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Dear Friends collectors, 

(per il testo in Italiano, si prega di leggere subito dopo al testo Inglese) 

this is our second update of July ; we have added on our page 

http://www.minernet.it 

many new samples from the collection that we got.  

As you can see, also some  old Italian specimens begin to appear , so as many interesting and 
selected worlwide items too. 

As we have more than 2300 new specimens, we accept also specific request of desired species. In this way  
we can send directly to the interested collector the pictures and the prices of the requested specimens (if  
available). 

In the latest  update, you can find: 

Andalusite, Piemontite, Roggianite, Carlosturanite, Helvite, Pyroxmangite, Ferrocolumbite, 
Pyromorphite, Chevkinite-(Ce), Donnayite, Stokesite, Sapphirine, Serandite, white Wavellite, Euclase, 
Anglesite, Manandonite, Boltwoodite, Mangan-neptunite, Normandite, Vivianite, Franklinite, Phenacite, 
Ettringite, Ludlamite, Collinsite, Babingtonite, Ferberite, Cassiterite, Leucite, Heterosite, Lemmleinite, 
Phosgenite, Rhodizite, Saneroite, Svambergite, Boleite, Campylite, Gormanite,  Legrandite and others 

Friendly 

For minernet.it 

Sandro Maggia and Daniele Respino  
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Cari Amici collezionisti, 

questo è il nostro secondo aggiornamento di luglio; abbiamo aggiunto sul nostro sito 

http://www.minernet.it 



molti nuovi pezzi dalla collezione che abbiamo acquisito. 

Come potrete vedere, iniziano a comparire  anche alcuni vecchi campioni Italiani , ma anche campioni 
selezionati e interessanti di tutto il mondo. 

Visto che abbiamo più di 2300 pezzi nuovi, ci farebbe piacere ricevere anche richieste specifiche di 
cose che vi interessano. In questo modo potremmo inviare direttamente ai collezionisti interessati le 
foto ed i prezzi dei pezzi di specifico interesse (se disponibili). 

Nel nostro ultimissimo aggiornamento potrete trovare: 

Andalusite, Piemontite, Roggianite, Carlosturanite, Helvite, Pyroxmangite, Ferrocolumbite, 
Pyromorphite, Chevkinite-(Ce), Donnayite, Stokesite, Sapphirine, Serandite, white Wavellite, Euclasio, 
Anglesite, Manandonite, Boltwoodite, Mangan-neptunite, Normandite, Vivianite, Franklinite, Fenacite, 
Ettringite, Ludlamite, Collinsite, Babingtonite, Ferberite, Cassiterite, Leucite, Heterosite, Lemmleinite, 
Fosgenite, Rhodizite, Saneroite, Svambergite, Boleite, Campylite, Gormanite, Legrandite ed altro. 

Con amicizia 

Per minernet.it 

Sandro Maggia e Daniele Respino
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