
 

Edizione 2010 
  

…8° edizione del Genovamineralshow! 
Sono già passati  otto anni da quando abbiamo iniziato come Webminerals s.a.s questa avventura  
cercando di far crescere una manifestazione  mineralogica   che pian piano possa diventare un punto 
di riferimento per tutti i collezionisti  come noi. Come ogni anno  la  sede  , ormai collaudata  ,  
sono i saloni dei  Magazzini del Cotone  nel fantastico scenario del Porto Antico di Genova .  
 
  



 



Il contesto della manifestazione   e ultime   fasi di allestimento prima dell'apertura  
  

 L'edizione del 2010 si è caratterizza per una buona    partecipazione e selezione   di espositori    di 
provenienza italiana e internazionale.  In questa edizione, oltre ad aver migliorato e caratterizzato 
qualitativamente la componente legata ai minerali da collezione  e a tavoli di ricercatori   erano 
 presenti anche esposizioni di gemme e pietre dure, gioielli, pietre lavorate, fossili, libri, 
oggettistica. 
 
Questa  edizione si è svolta in concomitanza con   CIBIO la fiera del gusto  per cui grazie alle 
sinergie pubblicitarie e all'ingresso libero   abbiamo registrato un  una notevole quantità di pubblico 
già dal venerdi pomeriggio durante le fasi di allestimento.  
  

 



 

Un tavolo di ricercatori Toscani che presentavano una serie di campioni di ricerca  tra cui ottime Boulangeriti e Meneghiniti del 
Bottino, Mesetina e Calcite Sarda , Rame nativo di Fenice Capanne. 

 

 



 

Un' ottima esposizione di campioni  molto selezionati  nelle 
vetrine di Pregi Gemme. Tra cui spiccano un'ametista a scettro 
della Namibia di almeno 20 cm  e una wulfenite messicana  con 
cristalli di colore molto intenso 

. 
Una novità assoluta della mostra  erano alcuni campioni in  di un nuovo minerale italiano : 
ANKANGITE -   Alpi Apuane presentato a S. Magnanelli   di cui ne sosno stati trovati solo 28 
pezzi   che hanno preso il volo velocemente   preda dei collezionisti sistematici  
  

 
  

 
ANKANGITE di Lucca 



 
Da segnalare anche interessanti campioni di magnetite 
ottaedrica S. Anna di Stazzema 

 
Una selezioni di campioni di rodonite di Gambatesa 
recuperati da qualche cantina .. 

Interessante Diopside 
della Tanzania  di qualità Gemma  

 
Un Campione di nuivo ritrovamento della Namibia di 
acquamarina e schorlite 



 
aUn ' Elbaite  di nuovo ritrovamento di Paprok  

 
Un gigantesco geminato del Giappone del Madagascar 

 
Uno dei nuovi demantoidi del Madagascar Uno Elabaite di Pederneira Brasile 



 
Rutilo di Carrara - Ritrovamnto recente 

 
Helvite cristalli da 1 cm - Cina 

 
Wulfenite  - Cina Piromofite - Cina 

Di seguito presentiamo una carrellata di vari banchi  di espositori e monenti della Mostra 



 

 



 

 



 
 

 

 



 



 

 

 



 
  
Esposizione 
All’interno della manifestazione, come nelle precedenti edizioni, a fianco del lato più propriamente 
commerciale tipico di una fiera, vengono proposte dagli organizzatori una serie di iniziative di 
carattere culturale e didattico aventi l’obbiettivo di estendere l’interesse verso questo hobby a un 
pubblico sempre più vasto di persone. In tale ambito rientra lo spazio dedicato a musei e ad 
associazioni mineralogiche  : la Rivista Mineralogica Italiana, il Museo Paleontologico di Ovada e l' 
Associazione Micro-mineralogica Italiana Il Gruppo Coop-A Negro di Genova  e il Museo di 
Ceriale .  
 Inoltre vengono organizzate delle mostra espositive tematiche, in particolare nella presente 
edizione abbiamo presentato una serie di campioni  di Baveno provenienti da una collezione  che 
recentemente abbiamo acquisito 

 



 

 
Quarzo Fumè di circa  20 cm  

Ortoclasi e quari fumè 



 
Bavenite 

 
Stilbite su ortoclasio 

 
Ortocalsio Rosa Quarzo ametistino 

  
 


