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DEAR FRIENDS , GREAT  NEWS !  

(per il testo in Italiano, si prega di leggere al fondo) 

we have just bought a collection from a systematic collector  who decided to 
concentrate his attention and his  collection only on Sulfides and Sulfosalts. 

That collection has more than 1500 different species and was built in more than 40 
years has a lot of old systematic samples that are hard to find today. We have now a 
long  work to organize the job, and we planned that, due to the wide number of 
items, to post all the samples it will take one year about. 

This June updates (www.minernet.it) is a first, small “hors-d’oeuvre” of  what we 
can offer you in next days/months. It’s a very exciting adventure because we are sure 
that our friends/customers will enjoy very much our pages in next days and months. 

Friendly 

Sandro Maggia and Daniele Respino 
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CARI AMICI, GRANDI NOVITA’ ! 

Abbiamo appena acquisito una collezione da un collezionista sistematico che ha deciso 
di focalizzare la il suo interesse collezionistico solo sui Solfuri e sui Solfosali. 

La collezione ha più di 1500 specie differenti ed è stata raccolta nel corso di circa 40 
anni. Contiene molti vecchi pezzi di sistematica ormai introvabili. Ora ci attende un 
lungo lavoro di tipo organizzativo e, visto il gran numero di pezzi, prevediamo che 



per poter pubblicare sul nostro sito tutti i campioni ci vorrà circa un anno. 

Con questo aggiornamento di giugno (www.minernet.it) vi offriamo un piccolo 
“assaggio” di quello che potremo proporvi in futuro. 

Sarà un’avventura molto stimolante perché siamo sicuri che i nostri amici/clienti 
apprezzeranno moltissimo le nostre offerte dei prossimi giorni e mesi. 

Con amicizia 

Sandro Maggia and Daniele Respino 
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