51° TORINO

EUROMINERAL
EXPO
Mostra Mercato Internazionale di
International exhibition of
MINERALI - FOSSILI
PIETRE PREZIOSE
GEMME
GIOIELLERIA
ACCESSORI
MINERALS
FOSSILS
PRECIOUS STONES
GEMS
JEWELLERY
ACCESSORIES

30 SETTEMBRE
1-2 OTTOBRE
2022

EUROMINERALEXPO
30 settembre — 1-2 ottobre 2022

EUROMINERALEXPO
30 september — 1-2 october 2022

51a Mostra Mercato Internazionale di:
Mineralogia - Gemmologia - Paleontologia
Malacologia - Entomologia - Artigianato orafo
Preziosi - Editoria - Accessori
EUROMINERALEXPO è alla sua 51a edizione.
Un importante traguardo per una manifestazione affermatasi come punto di riferimento sia in ambito professionale
che amatoriale e collezionistico, sempre in grado di crescere e rinnovarsi sia nell’offerta di mercato sempre aggiornata
anche per gli aspetti culturali. È confermata la location del
Pala Alpitour; sede prestigiosa e facilmente raggiungibile
con qualsiasi mezzo, internamente strutturata per una gestione ottimale delle aree espositive con ampi spazi dedicati
a collezionisti, ricercatori, attività culturali e mostre tematiche, particolarmente ricche nel 2022 e che caratterizzato la
mission di EUROMINERALEXPO. Le tematiche tratteranno
infatti la mineralogia europea, vista attraverso una selezione di straordinari campioni provenienti dalle più importanti
località europee, con un occhio di riguardo alla mineralogia
delle Alpi, in particolar modo sul versante italiano.
Come sempre non mancheranno le attività ludiche e didattiche, svolte per incrementare l’interesse naturalistico di
nuove generazioni di futuri scienziati e appassionati collezionisti.
200 espositori da tutto il mondo, oltre 1500 metri lineari
(4500 m2) di esposizione di minerali, fossili, gemme e collezionismo naturalistico di ambra, entomologia, farfalle e
conchiglie rare, gioielli e pietre preziose; una proposta articolata in grado di soddisfare anche i palati più esigenti.

51th International Sales Exhibition of:
Mineralogy - Gemology - Malacology
Paleontology - Entomology - Craft goldsmith
Precious - Publishing - Collecting Accessories
EUROMINERALEXPO is in its 51th edition.
An important milestone for an event established
itself as a point of reference both in the field professional
as well as amateur and collector, always able to grow and
renew both in the constantly updated market offer and in
the cultural aspects. The location of the Pala Alpitour is
confirmed; prestigious and easily accessible location by any
means, internally structured for optimal management of the
exhibition areas with large spaces dedicated to collectors,
researchers, cultural activities and thematic exhibitions,
particularly rich in 2022 and which characterized the mission of EUROMINERALEXPO.
The themes will in fact deal with European mineralogy, seen
through a selection of extraordinary samples from the most
important European locations, with an eye to the mineralogy of the Alps, especially on the Italian side.
As always, there will be no lack of recreational and educational activities, carried out to increase the naturalistic
interest of new generations of future scientists and passionate collectors.
200 exhibitors from around the world, more than 1,500 linear meters (4500 m2) of exhibition of minerals, fossils, gems
and naturalistic collectibles of amber, entomology, butterflies
and rare shells, the most precious stones. A complex proposal able to satisfy even the most pretentious liking.
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ORARI INGRESSO MOSTRA
dalle ore 09.00 alle 19.00

corso Sebastopoli 123
Torino

Quarzo
Val Veny,
Monte Bianco, Aosta,
Italia. Coll. G. Agozzino, foto R. Appiani.
Diopside, vesuvianite e grossularia
(var. hessonite). Un’associazione
mineralogica tra le più classiche
per la mineralogia alpina.
Val d’Ala, Piemonte, Italia.
Coll. F. Chianale,
foto R. Appiani.

con il Patrocinio
del Comune di Torino

Quarzo

Cristallo di 28 cm.
Val Nervia (IM), Liguria, Italia.
Coll. R. Marsetti (†), foto R. Appiani.

Organizzato da

www.euromineralexpo.it
info@euromineralexpo.it
Tel. +39 334 5409922

Cafarsite: cristalli cubottaedrici provenienti dalla classica località del Cervandone, Val Devero, Piemonte, Italia.
Coll. A. ed E. Sartori, foto R. Appiani.
Il cucciolo di T-Rex animato
Una presenza ormai abituale a Euromineralexpo. Foto Roberto Appiani.

BOLOGNA MINERAL SERVICE
Via Nasica, 69 - 40055 Castenaso (BO)
Tel. +39.334.5409922

25° MINA - MINERALI d’EUROPA

Anche se dopo decenni di sforzi comuni l’Europa resta una
realtà politicamente ancora divisa, in virtù della storia millenaria di molti stati membri e delle forti individualità che li
caratterizzano, dal punto di vista geografico e geologico essa
presenta una forte connotazione continentale unitaria.
Nell’esposizione presentata dalla 25a MINA nell’ambito di
Euromineralexpo 2022, vengono ricordati per stati (visti in
chiave puramente geografico-mineralogica) i grandi classici
della mineralogia europea, che da più di due secoli affollano
le vetrine dei grandi musei e dei collezionisti più famosi.
In alcune vetrine sono infatti esposti molti campioni delle
specie più famose appartenenti a circa una ventina di stati europei, che dalle loro miniere e dai loro giacimenti hanno fornito campioni di particolare pregio o rarità, ricercati
e ambiti fin dai primi passi del collezionismo e dello studio
scientifico dei minerali. I campioni esposti alla 25a MINA provengono tutti dalle collezioni del Museo-Geomineralogico del
POLITECNICO di Torino e del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.

MINERALI d’EUROPA
• Località italiane e mineralogia alpina
Nell’ambito della mineralogia europea l’Italia è grande protagonista con località classiche che hanno fornito mineralizzazioni uniche al mondo per bellezza e rarità; basti pensare
all’Isola d’Elba, al Vesuvio, alle miniere di zolfo siciliane, a
Carrara, a Baveno, alle miniere della Sardegna, solo per citarne alcune tra le più importanti. La peculiarità di queste

Quarzo con magnesite: campione di 20 cm proveniente dalla classica località del Dosso dei
Cristalli, in Valmalenco, Sondrio, Italia. Coll. G. Schenatti.

località è sottolineata non solo dalla bellezza delle mineralizzazioni, ma dai lavori fatti dal XVII secolo in poi da grandi
nomi della mineralogia quali Hauy, Zambonini, Bazzi, Bianchi
e molti altri, che con i loro studi hanno dato un contributo
fondamentale alla mineralogia come la conosciamo oggi.
Sempre nell’ambito della mineralogia europea, le Alpi costituiscono un unicum e meritano un’esposizione dedicata che
non contempli solo il versante italiano, ma che tenga conto
anche delle zone limitrofe in Francia, Svizzera e Austria, perché la geologia non ha confini politici.
In queste sezione delle tematiche sarà esposta una notevole
selezione di campioni provenienti dalle collezioni del Museo
di Storia Naturale di Milano e da numerose collezioni private, con un percorso che vuole evidenziare l’importanza della
mineralogia italiana nel mondo.

25° MINA - MINERALS OF EUROPE
Although after decades of common efforts, Europe remains
a politically divided reality, by virtue of the millennial history
of many member states and the strong individualities that
characterize them, from a geographical and geological point
of view it has a strong unitary continental connotation.
In the exhibition presented by the 25th MINA as part of Euromineralexpo 2022, the great classics of European mineralogy are remembered by states
(seen in a purely geographicalmineralogical key), which for more
than two centuries have crowded
the windows of great museums
and collectors famous. In fact, in
some showcases many samples of
the most famous species belonging
to about twenty European countries are exhibited, which from their
mines and their deposits have provided samples of particular value
or rarity, sought after and coveted
since the first steps of collecting
and studying. science of minerals.
The samples exhibited at the 25th
MINA all come from the collections
of the Geomineralogical Museum
of the POLITECNICO of Turin and
of the Regional Museum of Natural
Sciences of Turin.

MINERALS OF EUROPE
• Classical Italian localities
and Alpine mineralogy
In the context of European mineralogy, Italy is a great
protagonist with classic locations that have provided mineralizations that are unique in the world for their beauty
and rarity; just think of the Island of Elba, Vesuvius, the
Sicilian sulfur mines, Carrara, Baveno, the mines of Sardinia, just to name a few of the most important. The peculiarity of these localities is underlined not only by the
beauty of the mineralizations, but by the works done from
the seventeenth century onwards by great names in mineralogy such as Hauy, Zambonini, Bazzi, Bianchi and
many others, who have made a fundamental contribution with their studies. to mineralogy as we know it today.
Still in the context of European mineralogy, the Alps are
unique and deserve a dedicated exhibition that not only
contemplates the Italian side, but also takes into account the neighboring areas in France, Switzerland and
Austria, because geology has no political boundaries.
In this section of the themes, a selection of samples from
the Natural History Museum of Milan and from private collections will be exhibited, with an itinerary highlighting the
importance of Italian mineralogy in the world.

Il Pala Alpitour, nel quartiere Santa Rita a fianco allo Stadio
Olimpico e di fronte al maestoso parco cittadino di Piazza
D’Armi, è a Torino una struttura di riferimento; sede di
eventi esclusivi all’insegna della qualità. Situato in posizione
strategica – a pochi minuti dal centro di Torino ma facilmente
raggiungibile dai principali raccordi autostradali – è unico nel
suo genere per prestigio, qualità e varietà dei servizi offerti.
The Pala Alpitour, in the Santa Rita district next to the
Olympic Stadium and in front of the majestic city park of
Piazza D’Armi, is in Turin a structure of reference; home for
exclusive events with the quality. Conveniently located - just
few minutes far from Turin city center but easily accessible
from the major motorways – it is unique for prestige, quality
and variety of services offered.

Come

raggiungerci

-

Travel

info

Dall’aeroporto - From the airport
Autolinee SAGAM con collegamento diretto tra l’aeroporto Torino
Caselle e le stazioni ferroviarie di porta Susa e Porta Nuova.
Orari scaricabili dal sito www.euromineralexpo .it
SAGAM Bus Lines make direct connection between Turin Caselle airport
and the railway stations of Porta Susa and Porta Nuova. Timetable
download at www.euromineralexpo .it
Dalla STAZIONE - From the railway station
• Dalla stazione Porta Nuova: linea 4 • Dalla stazione Porta Susa:
linea 10 • Dalla stazione Lingotto: linee 14, 63
- From Porta Nuova: linea 4
- From Porta Susa: linea 10
- From Lingotto: linee 14, 63
Dalla città con i Mezzi Pubblici - From city center by Public Transport
- Metro + linea 4 (Porta Nuova) o linea 10 (Vinzaglio)
- Linee 4, 10, 17, 63 - Nei week end dopo le ore 0.30 Linea 4 azzurra
- Underground + Bus linea 4 (Porta Nuova) o linea 10 (Vinzaglio)
- Bus Lines 4, 10, 17, 63
- Only for weekendlater than 0.30 a.m. Bus Linea 4 blue
Con l’AUTO - By CAR
Dai principali raccordi autostradali, come indicato sulla mappa.
From the main motorways, as shown on the map.
Con il CAMPER - By CAMPER
Area sosta Camper (con tutti i servizi) al parcheggio Caio Mario,
a pochi minuti dal Pala Alpitour con le line 4 o 10.
Maggiori informazioni scaricabili dal sito www.euromineralexpo .it
Camping area (with all services) at Caio Mario parking, just few minutes
by Bus lines 4 and 10 from Pala Alpitour. More infos available at
www.euromineralexpo .it

