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Bologna Mineral Show – Una storia iniziata nel 1970 come
un punto d’incontro e scambio tra persone che condividevano la
passione per la mineralogia. Oggi, a 50 anni di distanza, il Bologna
Mineral Show è cresciuto. Nella sua maturità, si conferma come la
manifestazione mineralogica più attesa in Italia e tra le più importanti in Europa, sempre all’insegna della qualità, caratterizzata da un
elevato livello dei contenuti a livello culturale e commerciale e da
una grande qualità dei servizi offerti. Come consuetudine, sarà
particolarmente ricca l’offerta di minerali e fossili di altissimo
livello provenienti da tutto il mondo, proposti dai migliori
collezionisti e commercianti del settore. L’occasione del
50° anniversario, ha spinto l’organizzazione a realizzare una serie di esposizioni tematiche di grande livello,
ben descritte in seguito, cui saranno affiancate altre tematiche minori e una serie di attività che renderanno ancor più
preziosa questa edizione. Anche quest’anno il Bijoux Expo, giunto
con successo alla 16a edizione, verrà tenuto contemporaneamente al
Bologna Mineral Show. Un’irrinunciabile opportunità per ammirare,
regalare e regalarsi un oggetto di valore e di design. Ricca e articolata
l’offerta al pubblico: bigiotteria in argento, turchese, lapislazzuli e pietre dure dal gusto etnico, oggi tanto di moda, monili in ambra, collane
asiatiche di rubini, smeraldi e altre pietre preziose. Oltre alle splendide
creazioni esposte, è anche possibile acquistare pietre dure e preziose
gemme per poi farsi creare un gioiello personalizzato da esperti orafi
o dal vostro orefice di fiducia. Ampio spazio verrà dedicato all’artigianato orafo Italiano, simbolo del lusso made in Italy. Bijoux Expo, per
tutto ciò che è bello, brillante e prezioso. Bologna Mineral Show e
Bijoux Expo. Due manifestazioni, ben distinte ma ad un unico prezzo,
per un doppio risultato di pubblico ed espositori.

BOLOGNA MINERAL SHOW – A story started in 1970 as a trade and
meeting point for people who shared the passion for mineralogy.
Today, 50 years later, the Bologna Mineral Show has grown up. In its
maturity, it is confirmed as the most awaited mineralogical event in
Italy and among the most important in Europe, always in the name
of quality, characterized by a high level of content at a cultural and
commercial level and by a great quality of offered services.
As usual, the offer of minerals and fossils of the highest level from
all over the world, offered by the best collectors and dealers
of the field, is going to be particularly rich. The occasion of
the 50th anniversary, has inspired the organization to
realize a series of high-level thematic exhibitions, well
described below, which will be matched with other minor
thematic shows and a series of activities that will make this
edition even more precious.
Also this year Bijoux Expo, successfully completed at the 16th
edition, will be hosted at the same time as the Bologna Mineral
Show. An unmissable opportunity to admire, give away and give to
yourself an object of value and design. The offer for the visitors is rich
and varied: costume jewelry in silver, turquoise, lapis lazuli and semiprecious stones with ethnic taste, so fancy nowadays, amber jewellery,
Asian necklaces with ruby, emeralds and other precious stones. In
addition to the splendid creations on display, it is also possible to buy
semi-precious stones and gemstones to have a personalized jewel
created by expert goldsmiths or by your trusted jeweler. Ample space
will be dedicated to Italian goldsmith handycraft, a symbol of luxury
made in Italy. Bijoux Expo, for all that is beautiful, bright and precious.
Bologna Mineral Show and Bijoux Expo. Two events matched, well
distinct but at a single price, for a double result of public and exhibitors.
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Esposizioni Tematiche

come from numerous mines from all over the world; very famous are
the Eagles Nest Mine (California), Roşia Montana (Romania) Brusson
(Italy). In addition to the matrix gold samples of primary deposits, great
importance is also given to the alluvial deposits, often found in nuggets of considerable beauty and considerable weight. A notable and
extensive selection of gold samples, coming from important Museums
and prestigious private collections, will be shown on the occasion of the
50th Bologna Mineral Show, in a unique exhibition, where mineralogy,
jewelery and archeology will be joined into the most precious thematic
exhibition ever presented at the Bologna Mineral Show.

ORO in Italia e nel mondo

L’oro è, per eccellenza, il metallo preposto a rappresentare le ricorrenze del 50° anniversario; non è quindi un caso la scelta della tematica
2019, in occasione dei 50 anni del Bologna Mineral Show. Nella simbologlia, l’oro è quanto di più prezioso ci possa essere… rappresenta
il sole e la vita divina; non a caso gli artisti cristiani dipingevano le
icone su un fondo in lamina d’oro, e con l’oro raffiguravano ciò che
è sacro. L’oro e l’arte del dorare sono alla base di capolavori che ci
sono stati lasciati da antiche civiltà, creati a volte per esaltare divinità
pagane, altre volte semplicemente per celebrare la bellezza. L’oro è
oggi, come in passato, il metallo preferito dagli artigiani orafi per le
creazioni più preziose e per esaltare le gemme incastonate nei gioielli
più belli.
Ma per chi si occupa di mineralogia, l’oro è certamente uno dei minerali più belli da collezionare. Spettacolari campioni cristallizzati provengono da numerose miniere in tutto il mondo; famosissime sono
la Eagles Nest Mine (California), Roşia Montana (Romania) Brusson
(Italia). Oltre all’oro in matrice dei giacimenti primari, grande importanza anche a quello alluvionale, spesso rinvenuto in pepite di considerevole bellezza e notevole grammatura. Una notevole ed estesa
selezione di campioni di oro, provenienti da importanti Musei e prestigiose collezioni private, sarà visibile in occasione del 50° Bologna
Mineral Show, in un’esposizione unica, dove mineralogia, gioielleria
e archeologia saranno unite nella più preziosa esposizione tematica
mai presentata al Bologna Mineral Show.

Red passion

Spinello. Myanmar
Coll. Privata, foto Roberto Appiani.

Rosso passione

La seconda tematica è dedicata al rosso, il colore della passione, quella passione che, da parte di tutti, pubblico e organizzazione, ha contribuito a far crescere il Bologna Mineral Show. Una tematica dedicata unicamente alla mineralogia e alla bellezza e varietà dei numerosi
minerali di colore rosso: rubini, tormaline, granati, cinabro, realgar,
cuprite e molto altro; impossibile citare tutti i minerali che nel rosso
hanno dato la loro migliore espressione estetica.

Carrara – i minerali del marmo

La terza tematica prende spunto dall’uscita prevista nell’inverno
2018 di un nuovo e completo libro sui minerali del bacino marmifero
di Carrara. Un’esposizione con numerosi campioni, alcuni dei quali
inediti, provenienti dai Musei e collezioni private che hanno contribuito alla realizzazione di questa attesa opera.

The second thematic exhibition is dedicated to red, the color of passion,
that passion that, for everyone, visitors and organization, has helped
to grow up the Bologna Mineral Show. An exhibition solely dedicated
to mineralogy and to the beauty and variety of the numerous red minerals: rubies, tourmalines, garnets, cinnabar, realgar, cuprite and much
more; impossible to mention all the minerals that in the red gave their
best aesthetic expression.

Carrara – minerals of marble

The third thematic is inspired by the planned release on winter 2018 of
a new and complete book about the minerals of the marble basin of
Carrara. An exhibition with numerous samples, some of which inedited,
from museums and private collections that have contributed to the realization of this awaited work.

Special Exhibition

ORO. Miniera di Brusson
Coll. Maurizio Casazza, foto Roberto Appiani.

Placed in a srategic location, easily accessible from the major
highways, well served by public transport, the structure is in the midst
of a well-attended commercial area and boasts also a large parking
lot with a capacity of 3000 cars. For the Organization the choice of
the location has been an investiment not only from a economic point
of view, but above all from the perspective of the confidence in the
future of Bologna Mineral Show and Bijoux Expo, and in the loyalty
of exhibitors and visitors: i.e. of those who have made this exhibition
grow and who will certainly the opportunity to visit two exhibitions
at the price of one.
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-
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Dall’aeroporto - From the airport
L’Unipol Arena di Casalecchio di Reno è raggiungibile dall’aeroporto
di Guglielmo Marconi percorrendo la tangenziale, direzione
Casalecchio, uscita 1. La distanza è di circa 9 Km.
The Unipol Arena in Casalecchio di Reno, is easily accessibile from the Guglielmo Marconi
airport via the ring road (direction Casalecchio, exit 1). The distance is about 9 Km.
Dalla STAZIONE - From the railway station
Tramite la linea Ferroviaria Suburbana, viene collegata la Stazione
Centrale di Bologna all’Unipol Arena con fermata PALASPORT.
Tempo di percorrenza circa 20 minuti.
Throug the Suburban railway in the Unipol Arena is connected with central Railway Station of
Bologna with the stop PALASPORT. The travelling time is about 20 minutes.

GOLD in Italy and Worldwide

Gold is, par excellence, the metal used to represent the recurrences of
the 50th anniversary; the choice of the 2019 theme is therefore not a
coincidence, on the occasion of the 50 years of Bologna Mineral Show.
In symbolism, gold is the most precious thing there can be ... it represents the sun and the divine life; It is not for a case that Christian artists
painted icons on a gold foil background, and with gold they represented what is sacred. Gold and the art of gilding are the basis of the masterpieces left to us by ancient civilizations, created sometimes to exalt
pagan divinities, sometimes simply to celebrate beauty. Gold is today,
as much as in the past, the metal preferred by goldsmiths for the most
precious creations and to exalt the gems mounted on the most beautiful jewels.
For those who deal with mineralogy, though, gold is certainly one of the
most beautiful minerals to collect. Spectacular crystallized specimens

Posto in una posizione strategica, facilmente raggiungibile dalle
principali autostrade, ottimamente servita anche dai mezzi
pubblici, la struttura si trova al centro di un polo commerciale ad
alta fraquentazione ed è inoltre dotata di un ampio parcheggio con
una capienza di 3000 posti auto. La scelta della sede rappresenta
per l’Organizzazione un atto di investimento non solo economico,
ma soprattutto di fiducia nel futuro del Bologna Mineral Show e del
Bijoux Expo, quindi nei confronti degli espositori e dei visitatori che
le hanno fatte crescere, e che certamente gradiranno l’opportunità di
visitare due mostre mercato al prezzo di una.

Con il BUS - By BUS
Linee autobus extraurbane numero 93 e 94 (solo nei giorni feriali)
e numero 671 (nei giorni feriali e festivi) provenienti direttamente
da Bologna.
Suburban bus lines number 93 and 94 (weekdays only) and number 671 (weekdays and
holidays) come direct from Bologna.

Quarzo. Carrara.
Coll. Maurizio Varoli, foto Roberto Appiani.

Con l’AUTO - By CAR
In autostrada la manifestazione è raggiungibile percorrendo la A1,
A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno e imboccando
l’uscita 1 bis. Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.
The event can be reached along the highways A1, A13 and A14, exit at the tollbooth of Casalecchio
di Reno and take the exit 1 bis. From those coming the ring road, the exit is the number 1.

