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Pietre preziose, monili e
creazioni internazionali in
pietra dura e corallo, i

migliori cristalli di minerali da
collezione da tutto il mondo,
conchiglie, fossili, meteoriti, e
perfino un delfino fossile di 50
milioni di anni che giaceva
tranquillo nelle anse del Tanaro
vicino ad Asti: questo e molto
altro è in esposizione al
Lingotto Fiere di Torino dal 3 al
5 ottobre 2008, in occasione di
Euromineralexpo Immagine
Natura. Puntuale come ogni
anno, nel primo weekend di
ottobre ritorna infatti la manife-
stazione organizzata da AG
Editrice che, proprio a partire
da questa edizione (la 37ª), ha
ottenuto la qualifica di fiera
internazionale. 

L’esposizione

Tra i banchi degli oltre 300
espositori in arrivo da tutto il
mondo, il professionista, l’ap-
passionato, la famiglia troveran-
no piena soddisfazione alle loro
aspettative. Camminando su
una morbida moquette tra vetri-
ne illuminate con luce bianca a
temperatura solare e stand ric-
chi di splendide gemme,
potranno godere di un “percor-

so natura” di oltre 3000 metri
lineari. I numerosi prodotti
sono esposti in quantità e qua-
lità con uno stile in grado di
interpretare al meglio la creati-
vità del nostro Paese anche
attraverso l’artigianato.

“La nostra manifestazione è il
mercato più grande in Italia per
tutti gli artigiani che confezio-
nano monili in pietra dura”
afferma Alberto Guizzardi
amministratore unico di AG
Editrice. “Per importanza,

Euromineralexpo si colloca al
terzo posto tra le fiere mineralo-
giche europee, dopo i Mine-
ralientage di Monaco di Ba-
viera e l’Euro-Mineral & Euro-
Gem di Sainte-Marie-aux-
Mines in Francia. E sta inoltre
acquistando una valenza impor-
tante anche nell’ambito dei
regali aziendali, così come nel-
l’oggettistica”.

Appassionato da sempre di
minerali, Alberto Guizzardi ha
lavorato come fotografo profes-
sionista per importanti nomi
come SKF, Ferrari e altri,
soprattutto all’estero, prima di
rilevare la manifestazione
Mineralexpo nel 1996. Fin da
subito ha voluto dare un respiro
internazionale alla fiera, che già
nel 1997 diventa Eurominera-
lexpo. L’evento, che ha come
motore i minerali e i fossili da
collezione di tutto il mondo, è
andato col tempo allargando il
proprio spettro espositivo al
collezionismo natura (ambra,
entomologia, farfalle, conchi-
glie rare, ecc.) e al turismo
naturalistico.

I convegni

Euromineralexpo, che da
tempo si è affermata come
manifestazione capace di coniu-

gare le ragioni del business con
quelle della cultura, dell’intrat-
tenimento e del collezionismo,
offre inoltre ai visitatori confe-
renze, video proiezioni, conve-
gni e documentari su temi
ambientali, naturalistici e delle
creazioni orafe in pietra dura,
che hanno luogo nella prestigio-
sa Sala rossa del Lingotto, con
oltre 350 posti a sedere. Ad
esempio, la CER.TO S.U.R.L.,
affermato organismo di certifi-
cazione ambientale di Torino,
stimato dal settore come espres-
sione del “saper fare italiano”,
ha scelto di collocare il suo
convegno-seminario proprio
all’interno di Euromineralexpo. 

Inoltre, sabato 4 ottobre, la
mostra ospita il convegno
Assofiere dal titolo La promo-
zione del sistema fieristico-con-
gressuale del Piemonte. Gli
organizzatori hanno ritenuto di
dare il massimo contributo a
questo convegno, ritenendo che
condividere l’analisi dei profon-
di cambiamenti strutturali del
sistema fieristico congressuale
significhi favorire la crescita
del settore.

Considerando il momento
storico che stiamo vivendo,
Euromineralexpo ha ancora una
volta cercato di dare in piena
autonomia un segno di vitalità e
di fiducia nel futuro.

Per informazioni:
A.G. Editrice Srl
C.P. 1419 via Nizza 12
10125 Torino TO
Tel. +39 0118131224
Fax +39 0118133470
immaginenatura@ageditrice.it
www.euromineralexpo.it
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Minerali e fossili da tutto il mondo 
a Euromineralexpo
Oltre 300 espositori e 3000 metri lineari di percorso al Lingotto Fiere
di Lorenzo Paparo

Alberto 
Guizzardi 
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