
Si è conclusa la 37esima edizione del Bologna Mineral Show tenutasi i giorni 10, 11 e 12 
marzo e che si sta configurando come la più importante e completa mostra di minerali, 
fossili e conchiglie in 
Italia.

 
Nei due padiglioni si sono incontrati espositori nazionali ed internazionali, con belle e 
assortite vetrine e una grande varietà di campioni anche di un certo rilievo. 
In particolare i banchi del padiglione centrale hanno attirato l’attenzione grazie alle 
splendide gemme di calcedonio e opale di 
fuoco,



 
un cristallo singolo di amazzonite dalle 
dimensioni…esagerate,

 
e mega cristalli di berillo 



acquamarina.

 
Degni di nota anche i grandi fossili proposti da un espositore 
francese

 



e la presenza di bellissimi quarzi tramoggia provenienti dal 

Brasile.  
Lo Speciale di quest’anno era dedicato al Monte Bianco e le vetrine allestite all’ingresso 
ospitavano pezzi davvero particolari, unici per valore estetico, mineralogico ma anche 
storico come il campione di fluorite ottaedrica rossa appartenuto al Re Carlo 



Alberto.

 
Non potevano mancare campioni di quarzo affumicato, i quarzi con faden e gli spettacolari 
gwindel provenienti dalla parte granitica del Monte 
Bianco,

 
gemmosi e trasparentissimi cristalli di quarzo ialino da ghiacciaio del Miage, 



una straordinaria axinite che nulla aveva ad invidiare alle “sorelle” degli Urali Polari.  
Le “novità” mineralogiche non erano poi così vistose e significative ma ci teniamo a 
segnalare l’arrivo di cristalli superiori a 10 cm di vesuviana dalla stupefacente Cina (i pezzi 
sono comunque pochi e tutti molto significativi), 

campioni di vecchie collezioni dalla Val Malenco e dall’Isola d’Elba, noi abbiamo 



presentato anche una decina di campioni di quarzo blu, proveniente da Arcuai, Brasile 
(apprezzatissimi anche per il modesto 
prezzo).

 
L’occasione è stata molto significativa anche per incontrare vecchi e nuovi amici, in 
particolare la compagnia degli appassionati di lampade da miniera che, grazie all’ospitalità 
di Marisa e Giovanni, si sono trovati in una conviviale cena sulle colline bolognesi e, tra un 
vinello bresciano ed un brasato emiliano, hanno progettato la terza edizione di “Antiche 
Luci” che si terrà a Schilpario il prossimo 



luglio.

 
Bello anche incontrare gli amici dei vari forum, in particolare la compagnia di Paleofox, 
che tra l’altro sta organizzando la prima edizione di “Abruzzo mineral show” a Pescara (in 
bocca al lupo!) ed altri di Minerali.it 


