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L'imboccatura del tunnel di Ravne 

  

Da Zenica bisogna prendere la strada verso Sarajevo. Nel primo tratto sembra 
una nostra statale mal tenuta. È stretta e piena di buche. Ciò mi ha fatto 
apprezzare di essere arrivato in Bosnia munito di un fuoristrada. Poi come 
d’incanto, dopo alcuni cantieri compare una autostrada a due corsie, non 
dissimile dalle nostre. I caselli sono ancora in costruzione per cui non 
paghiamo il pedaggio. 
In un’oretta siamo a Visoko ed iniziano a comparire dei grandi cartelli che 
annunciano trionfalmente che siamo giunti nella “Valle delle Piramidi”. 
 

Ma in realtà di indicazioni ci sono poche, come peraltro in ogni tratto stradale 
della Bosnia e il rischio di perdersi è sempre dietro l’angolo. Ma la gente è 
cordiale ed ospitale e chiedere un’indicazione parlando in inglese è semplice. 
Così ad un distributore, dove facciamo il pieno, non abbiamo difficoltà a 
chiedere informazioni. Si vede che la popolazione è molto orgogliosa della 
scoperta ed è pronta a discuterne ed a accompagnarvi agli scavi. 
Poche parole e troviamo addirittura qualcuno che ci accompagna gratuitamente 
nel sito archeologico più vicino: l’entrata dei tunnel di “Ravne” in prossimità 
della Piramide del Sole. 



 

 

 

L’entrata del tunnel “Ravne” 

 

Qui siamo accolti molto cordialmente e quando vengono a sapere che non sono 
solo di passaggio, ma sono venuto a fare un servizio proprio sulle piramidi e 
che per di più appartengo al mondo accademico, i loro volti si aprono in un 
sorriso. 

 

È straordinaria la sensazione di solidarietà e serenità che è presente tra chi 
esegue lì gli scavi.  

Comprendiamo subito che si tratta quasi tutti di volontari giunti da ogni parte 
del mondo e il loro entusiasmo è commovente.  



 

Di qui si entra nella rete delle gallerie. Non è consigliabile per chi soffre di claustrofobia 

 

Come richiamati da una voce nascosta sono giunti anche dall’Olanda e perfino 
dall’Egitto. Mi vengono presentati tutti e perdo il conto dei loro nomi. Ma ci 
sono anche due italiani Carmine e Luigi, ambedue di Napoli.  

Quindi anche il nostro Paese si fa onore da queste parti! 

Ma dopo un breve saluto ritornano tutti a lavorare. Contiamo circa una ventina 
di persone in opera. 



 

Luigi proveniente da Napoli (a destra nella foto) assieme al suo collega olandese (a sinistra) 

 

 

È un lavoro duro, eseguito senza ausilio di macchine. Raccolgono manualmente 
la terra che riempie i tunnel, scavati nell’agglomerato, e la portano fuori. 

Sì, avete capito bene, i tunnel originali non sono scavati nella roccia, ma le 
volte sono ricoperte di una sostanza simile al cemento, ma con una 
granulometria molto più grossa, in quanto ci sono piccole pietre nel suo 
contesto.  

 

 



 
L’aspetto dell’agglomerato in una foto ravvicinata: comincia a sciogliersi il legante 

 

Non hanno per nulla l’aspetto di miniere medievali, non avrebbe senso scavare 
nell’agglomerato, e le gallerie hanno pareti tutte costituite di agglomerato 
compattato ad alta pressione. 

 
Il lavoro è fatto con delicatezza mediante una pala e l’asporto è fatto con la carriola 



 

 

Ma l’impressione è che siano lì da migliaia di anni e le infiltrazioni d’acqua 
abbiano pian piano sciolto parte del legante che teneva assieme l’agglomerato. 
Dai soffitti delle gallerie liberate dai detriti si è formato in breve tempo 
(geologico) un velo di carbonato di calcio che simula una specie di muffa, ma 
di origine minerale. 

 

 

 
Si distinguono molto bene le volte, costituite da agglomerato, dalla terra ancora da asportare dalle pareti 

 

Quello che è incredibile è che sono ripieni totalmente di terra, ma non terra 
giunta per sedimentazione o portata da qualche corso d’acqua, ma terra 
portata lì da qualcuno, perché i tunnel, disposti come una rete a maglie quasi 
perpendicolari tra loro, sono chiuse ad ogni nodo da un muro di pietre. 

  



 
Il muro di pietre posto all’ingresso di ogni tunnel della rete in corrispondenza del nodo di entrata 

 

Proprio così, da un muro di pietre, piatte ed arrotondate più o meno delle 
stesse dimensioni, appoggiate una sull’altra. Come se un’altra civiltà, 
tecnologicamente meno evoluta, in un’epoca successiva si fosse presa la briga 
di impedire che qualcosa dall’interno uscisse verso l’esterno e, riempiendo di 
terra i diversi settori del tunnel sigillandoli, alla loro entrata avesse segnato il 
lavoro compiuto chiudendo con un muro di pietre il settore concluso. 

Per quale motivo lo abbiano fatto non si sa proprio. 

 
Ancora un muro di pietre posto all’ingresso di un tunnel da aprire ed esplorare. 

Nella foto la guida Haris ed il mio interprete Walter. La guida indica il tunnel ancora da aprire. 



 

Pertanto il lavoro dei volontari è quello di togliere le pietre dell’ingresso e 
svuotare i tunnel dalla terra, puntellarli con travi in legno per maggior 
sicurezza e portare all’esterno il materiale.  

Il materiale è vagliato a sua volta con attenzione dall’archeologo responsabile, 
alla ricerca di reperti interessanti persi nel materiale di riporto dagli operai che 
hanno provveduto a riempire lo spazio sotto le volte. 

 

 

 
Ecco Carmine, anche lui proveniente da Napoli, che ha appena scaricato una carriola di materiale 

 

Rimango attonito dalla portata della scoperta che appare straordinaria.  
Qui c’è qualcosa di molto più interessante di quanto si voglia pensare. Non si 
tratta di cunicoli di qualche bunker del periodo comunista, come suggerisce 
qualche maligno, e neppure di gallerie appartenenti al periodo medievale. Qui 
si parla di una civiltà che, sfruttando le caratteristiche del suolo e le infiltrazioni 
d’acqua ha scavato delle gallerie tutte comunicanti con una geometria molto 
complessa. 
 

Non si tratta di residui neppure di miniere del periodo romano in quanto 
l’aspetto è completamente dissimile e poi per cercare cosa nell’agglomerato? 
Non c’è traccia di filoni d’oro, argento, carbone o altre sostanze utili. È come 
scavare nel cemento!  
 

Vi è una certa precisione dello scavo, ma non vi è grande cura dei particolari 



come quando si esegue uno scavo industriale e l’aspetto delle gallerie è grezzo, 
ma regolare. Se poi un’altra civiltà successivamente ha utilizzato questi locali 
per motivi rituali è un altro discorso. 

L'impressione è che si tratti dell'impianto di aria condizionata di una struttura 
molto più grande. Il continuo sali-scendi delle gallerie favorisce uno scambio e 
un'ossigenazione continua dell'aria e questa continua circolazione naturale fa sì 
che all'interno di questi locali si percepisca quasi un senso di euforia. 

 

Quindi, mi fermo a parlare brevemente in inglese con l’archeologo responsabile 
che svolge con molta cura i suo lavoro al di fuori del tunnel. Lui è il prof. Mislav 
Hollos e in lui traspare la prudenza di chi ha per le mani una scoperta ancora 
da definire bene. Ci scambiamo le email per approfondire il discorso scientifico 
in modo più rigoroso. Tra ricercatori, anche se di diverse discipline, ci capiamo 
al volo. 

 

Il prof. Mislav Hollos dirige gli scavi ed esamina con cura il materiale estratto. Mi sta spiegando la difficoltà e la 

lentezza prudente degli scavi 

 

Nello staff anche biologi e geologi, tutti costantemente volontari, ma che al 
momento non sono presenti. 

 

Sullo sfondo le sue collaboratrici che all’ombra di ombrelloni da spiaggia 
vagliano con cura il materiale che anche Carmine e Luigi portano 
costantemente fuori con la carriola. 

 

Il lavoro non è complesso. Appare abbastanza semplice scavare sotto la volta 
ben conformata fin tanto che si raggiunge il fondo della galleria. Ma il lavoro è 
fatto in modo quasi casuale in quanto i tunnel sono tutti collegati: e a volte si 



apre quello di centro, a volte quello di destra oppure di sinistra, o magari tutti 
e tre. 

  

 
 

 

Sopra, l’ingresso di un tunnel ancora da aprire e ripieno di terra. Sotto un tunnel appena aperto 

 

All’ingresso delle gallerie incontriamo la nostra guida ufficiale, Haris Delibasic, 



un gentile ed esauriente ex-informatico da quattro anni in questa impresa e 
che ci accompagnerà nella visita di tutti i siti della Valle di Visoko.  

Dopo brevi accordi ci muniamo anche noi di caschetto giallo antinfortunistico e 
penetriamo rapidamente nel tunnel di Ravne. 

 

Rimpiango di non aver indossato, visto la calura del momento (siamo a luglio), 
gli stivali. Il fondo del tunnel d’entrata è fangoso con un breve rigagnolo che 
corre nel mezzo. Guardo con disperazione le mie scarpe di ginnastica in tela, 
ma decido di proseguire. 

Saltellando come uno scoiattolo dietro ad Haris fotografo tutto quello che c’è 
da vedere. Sì perché in quel labirinto Haris corre come un furetto, ma le cose 
da vedere sono tante ed il tempo è poco. 

 

 

 

Il mio interprete super-scettico (a sinistra nella foto) discute con Haris (a destra) 

 

Non so quanto tempo sono rimasto lì sotto, forse mezzora, forse un’ora, ma a 
me sono sembrati pochi minuti. 

Haris è ansioso di mostrarci tutto. Il suo inglese è fluente e ben scandito e in 
lui alberga lo stesso entusiasmo che tra gli altri volontari. Mi mostra la netta 
demarcazione esistente tra il materiale di riporto ancora da rimuovere e le 
volte in agglomerato. 

 

La differenza è evidente anche dalle fotografie. Le volte irregolari sono in 
genere puntellate con delle travi per evitare il crollo, ma si vede chiaramente 
che il soffitto è ugualmente ricoperto dall’agglomerato compattato per 
pressione. Mentre in alcuni punti lungo tutto il percorso si vedono 
perfettamente le diramazioni con volta inizialmente ad ogiva, quelle sì con 



aspetto regolare, talora aperte e desigillate, e talora iniziate a scavare e poi 
abbandonate dai volontari con parte del muro in pietra di chiusura ancora in 
sede.  

 

 
La reale luminosità presente all’interno delle gallerie 

 

L’acqua d’infiltrazione raccolta dalla collina a momenti negli anni si è portata 
via parte del legante dell’agglomerato, favorendo il crollo. Ma questo non è mai 
avvenuto in precedenza perché il materiale da asportare è sempre solo terra e 
mai blocchi di agglomerato. Si spera che non avvenga in futuro in quanto si è 
provveduto a puntellare i tratti liberati. Ma esistono ampi tratti che si 
autosostengono senza puntellatura. Il che non nasconde una certa pericolosità 
dell’insieme. 

 

Sono stati liberati finora centinaia di metri di tunnel e non si vede una fine. Le 
gallerie sono perfettamente ventilate e non vi è difficoltà a respirare, 
nonostante la cospicua umidità, non c’è la formazione di muffe e non si 
percepisce qull’odore sgradevole spesso presente in luoghi simili. 

 

Si va da un’altezza standard di 2,20 a 3 metri di alcune camere di passaggio 
dove sono presenti anche alcuni megaliti. Non ci sono pitture. 

  



 

 

 

Ed eccomi finalmente mentre sto esaminando il megalite nella ampia camera che lo contiene 

 

I megaliti appaiono molto interessanti. Sono di dimensioni molto superiori al 
diametro delle gallerie. Quindi non possono essere stati trasportati dentro a 
mano o con l’ausilio di macchine. 

L’ipotesi degli scopritori è che siano stati compattati in sede ad alta pressione 
da materiale a ridottissima granulometria, come si fa nell’industria. Ha riprova 
di ciò mi viene mostrato un travetto in ferro dalla forma irregolare che sporge 
da uno di questi. 

 

Non è stato infilato dentro la pietra megalitica, ma la pietra è fusa intorno ad 
esso. 

Travetto o residui ferrosi naturali durante la compattazione? A voi la foto. 



  

 

Il travetto spezzato sporgente dal megalite 

 

Il mio interprete è molto scettico su questo (è un perito industriale che si 
occupa anche di geologia del terreno). Secondo la sua opinione si tratta di una 
pietra molto irregolare che si è ritrovata in questa sede durante un eruzione 
vulcanica ed è stata ritrovata dagli operai che hanno scavato le gallerie. 

 

Mi viene spiegato dalla guida che la pietra non è stata rimossa, ma è stata 
trovata lì dove è posta tuttora. Era ricoperta dalla solita terra, dalla quale è 
stata pian piano liberata. 

 

Fatto sta che la pietra è issata su un basamento e lì intorno c’è lo spazio 
sufficiente solo per poco più di una dozzina di uomini al massimo. Come hanno 
fatto a sollevare quattro tonnellate senza l’ausilio di una gru o un martinetto 
idraulico che lì comunque avrebbe trovato difficoltà a starci? 



 

 

 

Il basamento sopra il quale è appoggiato il megalite 

 

Su alcuni megaliti sono incisi alcuni caratteri di tipo runico, simili a quelli 
ritrovati in Inghilterra. 

Le foto sono esaustive. Ma è ovvio che una civiltà, che possiede una tecnologia 
che gli permette di compattare per pressione un megalite delle dimensioni di 
2.60 X 1,60 con spessore di 40 cm e del peso di 4 tonnellate, è poco credibile 
si esprima in caratteri runici incisi in maniera disordinata con un attrezzo a 
punta sulla sua superficie. 

 

E poi in periodo preistorico, visti i caratteri runici, non mi risulta che i nostri 
antenati, preoccupati per cacciare la selvaggina lì intorno si portassero 
appresso un martinetto idraulico.  



 

 

 

 

Lo schema dei caratteri (sopra) e la foto dei caratteri runici incisi su uno dei megaliti (sotto) 

 

 

È ipotizzabile che scritte di questo tipo siano state apposte in un periodo molto 
successivo, quando, dall’uso industriale di una civiltà ad alta tecnologia 
estintasi assieme alle loro conoscenze, si è passati ad una civiltà molto più 
primitiva, ma che possedeva una scrittura, seppure arcaica. 

 

Secondo il mio interprete, un vero avvocato del diavolo, questi segni sono solo 



colpi di piccone di chi l’ha estratta oppure l’incisione determinata da altre pietre 
poste sopra il monolite che si sono mosse durante l’estrazione del cosiddetto 
manufatto. Ma la pressione che l’ha incisa appare troppo regolare e le lettere 
sono poste alla stessa altezza. Se confidiamo nella buona fede degli scopritori 
l’aspetto è decisamente interessante. 

 

Ma comincio a rendermi conto che anche nel mio gruppo, costituito da due sole 
persone, si sta creando la stessa divisione che in questi anni si è determinata 
chiaramente nel mondo scientifico su questo tema, ossia tra scettici e 
possibilisti. Ed il mio interprete fa sicuramente parte del primo gruppo, pronto 
a scartare qualsiasi possibilità di un intervento umano. Egli ritiene che perfino 
le gallerie, nonostante la regolarità dell’insieme, siano di origine naturale. Ma 
di questo parleremo nel prossimo articolo. 

 

Ho vissuto troppi dibattiti nel mio ambito su temi molto pregnanti per non 
capire che solo il tempo potrà dare ragione a questo o a quel gruppo. 
L’atteggiamento giusto, secondo la mia opinione, è quello di Mislav, ossia 
dell’archeologo incontrato all’inizio di questa storia: rigoroso, ma attento a non 
scartare nessuna possibilità. 

 

La domanda che mi pongo è questa. Ma questi tunnel c’entrano qualcosa con le 
piramidi o sono un evento temporalmente e spazialmente disgiunto? Ossia si 
tratta di un sito davvero associato alle piramidi, oppure è qualcosa che, pur nel 
suo interesse archeologico, ha poca o nessuna relazione con esse in quanto di 
diversa epoca? In poche parole i tunnel risalgono al periodo della costruzione 
delle piramidi o sono precedenti oppure successivi? 

 

Non sono stato in grado di darmi una risposta. L’unica vera risposta è il 
continuare a scavare senza fermarsi e vedere se si riuscirà a chiarire almeno 
parzialmente il mistero della sigillatura delle gallerie. 

 

Nel prossimo articolo esamineremo gli altri siti e approfondiremo il discorso. 

Paolo Debertolis – 14 luglio 2010 
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