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Aree tematiche e culturali
18a MINA  -  Giuseppe Brocardo e il Museo di Storia Naturale “Don Bosco” di Torino
MINA 2015 è dedicata alla memoria di Giuseppe Brocardo (Murazzano,Cuneo 1916 - Torino 2002), nota figura di sacerdo-
te, docente e naturalista torinese. Si laureò in scienze naturali presso l’Università di Torino nel 1942 e venne ordinato sa-
cerdote nel 1945. Per più di cinquant’anni fu professore di scienze naturali al Liceo Valsalice di Torino e, per molti decenni, 
direttore del Museo di Storia Naturale “Don Bosco” (fondato nel 1879 dall’omonimo Santo e annesso all’Istituto), al quale 
diede un notevole contributo, soprattutto nell’arricchimento delle collezioni mineralogiche. Don Brocardo fu anche un entu-
siasta fondatore ed animatore di circoli naturalistici giovanili, in particolare del Gruppo Mineralogico Valsalice e dell’Asso-
ciazione di volontariato culturale “Amici del Museo di Storia Naturale Don Bosco”. Per ricordare la sua figura di docente e di 
mineralogista, un’ampia selezione di campioni mineralogici da lui acquisiti negli anni per le collezioni del Museo di Valsalice 
sarà esposta in occasione della 18° Edizione di MINA, durante la 44a edizione di EUROMINERALEXPO.

Minerali delle Alpi e Prealpi lombarde
Le Alpi italiane hanno regalato tesori d’inestimabile bellezza a importanti collezioni pubbliche e private, oltre ad offrire alla mi-
neralogia un gran numero di specie tuttora esclusive del territorio e di grande interesse scientifico. Euromineralexpo continua 
la panoramica sulla mineralogia alpina iniziata nel 2014 illustrando alcune peculiarità di Piemonte e Valle d’Aosta. Il 2015 sarà 
quindi dedicato ai tesori mineralogici delle Alpi lombarde, spaziando dalla Valmalenco, famosa per i demantoidi, per arrivare 
alle miniere della Val Brembana, fino alla Val camonica con l’Adamello in grande risalto... e molto altro ancora.
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Come raggiungere LINGOTTO FIERE

EUROMINERALEXPO  
2 - 3 - 4 ottobre 2015
44o Mostra Mercato Internazionale di: 
Mineralogia - Gemmologia - Paleontologia
Malacologia - Entomologia - Artigianato orafo
Preziosi - Editoria - Accessori per il collezionista 

200 espositori da tutto il mondo - oltre 1500 metri line-
ari (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 fan-
tasia dell’artigianato italiano, una vasta area culturale con 
esposizioni tematiche, eventi e attività didattiche - geoturi-
smo e turismo naturalistico. Tutto questo e molto altro anco-
ra in EUROMINERALEXPO che, giunta alla 44a edizione, è 
affermata come una manifestazione di riferimento sia in ambi-
to professionale che tra  collezionisti e semplici appassionati.
La sede di Lingotto Fiere, prestigiosa e facilmente raggiungibi-
le con ogni mezzo, è lo scrigno ideale per accogliere 
e valorizzare questi tesori.


