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48a Mostra Mercato Internazionale di: Mineralogia
Gemmologia - Paleontologia Malacologia - Entomologia
Artigianato orafo - Preziosi - Editoria
Accessori per il collezionista
Giunta alla sua 48a edizione, EUROMINERALEXPO è ormai
un’affermata manifestazione di riferimento sia in ambito
professionale che tra collezionisti e semplici appassionati,
ma continua a crescere e migliorarsi per essere sempre più
a misura del pubblico che l’ha apprezzata e sostenuta in
questi anni.
Confermata anche la location del Pala Alpitour; una scelta vincente. Una sede prestigiosa, facilmente raggiungibile
con qualsiasi mezzo e internamente strutturata in modo da
avere una gestione ottimale delle aree espositive. Anche
quest’anno si avranno ampi spazi dedicati a collezionisti
e ricercatori, resi possibili sia dalla logistica interna, che
dall’attenzione dell’organizzazione al mondo del collezionismo, da sempre promosso anche attraverso l’impegno nelle
attività culturali e nelle mostre tematiche che caratterizzato
la mission di EUROMINERALEXPO.
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, le pietre più preziose e la qualità e fantasia
dell’artigianato italiano, una vasta area culturale con esposizioni tematiche, eventi e attività didattiche, geoturismo e
turismo naturalistico. Una proposta complessa e articolata
in grado di soddisfare anche i palati più esigenti.

48th International Sales Exhibition of: Mineralogy
Gemology - Malacology Paleontology - Entomology
Craft goldsmith - Precious - Publishing
Collecting Accessories
Now in its 48th edition, EUROMINERALEXPO has become
an established event reference both professional and that
among collectors well as amateur enthusiasts, but it continues to grow and improve to always be more to the extent
that the public has appreciated and supported in recent
years.
Also confirmed the location of the Pala Alpitour; a winning
choice. A prestigious set, easily reachable by any means
of transport and internally structured to have an optimal
management of the exhibition space. Also this year they
will have large areas dedicated to collectors and researchers of the valleys of Piedmont, made possible by both the
internal logistics and the attention of the organization for
the world of collecting, always promoted also through cultural activities and thematic exhibitions which characterize
EUROMINERALEXPO’s mission.
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 and the quality and
imagination of the Italian handicrafts, a vast cultural area
with thematic exhibitions, events and educational activities,
geotourism and nature tourism. 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

Wolf Mine, Germania.
Coll. Nimeral Minlab, E. Marini.
Foto R. Appiani.

con il Patrocinio
del Comune di Torino

Calcite

Gemma di 55,40 ct. - Messico.
Taglio di L. Mariani, foto R. Appiani.
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BOLOGNA MINERAL SERVICE
Vista panoramica delle areee espositive di Euromineralexpo. Foto R. Appiani.

La ricerca dell’oro:
una tra le molteplici attività didattiche, culturali e ludiche proposte a Euromineralexpo. Foto R. Appiani.
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IL QUARZO: colori, varietà e tecnologia

Una piccola, ma preziosa anteprima sulla bellezza di questo
minerale, la si è già avuta nell’esposizione del 2018. In occasione del 48° EUROMINERALEXPO 2019 il quarzo sarà invece il protagonista centrale delle mostre tematiche. Di questo
splendido minerale verranno infatti illustrate le principali caratteristiche mineralogiche, la grande varietà di forme e colori
con cui si presenta in natura, le associazioni mineralogiche
più preziose e caratteristiche, le località che hanno dato gli
esemplari più belli e, infine, si darà risalto all’importanza che
questo minerale ha assunto nella nostra vita attraverso le
sue applicazioni tecnologiche. Una grande esposizione per
uno splendido minerale.

22° MINA - MINERALI a TORINO
le collezioni di musei e circoli mineralogici torinesi

Fin dalla nascita delle prime collezioni naturalistiche private
nella prima metà del XVIII secolo, confluite poi nel Museo
Accademico dell’Università di Torino voluto dal re Vittorio
Amedeo II di Savoia, allestito, verso il 1740, nel Palazzo
dell’Università di via Po e divenuto, successivamente, un proto-museo di Storia Naturale, Torino è sempre stato, per motivi storici e culturali, un luogo privilegiato nel settore delle
raccolte, pubbliche e private, di natura naturalistica. Non va
dimenticato infatti che, sempre verso la metà del 700, vide
la luce quella Società Privata Torinese (che diventerà, alcuni
decenni dopo, la celebre Accademia delle Scienze di Torino)
dotata di un proprio museo naturalistico, in cui confluirono le
collezioni private dei vari soci, tutti personaggi di grandissima valenza culturale nel panorama torinese dell’epoca. Unificate da Napoleone, all’inizio del secolo successivo, ed affidate alla cura di Stefano Borson, le sezioni geomineralogiche di entrambi i musei diedero vita a quella che, ancor oggi,
costituisce la collezione storica di Scienze della Terra dell’Università di Torino. Altre due grandi collezioni geomineralogiche pubbliche vennero a costituirsi, dopo alterne vicende,
a Torino nella seconda metà del XIX secolo, promosse dalla
nascita di due prestigiose realtà ottocentesche: la Scuola di
Applicazione per Ingegneri ed il Museo Industriale Italiano,
le cui collezioni (pur gravemente impoverite dai danni bellici)
costituiscono in nucleo originale dell’attuale raccolta geomineralogica storica del Politecnico di Torino (a cui le due citate
istituzioni diedero origine nel 1906). La nascita, nel 1980,
del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino promosse
infine l’arrivo in città di moltissimo materiale mineralogico
e geologico più recente, venendo a costituire le autonome
collezioni regionali di rocce e minerali, nell’ambito delle più
vaste raccolte di scienze naturali.
In tanto fervore naturalistico, dai primi anni 70 del secolo scorso in poi, vennero anche a formarsi a Torino alcune
associazioni collezionistiche private che ancor oggi, pur soPieg_2019.indd 2

pravvivendo a fatica in un clima di mutati interessi culturali,
sono presenti nel panorama naturalistico cittadino con le
loro collezioni mineralogiche, esposte nelle rispettive sedi.
Una ampia selezione dei più significativi esemplari provenienti da tutte queste raccolte mineralogiche, storiche ed
attuali, pubbliche e private, sarà visibile in occasione della
22°Edizione di MINA, durante la 48° Manifestazione di EUROMINERALEXPO, che avrà luogo a Torino dal 4 al 6 ottobre
2019.

QUARTZ: colors, variety and technology

A small but precious preview on the beauty of this mineral,
has already been seen in the 2018 exhibition. On the occasion of the 48th EUROMINERALEXPO 2019 the quartz will
instead be the central protagonist of the thematic exhibitions. In this splendid mineral, the main mineralogical characteristics will be illustrated, the great variety of shapes and
colors with which it occurs in nature, the most precious and
characteristic mineralogical associations, the places that
gave the most beautiful specimens and, finally, will highlight the importance that this mineral has taken in our lives
through its technological applications. A great exhibition for
a splendid mineral.

22° MINA - MINERALS in TURIN
the collections of museums and
mineralogical circles in

Turin

Since the birth of the first private naturalist collections in the first half of the
eighteenth century, then merged into
the Museo Accademico dell’Università
di Torino wanted by King Vittorio Amedeo
II of Savoy, set up, around 1740, in the
University building of via Po and become
, subsequently, a proto-museum of Natural History, Turin has always been, for
historical and cultural reasons, a privileged place in the field of public and private collections, of naturalistic nature.
It should not be forgotten that in the
mid-eighteenth century, the Società Privata Torinese (which will become, some
decades later, the famous Academy of
Sciences of Turin) has its own naturalistic museum, in which the private collections of the various members, all
characters of great cultural value in the
Turin panorama of the time. Unified by
Napoleon, at the beginning of the fol-

lowing century, and entrusted to the care of Stefano Borson,
the geomineralogical sections of both museums gave life to
what, even today, constitutes the historical collection of Earth
Sciences of the University of Turin. Two other large geomineralogical public collections were formed, after alternating
events, in Turin in the second half of the nineteenth century,
promoted by the birth of two prestigious realities: the Scuola
di Applicazione per Ingegneri and the Museo Industriale Italiano, whose collections (albeit seriously impoverished by war
damage) constitute in the original nucleus of the current historical geomineralogical collection of the Politecnico di Torino
(to which the two cited institutions gave rise in 1906). The
birth, in 1980, of the Museo Regionale di Scienze Naturali
di Torino promoted the arrival in the city of a lot of the most
recent mineralogical and geological material, coming to constitute the autonomous regional collections of rocks and minerals, within the largest collections of natural Science.
So much naturalistic fervor, from the early seventies of the
last century onwards, some private collecting associations
were formed in Turin that even today, despite surviving in a
climate of changed cultural interests, are present in the naturalistic landscape of the city with their mineralogical collections, exhibited in their respective locations.
A wide selection of the most significant specimens from all
these mineralogical collections, historical and current, public
and private, will be visible on the occasion of the 22nd edition of MINA, during the 48th EUROMINERALEXPO event, in
Turin from 4 to 6 October 2019.

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
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