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LETTERA DEL PRESIDENTE 

 
Il secondo scandisce il fluire del tempo.  
 
Tanti secondi sono passati da quando sono stato eletto Presidente 
dell’A.P.M.P. .  
 
Tutto evolve, tutto si modifica, tutto cerca di andare verso il  
meglio.  
 
E’ giunto quindi il secondo di portare alla Presidenza un giovane con idee 
costruttive e, come dicevano i latini < semper ad maiora >.  
 
Il tempo, gli impegni familiari mi consigliano di lasciare la guida 
dell’A.P.M.P. a soci motivati alla fine del mio mandato.  
 
Sempre con voi come socio. 
 

Leonardo Aglio 
Presidente A.P.M.P. 

Mimma, Massimo, Enzo, Claudio e Federica al “Colle del Mulo”. 
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Lettera della Redazione 
 

Cari Soci, 

Anche quest’anno la ricerca di articoli (e di autori degli stessi) è stata problematica ma, nonostante le dif-
ficoltà, siamo riusciti a procedere con la stesura del bollettino associativo. 

Siamo giunti alla nostra quarta pubblicazione del notiziario e, augurandoci che il lavoro sia di vostro gra-
dimento, vi ricordiamo che siamo sempre aperti a nuove idee, proposte e suggerimenti. 

 

Vi auguriamo una piacevole lettura! 

 

La Redazione 



L’ENIGMA QUARZO 
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CONTRIBUTI ALLA SCIENZA 

Il quarzo è un vero enigma.  
Per risolverlo bisogna imparare la sua anatomia guardandolo secondo diversi punti di vista. Solo così si 
possono trovare le differenze tra due campioni e cercare una classificazione.  
Può essere singolo o in compagnia. 
 

SINGOLO 
 
Prima osservazione: trovare le sue forme. 
Ne sono state descritte ben 535 ma le più importanti sono solo 5. Il PRISMA che costituisce il corpo, i 
due ROMBOEDRI che danno la testa e il TRAPEZOEDRO e la BIPIRAMIDE TRIGONALE che 
occupano lo spazio dell’ascella. 
 
Seconda osservazione: esaminare la superficie, la pelle. 
Possiamo trovare STRIATURE, SUTURE, FACCE VICINALI, FOSSETTE DI CORROSIONE, 
CORROSIONI e LUCIDO-OPACO, ACCRESCIMENTI DI SECONDA GENERAZIONE. 
 
Terza osservazione: l’abito. 
Dicono che il quarzo ha più abiti di Armani. I più noti sono: DELFINATO, MUZO, EQUANT, 
CIPO’, MATA, TICINESE, CONCHIGLIA, CITTADELLA, BABILONIA. 
 
Quarta osservazione: deformazioni. 
LA FRATTURA, che può essere composta, scomposta, fessurata. Esiti di un TRAUMA, da taglio, da 
piegamento. Da ricordare il quarzo con restringimento centrale, a clava, lo sfalloide e le ricristallizzazio-
ni. 
 

IN COMPAGNIA 
 

Il nostro reperto ha diversi cristalli che possono essere 
NON ORDINATI 
ORDINATI PER CASO 
ORDINATI PER LEGGI 

 
I  NON ORDINATI  sono gli AGGREGATI. 
 
Tra gli ORDINATI PER CASO troviamo lo SCETTRO, il TRAMOGGIA, il CAPPUCCIO, il FA-
DEN, l’ELICOIDALE, i DIVERGENTI, i FIGURATI, le CRESCITE PARTICOLARI, gli INCOR-
PORATI. 
 
Tra gli ORDINATI PER LEGGI troviamo il GEMINATO del DELFINATO, GIAPPONE, BRA-
SILE. 
 
Facendo una virtuale autopsia del cristallo possiamo trovare un FANTASMA o delle inclusioni di altri 
minerali, di ACQUA od altro ancora. 

Leonardo Aglio 
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Il cristallo di quarzo può essere trasparente o di vari colori. 
 
L’enigma quarzo per ogni capitolo di osservazione presenta diversi sottocapitoli che spesso sono in 
conflitto tra loro. 
 
Per finire quello che dovrebbe essere detto all’inizio. In base alla struttura ci sono due tipi di quarzo : 
FRIEDLAENDER o a macromosaico e BAMBAUER o lamellare. 
 
La prima è dovuta a una crescita di piccoli blocchi che si sono assemblati come un mosaico.  
La seconda è dovuta a una crescita di tante lamelle in modo concentrico come le tuniche di una cipolla. 

 
 
 
            IL CORPO                 LA TESTA 
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L’ascella è data dal TRAPEZOEDRO e dalla BIPIRAMIDE TRIGONALE 

 
TRAPEZOEDRO 

 
 

                        
 

       
 
 
 

BIPIRAMIDE TRIGONALE 
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ABITO  DI  MATA 

 
 
 
 
 
 
 
 

FACCIA DI TRAPEZOEDRO  NEGATIVO    
 
  
 
     FOSSETTE DI        
         CORROSIONE 
 
 
 FACCIA 
 STRIATA      DESTRO    SINISTRO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      FANTASMA 
 
 
 
 
 

 
       
                                                                                                                                 TRAPEZIOEDRO 
      NEGATIVO 
 
                                                                                                                   FOSSETTE DI 
                                                                                                                   CORROSIONE 
 ABITO DI MATA 
 COMPLETO                                         FACCIA STRIATA 
 
                                                                                                                    FANTASMA 

CONTRIBUTI ALLA SCIENZA 
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LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI 

La tavola periodica degli elementi è stata ideata dal chimico russo Dmitrij Mendeleev nel 1869, contem-
poraneamente ed indipendentemente dal chimico tedesco Julius Lothar Meyer (1830 - 1895), inizial-
mente contava numerosi spazi vuoti, previsti per gli elementi che sarebbero stati scoperti in futuro, al-
cuni nella seconda metà del Novecento.  
Nelle tavole periodiche di Meyer e Mendeleev gli elementi erano ordinati in righe e colonne, in ordine 
di peso atomico e cominciando una nuova riga o colonna quando le caratteristiche degli elementi co-
minciavano a ripetersi. 
Tra le due, fu adottata la tavola di Mendeleev in quanto era più precisa rispetto alla tavola di Meyer per 
due ragioni: 
1. erano presenti degli spazi vuoti, ipotizzando che gli elementi corrispondenti a tali spazi vuoti non 

fossero stati ancora scoperti; Mendeleev non fu il primo chimico a farlo, ma fu il primo a cui fu rico-
nosciuto di usare gli andamenti nella sua tavola periodica per predire le proprietà di quegli elementi 
mancanti, come gallio e germanio; 

2. Mendeleev decise di ignorare occasionalmente l'ordine suggerito dai pesi atomici e di scambiare ele-
menti adiacenti per farli entrare nella colonna con le loro stesse proprietà chimiche. 

 
Quando si svilupparono le teorie della struttura atomica, ci si accorse che Mendeleev aveva senza voler-
lo ordinato gli elementi in ordine di numero atomico o carica nucleare crescente.  
L'importanza dei numeri atomici nell'organizzazione della tavola periodica non fu apprezzata finché 
non si scoprì l'esistenza dei protoni e dei neutroni. Le tavole periodiche di Mendeleev usavano la massa 
atomica invece del numero atomico per organizzare gli elementi, informazione determinabile con buo-
na precisione al suo tempo. La massa atomica funzionava abbastanza bene nella maggior parte dei casi a 
(come notato) dare una rappresentazione che era in grado di predire le proprietà degli elementi mancan-
ti in maniera più accurata di qualsiasi altro metodo. La sostituzione con i numeri atomici fornì una se-
quenza definitiva, basata sugli interi per gli elementi, usata ancora oggi perfino quando nuovi elementi 
sintetici sono prodotti e studiati.  
Nel 1871 Mendeleev pubblicò una forma aggiornata della tavola periodica, dando anche accurate predi-
zione sugli elementi che aveva notato che mancavano, ma che avrebbero dovuto esistere. Questi vuoti 
furono riempiti in sequenza quando i chimici scoprirono nuovi elementi reperibili in natura. Inoltre la 
scoperta dei "gas rari" o "nobili", fra il 1885 ed il 1890, fece aggiungere un ottavo gruppo, ovvero una 
colonna a destra delle sette indicate da Mendeleev.  
Con lo sviluppo della meccanica quantistica diventò evidente che ogni periodo (riga) corrispondeva al 
riempimento di un orbitale. Atomi più grandi hanno più orbitali elettronici, quindi le tavole successive 
hanno richiesto periodi sempre più lunghi. Conseguentemente, nel 1905, Alfred Werner propose un 
modello esteso di tavola periodica su 32 colonne, in cui lantanidi ed attinidi, ed elementi di transizione, 
erano inseriti fra il 2º ed il 3º gruppo di Mendeleev. Questa proposta fu modificata da Paul Pfeiffer nel 
1920, che restrinse la tavola a 18 colonne, come si rappresenta tuttora, mettendo i lantanidi e gli attinidi 
su di un unico rigo sotto la tavola. 
Pertanto, per noi appassionati e collezionisti di minerali, è indispensabile la conoscenza di questo sinte-
tico quanto prezioso elemento: i minerali sono i costituenti primari (i mattoncini e “lego”) delle rocce 
che compongono la nostra cara amata Terra. Sapere come queste sono composte, dove e perché pos-
siamo trovare certi tipi di minerali, ci può aiutare a capire meglio i meccanismi chimici (e fisici) del no-
stro pianeta...e magari capire come venirgli meglio incontro per regalarci un domani migliore... 

Daniel Sebastian Ossino 
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Come al solito, il noto gruppo di persone, con la sola novità di una donzella arrivante da Santhià che ha 
occupato l’unico posto vuoto del pullmino, si è recato in visita alla nota mostra giunta alla sua 51° edi-
zione. Il tempo non è stato molto clemente ed ogni tanto bagnava a tratti il nostro soggiorno punteg-
giato di ottime mangiate e bevute in locali ormai noti da tempo. Il solito tragitto con la mangiata case-
reccia (panini e frutta) accompagnata da qualche bottiglia di succo d’uva in quei di Gruyere, in Svizzera, 
per arrivare nel tardo pomeriggio a Colmar dove ci aspettavano le camere prenotate nel caratteristico 
hotel con le travi a vista in stile alsaziano e dove, ahinoi, abbiamo provato anche a cenare una volta (da 
non ripetere). Subito un giro per la città vecchia ed una sosta al bar della cattedrale a bere un’ottima bir-
ra ambrèe (scura) e la sera cena con tarte flambèe, stinchi, rane al risling e pierrade (carne cotta su pie-
tra) per farci dormire sonni pesanti e “russatori”. 
L’indomani dopo l’abbondante colazione partenza e, passata Ribauvillèe e il suo colle, scendiamo alla 
nostra meta e in breve entriamo in mostra. Quali novità ci saranno e da dove? 
A questo quesito, girando fra i banchi tra uno scroscio e l’altro, ci sono le risposte……e dunque inizia-
mo dicendo che dal Brasile, dal distretto di Corinto, sono arrivati splendidi campioni di quarzo fumè 
dalle inconsuete forme, dell’albite verdolina nella varietà cleavelandite proveniente dalle pegmatiti e, 
soprattutto, dei cristalli singoli di 5/6 cm incolori di topazio veramente spettacolari e a basso costo. 
Dal Marocco della bella galena dal distretto di Bou Azzer nonché della calcite esagonale 
(impropriamente VATERITE) dalla miniera di El Hammam ed una notevole quantità di barite azzurra 
dai prezzi ancora molto elevati. 
Dalla Cina, che ha notevolmente diminuito il suo export a causa della crescente richiesta interna dei ne-
onati collezionisti cinesi (pare già 15000), arrivano ennesime nuove cristallizzazioni di calcite, sempre 
spettacolari ed a bassi costi. Con la varietà di forme, colori e provenienze ci sarebbe da fare una vetrina 
solo con questo minerale. 
La breve carrellata si conclude con la Francia che, oltre all’ematite dei Vosgi, alle fluorite del massiccio 
centrale e i quarzi del monte Bianco, 
aggiunge il nuovo ritrovamento in e-
sterno alla miniera di carbone della Mu-
re vicino Grenoble di belle bariti bian-
che anche di notevoli dimensioni e che 
ricordano quelle di lontani tempi della 
miniera di Brosso. 
La mostra continua la sua espansione, 
ora occupando anche l’area dei giardini 
dell’ingrasso nord. 
Rientriamo la domenica, con la sosta al 
Gran San Bernardo sotto un tiepido 
sole per la solita mangiata casereccia 
che ci porta, nel tardo pomeriggio, alla 
nostra sede dove recuperate le auto o-
gnuno si dilegua verso le rispettive ma-
gioni. 
 
 

SAINTE MARIE AUX MINES 
Manlio Vineis 

MOSTRE E VISITE 

I soci partecipanti alla “gita fuori porta”.    
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Anche per questa gita abbiamo avuto l’aggiunta del figlio 
di Paolo che ha abbassato notevolmente l’età media dei 
partecipanti. Il pullmino, nuovo di pacca, all’inizio ha fati-
cato un po’ per rodarsi (visto il peso ed il contenuto in 
bottiglie prima e di pietre poi), ma alla fine del viaggio an-
dava come una spia. Via Brennero, dove la recente nevica-
ta aveva lasciato ancora 20 cm su una corsia chiusa 
dell’autostrada,  poi Tirolo ed infine la Germania. Siamo 
arrivati alla metà in un albergo diverso dal solito (pieno) e 
che per l’occasione si chiamava come il nostro presiden-
te…..Hotel Leonardo. Il tempo di una rinfrescata e poi in 
metrò in centro a cercare dove mangiare. 
Dopo un girovagare fra i tanti locali completi, troviamo posto alla birreria Paulaner e, coi soliti stinchi e 
calici da mezzo litro di liquido biondo, riusciamo a salvarci dal digiuno anche stavolta. 
L’indomani, dopo un’abbondantissima colazione, raggiungiamo la mostra nei quattro hangar dell’ex 
aeroporto ed iniziamo l’estenuante peregrinazione fra le file di banchi e queste sono le novità. 
Dal Marocco, oltre a sempre maggiori quantità di bariti azzurre dai prezzi in discesa, si assommano 
quarzi ematoidi provenienti dalla nota località di Imilchil sull’Atlante, e poi calciti scalenoedriche da El 
Hammam oltre alle belle fluorite dai diversi colori. Il resto è la solita massa di vanadiniti, azzurriti, ce-
russiti e  quarzi ormai noti da tempo. 
Dalla Russia mi colpiscono delle splendide mangano calciti di Dalnegorsk che sono l’unica novità visto 
che molti esponevano meteoriti (tema della mostra di quest’anno). 
Dal Messico la miniera di Millpillas ha regalato eccezionali azzurriti, ma con prezzi a tre zeri oltre alle 
solite mimetiti del distretto di Durango. 
Dall’India moltissima cavansite/pentagonite bella ed a prezzi di realizzo oltre a belle stalattiti di calce-
donio con stilbiti. 
Dalla miniera di Madan in Bulgaria splendide nuove bariti brune oltre ai consueti solfuri. 
Dal Perù il nuovo ritrovamento in una miniera del distretto di Ica di clinoatacamite. 
Dalla Cina nuovi ritrovamenti nella Mongolia interna della miniera Huanggangliang con belle e care hel-
viti ma anche lollingite, 1uarzi prasi a scettro con pirrotina e tanto altro ancora. 
Dall’Ungheria arriva dell’opale nella varietà hyalite. 
Dall’area di Haramosch nel Pakistan belle magnetiti lucide su epidoto oltre ai soliti minerali delle celebri 
pegmatiti di Gilgit. 
Ma in ogni dove girovagando si può trovare rarità e pezzi mancanti alla propria collezione come ad e-
sempio un paio di espositori giapponesi  con minerali dai nomi improponibili o quelli dell’area alpina 
che tra Francia, Svizzera, Austria ed Italia esponevano il meglio dei recenti loro ritrovamenti. 
L’unico neo la mostra tematica sulle meteoriti è che, al di là dei cartelli esplicativi, esponeva pochi cam-
pioni e/o sezioni che mi sono apparsi poco rappresentativi e spettacolari rispetto alle tematiche degli 
anni scorsi. Quasi si trovava di meglio fra i banchi della mostra. 
Insomma una mostra dove perdersi, non solo nei minerali, ma anche nei fossili, nelle pietre lavorate, nei 
gioielli, nella trasformazione artistica o nella cristalloterapia od infine nell’ampia scelta bibliografica in 
tutte le lingue. Pochissimi, data la crisi, i banchi vuoti. Vista questa tutte le altre mostre (grandi o piccole 
che siano) vi appariranno come manifestazioni paesane di poco conto ed ecco perché consiglio a tutti, 
almeno una volta, di andarla a visitare. 

MÜNCHEN 2014 
Manlio Vineis 

Campione di oro. 
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La prima uscita avvenuta nella primavera del 2013 ci ha visti in quei di Caselette alla ricerca dell’opale. 
Dopo un’ampia spiegazione sulla genesi del territorio circostante e delle formazioni rocciose particolari 
(gabbro eufotide), spiegati con termini fanciulleschi, abbiamo dato il via libera ai tanti ragazzini 
nell’inerpicarsi sui declivi sabbiosi del canalone raccomandando prudenza e circospezione sia per quan-
to stava in alto (inerti) che per le persone che stavano in basso onde non colpirli con qualche pietra di 
troppo. La bella e calda giornata, col pranzo al sacco, si concludeva con giochi sui prati in quanto, con 
difficoltà, siamo riusciti ad interessare questi pargoli (dai 5 ai 10 anni) per oltre le due ore di ricerca. Ma 
speriamo di aver gettato il seme per future passioni. 
 
Nel 2014 la programmata gita in Marzo purtroppo viene cancellata per il prolungarsi del maltempo e 
bisogna aspettare Aprile per effettuare quella programmata in grotta. 
La meta scelta è la Tana dell’Orso di Cantarana fra Ormea e Ponte di Nava in Val Tanaro. L’ingresso 
dietro una casa sembra quello di una cantina, ma in realtà si apre un piccolo complesso di gallerie che 
porta lo sviluppo a oltre i 700 metri di lunghezza. Si tratta del vecchio alveo del torrente che ancora riu-
sciamo ad intravedere nel ramo più profondo della cavità dove, con un bel lago di acque verdi, vediamo 
il lento scorrere di un tratto del fiume Tanaro. Salite, discese, cunicoli e scalate hanno impegnato grandi 
e piccoli per molte ore ed abbiamo potuto ammirare molti fenomeni carsici, alcune stalattiti e la nume-
rosa fauna cavernicola fatta di ragni, cavallette e del raro geotritone (una salamandra tipica delle Alpi 
Marittime) e qualche pipistrello. Un po’ umidi ed infreddoliti, ma soprattutto affamati, siamo tornati alla 
luce del sole, dove tutti hanno manifestato la loro contentezza per l’esperienza vissuta. 
 
E siamo a Giugno dove in una calda giornata, insieme all’esperto Enzo Dalmolin ed accompagnati da 
Enzo, Mimma, Berto ed Andre,a siamo andati sul fiume Orco a sud di Rivarolo alla ricerca dell’oro al-
luvionale. Grazie alla decina di batee in dotazione all’associazione e con i consigli dell’esperto siamo 
riusciti a trovare un bel po’ di pagliuzze del giallo metallo che, a lungo andare, avevano stregato più i 
genitori che la masnada di pargoli che dopo un paio d’ore di “shecheraggio” si erano dati a giochi e di-
vertimenti. Insomma una bella espe-
rienza che ha lasciato il segno. Tutti i 
nostri soci sono stati omaggiati con ma-
gliette e cappelli come ringraziamento 
per l’assistenza prestata. 
 
Dunque ora mancano solo più i fossili, 
e questa sarà la prossima uscita che ef-
fettueremo nella primavera del 2015 fra 
le colline tra torinese ed astigiano se il 
tempo ce lo permetterà. 
La collaborazione, quindi, continua an-
che per l’anno futuro con la speranza di 
interessare sempre più queste nuove 
generazioni ai tesori della terra. 

GITE IN COLLABORAZIONE CON IL C.A.I. DI PIANEZZA 
Manlio Vineis 

MOSTRE E VISITE 

“Lavori in corso” alla cava di Caselette (TO).    
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Delegato, per queste attività, dal nostro vice presidente, 
mi sono apprestato nella primavera inoltrata a istruire e 
mostrare a questi neofiti il mondo della ricerca sul cam-
po. 
Il gruppo di una ventina di persone ha preso confidenza 
con la solita cava di magnesio di Caselette per 
l’estrazione dell’opale. Armati alla carlona, si sono iner-
picati sulle sabbiose pareti dei canaloni scavando e rac-
cogliendo quanto di meglio ho insegnato loro a cercare. 
Anche qui, con molto entusiasmo, le borse si sono pre-
sto riempite di campioni e con i sacchi più pesanti siamo 
tornati alle auto per proseguire per Almese, Rubiana e 
Celle verso la mitica Rocca Sella alla ricerca dei granati. 
Lasciati i mezzi alla solita fontana, ci siamo incamminati 
sul ripido sentiero ed ho mostrato loro, ben celati e na-
scosti dal tracciato, le enormi “tampe” per intercettare i 
filoni di rodingite. In una di queste che mostrava le più 
recenti incursioni di sconosciuti cercatori, ci siamo fer-
mati ed abbiamo iniziato a cercare ed a ridurre i grossi 
blocchi ancora presenti. 
 

 
 
Lo scempio di martelli e scalpelli rotti o pie-
gati, ha fatto capire bene ai nostri gitanti che 
la roccia era ben più dura di quanto si aspet-
tassero e gli hanno fatto comprendere per-
ché molti mineralogisti si munivano di trapa-
ni (dapprima criticati per lo scempio visto) 
per poter estrarre qualche granato. Con bor-
se decisamente più leggere siamo tornati alle 
auto e, ringraziato me e l’associazione per la 
bella ed istruttiva giornata, ci siamo salutati 
con la promessa di future altre incursioni nel 
mondo mineralogico. 
 
 

GITA IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO  
ESCURSIONISTICO DI DRUENTO 

Manlio Vineis 

Il nutrito gruppo di partecipanti. 

Il nostro Claudio all’opera. 
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La Proloco di Pianezza, cittadina roma-
nica ai piedi della Val Susa a 8 km da 
Torino, ospita sabato 11 e domenica 
12 Aprile 2015 la “12° borsa, scambio 
e vendita di minerali e gemme” nel Sa-
lone delle Feste di via Moncenisio 5, a 
Pianezza. 
In questa borsa esporranno gli appas-
sionati e collezionisti del settore che 

provengono non solo dal Piemonte e Valle d’Aosta, ma anche da altre regioni e dall’estero, per mettere 
in mostra sui loro tavoli i bei minerali e le preziose gemme, nonché alcuni fossili non italiani. 
L’ingresso al pubblico è a partire alle 9.30 di sabato 11 e fino alle 19.00 di domenica 12 Aprile (ingresso 
gratuito). 
Come gli altri anni, la mostra è organizzata dalla Proloco con il patrocinio della Regione Piemonte e dal 
Comune di Pianezza. 
Questa esposizione annuale non è solo rivolta agli appassionati e ai ricercatori che passano molto del 
loro tempo libero a cercare i cosiddetti “sassi” da mettere nella propria collezione, o a scambiarli con 
altri ricercatori ed espositori, ma anche a tutte quelle persone che vogliono approfondire la scienza della 
mineralogia e della paleontologia…o che vogliono semplicemente un campione da aggiungere alla colle-
zione o da regalare. 
Sui tavoli si potranno trovare campioni di gesso, calcite, talco, pirite, granato, vesuviana, epidoto, quar-
zo, ecc., ma anche rari topazi, tormaline, berilli, smithsoniti, acquemarine, vanadiniti, opali, giadeiti, ecc. 
i quali danno un tocco di classe e splendore alla borsa stessa. 
Che dire ancora di questa borsa che dopo tanti anni continua ancora ad andare avanti e a crescere 
(sperando sempre più in una sua buona riuscita e di un buon lavoro svolto dai suoi organizzatori)? 
Si tratta di una borsa di minerali, fossili (non italiani) e gemme, nonché di bigiotteria mineralogica: i 
campioni vengono esposti sui tavoli degli espositori per un pubblico (sia esso amatoriale, di collezionisti 
o di curiosi) attirati dalla bellezza, dalla forma e dai colori dei pezzi, incuriosendolo sempre di più men-
tre si muove da un tavolo a un altro. 
Questa borsa è ancora in piedi dopo 11 anni sperando che continui sempre così, in futuro, grazie alla 
collaborazione e al lavoro svolto da tutte quelle perso-
ne che si sono sempre prodigate per la sua buona riu-
scita: dalla Presidentessa della Proloco Rosanna Fassi-
no con il Consiglio Direttivo (a cui va fatto un dove-
roso ringraziamento), come pure va ringraziato il Sin-
daco Antonio Cavallo con tutta la sua Giunta, e la Re-
gione Piemonte. 
Per tutte le informazioni riguardanti la borsa potete 

contattare Giuseppe Pigliapoco al numero 

011/4529416, il quale sarà ben lieto di darvi tutte le 

risposte inerenti. 

MINERALI—CRISTALLI—GEMME  
TESORI NELLA 12° BORSA A PIANEZZA 

Giuseppe Pigliapoco 

MOSTRE E VISITE 

La mostra in tv. 



2 Aprile    21,00 :  22,30 
Graziano Del Core – Enzo Graglia           “Le Sabbie – Località – Granulometria –       
                                                                  Composizione – Collezionismo” 
 
9 Aprile   21,00 
                                                                  “Assemblea  Rinnovo Consiglio direttivo A.P.M.P. 
                                                                  (biennio 2015-2017)”                                                                                                                             
 
14 Maggio  21,00 :  22,30 
Paolo Riaudi                                              “Industria litica in Italia – Località – Estrazione –  
                                                                   Materiali – Musei” 
 
21 Maggio  21,00 : 23,00 
Domenica Marabello                                 “Le proprietà fisiche dei cristalli” 
 
11 Giugno   21,00 : 23,00 
Lucia Vincenti - Paolo Riaudi                    “Meteoriti – Silica Glass – Moldaviti – Fulguriti –   
                                                                  Origine e ritrovamenti” 
Ottobre 
A.P.M.P. - Allestimento                             “I minerali nell’evoluzione dell’uomo” 
                                                                   Mostra didattica tematica 2015-2016 
 
2 – 4  Ottobre   21,00 : 23,00 
Antonio Bussi                                             “Le Meteoriti nella filatelia” 
                                                                    Esposizione tematica collocata nell’area musei 
                                                                    di EuromineralExpo 2015 Torino Lingotto   
 
17 Ottobre   15,00 : 17,30 
Antonio Bussi                                            “I minerali usati come ornamento, che cosa sono e    
                                                                   come vengono trasformati” 1° incontro 
 
22 Ottobre   21,00 : 23,00 
Paolo Riaudi                                              “Industria litica in Europa – Ritrovamenti -  
                                                                    Località – Musei” 
 
24 Ottobre   15,00 : 17,30 
Antonio Bussi                                            “I minerali usati come ornamento, che cosa sono e    
                                                                   come vengono trasformati” 2° incontro 
 
19 Novembre  21,00 : 22,30 
Leonardo Aglio                                          “Il quarzo” 
 
10 Dicembre   21,00 :  22,00 
Bruno Marello                                           “Rassegna fotografica : I Minerali” 
 
Le attività espositive proposte all’interno dei locali A.P.M.P. sono aperte al pubblico e l’accesso è gratuito. 
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PROGRAMMA ATTIVITA’ A.P.M.P. 2015 

VITA DA ASSOCIATO 



CONTATTI 
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ATTENZIONE!!! 
 
E’ possibile richiedere copia integrale di questo Notiziario e  prenotare i numeri precedenti in formato 
digitale (su cd-rom o chiavetta usb), in  modo da non dover stampare un numero eccessivo di copie.  

Aiutateci anche voi a risparmiare inchiostro e a non sprecare fogli di carta, l’ambiente ve ne sarà grato! 
 

La redazione 

Scritto, impaginato, stampato e fotocopiato in proprio con la collaborazione dei soci. 

SEDE A.P.M.P.  
Scuola Media De Sanctis 

Corso Svizzera, 51 - 10143 Torino 
Ingresso Soci:  

via Nicola Fabrizi, 48/A - 10143 Torino 
 

www.apmp.info 
 

apmp.minerali@tiscali.it 
 

VIENI ANCHE A TROVARCI SU FACEBOOK!!! 

Sede A.P.M.P. 
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