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Aree tematiche e culturali
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17a MINA - Alfonso Cossa e le sue sezioni dottili di roccia di grande formato

43o Mostra Mercato Internazionale di:
Mineralogia - Gemmologia Paleontologia
Artigianato - Preziosi - Ambiente - Editoria
Turismo Natura - Collezionismo
260 espositori da tutto il mondo - oltre 1500 metri lineari
(8000 m2) 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 43a 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 accogliere
e valorizzare questi tesori.

MINA, l’apprezzata esposizione tematica che negli anni ha affrontato vari aspetti della mineralogia, si occuperà nel 2014 di
Alfonso Cossa (Milano 1833 - Torino 1902), chimico, petrografo e mineralogista italiano. Direttore nel 1866 dell’Istituto Tecnico di Udine, nel 1872 fonda la Scuola Superiore di Agricoltura di Portici, presso Napoli. Nel 1873 direttore della Stazione
Agraria di Torino e insegnante di chimica agraria al Regio Museo Industriale. Dal 1877 al 1881 docente di chimica inorganica
presso l’Università di Torino e succesivamente di chimica della Scuola di Applicazione per gli Ingegneri di Torino. La sua vastissima opera scientifica comprende chimica, mineralogia, petrografia e medicina. A lui è dedicata la cossaite, una rara specie
mineralogica rinvenuta nel 2009 a Vulcano. Il Cossa è soprattutto noto per la realizzazione di molte centinaia di sezioni sottili
di roccia di grande formato, preparate per un’analisi macroscopica della struttura delle diverse rocce raccolte in occasione
della stesura della Carta Geologica d’Italia. Recentemente ritrovate, fanno ora parte delle collezioni Geo Mineralogiche del
Politecnico di Torino, conservate presso il Dipartimento dell’Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del
Politecnico di Torino. Per ricordare la figura di Alfonso Cossa, uomo di scienza di grande personalità e cultura, una significativa
selezione delle stesse verrà presentata in occasione della 17a edizione di MINA durante il 43° 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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