
Tormalina varietà
rubellite: campione
di 18 cm con cristalli
fino a 8,7 cm su
quarzo. Malkhan,
KrasnyiChikoy,
Siberia, Russia.
Espone R. Prato,
cristalli.

Rodocrosite; campione con cristallifino a 3 cm.
Wutong Mine, Guangxi, Cina.
Espongono G. e F. Barras Gautier,
ora coll. R. Marsetti.

Polibasite: cristallifino 1,6 cm.
630 Level, San Guillermo Vein,

San Luis Mine, Fresnillo, Zacatecas,
Messico. Espone R. Prato, Crista i.
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Piromorfite: campione di 4,8 cm.
Daoping [rine, Guilin, Guangxi, Cina.
Ritrovamento 2013. Es pone ). Fabre.

Vivianite: campione di 12 cm.
Huanuni, La Paz, Bolivia. Espone L. M. F. Butillo.
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Genthelvite: cristallifino a 4 mm. Passo diVizze,
Val di Vizze (Bz). Campione esposto nelle
dedicate ai minerali alpini - Sud Titolo.
Coll. S. Lanthaler.

l\4imetite: campione di 8 cm.
Chah Milleh lvline, Anarak,

Nain Co., Esiahan Prov., lran.
Espone Wendell Mineral.
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Emalite:cristallo di4,5 cm con rutilo in epitassia,
associato a quarzo affumicato.

Gola diCavradi, Curnera, Grigioni, Svizzera.
Espone C. Gobin.

Stronzianite: cristallifino a 4,5 cm. Oberdorf an
der Laming, Lamingtal, Bruck an der lVu( Stiria, Austria
Espone M. Grossmann.

Epidoto: campione
di 12 cm. Knappenwand,
Untersulzbachtal, Alti tauri,
Austria. Espone M. Grossmann.n
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MOSTRA I\TERCATO
MINERALI . BIGIOTTERIA. GEMME
GIOIELLI . FOSSII . CONCHIGLIB

15'edizione
15-16 NovEMBRE 2014

orario:
sabato l0-19

domenica l0-18
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24-26 Ottobre 2014 Monaco di Baviera - La più grande Fiera del minerale in Europa

Special Show

Meteoriti

Con oltre 1.2O0 espositori provenienti da piir di 60
nazioni, il Munich Show è la più grande occasione di
incontro per la Mineralogia in Europa.

La tematica principale dello Show 2014 è legata alle
meteoriti. ln essa sono raccolti straordinati pezzi

unici, esposti in un percorso ricco di informazioni di

background e di storia legata al tema.
Le meteoriti sono ducumentate sia dal punto di vista
storico che religioso con una ricerca che si spinge
fino all'antico Egitto. Le meteoriti hanno da sempre
affascinato l'Uomo e la loro importanza nell'ambito
quotidiano è talvolta sorprendente: questo percorso

storico è dettagliatamente mostrato in 24 episodi,
con l'esposizione di eccezionali reperti supportati
da un'importante documentazione storica.
Ancora più indietro nel tempo, al limite del Cretaceo-
Terziario, si ipotizza un " Extinction Event" dovuto con
ogni probabilità all'impatto di un meteorite gigante;

un evento con conseguenze di portata planetaria,
potenziale causa dell'estinzione dei dinosauri sulla
terra. Nella l\4ostra anche questo argomento è

trattato in dettaglio, con l'ausilio di reperti unici, ben

didascalizzati per una migliore comprensione.
Tra i reperti esposti, è dato grande risalto alla
più antica meteorite documentata in Europa: la

"Ensisheirn", caduta nel 1492 a Ensisheim, in
Alsazia (Francia), non distante da Mulhouse.
ln tempi più recenti, importante è la "Neuschwan-

ste,n", caduta a Fùssen, in Baviera (Germania), alle
10:20 del 6 aprile 2002. Si tratta
di una caduta particolarmente ben
documentata grazie alla tecnologia
offerta dalla rete "European

Fireball Network" (Rete europea
per l'osservazione dei bolidi).
Grazie ai dati raccoltr dai vari
punti di osservazione della rete,
è stato possibile ricostruire non

solo la traettoria nell'atmosfera,
ma addirittura calcolarne I'orbita
seguita intorno al sole. Tra il 14
luglio 2OO2 e l'inizio autunno del
2003, sono stati recuperati i tre
frammenti ("Neuschwanstein" l,

ll, lll) esposti in questo Show.

Ancora più recente, la cadula "Chelyabinsk",

avvenuta il 15 febbraio 2013 nell'omonima città
in Russia. Le immagini di questa caduta e dei suoi
effetti hanno fatto il giro del mondo e per lungo
tempo sì è parlato di questo evento. Reperti di
questa caduta saranno in evidenza nella tematica.

Altre tematiche della Mostra

Oltre alla tematica principale "Meteoriti", sono
sviluppati altri importanti argomenti.
ll 2014 è riconosciuto quale "Anno lnternazionale
della Cristallografa "; ln un piccolo ma curato spazio
dello Show, identificato come i "Momenti d'oro della
Cristalloérafia" , saranno protagonisti i microscopi
di polarizzazione della ditta R. Fuess e il loro lavoro
pionieristico in questo campo, in particolare con la
collaborazione di H. Rosenbusch.
L'esposizione tradizionalmente dedicata all'area
alpina, quest'anno si focalizza sugli Alti Tauri, in
particolar modo sulla Raurisertal, famosa per i

minerali alpini rinvenuti sia nelle cave a fondo valle,
che nelle piùr impervie zone alpine.
Per ulteriori informazioni e per essere sempre
aggiornati sulla Mostra di Monaco, consultate il sito

www.munlchshow.com

Date e orari

Le tre parti del meteorite Neuschwanstein. O Dieter Heinlein

51' Mostra di Monaco - Mineralientage

Venerdì 24 - espositori e pubblico accreditato.
Sabato 25 e domenica 26 - pubblico.

Orari per itre giorni: dalle O9.OO alle 18.00
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