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MineralPavia
Articoli della stessa rubrica
L’Associazione Mineralogica e Paleontologica Pavese invita al suo primo grande evento: MineralPavia, la prima
fiera e borsa-scambio di minerali e fossili del territorio Pavese!
La manifestazione ha l’ambizione di radunare non solo gli appassionati ed esperti di minerali e fossili, ma anche
chiunque abbia voglia di trascorrere un pomeriggio diverso alla scoperta di qualcosa di nuovo.
Ci sarà la possibilità di acquistare e di scambiare campioni di minerali e fossili, attrezzatura specialistica, riviste,
pietre lavorate e gioielli. Insomma, tutto quello che riguarda i minerali ed i fossili.
L’ Associazione Mineralogica e Paleontologica Pavese è nata un anno fa, dalla passione e dall’entusiasmo di
sette grandi amici: Eliana Intruglio, Andrea Kevin Schiavi, Pietro Alongi, Federica Vigoni, Andrea Minelli, Martina
Penocchio e Gabriele Gheza.
«In questo anno siamo cresciuti – affermano gli organizzatori -, siamo diventati il punto di riferimento sul territorio per appassionati e collezionisti
di minerali e fossili! Abbiamo soprattutto grande voglia di fare, è così che è nata MineralPavia. L’ingresso è gratuito e saranno previsti laboratori
per bambini con omaggi… Vi aspettiamo numerosi!».
Informazioni
Per espositori: la quota di partecipazione, quale contributo spese di organizzazione, è di euro 20,00 e comprende un tavolino da metri 2,00
circa e un pasto. Il numero massimo di tavoli prenotabili è 2.
Per ulteriori informazioni: info@amppavia.it
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