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Marocco .. Un museo unico di meteoriti che conserva la "ricchezza dello spazio" 
Il Marocco è stato il primo paese arabo e africano ad istituire un museo dedicato ai meteoriti. Musei 
analoghi si trovano solo negli Stati Uniti, Giappone, Gran Bretagna, Francia e Spagna. 
Un meteorite è una roccia che cade sulla Terra dallo spazio, dopo essere sopravvissuto alla 
combustione a contatto con l'atmosfera. L'origine di alcune di queste ‘pietre’ risale a più di 4.550 
milioni di anni dall'inizio del sistema solare, poiché un meteorite continua a vagare nello spazio fino 
a quando la gravità terrestre non lo rileva. La maggior parte dei meteoriti brucia nell'atmosfera e non 
raggiunge la superficie della terra. 
 
Il Marocco è uno dei paesi al mondo dove, nelle diverse epoche, sono stati raccolti più meteoriti 
caduti nell’arco dei millenni. Alcuni di quelli ritrovati raggiungono anche due miliardi di anni. I loro 
colori sono compresi tra il nero e il verde. La maggior parte di questi meteoriti sono stati rinvenuti 
nelle regioni vicino alle città di Boujdour e Tata, nel sud del Marocco. 
 

   
 
 
 
 
 

Il Marocco è un posto ideale per trovare meteoriti grazie alla vasta area desertica facilmente 
scavabile che si estende per migliaia di chilometri. Complice anche la stabilità politica che 
regna da molto tempo e che permette di spostarsi in sicurezza nelle aree desertiche, con 
l'aiuto di nomadi che hanno sviluppato la loro conoscenza dei meteoriti nel tempo. 
Per questi due motivi le aride regioni desertiche meridionali sono anche oggi  famose per la 
“caccia ai sassi caduti dal cielo” e sono molto conosciute tra ricercatori ed esperti nella 
scienza dei meteoriti provenienti da tutti i paesi. 
Il Marocco è diventato un paese ambito dagli intermediari specializzati nella raccolta di 
queste pietre preziose e disposti a venderli a musei e centri di ricerca internazionali a prezzi 
esorbitanti. 
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Questa corsa ai meteoriti ha indotto le autorità locali delle aree desertiche ad adottare 
misure rigorose per controllare i movimenti di quei visitatori che arrivano qui alla ricerca di 
meteoriti con l'obiettivo di acquisirli o contrabbandarli fuori dal Marocco. 
Le convinzioni sui benefici e sulle proprietà  dei meteoriti si basano ovviamente sulla natura 
della loro origine associata allo spazio celeste e ai pianeti. e alla loro antichità. 
 
Sebbene i meteoriti non siano pietre dall’aspetto affascinante o particolarmente belle 
rispetto ad altre pietre dure o preziose, acquistano il loro valore in base a diversi fattori tra 
cui la loro origine, dimensione, aspetto e altre proprietà specifiche come il magnetismo e la 
loro composizione, in quanto contengono elementi estremamente rari. 
 
 
Secondo le antiche credenze marocchine, i meteoriti traggono la loro energia dall'energia 
cosmica e sono indicati come pietre protettive che aiutano a proteggere chi li indossa dai 
pericoli, oltre ad aiutare chi li indossa ad ascoltare la propria intuizione, i propri sentimenti, 
il proprio istinto e la propria pancia. Tanto alle persone di fede quanto a coloro che 
desiderano essere chiaroveggenti è consigliato indossare pietre meteoriti per aiutarli a 
concentrarsi ed acquisire saggezza 
È stato anche usato nel trattamento di alcune malattie fisiche e psicologiche, poiché si crede 
nella sua capacità di diffondere un sentimento di speranza e forza e l'impulso a lottare 
durante la malattia. Si crede inoltre che portino sostentamento e prosperità ai commercianti.  
Non deve quindi sorprendere il fatto che  si trovino alcune di queste pietre appese nelle case 
perché i loro proprietari credono nei loro benefici. 
 
 
 


