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Dear friends collectors,  cari amici collezionisti (per la versione italiana si prega di leggere a fondo pagina), Tucson 2007 
was really a lucky occasion for us to pick up a large lot of interesting specimens; we got both showy both rare samples in 
good sizes and top quality. We needed some weeks to prepare the pictures  and to post them. Finally we have begun to 
update  our web pages and we have already posted about 60 new pictures. Every day we will do some updating with the 
goal  to arrive  to 200 new specimens within  the end of March. 
 
For the moment we have updated our web page  http://www.minernet.it adding  following species : (many new Fluorites 
worldwide, Natrochalcite,  Sanromanite,  Creedite,  Wulfenite,  Benitoite, Rhodonite,  Barrerite,  Hydroxil-Herderite,  
Smithsonite,  Spangolite, Kinoite, Afghanite, Parahopeite,  Uvite,  Hematite,  Neptunite, Clinohumite,  Woodhouseite,  
Nadorite,  Orpiment, Fluorapatite, Hausmannite,  Senarmontite,  Lammerite,  Gold,  Pseudomalachite, Brochantite,  
Seeligerite,  Herbertsmithite,  Beryl, Lavendulane,  red Variscite,  Antlerite,  Caracolite,  Arhbarite,  Natrolite, Carrollite,  
Xonotlite,  Nepheline,  Cerussite,  Anglesite, Copper, Reichenbachite, Diopside,  Atacamite,  Plumbogummite,  
Rodalquilarite, Analcime, Hubnerite,  Rockbridgeite, ...)  
 
Please, take a look: you will not be disappointed. 
 
friendly 
for minernet.it 
Daniele Respino and Sandro Maggia 
 
P.S. We just send this e-mail to registered users or to friends we have been in touch with , in shows or by mail, for 
collecting and trading   purpose. As a respect to our privacy policy, we ask to anyone who wants eventually unsubscribe 
the newsletter, just reply to this mail   and you will be immediately cancelled from the mailing list. Thank you. 
 
www.minernet.it 
 
 
Cari amici collezionisti, 
la mostra di Tucson 2007 è stata una occasione veramente fortunata per procurarci/vi una numerosa quantità di campioni 
interessanti; ne abbiamo presi molti sia  estetici che  rari o rarissimi , di buone dimensioni  e di ottima qualità. Ci sono 
volute un paio di settimane per preparare le foto, ma ora finalmente abbiamo dato il via all?aggiornamento del nostro sito 
dove  troverete  circa 60 nuove foto. Ogni giorno aggiungeremo nuovi campioni e il nostro obiettivo è quello di arrivare a 
fine  Marzo con 200 nuovi pezzi. 
 
Ad oggi abbiamo aggiornato la nostra pagina web http://www.minernet.it  aggiungendo i seguenti campioni (molte nuove 
Fluorite da tutto il mondo, Natrochalcite,  Sanromanite, Creedite,  Wulfenite,  Benitoite, Rhodonite,  Barrerite, Hydroxil-
Herderite,  Smithsonite,  Spangolite,  Kinoite, Afghanite, Parahopeite,  Uvite,  Hematite,  Neptunite,  Clinohumite, 
Woodhouseite,  Nadorite,  Orpimento,  Fluorapatite,  Hausmannite,  Senarmontite,  Lammerite,  Oro,  Pseudomalachite,  
Brochantite, Seeligerite,  Herbertsmithite,  Berillo, Lavendulano,  red Variscite, Antlerite,  Caracolite,  Arhbarite,  
Natrolite,  Carrollite,  Xonotlite,  Nepheline,  Cerussite,  Anglesite,  Copper, Reichenbachite, Diopside,  Atacamite,  



Plumbogummite,  Rodalquilarite, Analcime,  Hubnerite,  Rockbridgeite, ...).    
 
Date un'occhiata, non rimarrete delusi. 
 
Comunque, se state cercando qualche minerale in particolare, noi prendiamo anche in considerazione richieste specifiche. 
 
Con amicizia 
per minernet.it 
Sandro Maggia e Daniele Respino 
 
P.S. Noi inviamo questa mail a chi si è iscritto alla nostra mailing list o a quanti abbiamo avuto occasione di incontrare 
alle mostre o per lettera. Se desiderate essere cancellati dalla mailing list, fatecelo sapere e noi provvederemo 
immediatamente alla cancellazione. 
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