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47a Mostra Mercato Internazionale di: Mineralogia
Gemmologia - Paleontologia Malacologia - Entomologia
Artigianato orafo - Preziosi - Editoria 
Accessori per il collezionista
Giunta alla sua 47a 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 scel-
ta 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 collezioni-
smo, 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 col-
lezionismo 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 espo-
sizioni tematiche, eventi e attività didattiche, geoturismo e 
turismo naturalistico. Una proposta complessa e articolata 
in grado di soddisfare anche i palati più esigenti.

EUROMINERALEXPO
October 5-6-7, 2018

47th International Sales Exhibition of: Mineralogy
Gemology - Malacology Paleontology - Entomology
Craft goldsmith - Precious - Publishing
Collecting Accessories
Now in its 47th edition, EUROMINERALEXPO has become 
an established event reference both professional and that 
among collectors well as amateur enthusiasts, but it con-
tinues 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 research-
ers 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 cul-
tural activities and thematic exhibitions which characterize 
EUROMINERALEXPO’s mission.
200 exhibitors from around the world, more than 1,500 line-
ar 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.

Piromorfite: cristalli fino a 1 cm. Cinquevalli (TN). Coll. MUSE, foto R. Appiani. 

Corniola lavorata a goccia. Buffaure, Val di Fassa. Coll. Museo Monzoni, foto R. Appiani. 

corso Sebastopoli 123 - Torino

EUROMINERALEXPO
T O R I N O47°

Organizzato da

BOLOGNA MINERAL SERVICE
Via Nasica, 69 - 40055 Castenaso (BO)
Tel. +39.334.5409922
Fax +39.051.6148006
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ORARI INGRESSO MOSTRA dalle ore 09.00 alle 19.00EUROMINERAL
EXPO

TORINO47°

www.euromineralexpo.it
info@euromineralexpo.it

Cell. +39 334 5409922   Fax +39 051 6148006

con il Patrocinio 
del Comune di Torino



 

 

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

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.

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.

TESORI DELLE ALPI ITALIANE
I mIneralI del TrenTIno
Quest’anno la rassegna sui “Tesori delle Alpi italiane” Giunge 
in Trentino, regione storicamente nota per la grande ricchez-
za mineralogica e per l’intensa attività mineraria, ben docu-
mentata dal Medioevo fino all’inizio del secolo scorso.
La ricchezza mineralogica del Trentino rispecchia la straor-
dinaria geodiversità di un territorio, in particolare quello do-
lomitico, recentemente riconosciuto Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. A partire da fine ‘700 le montagne dell’allora 
Tirolo meridionale, hanno attirato geologi e mineralogisti da 
tutto il mondo; i loro studi e le conseguenti dispute scientifi-
che sono state una tappa fondamentale per lo sviluppo della 
geologia moderna. I minerali delle Dolomiti e delle aree mine-
rarie tra Trento e la Valsugana sono diventati così un classico 
a livello mondiale.
In questo contesto si è consolidata una tradizione di ricerca 
mineralogica tuttora molto radicata. Prendendo spunto dai 
più importanti ritrovamenti mineralogici, la mostra ripercorre 
le tappe fondamentali della storia mineraria e della geologia 
in Trentino. Si potrà ammirare una selezione dei migliori cam-
pioni delle collezioni private e del MUSE di Trento: i classici di 
Fiemme-Fassa e delle miniere del Perginese ma anche novi-
tà mineralogiche e campioni d’effetto provenienti da località 
meno frequentate (Cima d’Asta, Adamello, Val di Rabbi).

21° mIna
le collezIonI sTorIche 
del regIo museo IndusTrIale ITalIano dI TorIno
Aperto nel 1862 sul modello dei grandi musei industriali in-
glesi e francesi dell’epoca (il South Kensington Museum di 
Londra ed il Conservatoire des Arts et Metiers di Parigi), il 
Regio Museo Industriale nacque con l’intento di raccogliere 
tutte le materie prime di interesse industriale, suscettibili di 
trasformazione in prodotti commerciali, confluendo poi, con 
la Regia Scuola di Applicazione per gli Ingegneri, a formare il 
Regio Politecnico di Torino, nel 1906.
Ospitato a Torino nell’antico palazzo dell’allora via Ospedale 
(oggi via Giolitti, in corrispondenza dell’attuale piazza Valdo 
Fusi) lasciato libero nel 1865 dal trasferimento, da Torino a 
Firenze, del Ministero della Guerra della neo capitale d’Ita-
lia, il Regio Museo Industriale venne purtroppo incendiato 
e quasi totalmente distrutto da un bombardamento aereo 
alleato, la sera dell’8 dicembre 1942.
Solo una minima parte delle ricchissime collezioni in esso 
contenute (tra cui molti significativi campioni di rocce e mi-
nerali) poté essere recuperata e trasferita nella sede super-
stite del Politecnico, presso il Castello del Valentino, ove ri-
mase fino ai primi anni ’60 del Novecento, quando ciò che 
rimaneva delle varie raccolte venne definitivamente accolto 

dai vari Istituti del Politecnico di Torino, ospitati nella nuova 
ed attuale sede, nel frattempo inaugurata (1958), di corso 
Duca degli Abruzzi 24.
Un esempio significativo delle raccolte geomineralogiche 
possedute dal Museo Industriale sarà visibile per la prima 
volta in occasione della 21°Edizione di MINA, durante la 47° 
Edizione di EUROMINERALEXPO, che avrà luogo a Torino dal 
5 al 7 ottobre 2018.
 
TREASURES OF ITALIAN ALPS
The minerals of TrenTino
This year the “Treasures of the Italian Alps” comes to Tren-
tino, a region historically known for its great mineralogical 
wealth and intense mining activity, well documented from the 
Middle Ages until the beginning of the last century. The min-
eral wealth of Trentino reflects the extraordinary geodiversity 
of an area, especially the Dolomites, recently recognized as 
UNESCO World Heritage Site.
From the end of the 1700s the mountains of the then-south-
ern part of Tyrol region have attracted geologists and miner-
alogists from around the world. Their studies and resulting 
scientific disputes constitute a milestone in the develop-
ment of modern geology: minerals of the Dolomites and the 
mining areas between Trento and Valsugana have become 
a reference in the world. 
It is in this context that a tradition of mineralogical research 
–which can still be observed today– grown. Basing on the 
most important mineralogical findings, this exhibition traces 

Regio Museo Industriale was born with the intent of collect-
ing all the raw materials of interest industrial, susceptible to 
transformation into commercial products, then joining the 
Regia Scuola di Applicazione per gli Ingegneri to form the 
Regio Politecnico di Torino in 1906.
Housed in Turin in the former palace of the then via Hospital 
(now Via Giolitti, at the current Piazza Valdo Fusi) vacated 
in 1865 by transfer from Turin to Florence, the Ministry of 
War of the neo capital of Italy, the Regio Museo Industriale 
was unfortunately burned down and almost completely de-
stroyed by an allied air bombardment on the evening of De-
cember 8, 1942.
Only a small part of the rich collections contained therein 
(including many significant rocks and minerals samples) 
could be retrieved and transferred to the Politecnico’s sur-
viving headquarters at the Valentino Castle, where it re-
mained until the early 1960s when the what remained of 
the various collections was definitively received by the vari-
ous institutes of the Politecnico di Torino, hosted in the new 
and current place, in the meantime inaugurated (1958), 
course Duca degli Abruzzi 24.
A significant example of geomineralog collections owned 
by the Museo Industriale will be visible for the first time 
at the 21st edition of MINA, during the 47th edition of EU-
ROMINERALEXPO, which will take place in Turin from 5 to 7 
October 2018.

the history of mining and geological re-
search in Trentino with a selection of the 
most beautiful specimens from private 
collections and from MUSE-Science Mu-
seum in Trento. 
Enjoy the classic minerals from Fiemme 
and Fassa, from Pergine mines and the 
new mineralogical findings from less fre-
quented sites as Cima d’Asta, Adamello, 
Rabbi Valley, during the Euromineralex-
po 2018.

21° MINA
The hisTorical collecTions of 
The regio museo indusTriale 
iTaliano di Torino
Opened in 1862 on the model of the 
great British and French industrial mu-
seums of the time (the South Kensing-
ton Museum in London and the Conser-
vatoire des Arts et Metiers in Paris), the 


