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FLORENCE MINERAL SHOW 

 

 

  1a MOSTRA SCAMBIO 

  DI MINERALI  

  A FIRENZE 
 

  13 maggio 2018 
 

   ORE 8.30 – 17.00 
c/o ITI “Leonardo da Vinci”  

Via Del Terzolle 95 (di fronte alla ferrovia) - Firenze 

 

All’interno della mostra saranno ospitate quattro prestigiose  
“MOSTRE TEMATICHE” 

 

Nuove “MOSTRE NELLA MOSTRA” caratterizzeranno ogni anno la mostra scambio di Firenze.   

 
Le quattro MOSTRE TEMATICHE del 2018 saranno: 

 

 SOLFURI E SOLFOSALI DELLA COLLEZIONE GRAMACCIOLI 

 I SOLFURI DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DI FIRENZE 

 I MINERALI DELLA CALDERA DI SACROFANO (Collezione Allori-Ceccantini) 

 I MINERALI LUMINESCENTI DELLA MINIERA DI BOCCHEGGIANO 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

La pubblicazione con il catalogo dei minerali in mostra sarà donata ad ogni espositore 



PRIMA “MOSTRA TEMATICA” 
 

SOLFURI E SOLFOSALI DELLA COLLEZIONE GRAMACCIOLI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

    

 

 

 

 

 

 

 
 

   

             

 
Collezione Gramaccioli 

 

BISMUTHINITE 
Miniera di Brosso (liv. 365, sezione Salvere). 

Dimensioni campione: cm 17x11; cristallo maggiore ~ 10 cm 
Foto I. Campostrini 

Carlo Maria Gramaccioli (Milano, 1935 – Milano, 14 ottobre 2013), sin da giovane è stato appassionato 
collezionista di minerali e questo suo interesse per le sostanze cristalline e la chimica lo portò a conseguire 
la laurea in Chimica Industriale con lode presso l'Università degli Studi di Milano nel 1959. Per completare 
la sua esperienza trascorse due anni come post-doctoral fellow presso il California Institute of Technology 
non solo dedicandosi allo studio di nuove strutture cristalline come cristallografo, ma progettando e 
scrivendo nuove routines di calcolo per la loro risoluzione e raffinamento. Al suo ritorno in Italia, è stato 
docente in chimica fisica all'Università degli Studi di Milano dove nel 1980 è stato nominato professore 
ordinario di Chimica Fisica per le scienze geologiche fino al 2009. I risultati delle sue ricerche sono 
testimoniati da oltre 130 lavori pubblicati su prestigiose riviste ad ampia diffusione internazionale. Le sue 
notevoli doti di insegnante sono state riconosciute anche a livello internazionale con la sua nomina prima 
come membro e poi come presidente nel 2001 della "Teaching Commission of the International Union of 
Crystallography", e come tale è stato responsabile dell'organizzazione di numerose scuole di cristallografia 
in varie parti del mondo. Pari al suo prestigioso curriculum scientifico sono state le sue qualità umane e di 
divulgatore.  
La collezione Gramaccioli, frutto di oltre 50 anni di ricerche ed anche di acquisti, conta attualmente circa 
7000 campioni ed offre una vasta panoramica mondiale soprattutto sui minerali rari, anche se non mancano 
campioni di interesse estetico a volte eccezionali. È coautore della scoperta di 25 specie nuove e con suo 
nome è stata denominata una nuova specie (Gramaccioliite-(Y) - Sambuco, Val di Stura, Cuneo, Italia). 
Nella mostra di Firenze saranno esposti 24 eccezionali campioni di solfuri e solfosali appartenenti alla 
collezione Gramaccioli, tra i quali spiccano stephanite, acanthite, carrollite, oltre alla bismuthinite 
raffigurata in questa locandina. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/1935
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/14_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/2013
https://www.mindat.org/loc-254223.html
https://www.mindat.org/loc-53534.html


SECONDA “MOSTRA TEMATICA” 
 

I MINERALI DELLA CALDERA DI SACROFANO 

Collezione Allori - Ceccantini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Caldera di Sacrofano iniziò la sua attività circa 600.000 anni fa, con la formazione di un centro eruttivo tra i 

più rilevanti, sia per la durata, sia per la grande quantità dei prodotti emessi. Il vulcano di Sacrofano rimase in 

attività, anche se in maniera discontinua, per circa 150.000 anni. Le ultime importanti fasi dell'attività esplosiva 

del vulcano di Sacrofano terminarono all'incirca 300.000 anni fa quando, con la riduzione della pressione del 

magma, l'acqua presente nel sottosuolo entrò in contatto con la camera magmatica causando violente eruzioni 

esplosive che, distruggendo la parte sommitale del vulcano, produssero per sprofondamento la grande caldera 

sul cui bordo oggi sorge l'abitato di Sacrofano. 

La Caldera di Sacrofano è caratterizzata dalla presenza di circa 70 specie minerali di cui per 8 rappresenta la 

località tipo (alloriite, biachellaite, giuseppettite, kircherite, marinellite, mottanaite-(Ce), peprossiite-(Ce), 

sacrofanite). 

Roberto Allori (30 novembre 1933) per decenni ha fatto accurate ricerche nella zona trovando fantastici 

campioni dei minerali che la caratterizzano; ha individuato inoltre una nuova specie di cancrinite a cui è stato 

attribuito il suo nome.  

La collezione Allori è stata rilevata nel 2015 da Luca Ceccantini, suo amico e compagno di molte ricerche di 

questa e di altre zone del Lazio e della Toscana. 

Nella mostra saranno esposti i pezzi più importanti e rari della collezione (splendidi campioni di alloriite e la più 

grande e bella peprossite-(Ce) mai trovata, sotto raffigurate, e, inoltre, favolosi esemplari di sacrofanite, 

biachellaite, giuseppettite, mottanaite, ecc).  

I minerali esposti potranno essere visti in modo ravvicinato in proiezione su uno schermo TV. 

 

 

 

 

 

Collezione Allori / Ceccantini 

 

A sx - ALLORIITE                                    A dx - PEPROSSIITE-(Ce) 

Monte Cavalluccio, Sacrofano, Roma.                      Monte Cavalluccio, Sacrofano, Roma 

Campo mm 3x2                        Campo mm 5x5  

Foto L. Ceccantini                       Foto L. Ceccantini 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pressione
https://it.wikipedia.org/wiki/Camera_magmatica


TERZA “MOSTRA TEMATICA” 
 

I CARBONATI LUMINESCENTI DELLA MINIERA DI BOCCHEGGIANO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                 

 

 

L’area di Boccheggiano (comune di Montieri provincia di GR) non ha rappresentato solo un centro importante di 
attività estrattive di solfuri posto all’interno del Distretto Minerario delle Colline Metallifere, ma ha 
rappresentato anche una delle più importanti e storiche località italiane per il reperimento di minerali 

luminescenti. Durante la metà del secolo scorso, proprio nel periodo in cui erano attivi i cantieri minerari di 

Rigagnolo, ma soprattutto di Ballarino, vennero cavati un’impressionante quantità di materiali luminescenti che 
sotto eccitazione dei raggi ultravioletti a onda lunga dimostrano di avere la capacità di emettere alcune specifiche 

tonalità di rosso vivo. Questi materiali per decenni non sono stati oggetto di analisi finalizzate, permettendo di 

fatto che venissero impropriamente definiti, non solo dai collezionisti di minerali, con i termini più vari e 

forvianti quali: “aragonostronzianite” o “aragostronzianite”, “stronzianite” perfino “mossottite”. Tanto che 

ancora oggi possono essere indicati in tal modo anche nelle collezioni più prestigiose italiane che estere. Solo 

recentemente i carbonati dell’area di Boccheggiano, con particolare attenzione alle rare aragoniti riconosciute, 

sono stati rivalutati e studiati nel dettaglio da Dallegno et al. (2017), contribuendo a definire le loro esatte 

caratteristiche mineralogiche, geochimiche e di spettrofotoluminescenza (tipomorfismo di luminescenza).  Sulla 

base dei risultati ottenuti si è potuto anche riconoscere e definire una rara forma varietale preservata di aragonite 

presente nel cantiere Ballarino, dalle particolari caratteristiche geochimiche che di spettrofotoluminescenza, a cui 

è stato proposto il nome di “Aragonite Tipo Boccheggiano (Boccheggiano Type Aragonite- BTA)”. Questa 

forma varietale di aragonite presenta una natura geochimica correlata a un peculiare tipomorfismo di 

luminescenza con caratteristiche che la fanno probabilmente un esempio unico al mondo e pone l’area di 
Boccheggiano quale località di riferimento al livello mondiale anche per il fatto di essere suo esclusivo “locus 

tipicus”.   

 

 

 

Calcite e aragonite relitta in aggregati fibroraggiati sferoidali (rosso) sostituiti da una calcite di seconda 

generazione (azzurro-violetto). 

Miniera di Boccheggiano - cantiere Ballarino.                                                                              

Base della foto 7cm. - Eccitazione LW 370nm-UV.  

Collezione - Centro Studi Geominerari Luciano Holzner - Foto - Antonello Dallegno. 

 



Caro amico collezionista, 

ti invitiamo alla 1a giornata di scambio minerali di Firenze presso L’istituto Tecnico 
e Professionale “Leonardo da Vinci”, via del Terzolle 95.  
 

La mostra si articolerà in un settore generale MINERALI ed uno specifico per 

MICROMOUNTS, terrà inoltre presente anche le eventuali esigenze degli appassionati 

di minerali fluorescenti e fosforescenti (settore che recentemente a suscitato un 

maggiore interesse da parte degli amatori) mettendo a disposizione dei partecipanti 

lampade UUVV a onde lunghe e corte in apposito settore attrezzato. 
 

L’ingresso è permesso solo agli espositori, agli accompagnatori e al pubblico autorizzato 

dall’organizzazione. 
 

All’interno dell’istituto scolastico è disponibile un’ampia area parcheggio ed una zona 
ristoro anche per il pranzo. 

 

La prenotazione per 1 tavolo ( m. 1,40 x 0.70 ) è di € 20 
 

Le prenotazioni potranno essere inviate per email o per posta secondo le 

indicazioni della SCHEDA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO  
 

1) Non verrà inviata nessuna conferma scritta alla richiesta di partecipazione, intendendosi questa 
tacitamente accettata salvo notifica contraria. I tavoli saranno assegnati attenendosi, nei limiti del possibile, 
all'ordine di arrivo delle prenotazioni. Gli eventuali abbinamenti saranno effettuati, se possibili, solo in caso 
di prenotazioni collettive contemporanee.  
2) La mancata partecipazione non prevede il rimborso dell'importo versato, il quale verrà restituito solo nei 
casi di esaurimento dei tavoli disponibili o annullamento della Manifestazione.  
3) La sala è adeguatamente illuminata per cui è vietata qualsiasi illuminazione autonoma; i tavoli del settore 
MICROMOUNTS saranno muniti di punto luce per il microscopio portato dall'espositore. Sarà messa a 
disposizione dei collezionisti una luce di Wood.  
4) Sono ammessi/e: 
- i minerali naturali, quelli in scoria, le pietre paesine, le agate e similari. 
- tutte quelle lavorazioni (taglio, lucidatura, ecc.) che comportino sugli oggetti ammessi il mantenimento 
dei contorni naturali.  
5) Trattandosi di una mostra scambio e di incontro fra collezionisti è tassativamente vietata la vendita di 
minerali. 
6) È vietato esporre i minerali ottenuti artificialmente, composizioni mineralogiche, pietre dure lavorate e 
bigiotteria. 
7) E’ vietata, se non espressamente autorizzata dagli organizzatori, la vendita di pubblicazioni, di accessori 
e di attrezzature scientifiche e di ricerca inerenti l'hobby della mineralogia. 
8) Nell'orario di apertura della Manifestazione tutto il materiale è sotto la responsabilità dei singoli 
espositori: gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali furti o danni a persone, cose e 
materiale esposto incluso le attrezzature ausiliarie (microscopio, fibre ottiche, ecc.) utilizzate dagli 
espositori durante lo svolgimento della Manifestazione.  
9) l'invio della scheda di partecipazione impegna l'espositore al totale rispetto del presente regolamento 
pena l’allontanamento dalla sala. 
 

INFORMAZIONI 
 

MASSIMO BATONI – Cell. +393336930559 – Mail: massimo.batoni@dada.it 
 

FABIO SENESI – Cell. +393288168442 – Mail: fabio.senesi@tacheostudio.it 

mailto:massimo.batoni@dada.it
mailto:fabio.senesi@tacheostudio.it


 

 

SCHEDA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 

da compilare in ogni sua parte e spedire entro il 29 Aprile 2018 

per e-mail a florencemineralshow@libero.it  

oppure in busta chiusa a:  

RAFFAELE DORONZO - Via Aldo Moro, 8/B - 50012 – BAGNO A RIPOLI (FIRENZE)  

 
Cognome ___________________________________________________________________ 

Nome ______________________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________________ n° ______ 

CAP___________ Città _________________________________________ (Provincia ____) 

Nazione ____________________________________ 

Telefono …………………………………… Cell- ……………………………………………... 

E-mail……………………………………………………………………………………………. 

 

Prenoto n°_______ tavolo/i a 20 € nel settore (barrare una sola casella): 
 Minerali 

 Minerali + minerali fluorescenti 

 Micromounts 
Se possibile accanto al Sig. ............................................................................................................ 

 

 

Confermo il pagamento della somma globale pari a €. _____ mediante  

 Bonifico bancario intestato ad Amici Mineralogisti Fiorentini 

IBAN - IT62 G061 6002 9930 0010 1840 C00 

  Contante a mano 

  Vaglia Postale 

  Assegno bancario intestato ad Amici Mineralogisti Fiorentini 

  

 

Firmando la presente dichiaro di accettare e rispettare il regolamento della Manifestazione. 
 

Ai sensi della Legge n° 675/96 art. 10 e 13, La informiamo che i suoi dati personali sono conservati   

nell’archivio dell’organizzazione della Mostra alla quale potrà rivolgersi in qualunque momento per 
richiederne la modifica, l’integrazione o la cancellazione e che saranno trattati nel pieno rispetto della 

legge, non verranno comunicati a terzi. 

 

 

                           Firma  

 

………………………………………… 

 

 

 

mailto:florencemineralshow@libero.it


SEDE MOSTRA - VIA DEL TERZOLLE 95 (di fronte alla ferrovia), FIRENZE 

 

Autostrade  

A-1   A-12 


