
GENOVAMINERALSHOW  2012 

 10°   Edizione 

Anche quest’anno si è chiusa la 10 ° edizione del Genovamineralshow che si è 

svolta nella tradizionale sede di  Cotone Congressi  Porto Antico di Genova. 

Nonostante il periodo possiamo affermare che il bilancio della mostra è stato 

positivo   con un notevole afflusso di  pubblico in entrambi i giorni favorito 

come sempre dall’ingresso libero    

 

In questa edizione abbiamo sempre cercato di migliorare la presenza di 

espositori di buon livello sia nel settore mineralogico   dove erano presenti 

alcuni ricercatori locali che nel settore delle pietre dure e tagliate con buone 

creazione di design e tagli particolari. 

 

Un ringraziamento particolare agli amici collezionisti E. Raviola , S. Camarda 

e  Sanguinetti che  hanno allestito  un’esposizione dedicata alle rodingiti Liguri 

Alcuni campioni   di rodingiti liguri in esposizione 

Alcuni campioni   di hessonite  di varie provenienze liguri e una 

clinozoisite con albite 



 

Di seguito   un  bellissimo campione di Thomsonite e uno di Gismondina di Pian 

del Foco 

Qui sopra una bella vesuvianite e a fianco una saponite pseudomorfa di calcite 



Tra i campioni esposti dai vari espositori   alcuni  provenienti da qualche 

vecchia collezione come prasi  e tormaline elbani e di Serifos ,  zolfi siciliani e 

qualche novità del mercato quali  flouriti e ilvaiti delle Mongolia , bariti 

azzurre di Nador Marocco ,  Sampleite dal  Cile e  zeoliti di Palogonia in 

Sicilia . 

In alto   Prasio e Ilvaite di Serifos ,   Sampleite Cilena e un grande Prasio   Elbano 

Smeraldo Colombiano e   Elbaiti Pakistane 



Le nuove Bariti azzurre di Nador   Marocco e  

sotto Flourite dalla Mongolia e Adamite Messicana 

Un bel campione di Eritrite e  

due bei campioni di oro nativo di 

Brusson 



Ortoclasio 

di Baveno e 

Opale 

dall’Etiopia 



Alcuni   espositori  di pietre dure , gioielli e gemme 



Una parte della nostra 

esposizione. 

Anche  quest’anno il  

GENOVAMINERALSHOW  è 

stata un occasione per trascorrere 

un piacevole  weekend,  nello 

splendido scenario per porto 

antico ...minerali e  specialità  

liguri 


