
SEGRETI DELTAFRICA
La tematica20L2 al Mineralientage
26-28 ottobre - Monaco di Baviera

The Munich Show - Mineralientage
Mi)nchen, mostra di serrore leader in
Europa, deve parre del suo presrigio
alla grande qualità delle esclusiye mo-
stre tematiche, che da sole valgono la

visira dello show.

Dopo il grande successo dello scorso

anno con l'esposizione dei minerali
classici europei, l'edizione 2012 che si

svolgerà nei prossimi 26, 27 e 28 ot-
tobre, sarà dedicata ai Segreti dell'Afri-
ca. Nell'area temarica verranno esposti

srraordinari campioni mineralogici e

paleontologici provenienti da questo

antico continenre.
Pochi luoghi sulla Terra sono avvolti da

miri come questo antico conrinente.
LAfrica ha una lunga e colorita storia

geologica governara dalla deriva conti-
nentale; attraversata da varie laritudini
ha sperimenraro rremendi cambiamenri
che l'hanno resa la culla dell'evoluzio-
ne; reperti fossili, rinvenuti soprattutto
nella sua parte meridionale, testimo-
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niano l'evidenza delle prime forme di
vita. nascosra negli strati dei sedimenti
piìr antichi.
Le rocce africane non rivelano solo gli
inizi della vita microbica ma anche

fossili dei primi animali, piante terre-

stri, dinosauri, mammiferi e le tracce

dei primi ominidi; dal loro srudio e

dall'analisi dei fossili sono scaturite in-
formazioni d'inestimabile imporranza
sull'evoluzione della vita sulla Tèrra.

IJimportanza paleontologica della terra

è assodata, ma quella mineralogica non
è da meno; i suoi giacimenti da secoli

arricchiscono le verrine di presrigiosi
Musei di Storia Naturale e di impor-
tanti collezionisti privati.
Il Marocco con la sua geologia diversifi-
cara; le impressionanti Arlas Mountains
sono una vera mecca per icollezionisti
di minerali e Mibladen, la località pitr
conosciuta del Marocco, è famosa per

gli srraordinari campioni di vanadinire.

Il Congo con i pitr bei campioni di ma-
lachite e wulfenite e Ia Tanzania con gli
eccezionali crisralli di ranzanite, unici
al mondo sia a livello mineralogico che

gemmologico.
la Namibia con isuoi piir classici siri
mineralogici. Sopra tutti Tsumeb, con
oltre 280 specie valide (di ai 68 Type

Localiry), ha anche fornito srraordinari
campioni di specie piìr comuni qua-
li cuprite e cerussire. Le p€gmariri di
Erongo hanno dato bellissimi esempla-
ri di rormalina, berillo var acquamari-
na e fuorite.
Il Madagascar e Ie sue srraordinarie lo-
calità gemmologiche con tormaline po-
licrome tra le piir be[[e al mondo.
ll Sud Africa. con ricchissimi giaci-
menri d'oro e diamanti; in esclusiva al
Mineralientage si potrà ammirare uno
dei più grandi diamanri orraedrici della
collezione De Beers!

Vanadinite: dettaglio di un campione di 15,3 cm. ACF Mine, Mibladen, Marocco.
Coll. R. Lavinsky,loto ). Budd,



Malachite: campione di 7,8 cm.
Kalukuluku l\4ine, Lumbumbashi,
Katanga, Repubblica Democratica
del Congo. Co/i. Schloss Freudenstein,
foto J. Scovil.

Zoisite var. tanzanite: gemma
di 16,56 ct. Merelani Hills, Umba

Valley, Lelatema Mts, Arusha, Tanzania.
Coll. E. Schneider, foto J. Scovil.

Tirtti questi Segreti dellAfrica solo ed

esclusivamente al Tlte Munich Show dal
26 al 28 ottobre presso il Munich Trade

Fair Center / Entrance East.

Per poter concretizzare questo progetto
così ampio e garantire la massima qua-

lità, the Munich .§Dou sta cooperando

con ipiir importanri Musei di Sroria

Naturale (Londra, Parigi, Bruxelles,

Milano, Los Angeles, Johannesburg e

Lussemburgo) e con mohi presrigiosi

collezionisti privati.
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www.munichshow.com




