2°T O R I N O
4
EUROMINERALEXPO
MINERALI - FOSSILI - PIETRE PREZIOSE
GEMME - GIOIELLERIA - ACCESSORI
MINERALS - FOSSILS - PRECIOUS STONES
GEMS - JEWELLERY - ACCESSORIES

4 - 5 - 6 OTTOBRE
2013
www.euromineralexpo.it
info@bolognamineralshow.com

ORARI MOSTRA
3 ottobre
4 ottobre
4 ottobre
5 ottobre
6 ottobre

ore 14 - 20
ore 8 - 12
ore 12 - 20
ore 9 - 20
ore 9 - 19

solo espositori
solo espositori
pubblico
pubblico
pubblico

Organizzato da

BOLOGNA MINERAL SERVICE
Via Nasica, 69 - 40055 Castenaso (BO)
Tel. +39.334.5409922
Fax +39.051.6148006

1° PADIGLIONE LINGOTTO
INTERNATIONAL EXHIBITION CENTER
Via Nizza 294 - 10126 TORINO

www.euromineralexpo.it
info@bolognamineralshow.com

1° PADIGLIONE LINGOTTO
INTERNATIONAL EXHIBITION CENTER
Via Nizza 294 - 10126 TORINO

www.euromineralexpo.it
info@bolognamineralshow.com

EUROMINERALEXPO - 4-5-6 ottobre 2013

Aree tematiche e culturali

42o Mostra Mercato Internazionale di: Mineralogia - Gemmologia
Paleontologia - Artigianato - Preziosi - Ambiente - Editoria
Turismo Natura - Collezionismo

16a MINA - Celso Crida - Medico e naturalista Piemontese

300 espositori da tutto il mondo - oltre 6000 metri lineari di
esposizione di minerali, fossili, gemme e collezionismo
naturalistico di ambra, entomologia, farfalle e
conchiglie rare - le pietre più preziosie e
la qualità e fantasia dell’artigianato italiano in PLAZA PRECIOSA - una vasta area
culturale con esposizioni tematiche, eventi
e attività didattiche - geoturismo e turismo
naturalistico. Tutto questo e molto altro ancora in EUROMINERALEXPO che, giunta alla 42a
edizione, è affermata come una manifestazione
di riferimento sia in ambito professionale che tra
collezionisti e semplici appassionati.
La sede di Lingotto Fiere, prestigiosa e facilmente
raggiungibile con ogni mezzo, è lo scrigno ideale per
accoglere e valorizzare questi tesori

MINA, l’apprezzata esposizione tematica che negli anni ha affrontato vari aspetti della mineralogia
descrivendoli sempre con competenza e rigore, si occuperà nel 2013 di Celso Crida, medico dentista
di professione, naturalista per passione, noto collezionista torinese dei primi anni del 900. La sua
storia mineralogica ha probabilmente inizio grazie alla conoscenza di Ferruccio Zambonini, al tempo
direttore dell’Istituto di Mineralogia dell’Università di Torino. Zambonini arriva allo studio di Crida
nel 1914 come suo paziente in seguito a un mal di denti e successivamente ne diventa amico.
Probabilmente fu proprio Zambonini a trasmette a Crida l’interesse per la mineralogia, interesse
che lo portò a costituire una collezione di circa 700 campioni, molti dei quali di elevata qualità.
Alcuni di questi furono donati all’Università, mentre oltre 500 campioni vennero invece lasciati
dagli eredi al comune di Torino che a sua volta, nel 1963, li donò al Politecnico, dove sono
tuttora conservati. Una selezione di questi campioni sarà esposta a MINA in occasione della
42a edizione di Euromineralexpo.
Oltre a MINA, nell’area culturale si troveranno Parchi e Associazioni Naturalistiche e saranno
sviluppate tematiche a carattere paleontologico e attività didattiche rivolte ai ragazzi.
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