Preziosi tesori delle montagne

Cercatore
Svizzero
di Minerali
E-Mail

Data / Firma
Con questa iscrizione dichiaro di accettare che il mio indirizzo venga
trasmesso alla rispettiva sezione ASCMF in modo da completarne l’affiliazione. I dati personali verranno utilizzati per facilitare lo scambio
di informazioni e attività delle società. Qualsiasi uso commerciale di
questi dati sarà possibile solo previo consenso del socio.

A partire da gennaio del prossimo anno

Telefono

L’Associazione Svizzera dei
Cercatori, Collezionisti di
Minerali e Fossili raggruppa:

Retroattivo da inizio anno

NAP / Località
Da subito

Desidero abbonarmi esclusivamente al Cercatore
Svizzero di Minerali

Indirizzo

Professione
Affiliato alla sezione di

Desidero diventare membro dell’Associazione
Svizzera dei Cercatori, Collezionisti di Minerali
e Fossili (ASCMF) con tutti i diritti e gli obblighi
che ne conseguono

Nome / Cognome

Cercatore
Commerciante
Giovane (fino a 18 anni)
Membro

Solo abbonamento rivista

Io sono
Collezionista
Scienziato

Iscrizione

Abbonatevi al

Per secoli i cercatori di minerali e fossili si sono sforzati di aprire le fessure presenti nelle nostre montagne, al fine di estrarne i tesori mineralogici nascosti.
I pezzi che riuscivano a portare a casa non avevano solo un valore commerciale, ma suscitavano un
grande senso di felicità.
Cercatori e collezionisti sono sempre alla ricerca di
tesori, pronti per nuove avventure sulle pareti rocciose delle nostre montagne. Di ritorno alle loro
case, gli occhi brillano di gioia e le storia da raccontare sono innumerevoli.
I minerali ed i fossili sono il motivo per cui i membri
dell’ASCMF si ritrovano nelle loro rispettive sedi, si
scambiano idee, seguono corsi e conferenze, organizzano borse ed escursioni.
L’ASCMF aiuta i suoi membri a scoprire e a rispettare
le bellezze della natura. Scoprire minerali o fossili è
un’esperienza meravigliosa, così come è affascinante comprendere la storia e la genesi legate ad ogni
pezzo trovato.
Entrando a far parte dell’ASCMF, darete una nuova
dimensione al vostro tempo libero, avvicinandovi ai
segreti della natura in compagnia di persone con i
vostri stessi interessi, in modo da scoprirla e rispettarla come merita.

• cercatori
• lettori del Cercatore
Svizzero di Minerali
• collezionisti di minerali
e fossili
• commercianti di
minerali, fossili e pietre
ornamentali
• amici della natura
• scienziati e studenti

www.ascmf.ch

L’ASCMF si presenta
L’Associazione Svizzera dei cercatori, collezionisti
di minerali e fossili (ASCMF) è composta da circa
2000 membri residenti nelle diverse regioni linguistiche svizzere ed estere. L’ASCMF difende gli interessi
dei propri membri e si sforza d’impedire l’aumento
delle restrizioni e proibizioni concernenti la ricerca di
minerali e fossili. Essa ha pure introdotto un «codice d’onore» per i cercatori, collezionisti, venditori e
commercianti, verificandone il rispetto a favore della
natura.
Attualmente, l’ASCMF può contare su 15 sezioni
locali (Argovia, Basilea, Berna, Bienne-Seeland, Grigioni, Ginevra, Lucerna, Neuchâtel, Alto Vallese, Soletta, San Gallo, Ticino, Basso Vallese, Vaud e Zurigo)
che favoriscono i contatti tra cercatori, scienziati e
appassionati di minerali e fossili, oltre che proporre:

L’ASCMF offre inoltre:
• informazioni sui giacimenti, eventuali divieti e patenti necessarie
• consigli adeguati relativi alla ricerca di minerali e
fossili
• coordinamento delle questioni organizzative delle
sezioni
• consulenza competente durante le borse
• la rivista trimestrale Il Cercatore Svizzero di Minerali, accompagnata da una parte informativa supplementare
Abbonamento annuale: Svizzera Fr. 65.–
Estero Fr. 85.– / Euro 75.–

Segretariato ASCMF
Yvonne Bleiker Grunder
Craistas 145, CH-7536 Sta. Maria, Val Müstair
Tel. 0041 (0)41 310 03 35, sekretariat@svsmf.ch
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per favore

Informazioni: www.ascmf.ch

Il Cercatore Svizzero di Minerali è una rivista che
viene pubblicata quattro volte l’anno in un solido
formato A4 e racconta le avventure dei cercatori e
dei relativi ritrovamenti effettuati, offrendo un approccio scientifico competente. Oltre a ciò, al suo
interno è possibile trovare storie, informazioni di
base, relazioni di ricerca oppure notizie sulle nuove
scoperte compiute da cercatori di minerali e fossili.
La parte informativa, invece, contiene indicazioni
concernenti le attività organizzate dall’ASCMF e dalle rispettive sezioni, così come un programma dettagliato delle varie escursioni, conferenze, borse di
minerali, musei ed esposizioni.
Le inserzioni pubblicitarie presenti nel Cercatore
Svizzero di Minerali riguardano tutto ciò che può
aiutare i cercatori e collezionisti, vale a dire strumenti per la ricerca, accessori per l’allestimento di
vetrine, calendario delle borse e mostre nazionali ed
internazionali, senza dimenticare la pubblicità dei
gioiellieri che lavorano con i minerali.
Il periodico non ha la pretesa di raggiungere la luna,
ma semplicemente di riferire dei momenti più significativi raccontati da collezionisti e scienziati.

Segretariato ASCMF
Yvonne Bleiker Grunder
Craistas 145
CH-7536 Sta. Maria, Val Müstair

• conferenze, escursioni, borse di minerali e fossili,
serate di scambio e di determinazione
• un approccio semplificato nella familiarizzazione
con le Scienze della terra
• un bagaglio di competenze specifiche per cercatori e collezionisti

Il periodico

