
 
 
 

 
Da domani a domenica 27 novembre 2016, a Veronafiere 

 

VERONA MINERAL SHOW – GEO SHOP, AL VIA DOMANI LA 57° EDIZIONE, UN VIAGGIO ALLA 
SCOPERTA DEI TESORI AL CENTRO DELLA TERRA 

 
In mostra minerali, fossili e pietre dure. Espositori anche da Germania, Pakistan, India e Marocco 

 
 
Verona, 24 novembre 2016 – Diecimila metri quadri di minerali, fossili, pietre dure, gemme, bigiotteria e 
accessori, oltre 220 espositori provenienti da 24 nazioni tra cui Germania, Pakistan, India e Marocco: sono 
questi i numeri della 57a  edizione di Verona Mineral show nella sua versione mercato “Geo Shop”, in 
programma da domani a domenica 27 nei padiglioni 11 e 12 di Veronafiere. 
 
Verona Mineral Show è la più grande fiera italiana del settore, quarta in Europa e non solo raduna gli 
appassionati di mineralogia e fossili, ma è per moltissimi un’occasione di acquisti di monili o pezzi da 
collezione in vista delle festività natalizie.  
 
Molti anche gli eventi. Gli amanti di bigiotteria e accessori “fai da te” possono assistere alla dimostrazione 
sulle tecniche di confezionamento dei gioielli allo Stand Suama in galleria tra i padiglioni 11 e 12: dalle 10.30 
12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. 
 
Spazio anche ai collezionisti di fossili e minerali al naturale di ogni età con il laboratorio di pulizia dedicato ad 
adulti e bambini dai 3 anni e visite guidate alle scolaresche grazie all’ Associazione Geologica Mineralogica 
Veronese (Pad. 11 stand 30: dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 16). Il museo di Sant’Anna d’Alfaedo e 
Camposilvano dedica un workshop alla lavorazione della selce, mentre il museo paleontologico di Roncà 
espone alcuni fossili della pesciara di Bolca tra cui il noto “Pesce Angelo”. 
 
Il mito dei cercatori d’oro rivive invece grazie al Gruppo Orobico che, al padiglione 11, ricrea la caccia all’oro 
nei fiumi del nord Italia con la batea e altri strumenti del mestiere. 
 

Previa la registrazione on line è possibile ottenere un biglietto ridotto. Info su 

www.veronamineralshow.com/ 

 

Foto 1: Immagine gioiello 

Foto 2: Immagine minerali 

 

Ingresso Re Teodorico, Viale dell’Industria, Verona 

25-26-27 novembre 2016, dalle 9.00 alle 19.00 

Biglietto intero 10,00 euro 

Ridotto con coupon 6,00 euro 

Abbonamento 3 giorni 18,00 euro 

Prenotazione visite guidate: Tel. 045.8298410; zuanazzi@veronafiere.it 
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