilup-
ɐɃ ȍȑȷȷǸ ȇɡȷɞɡɔǸ ȼȧȽȑɔǸȷɃȞȧȇǸ  A ȇɃȼ-
posta da tre iniziative tra loro collegate:
• la mostra espositiva di minerali 

“Fiori della terra - colori e geometrie 
nei minerali”.

• una pubblicazione (editori “GML-
AIM / Rivista Mineralogica Italia-
na” e “AMI - micro”) avente lo stes-
so titolo della Mostra e contenente 
le foto e la descrizione dei minerali 
messi in esposizione. 

FLORENCE MINERAL SHOW
Ogni anno 9 giorni di promozione mineralogica a Firenze
Massimo Batoni, Gruppo Mineralogico Fiorentino ɀ viale RaϜaello Sanzio 21 ɀ 50124 Firenze ɀ massimo.batoni@dada.it
Paolo Gianinoni, Associazione Mineralogica Prato-Pistoia – via Beata Umiliana 9 – 50124 Firenze – gaussino@libero.it
Fabio Senesi, Amici Mineralogisti Fiorentini – via Delle Cinque Giornate 42 – 50129 Firenze – fabio.senesi@tacheostudio.it

• una mostra scambio di minerali a 
conclusione della manifestazione.

L’iniziativa è programmata il primo sa-
bato del mese di maggio con l’inaugura-
zione della mostra espositiva e termina 
la seconda domenica dello stesso mese 
con lo svolgimento della mostra scam-
bio e la chiusura di quella espositiva. 
La sede è l’istituto tecnico e professio-
nale Leonardo da Vinci, via del Terzol-
le 91, Firenze. La mostra espositiva ha 
luogo nell’Aula Magna ed è aperta a 
ɗɞɡȍȑȽɞȧ ȑ ȇȧɞɞǸȍȧȽȧ ȍǸȷȷȑ ♩ ♃♃ Ǹȷȷȑ ♄♥ ♃♃ 
di ogni giorno, mentre la mostra scam-

bio viene allestita nei locali del piano 
terra dell’istituto professionale ed è ri-
servata ai soli collezionisti di minerali.
L’idea di questo insieme di iniziative è 
nata per volontà dei gruppi mineralo-
Ȟȧȇȧ ȍȑȷȷ ǸɔȑǸ ѨɃɔȑȽɞȧȽǸ EbD  Grup-
po Mineralogico Fiorentino; AMF 
- Amici Mineralogisti Fiorentini; 
AMPP - Associazione Mineralogica di 
Prato e Pistoia) in collaborazione con 
il Museo di Storia Naturale dell’Uni-
versità di Firenze e il Centro Studi Ge-
ominerari Luciano Holzner con sede 
in Montemurlo (PO). 
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Lo scopo è quello di toccare i vari 
aspetti della cultura mineralogica e 
dell’interesse di appassionati e collezio-
nisti, valorizzando sia l’aspetto estetico 
dei macro-minerali e dei micromoun-
ɞɗ  ɗȧǸ ɓɡȑȷȷɃ ɗȧɗɞȑȼǸɞȧȇɃ ȑ ɗȇȧȑȽɞȧѨȇɃ  
Particolare attenzione è dedicata anche 
all’intrigante bellezza dei minerali lu-
ȼȧȽȑɗȇȑȽɞȧ ѨȽɃɔǸ ȽɃȽ ȼɃȷɞɃ ɐɔȑɗȑȽɞȧ 
nelle mostre mineralogiche), per i qua-
li viene messo a disposizione un tendo-
Ƚȑ ɃɗȇɡɔǸɞɃ ȍȧ ȆȑȽ ♇ ♠  ♆ ȼ  ȇɃɔɔȑȍǸ-
to di vetrine illuminate da lampade che 
ȇɃɐɔɃȽɃ ȆȑȽ ♇ ȷɡȽȞȤȑϵϵȑ ȍɃȽȍǸ ɞɔǸ 
corte, medie e lunghe. 
La seconda edizione del “Florence 
Mineral Show  ɗȧ Ș ɗϩɃȷɞǸ ȍǸȷ ♇ Ǹȷ 
♄♅ ȼǸȞȞȧɃ ♅♃♄♩ ȑ ɗȧ Ș ȇɃȽȇȷɡɗǸ  ȇɃȼȑ 
previsto, con la mostra scambio di do-
menica 12. I minerali in esposizione, 
tutti di grande qualità e tutti ripro-
dotti con descrizione nella pubblica-
zione, sono stati: 
- i minerali alpini e prealpini della col-
lezione del Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze;

- i minerali alpini e prealpini della 
collezione del prof. Carlo Maria Gra-
maccioli;
- i microminerali del Complesso Vul-
canico Vicano (Viterbo, Lazio, Italia) 
della collezione Allori/Ceccantini;
 ȧȷ ɓɡǸɔϵɃ ѫɡɃɔȑɗȇȑȽɞȑ ȍȧ ]Ǹ {ǸɗɗǸ 

(Montecatini Val di Cecina, Pisa, 
Toscana, Italia), con campioni prove-
nienti da varie collezioni private.
I visitatori dell’esposizione “Fiori del-
la terra - colori e geometrie nei mine-
rali” sono stati un migliaio, mentre 

ǸȷȷǸ ȼɃɗɞɔǸ ɗȇǸȼȆȧɃ ȤǸȽȽɃ ǸȍȑɔȧɞɃ ♥♣ 
ȑɗɐɃɗȧɞɃɔȧ ɐȑɔ ȇɃȼɐȷȑɗɗȧϩȧ ♄♃♆ ɞǸϩɃȷȧ  
La formula della “mostra scambio 
di minerali” può sembrare demodé, 
quasi un ritorno al passato, ma è stata 
una scelta voluta nel tentativo di recu-
perare quello spirito e quell’entusia-
smo presente in questo tipo di mostre 
ѨȽɃ ǸȞȷȧ ǸȽȽȧ cɃϩǸȽɞǸ ɓɡǸȽȍɃ ȑɔǸ 
possibile fare scambi di buon livello 
(estetici e/o sistematici) e mettere in 
collezione pezzi di buon livello senza 
ricorrere sempre all’acquisto. 
I risultati dei primi due anni, che 
hanno visto anche la presenza di noti 
collezionisti stranieri e i positivi com-
menti anche sui media, indicano che 
la strada imboccata dall’organizzazio-
ne è quella giusta.
Nel corso della mostra scambio si è 
svolto, come ogni anno, il “concorso 
per il miglior campione UK”: sono 
stati visionati una ventina di campioni 
ȽɃȽ ȧȍȑȽɞȧѨȇǸɞȧ ȑ ɐɔȑȼȧǸɞȧ ȧ ♠ ɔȧɞȑȽɡɞȧ 
più interessanti. Grazie alla collabora-
zione con il Dott. Cristian Biagioni, 
del Dipartimento di Scienze della Ter-
ra di Pisa, tutti i campioni presentati 
dai collezionisti saranno analizzati.

Pagina precedente: particolare della 
mostra speciale sui minerali alpini e 
prealpini della collezione Gramaccioli. 
Foto M. Batoni. 
A destra: particolare di alcuni tavoli della 
Mostra Scambio. Foto M. Batoni.

Vicanite, campione di 0,75 mm 
proveniente da località Tre Croci, (VT).
Coll. Allori-Ceccantini, foto B. Fassina.
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• ȷ ɃɐǸȷȑ ѫɡɃɔȑɗȇȑȽɞȑ ȍȧ xɃȇȇǸɗɞɔǸȍǸ 
(Grosseto, Toscana, Italia);
• i minerali della collezione Pistolesi 
(Piombino, Livorno, Toscana, Italia);
• i minerali della collezione Marchesi-
ni (Lodi Vecchia, Lombardia, Italia).

Epidoto, campione di 6,5 × 5 cm 
proveniente da Knappenwand, 
Salisburgo, Austria. Coll. Museo Storia 
Naturale dell’Università di Firenze, 
inventario G-10252, foto S. Bambi.

La terza edizione del “Florence Mine-
ral Show  ɗȧ ɞȑɔɔǽ ȍǸȷ ♅ Ǹȷ ♄♃ ȼǸȞȞȧɃ 
ȍȑȷ ♅♃♅♃  ȇɃȽȇȷɡȍȑȽȍɃɗȧ ɗȑȼɐɔȑ ȇɃȽ ȷǸ 
mostra scambio che si terrà domenica 
♄♃  uȑɔ ȇɃȧȽϩɃȷȞȑɔȑ ɗȑȼɐɔȑ ɐȧɦ ȧȷ ȼɃȽ-
do del collezionismo, si prevede che le 
mostre tematiche aumenteranno di 
numero ospitando anche i campioni 
migliori di un collezionista toscano e 
di uno non toscano.
cȑȷ ♅♃♅♃ ȧ ȇǸȼɐȧɃȽȧ ȑɗɐɃɗɞȧ Ǹ Fiori 
della terra - colori e geometrie nei mine-
rali” e descritti nell’omonima pubbli-
cazione saranno quindi: 
• i minerali delle pegmatiti elbane del 
Museo di Storia Naturale dell’Univer-
sità di Firenze;
• i fosfati della collezione Gramaccioli;
• i minerali del Complesso Vulcanico 
Monte Somma/Vesuvio (Napoli, Ita-
lia) della collezione Allori/Ceccantini;

Andradite, campione di 5 × 2,4 cm 
proveniente da “Al Ross”, Lanzada,  
Val Malenco (SO). Coll. CM. Gramaccioli, 
Foto I. Campostrini.




