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I MISTERI DELLA « CAPPELLA SISTINA 
DEI CRISTALLI»

Como -  Il mistero dei cristalli giganti. 
L'iniziativa, patrocinata dal Dipartimento di 
Scienze Chimiche e Ambientali e dalla 
Facoltà  di Scienze dell'Università  
dell'Insubria, vuole illustrare a docenti e 

studenti di tutto l'Ateneo, ma anche a quanti ne fossero 
interessati o semplicemente incuriositi, l'attività  di ricerca 
e di divulgazione di rinomati cristallografi esteri e le loro 
preziose ed affascinanti scoperte. Il documentario illustra 
la scoperta di una delle più affascinanti meraviglie del 
regno minerale, la «Grotta dei Cristalli Giganti» di Naica 
(Messico). Sepolta a circa 300 metri di profondità  nel 
deserto di Chihuahua, scoperta per caso nel 2000 dai 
minatori che scavavano un tunnel per l'azienda mineraria 
Peà±oles, la grotta ospita i più grandi cristalli di gesso mai 
scoperti sul pianeta, imponenti «travi» traslucide di solfato 
di calcio di lunghezza superiore ai 10 metri e del peso di 
più di 50 tonnellate, che si ergono dal pavimento della 
grotta e ne raggiungono il soffitto. La natura e la 
formazione di queste «travi cristalline» verranno illustrate 
da Juan Manuel Garcàa-Ruiz , cristallografo 
dell'Università  di Granada (Spagna) in visita presso 
l'Università  dell'Insubria. «E' la Cappella Sistina dei 
Cristalli», afferma Garcàa-Ruiz che, con il suo gruppo di 
ricerca, ha recentemente svelato il mistero di come i 
cristalli della grotta abbiano raggiunto dimensioni 
monumentali.  
  La proiezione del filmato e la presentazione didattica si 
terranno il 29 ottobre alle 15 nel Chiostro di Sant'Abbondio 
e il 30 ottobre alle 16 saranno riproposte in biblioteca.  
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