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I primi lavori di scavo al sito Ravne 3 sono iniziaB nel luglio del 2018 e sono staB condoK da un team
internazionale di volontari soUo la supervisione del leader del progeUo, l'antropologo dr. Sam Osmanagich
(B&H), la coordinatrice sul campo Marie-Sophie GrisB (Fr), il geologo sul campo Richard Hoyle (GB) e in
seguito l'archeologa sul campo Amna Agić (B&H).
Il sito di scavo Ravne3 si trova alla periferia di Visoko, 200 metri a ovest dall'ingresso ai tunnel Ravne. I due
siB si trovano ai laB opposB di una piccola valle con andamento nord-sud nella quale insiste il Parco Ravne 2
che giace su una pianura alluvionale in leggera pendenza.
Gli scavi a Ravne 3 hanno rivelato ampi passaggi e camere che aUraversano un leUo di ghiaia parzialmente
consolidato, con caraUerisBche simili ai vicini tunnel Ravne, scoperB dal dr. Osmanagich nel 2006.
Le prove di aKvità antropica nel sito Ravne 3, oltre all'esistenza stessa delle gallerie e al faUo che queste
sono state intenzionalmente chiuse con detriB sciolB, includono tracce dell’uso di utensili, muri a secco,
manufaK liBci e metallici, e oltre 3000 frammenB in ceramica appartenenB a diverse epoche storiche.
La datazione approssimaBva delle cavità Ravne 3 è stata resa possibile grazie alla rimozione e successiva
analisi del contenuto di U-Th di una piccola stalagmite. È stata sBmata un'età minima assoluta di 5900 anni
± 300 anni.
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Ubicazione di Ravne 3
Periferia occidentale della ciUà di
Visoko, Bosnia centrale.
Coordinate Lat/Long: 43°59'45.49"N
18°9'27.06"E

Visoko

25 km a nord-ovest di Sarajevo
2,0 km a ovest del centro di Visoko
2,6 km a nord-ovest della Piramide
bosniaca del Sole.
Fig. 1- Immagine satellitare dei terreni
collinari tra Sarajevo e Visoko. Mappa
della Bosnia-Erzegovina e dei paesi
confinanti.

Geograﬁa di Visoko e del sito Ravne3
La ciUà di Visoko si trova su una pianura alluvionale all'interno di una grande valle con andamento nordovest/sud-est, formatasi tra i contraﬀorB del massiccio delle Alpi Dinariche. La capitale della Bosnia,
Sarajevo, situata a 25 km da Visoko, si trova all'estremità sud-est della valle. Zenica, una grande ciUà
industriale, è localizzata all'estremità nord-ovest della valle, a 30 km da Visoko. Il rilievo collinare e
montuoso della Bosnia centrale che circonda la grande valle si erge da nord a sud. Il centro della ciUà di
Visoko si trova a 423 metri s.l.m. e le colline circostanB hanno veUe con alBtudini comprese tra i 500 metri e
gli oltre 1000 metri s.l.m. e sono ricoperte da una vegetazione boschiva di laBfoglie. Lungo il fondovalle
Sarajevo-Zenica scorre il ﬁume Bosna, il terzo ﬁume più lungo del paese. Visoko è stata costruita nel punto
di conﬂuenza tra il ﬁume Bosna e uno dei suoi principali aﬄuenB, il ﬁume Fojnica. Visoko ha un clima
umido-conBnentale (Dr) di quaUro stagioni, con estaB calde e precipitazioni distribuite uniformemente
durante tuUo l'anno. Le precipitazioni medie annuali sono di 1.958 mm, il mese più umido è febbraio, con
una media di precipitazioni di 249 mm. Il mese più secco è agosto, con 78 mm di precipitazioni. La
temperatura media annuale della zona è di 9 °C. Il mese più caldo è luglio, con una temperatura media di 21
°C, e il più freddo è dicembre con -5 °C.
(NASA Earth Observa:ons NASA /MODIS. Hydrology and Earth System Sciences, Peel, MC., Finlayson, BL.,
McMahon, TA., 2007)

Foto 1 - La città di Visoko si trova su parte della pianura alluvionale all'interno della valle Sarajevo-Zenica.
La Piramide bosniaca del Sole, al centro della foto, si trova 2,5 km a sud-est del Complesso dei Tunnel
Ravne.
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SBjenska Gora, 849 metri s.l.m., è la cima più alta in prossimità di Visoko e si trova 4,5 km a sud-ovest della
ciUà. Questo rilievo montuoso fa parte di un piccolo gruppo di colline che si innalzano dal lato sud-ovest
della valle Sarajevo-Zenica, dove si trova Visoko. La Piramide bosniaca del Sole, il punto topograﬁco più
vicino al centro urbano di Visoko, si trova nella parte nord-orientale di queste formazioni collinari (foto 1).
Le acque che deﬂuiscono da questo gruppo di colline e struUure piramidali formano torrenB che si dirigono
a nord-est verso il ﬁume Bosna, erodendo il terreno e formando piccole valli. Ravne, il Parco Ravne 2 e il sito
di scavo Ravne 3 si trovano in una di queste piccole vallate con orientamento nord-sud, che termina al
margine della pianura alluvionale Sarajevo-Zenica (foto 2, ﬁg. 2).

Foto 2 - Il Parco Ravne 2 giace tra i lati est e ovest di una piccola valle. Sulla sinistra della foto la rampa
che sale al sito Ravne 3 (lato ovest della vallata).

Fig. 2 - Immagini LiDAR della vallata Ravne ad andamento nord-sud con la indicazione degli ingressi ai
tunnel Ravne e Ravne 3, rispettivamente a est e a ovest. La distanza tra gli ingressi è di circa 200 metri.
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Contesto geologico della regione
La valle Sarajevo-Zenica in cui si trova Visoko è ciò che rimane di un grande lago intermontano esisBto ﬁno
alla ﬁne del Miocene 5,3 milioni di anni fa (Ma) (Fig. 3). Durante l'esistenza del lago la regione ha vissuto
periodi di intensa instabilità geologica durante i quali si è formata la catena montuosa delle Alpi Dinariche,
tra la ﬁne dell’Oligocene e l’inizio del Miocene (23 Ma). Questo periodo di sollevamento ha portato grandi
quanBtà di sedimenB nel bacino Sarajevo-Zenica, producendo unità denominate colleKvamente “serie
Lašva”. Gli straB alternaB di argille carboniose a grana ﬁne sono staB dilavaB nel lago e depositaB durante i
periodi geologicamente calmi, le sabbie e le ghiaie a grana grossa si sono depositate durante i periodi di
maggiore sollevamento, in cui i tassi di erosione si sono notevolmente intensiﬁcaB. (Pavelić, D., The
southwestern boundary of Central Paratethys, 2002. Milojević, R., Geološki sastav i tektonski sklop
Srednjebosanskog basena, 1964)

Fig. 3 - Mappa geologica della Bosnia
Erzegovina con il bacino del Miocene
Sarajevo-Zenica in evidenza. (Adattatamento
dalla Guida Geologica della Bosnia, Hazim
Hrvatović, 2006)

AUorno al bacino Sarajevo-Zenica si trovano unità geologiche rappresentate da una molBtudine di facies,
dovute ad una storia teUonica complessa che coinvolge molte fasi turbolente di spostamento delle placche
e di episodi di formazioni montuose (Fig. 4).
Paleozoico
A sud-ovest di Visoko il paesaggio è cosBtuito da formazioni geologiche appartenenB all’età SilurianoDevoniana (S, D), Devoniana (D), Permiana (P) e del Triassico Permiano (P, T). QuesB periodi contengono
unità di:
(S, D) Scisto verde, shale, quarzite e marmo.
(D) Filite, scisto di quarzo-sericite, quarzite, quarzo-porﬁdo, dolomia, calcare e marmo.
(P) Conglomerato, arenaria, shale.
(P, T) Calcare scistoso con marna.
Mezosoico
A nord-est di Visoko il paesaggio è composto da una complessa serie di unità geologiche appartenenB al
Triassico inferiore (T1), al Triassico medio (T2), al Triassico superiore (T3), al Giurassico (J), al Cretaceo
giurassico (J, K) e al Cretaceo superiore (K2).
Le unità rappresentate sono:
(T1) Arenaria, shale, marna e pietra calcare.
(T2) Dolomia e pietra calcarea anisica.
(T3) Microsparite.
(J) Oﬁolite.
(J, K) Sequenze di Flysch.
(K2) Carbonato di Flysch - calcare, breccia, pelite e marna.
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Cenozoico
Quest'epoca è rappresentata da un deposito all'interno del bacino Sarajevo-Zenica in cui si trova la ciUà di
Visoko, composto da unità dell’Oligocene-Miocene (Ol, M), Miocene (M), Pliocene (Pl) e PlioceneQuaternario (Pl, Q) con superﬁci di copertura del Quaternario (Q) lungo le rive dei corsi d’acqua.
Le unità di cui è composto questo periodo ﬁnale sono:
(Ol, M) Conglomerato, arenaria, marna, argilla e traverBno calcareo.
(M) Conglomerato, arenaria, argilla, marna, pietra calcarea e distribuzioni di carbone.
(Pl) Sabbia, ghiaia, argilla e carbone.
(Pl, Q) Come sopra (Pl) ma senza deposiB di carbone.
(Q) DetriB di ﬁume, sabbia-argilla.

Fig. 4 - Mappa geologica del bacino intramontano Sarajevo-Zenica (NO-SE) e delle unità circostanti.
Fonte: Carta geologica della Bosnia ed Erzegovina 1:300.000 (Earth Sciences Institute of Sarajevo, 2002;
Text of 1:300 000 map, Cicic S., 2002)
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Contesto geologico locale

Fig. 5 - Mappa geologica della località Ravne, Visoko, Bosnia. Scala 1:10.000
Le più anBche unità rocciose esposte a Ravne appartengono agli straB della serie Lašva del Miocene medioalto (M2,3) (ﬁgg. 5, 6, 7). QuesB sedimenB lacustri digradano verso nord-nord-ovest con un’inclinazione di
28° e sono ricoperB da uno strato più giovane cosBtuito dall’unità di conglomerato Ravne. Al conﬁne tra le
due unità rocciose è presente una superﬁcie erosiva aguzza e una non conformità angolare. L’erosione
verBcale del conglomerato Ravne è minima.
All'interno degli straB della serie Lašva di Ravne, i leK di marna sono dominanB, con uno spessore
compreso tra 5 e 30 cm e sono composB da soKli substraB che variano da 2 mm a 1 cm. Secondari alla
marna sono leK di arenaria gialla calcarea a grana medio-grossa di dimensioni di spessore variabile tra i 10
e i 40 cm.
I substraB dei leK di marna sono cosBtuiB da leK di ghiaia oligomicBci composB da clasB galleggianB di Bpo
granulare all'interno di una matrice di sabbia calcarea grezza gialla e di spessore compreso tra i 10 e i 30 cm.
LeK ferrosi a grana ﬁne di colore rosso-ossido scuro, laminaB o occasionalmente con concrezioni di ferro
contenenB sabbia calcarea gialla, sono la composizione meno comune dei substraB all'interno delle marne e
lo spessore non supera i 2 cm. I margini dei leK all'interno della serie Lašva sono concordi, non erosivi e
aguzzi (ﬁgura 7).
L'unità rocciosa più recente di Ravne è il conglomerato Ravne (ﬁgg. 5, 6, 7). Questa unità di roccia è
generalmente molto grossolana e poco ordinata, contenente argille sub-angolari o sub-arrotondate di
dimensioni che vanno da granuli a massi con un’immatura e grossolana matrice calcarea di quarzo-sabbia
contenente argille, limo e frammenB liBci. Il leUo è poco consolidato, con poco o nessun cemento di calcite
che traKene i clasB e la matrice (foto 3). I tunnel che aUraversano il deposito mostrano una roccia meglio
consolidata verso l'esterno che all'interno, conferendo all'unità rocciosa un guscio esterno robusto e
calciﬁcato. Il conglomerato Ravne è un deposito alluvionale di detriB situato a margine del bacino, vicino
alla base del terreno collinare. La roccia è composta da clasB esoBci erosi dalle montagne adiacenB alla
conca Sarajevo-Zenica. I cioUoli sub-arrotondaB di calcare, dolomia, peliB e arenaria sono dominanB
rispeUo ai meta-clasB. Sono presenB, ma non comuni, clasB magmaBci, breccia, conglomerato e quarzo
venato laKginoso. Non sono presenB minerali di valore economico all'interno del conglomerato.
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Sezione geologica trasversale della valle Ravne

Fig. 6 - Sezione geologica trasversale (E-O) della Valle Ravne che mostra la formazione di conglomerato
Ravne con andamento approssimativamente orizzontale poggiato sopra i sedimenti del Miocene che invece
digradano verso nord-nord-ovest, producendo una non conformità angolare tra le due unità.

Fig. 7 - Sezione N-S al taglio della strada vicino a Ravne. Marne gialle e blu digradanti verso nord alternate
a strati di peliti con elementi ferrosi, letti di para-conglomerato granulare e arenarie gialle calcaree di
granulometria da media a grossa. La superficie erosiva tra il conglomerato Ravne soprastante e i letti di
Lašva sottostanti rappresenta una non conformità angolare, che indica un significativo iato nella formazione
del deposito.
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Foto 3 - L'immagine mostra il conglomerato Ravne poco consolidato, come appare dall'interno del deposito.
I conglomerati sono caotici e mal ordinati, mostrano strati grezzi e diffusi con un'elevata variabilità laterale.
Considerazioni idrologiche
Oggi, il leUo di conglomerato Ravne fornisce agli insediamenB abitaBvi dei villaggi circostanB una fonte di
acque soUerranee aﬃdabile e facilmente accessibile. Con dimensioni grossolane del clasto poco consolidato
e spesso privo di un consistente cemento intersBziale, il leUo ha un'elevata porosità intergranulare con
un'alta permeabilità. La ricarica della falda acquifera del conglomerato avviene prevalentemente in modo
indireUo dalle precipitazioni che si inﬁltrano nel terreno di copertura e in modo direUo nei punB in cui il
conglomerato Ravne è esposto in superﬁcie. La ricarica del fronte montuoso può avvenire anche dove
piccoli torrenB a quota più elevata del conglomerato Ravne escono dai canali e ﬂuiscono aUraverso la
superﬁcie del conoide alluvionale inﬁltrandosi nel leUo permeabile del conglomerato. Le acque che escono
dalla falda acquifera del conglomerato formano sorgenB a quota più elevata del fondovalle a causa della
parziale saturazione del conglomerato che poggia su marne impermeabili intercalate da arenarie a lenta
permeabilità. Le sorgenB si formano sui laB orientali delle valli incise a causa dell’inclinazione nord-nordovest dei leK soUostanB. Le sorgenB formano dei ruscelli che scorrono lungo il fondo delle piccole valli per
poi conﬂuire nel ﬁume Bosna e nel più grande bacino Sarajevo-Zenica. Il conglomerato Ravne può quindi
essere deﬁnito come una falda acquifera non delimitata all'interno di un bacino aperto.

Scopo degli scavi Ravne 3
I tunnel preistorici Ravne, scoperB dall'antropologo dr. Sam Osmanagich nel 2006, sono staB oggeUo di
conBnui lavori di scavo (foto 4). Ad oggi sono staB ripuliB dal materiale di riempimento ed esploraB circa
2250 metri di passaggi soUerranei. Ricchi di materiale archeologico, lungo il passaggio principale sono staB
scoperB oltre 50 muri a secco con annessi tunnel laterali riempiB di detriB ancora da rimuovere (foto 5).
All'interno dei tunnel sono staB idenBﬁcaB anche grandi blocchi megaliBci (K1, K2, K3) (foto 6).
L’esplorazione dell'area sul lato opposto della valle rispeUo ai tunnel Ravne è stata intrapresa al ﬁne di
tracciare una mappa geologica del conglomerato Ravne. Quando sono state idenBﬁcate piccole aperture
soUo a unità di roccia in conglomerato, si è ritenuto importante chiarire se queste potessero condurre a
tunnel simili o direUamente collegaB ai tunnel Ravne, 200 m a nord-est (foto 8).
L'obieKvo principale degli scavi in corso nel Complesso dei Tunnel Ravne è individuare possibili percorsi che
consentano l'accesso soUerraneo alla Piramide bosniaca del Sole, che si trova circa 2,5 km a sud-est
dell'ingresso dei tunnel Ravne (ﬁgura 8). L'obieKvo secondario, speciﬁco di Ravne 3, era determinare la
potenziale estensione laterale del Complesso dei Tunnel Ravne. Dopo l'iniziale apertura dei tunnel Ravne 3
è stata intrapresa una terza linea di indagine, che determinerà l’importanza di Ravne 3, concentrata sulla
raccolta e l'interpretazione del materiale archeologico rinvenuto, consentendo una più profonda
comprensione di come la rete dei Tunnel Ravne Tunnel sia stata uBlizzata da culture diverse nel corso del
tempo.
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Fig. 8 - Immagine LiDAR con indicazione di due ipotetici percorsi dalle entrate di Ravne a nord-ovest
(Ravne a destra, Ravne 3 a sinistra) verso la Piramide bosniaca del Sole a sud-est.

Foto 4 - Tunnel Ravne in fase di scavo nel 2010. Detriti sfusi in fase di rimozione. Un muro a secco trattiene
il materiale che blocca il tunnel laterale (a destra).

Foto 5 - Uno degli oltre 50 muri a secco all'interno dei tunnel Ravne. I muri a secco rivelano la posizione
dei tunnel laterali riempiti di detriti.
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Foto 6 - “Mega-ceramica blocco K2” trovato all'interno dei tunnel Ravne. Per forma, dimensione e
composizione l'oggetto è fuori contesto rispetto al materiale trovato all'interno del conglomerato Ravne.

Foto 7 - Tunnel Ravne in fase di scavo nel 2010. Il materiale di scarto viene rimosso dal passaggio chiuso.

Ravne 3 - Scavo C2
Durante la prima esplorazione del sito Ravne 3 nel giugno del 2018 sono staB individuaB diversi piccoli
aﬃoramenB in superﬁcie della roccia di conglomerato Ravne (foto 8). La più grande di queste esposizioni
sembrava essere stata tagliata nella parte inferiore lasciando una piccola cavità tra il suolo e la base del
conglomerato. Queste cavità sono state denominate da C1 a C5, con C1 per l’aﬃoramento più a sud e C5
per l’aﬃoramento più a nord. È stata eﬀeUuata la pulizia del terreno, rimuovendo riﬁuB, alberi, cespugli e
bassa vegetazione lungo tuUa la pendenza nell'area circostante le cavità. Le aUrezzature per il movimento
terra sono state portate sul posto per creare un terrazzamento in piano davanB alle cavità per facilitare
l'accesso e lo spazio di lavoro (foto 10). Il terriccio superﬁciale è stato rimosso e la marna è stata scavata
ﬁno a circa un metro di profondità.
Per lo scavo è stata scelta la cavità C2, la più grande delle cinque. A un'ispezione ravvicinata si senBva uscire
dalla cavità un ﬂusso d'aria fredda, indicazione dell’esistenza di uno spazio ampio più all’interno che
permeUe la circolazione dell’aria.
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Foto 8 - Affioramento della cavità C2 di Ravne 3 prima degli scavi. Lo spazio tra il il suolo e la base del
conglomerato è di circa 15-20 cm. Le correnti d'aria fredda che escono dalla piccola cavità suggeriscono
l’esistenza di uno spazio più ampio che permette la circolazione dell’aria.

Foto 9 - L'ingresso del tunnel Ravne nel 2006 prima dell’inizio degli scavi.
Le foto (8) e (9) mostrano le similitudini tra la cavità C2 nel sito Ravne 3 e il sito dell’ingresso ai tunnel Ravne
prima degli scavi. L’apertura della cavità di ingresso al tunnel Ravne era più grande dell'apertura della cavità
C2, probabilmente a causa della prossimità a una strada, che ﬁno al 2006 ne aveva reso possibile l’uBlizzo
per vari scopi da parte delle popolazioni locali. Quando il dr. Sam Osmanagich deUe inizio agli scavi del
tunnel Ravne, svuotando la cavità parzialmente riempita di detriB, si rese conto che all’interno c'erano altri
passaggi.
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Foto 10 - Movimento di terra di fronte alla cavità C2 per rimuovere gli strati superficiali di terriccio e
marne sotto l’affioramento di conglomerato.

Foto 11 - Cavità C2 di Ravne 3 poco dopo l'inizio dei primi lavori di scavo. Sono stati rimossi circa due
metri di materiale di riempimento sfuso e non consolidato, rivelando un percorso vago ma presente nello
spazio della cavità.

Foto 12 - Il piccone segna la posizione del passaggio riempito di detriti tra il conglomerato solido (soffitto),
la marna (pavimento) e il materiale di riempimento non consolidato (pareti).
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Foto 13 - L'immagine mostra il percorso di accesso realizzato davanti al sito di scavo C2 (v. in direzione
nord).

Metodologia di scavo
Gli scavi nel sito Ravne 3 hanno seguito una procedura simile a quella dei tunnel Ravne. DetriB non
consolidaB composB da conglomerato disaggregato Ravne in passato erano staB posB all'interno delle cavità
scavate nell’unità rocciosa Ravne (ﬁg. 8, foto 12, 16). QuesB detriB, pur avendo subito un processo di
compaUazione dovuto alla gravità e un assestamento nel tempo, sono sfusi e quando vengono toccaB si
staccano dalle pareB di conglomerato solido con una certa facilità (foto 14, 15). Pur avendo una
composizione simile, a causa della sua natura non consolidata e disordinata, il materiale di riempimento
appare di colore leggermente diverso da quello del deposito di conglomerato circostante (marrone e grigio
rispeKvamente). Dato caraUerisBco del solo sito Ravne 3, in passato il riempimento della cavità è stato
scavato creando aUraverso i detriB un piccolo passaggio che permeUeva l'accesso ai tunnel (ﬁg. 8). Questo
passaggio, che aUraversa il riempimento della cavità, è stato poi successivamente chiuso nello stesso modo
e uBlizzando lo stesso Bpo di detriB sfusi che originariamente riempivano la cavità stessa. A causa della sua
più giovane età rispeUo al circostante riempimento della cavità, il materiale di riempimento del passaggio
più tardo è meno compaUo e non conBene quasi alcuna radice vegetale. Per accedere alla rete di tunnel
Ravne 3, nel 2018 i lavori di scavo si sono concentraB sulla rimozione del solo materiale di riempimento del
passaggio più tardo, lasciando la maggior parte del materiale di riempimento più anBco della cavità ancora
al suo posto. Per estrarre il materiale sfuso dal passaggio sono staB uBlizzaB utensili manuali, ovvero picconi
e pale.

Fig. 8 - Vista schematica semplificata della stratigrafia in Ravne 3, C2: 1) letto di conglomerato, 2) letto di
marna, 3) spazio aperto della cavità, 4) pavimento della cavità/margine geologico, 5) pareti della cavità, 6)
riempimento non consolidato, 7) passaggio non definito attraverso il riempimento, 8) riempimento non
consolidato, 9) radici, 10) crollo della cavità/rifiuti.
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Foto 14 - Tunnel Ravne 3, camera R3-2. Il passaggio inesplorato è bloccato da detriti non consolidati. Il
materiale fuoriesce dal passaggio.

Foto 15 - Tunnel Ravne. I detriti non consolidati riempiono il passaggio tagliato nel conglomerato. I detriti
sfusi cadono facilmente dalle pareti solide del tunnel quando vengono toccati. Si noti una leggera variazione
di colore tra i due tipi di materiale.

Foto 16 - L’immagine mostra il conglomerato Ravne disaggregato (clasti con matrice grossolana di sabbia
calcarea). Questo materiale è stato utilizzato per bloccare i passaggi all'interno del Complesso dei Tunnel
Ravne.
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Ravne 3 - Pietra di chiusura della cavità C2 - Blocking Stone C2
Poco dopo l'inizio degli scavi, all’interno della cavità C2 è stato trovato un grande masso in pietra calcarea e
di forma approssimaBvamente cubica parzialmente sepolto all'interno dei detriB sfusi che riempivano il
passaggio (foto 17 e ﬁg. 9). Questo oggeUo è stato denominato Blocking Stone, ‘pietra di chiusura’, in
quanto posizionato al centro del passaggio, circa tre metri dall’ingresso, a bloccarne il proseguimento. Il
masso, composto da una dura pietra calcarea blu, era stato collocato al centro del passaggio pieno di detriB
appoggiato su due lastre di arenaria più piccole con superﬁci piaUe regolari che formano un basamento
orizzontale stabile. Il masso e il plinto in pietra erano staB sepolB nel materiale di riempimento dalla cui
superﬁcie emergevano circa dieci cenBmetri del masso, lasciando un piccolo spazio libero di quaUro
cenBmetri tra la parte superiore del masso e il soﬃUo in conglomerato. Lo scopo della Blocking Stone era
probabilmente quello di impedire un facile accesso alla cavità retrostante, anche se la pietra non bloccava
completamente lo spazio tra il soﬃUo della cavità e la parte superiore del materiale di riempimento (foto
18). Se l'intento era sigillare completamente la cavità, la compaUazione avvenuta nel tempo dovuta alla
gravità può spiegare il mancato riempimento totale. Lo scopo secondario può essere stato di impedire lo
spostamento del materiale di riempimento dalla cavità.

Foto 17 - Blocking Stone C2, dimensioni: h. 70 cm, l. 70 cm, p. 60 cm, forma approssimativamente cubica,
appoggiata su un plinto asimmetrico composto da due lastre di arenaria. Scala: 30 cm.

Fig. 9 - Schizzo della Blocking Stone C2 e delle pietre del plinto, eseguito durante lo scavo del passaggio,
luglio 2018.
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Foto 18 - Cavità più grandi al di là della Blocking Stone C2. Il pavimento della cavità è coperto di
frammenti caduti dal soffitto e resti di animali. L’altezza della cavità è di circa 40-50 cm.

Ravne 3 - Scavo C3
Per poter conBnuare gli scavi nella cavità C2 ed entrare nello spazio più ampio retrostante la Blocking Stone
C2, sarebbe stato necessario rimuoverla e distruggere così il primo elemento prova di aKvità antropica
idenBﬁcato nel sito Ravne 3. Quindici metri a nord di C2 era stata individuata un altro aﬃoramento di
conglomerato con una piccola apertura alla base in seguito denominata C3 (foto 13, 19). Anche in questo
punto era stato rilevato un ﬂusso di aria fredda. A causa della prossimità a C2 e del faUo che la direzione
verso cui la cavità tendeva indicava lo stesso punto nello spazio del passaggio C2, si è ipoBzzato che sarebbe
stato possibile entrare nello spazio più ampio retrostante la Blocking Stone C2 dal punto di entrata C3,
preservando il masso C2 e aggirandolo (foto 13, 20).
Come nel caso di C2, dopo la rimozione dello strato di terreno superﬁciale è stato possibile individuare una
chiara diﬀerenza litologica tra il conglomerato consolidato Ravne, il materiale di riempimento non
consolidato della cavità e i detriB che riempivano un vago passaggio aUraverso il materiale di riempimento.
Lo scavo a C3 è stato eseguito con lo stesso metodo uBlizzato in C2, rimuovendo i detriB sfusi di
riempimento dal passaggio, permeUendo l’accesso più all'interno nelle cavità del conglomerato Ravne (foto
20).

Foto 19 - La cavità C3 si trova 15 m a nord della cavità C2. L'immagine mostra la cavità C3 poco dopo
l'inizio della rimozione dei detriti dal passaggio riempito.
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Foto 20 - Cavità C3 oltre il fronte di scavo. La rimozione dei detriti disaggregati ha permesso di accedere
più in profondità. Una camera aperta, priva di materiale di riempimento, è visibile oltre la parete posteriore
della cavità.

Ravne 3 - Pietra di chiusura della cavità C3
Nel tunnel Ravne 3, a sei metri di profondità in linea orizzontale, è stata trovata un’altra pietra di chiusura
(foto 21). Contestualmente, sia per forma che per posizione, questo oggeUo si disBngueva dal resto dei
clasB all'interno dei detriB. Le dimensioni della “pietra di chiusura” erano molto inferiori a quelle della
Blocking Stone C2, ma la composizione era la stessa: pietra dura calcarea blu. La forma pressoché squadrata
presentava una protuberanza sulla faccia superiore. Il masso era sepolto all'interno della parte superiore del
materiale di riempimento, un metro sopra il pavimento del passaggio. Come nel caso della Blocking Stone
C2 era sepolto solo parzialmente, la protuberanza sporgeva dalla superﬁcie del materiale di riempimento.
La posizione della pietra coincideva con il punto in cui lo spazio della cavità iniziava ad allargarsi, il che può
signiﬁcare che avesse lo scopo di limitare l’accesso alla cavità retrostante. A causa delle sue dimensioni
ridoUe, logisBcamente era molto più facile da spostare e così si è deciso di rimuoverla dal passaggio e di
conBnuare a scavare più in profondità nella rete di tunnel Ravne 3 (foto 22).

Foto 21 - Blocking Stone della cavità parzialmente scavata C3, deliberatamente posizionata all'interno della
porzione superiore del materiale di riempimento nel punto in cui lo spazio della cavità comincia ad
allargarsi. Scala: 30 cm.
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Foto 22 - Blocking Stone C3, denominata anche “pietra Lucies”. Dimensioni: h. 30 cm, l. 30 cm, p. 70 cm.
A causa dell'umidità all'interno del materiale di riempimento, una parte risulta di colore più scuro, la parte
superiore più chiara sporgeva dal materiale di riempimento della cavità.

Ravne 3 - Sezioni trovate aperte
Nell'agosto del 2018, circa un mese dopo l'inizio dei lavori in località Ravne 3, lo scavo aUraverso i detriB di
riempimento non consolidaB della cavità C3 aveva raggiunto una profondità orizzontale di 8 metri (foto 23).
A questo punto la cavità si diramava in tre direzioni, approssimaBvamente nord-ovest, sud-ovest e sud
(ﬁgura 10). I passaggi a nord-ovest e a sud sono staB trovaB nelle stesse condizioni del passaggio d'ingresso,
chiusi quasi ﬁno al soﬃUo della cavità con detriB non consolidaB. Il passaggio a sud-ovest, invece, era privo
di materiale di riempimento e consenBva l’accesso all’interno dello spazio (foto 24).

Foto 23 - La cavità C3 dopo uno scavo fino a 8 m di profondità in orizzontale. Il passaggio taglia il letto di
marna sottostante. L’altezza del tunnel è di circa 1,7 metri e la larghezza 1,5 m.
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Foto 24 - A 8 metri di profondità è stata trovata cunicoli e camere libere da detriti.

La parte di Ravne 3 trovata aperta è risultata essere composta da tre sezioni disBnte: due camere e un
passaggio streUo e reKlineo che le collega. La prima camera (R3-1) trovata all'inizio della sezione aperta è la
più piccola delle due, e misura circa 6 m di lunghezza e 3 m di larghezza con un'altezza di 1,5 m (foto 25). La
seconda camera (R3-2), sebbene più lunga e larga della prima (24 m di lunghezza e larghezza variabile da 3 a
5 m) era alta circa 80 cm e rendeva diﬃcile muoversi al suo interno (foto 27). Due tunnel laterali in direzione
nord e sud in fondo alla grande cavità formano un incrocio a T e sono staB trovaB bloccaB da detriB
disaggregaB. Anche alcuni blocchi consolidaB di conglomerato Ravne, che sembravano essere crollaB dal
soﬃUo della cavità, ostacolavano l’accesso a quesB passaggi.
La maggiore diﬀormità tra le due camere era la condizione del suolo. Entrambe le camere e il passaggio di
collegamento, rispeUo alla marna soUostante avevano il piano di calpesBo rialzato con detriB di
conglomerato disaggregato. Nella prima camera lo spessore del piano di calpesBo variava tra i 30 e i 50 cm.
Sebbene in entrambe le camere la superﬁcie dei piani rialzaB fosse disseminata di sassolini e cioUoli,
probabilmente generaB da un cedimento della cavità, il piano di calpesBo della seconda camera, più grande,
era molto più irregolare con una maggiore quanBtà di detriB sulla superﬁcie. La prima camera, più piccola,
sembrava essere stata ripulita e dotata di una superﬁcie più uniforme.
La temperatura all'interno delle sezioni esplorate delle gallerie Ravne 3 è stabile a 10 °C - 12 °C durante
tuUo l'anno. L'aria all'interno ha un'umidità relaBva del 66%. Tale livello di umidità è superiore ai livelli
oKmali per il comfort umano (50% circa), ma inferiore al livello oKmale per la crescita di muﬀe (70%). La
concentrazione di ossigeno è oKmale e stabile al 20,9% ed è paragonabile all'ambiente esterno, rendendo
perfeUamente sicuro respirare all'interno di Ravne 3 senza l'ausilio di respiratori o venBlazione arBﬁciale.
La concentrazione di ioni negaBvi di ossigeno a 32 m dall’ingresso dei tunnel è pari a 5500 parB per
cenBmetro cubo, contro 450 parB di ioni negaBvi per cenBmetro cubo dell'ambiente esterno. TuUe queste
misurazioni corrispondono o sono molto simili alle condizioni all'interno dei tunnel Ravne.
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Mappa dei tunnel Ravne 3

Fig. 10 - La mappa mostra le sezioni esplorate della rete di tunnel Ravne 3 con i passaggi chiusi non
esplorati e indicazione approssimativa della direzione. La mappa è aggiornata a ottobre 2019.
Tunnel e camere di Ravne 3

Foto 25 - La camera R3-1, la prima camera all'interno della rete di tunnel Ravne 3 ad essere trovata priva
di materiale di riempimento. Dimensioni approssimative: lunghezza 6 m, larghezza 3 m, altezza 1,5 m circa
(v. verso nord-ovest).
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Foto 26 - Il passaggio R3-W1, rettilineo e privo di materiale di riempimento, che collega due camere (R3-1 e
R3-2). La parte illuminata identifica il punto in cui è stata estratta la stalagmite S-001 (v. verso ovest).

Foto 27 - La camera R3-2, la più grande finora individuata all'interno delle sezioni trovate aperte della rete
di tunnel Ravne 3. La camera curva verso nord-ovest (v. verso ovest).

Foto 28 - Il passaggio R3-W2, trovato privo di materiale di riempimento, curva prima di terminare
bruscamente.
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Foto 29 - Il dr. Sam Osmanagich e la coordinatrice dei volontari Marie-Sophie Gristi sono stati i primi a
raggiungere la fine della sezione aperta dei tunnel Ravne 3, a circa 60 metri dall’entrata.

Ravne 3 - Speleotemi
All'interno delle sezioni esplorate dei tunnel Ravne 3 sono staB individuaB sei punB in cui si sono formate
stalaKB e stalagmiB (ﬁg. 10). In tre di essi sono presenB sia stalaKB che stalagmiB, mentre negli altri solo
stalaKB. Gli speleotemi sono un prodoUo dell'acqua di falda leggermente acida che percola aUraverso il
conglomerato poroso Ravne, dissolvendo il carbonato di calcio contenuto all'interno di quest'unità di roccia
per poi ridepositarlo come precipitato quando l'acqua entra in contaUo con l'ossigeno contenuto all'interno
dello spazio della cavità. Le stalaKB sono della soKle e delicata varietà a cannula e raramente superano i
dieci cenBmetri di lunghezza (foto 30, 31). Alcune stalaKB a cannula erano state spezzate prima del nostro
ingresso nel tunnel Ravne 3 del 2018. Molte delle stalaKB roUe si erano riformate, mostrando due fasi di
crescita e indicando che la roUura non si era veriﬁcata di recente (foto 32). Le stalagmiB formatesi sul suolo
intonso delle cavità sono sia della varietà a boUone che a cono, anch'esse non più grandi di 10-12 cm di
altezza (foto 33). La più alta concentrazione di stalagmiB è stata trovata alla ﬁne del passaggio reKlineo che
collega alla camera R3- 2, con tre stalagmiB a forma di cono e almeno sei a forma di boUone raggruppate
insieme. Con una notevole crescita di stalaKB sopra lo sciame di stalagmiB, gli speleotemi in questo punto
formavano una barriera naturale tra i due diversi traK di tunnel (foto 27).

Foto 30 - Stalattiti a cannula alla fine del passaggio che collega le camere R3-1 e R3-2.
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Foto 31 - Concrezione con stalattiti a cannula all'interno della camera R3-1.

Foto 32 -Stalattite rotta all'interno della camera R3-2 che mostra una seconda fase di crescita. Lunghezza
totale 7 cm.

Foto 33 - Stalagmiti a cono trovate all'estremità occidentale del passaggio che conduce alla camera R3-2.
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Geocronologia
Tramite i metodi di datazione radiometrica è possibile accertare l'età della formazione delle stalagmiB
presenB all'interno delle gallerie Ravne 3. Per l'analisi sono state selezionate due stalagmiB a forma di cono
(S001 e S002) (foto 34). La stalagmite S001 è stata datata uBlizzando l'analisi del contenuto di radiocarbonio
14C, mentre per la la stalagmite S002 è stato uBlizzato il protocollo U-Th ICP-MS (rapporB di laboratorio
contenenB ulteriori deUagli sui risultaB si trovano tra gli allegaB a questo rapporto).
La datazione al radiocarbonio 14C della stalagmite S001 a 1 cm sopra la base ha determinato un’età di 26,2 ±
0,25 Ka (migliaia di anni). A causa del metodo di estrazione, la base di formazione delle stalagmiB dello
spessore di 1 cm è rimasta in situ e non è stata datata, pertanto l'età determinata è probabilmente inferiore
a quella che si sarebbe oUenuta dall’analisi della base stessa.
La datazione con metodo U-Th ICP-MS della stalagmite S002 alla base è di 5,9 ± 0,3 Ka.

Foto 34 - Stalagmiti a cono e a bottone. La foto mostra i campioni utilizzati per la datazione (S001 e S002).
La discrepanza tra i risultaB delle due datazioni è signiﬁcaBva. Le stalagmiB sono state trovate una vicino
all'altra allo stesso livello straBgraﬁco ed erano approssimaBvamente della stessa dimensione sia in altezza
che in larghezza, il che suggerisce che dovrebbero avere approssimaBvamente la stessa età. Le diﬀerenze
sono quindi probabilmente dovute ai metodi di datazione scelB.
I risultaB oUenuB dalla datazione al radiocarbonio della stalagmite S001 sono problemaBci a causa del
contenuto negli speleotemi di “carbonio inaKvo”. Aﬃnché una datazione al radiocarbonio sia accurata
idealmente tuUo il carbonio all'interno della stalagmite, compreso il 14C radioaKvo, dovrebbe essere
derivato dall'atmosfera contemporaneamente alla precipitazione del carbonato di calcio. In realtà, gran
parte del carbonio deriva dagli ioni carbonato disciolB all'interno del conglomerato Ravne. A causa dell'età
della roccia nella scala temporale geologica e dato che il 14C ha un tempo di dimezzamento relaBvamente
breve di 5.730 anni, il conglomerato Ravne non conterrà carbonio radioaKvo misurabile. La dissoluzione
degli ioni carbonato del conglomerato Ravne comporterà una riduzione del rapporto 14C/12C e quindi la
datazione al radiocarbonio della stalagmite produrrà un'età molto più anBca di quella della sua eﬀeKva
formazione. La datazione Uranio-Torio non è soggeUa a questo Bpo contaminazione. Le acque soUerranee
che si muovono aUraverso il conglomerato Ravne dissolveranno sia il carbonato che le tracce di uranio, ma
in condizioni vicine alla superﬁcie il torio non è solubile e quindi il torio all'interno della roccia Ravne non
inﬂuenzerà i risultaB in quanto non può trovarsi all'interno del precipitato di carbonato di calcio
(stalagmite). Il metodo U-Th è noto per l'accuratezza e l'aﬃdabilità della datazione dei precipitaB di
carbonato di calcio e quindi il risultato è altamente aUendibile. Il metodo del radiocarbonio 14C è comunque
il più adaUo per per la datazione di materiale organico derivato da un organismo vivente.
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Età dei tunnel Ravne 3
La datazione della stalagmite S002 non ha prodoUo un’età assoluta dei tunnel Ravne 3 a causa di diversi
faUori. In primo luogo, il carbonato di calcio può impiegare diverse migliaia di anni per precipitare,
formando inizialmente una lastra di pietra sul pavimento della cavità prima che abbia inizio la crescita in
verBcale della stalagmite. La stalagmite S002 era aUaccata a una lastra di pietra di circa 3-4 cm di spessore
che non può essere datata con precisione usando il metodo U-Th a causa delle alte concentrazioni di argilla,
materiale liBco e altri detriB trovaB sul suolo della cavità. In secondo luogo, l'aKvità antropica all'interno dei
tunnel ostacola sicuramente la formazione di una stalagmite. Se il suolo dei cunicoli fosse stato calpestato
questo avrebbe indubbiamente interferito con la precipitazione del carbonato. Gli oli sulla pelle o sulle
calzature a contaUo con l'acqua contenente carbonato possono interromperne la tensione superﬁciale,
inibendo la crescita delle stalagmiB. Tenendo conto di quesB faUori, l'età di 5,9 ± 0,3 Ka che la stalagmite
S002 ha prodoUo può essere considerata solo come l'età minima assoluta dei tunnel Ravne 3, che
potrebbero essere molto più anBchi. Probabilmente l'età radiometrica derivata si riferisce solo alla
cessazione di aKvità umane all'interno dei tunnel da cui la stalagmite S002 è stata estraUa.

Foto 35 - La stalagmite S002 è stata tagliata a metà per
preparare un piccolo campione di carbonato dalla base per
la datazione U-Th.

Materiale archeologico
Dall'inizio del 2019 la metodologia di scavo è cambiata, così come il focus dell'indagine a Ravne 3. Lo scavo e
l'esplorazione dei cunicoli riempiB sono conBnuaB, ma il lavoro archeologico è iniziato anche all'interno
delle sezioni dei tunnel che sono state trovate aperte. SoUo la supervisione dell'archeologa Amna Agić, aree
archeologiche di 1 metro quadro sono state sistemaBcamente scavate aUraverso i piani di calpesBo rialzaB
della camera R3-1 e del passaggio di collegamento che collega a R3-2. Gli scavi hanno raggiunto la
profondità necessaria a trovare il livello del suolo delle cavità, contraddisBnto dai soUostanB leK di marna;
sono staB rimossi tuK i detriB che formavano il rialzamento (circa 30-50 cm di spessore). Al momento della
stesura di questo rapporto il lavoro è iniziato anche nella camera più grande R3-2, con diverse aree di scavo.

Foto 36 - Scavo di 1m x1m del piano di calpestio di Ravne 3. La maggior parte del materiale archeologico è
stata trovata nello spessore di questo piano rialzato.
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Prove dell’uElizzo di utensili
All'interno della parete sud-ovest del conglomerato della camera R3-1 è stato idenBﬁcato un deposito
lenBforme ondulato di argilla gialla morbida, di 10-15 cm di spessore e 1 m di lunghezza (foto 40). Le
proprietà coesive e la malleabilità dell'argilla forniscono prove dell'uso di utensili all'interno della cavità che
non avrebbero potuto essere conservate nel conglomerato.

Foto 40 - Il casto lentiforme di argilla all’interno della parete di conglomerato sud-ovest della camera R3-1.
Scala: 10 x 7 cm.
L'impronta lasciata dall’utensile (1) è di forma elliKco-cilindrica, la profondità è di 5 cm e si assoKglia verso
l’estremità distale piaUa (foto 41, 42). Il foro d'entrata è di 3x2 cm. La deformazione dell'argilla che aUorno
al foro dà l'impressione che al momento dell'impaUo l'utensile sia stato usato con un'oscillazione verso il
basso. L'utensile che ha creato quest’impronta potrebbe essere un aUrezzo smussato simile a un
grimaldello. Le tracce degli utensili (2) e (3) sono simili, convesse (concave verso l'alto), aﬀusolate e con un
punto smussato all’estremità distale (foto 43). I bordi esterni sono raggiaB e la profondità dei fori è <2 cm.
QuesB segni potrebbero essere staB creaB da un utensile simile a uno scalpello piaUo.

Foto 41 - Tre tracce dell’impatto di utensili, conservati nell'argilla morbida.
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Foto 42 - Traccia (1). La profondità è di 5 cm, il foro di entrata è 3x2 cm. Sotto il foro si nota la
deformazione dell’argilla dovuta a compressione.

Foto 43 - La traccia (3) è stata creata da un utensile con l’estremità piatta.
Un secondo clasto di argilla morbida con tracce di utensili è stato trovato nel soﬃUo in conglomerato in
corrispondenza dell'apertura di un piccolo passaggio verso l'estremità sud della sezione esplorata di Ravne 3
(foto 44). Le striature sembrano essere state prodoUe dall'oscillazione verso il basso di un utensile simile a
quello che ha prodoUo la traccia (1).

Foto 44 - Traccia di utensile (4) prodotta dall'oscillazione verso il basso di un piccone.
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È possibile che tuUe le tracce di utensili idenBﬁcate siano state prodoUe da un unico Bpo di strumento, per
esempio un piccone, con sia una punta che una lama piaUa (foto 45). È ancora da determinare se quesB
segni siano relaBvi al tempo della creazione dei tunnel Ravne 3, o se siano successivi e aUribuibili a più
recenB occupanB dei tunnel che possono aver modiﬁcato per i loro scopi i passaggi già esistenB.

Foto 45 - Ascia dell'età del bronzo della regione dei Balcani con forma e specifiche tali da poter produrre le
tracce rinvenute.
Muri a secco
Il primo muro a secco trovato nei tunnel Ravne 3 è stato scoperto all'inizio di
oUobre 2019. Un muro a secco è una struUura semplice costruita solo da
pietre accuratamente impilate, tenute insieme dalla gravità e dall'aUrito e
senza uso alcuno di materiale legante (cemento, malta, ecc.). I muri a secco
di Ravne 3 sono composB da pietre arrotondate di alveo di ﬁume, spesso
con le sfacceUature piaUe rivolte verso l'esterno. Il primo muro è piccolo,
cosBtuito da soli 5 corsi di pietra, alto circa 60 cm, e dello spessore di un solo
corso (foto 37). Il muro è driUo, senza alcuna curvatura laterale ed è stato
trovato all'intersezione dei tunnel tra uno streUo passaggio reKlineo e una
camera più grande e ampia (ﬁg. 11). Il muro a secco è stato scoperto soUo
un blocco fortemente calciﬁcato su cui si erano formate delle stalagmiB. La
forma del muro a secco scoperto nei tunnel Ravne 3 corrisponde, sia per la
forma che per i materiali che lo compongono, a quelli precedentemente
trovaB nei tunnel Ravne (foto 38). Questa è la prima prova archeologica
idenBﬁcata all'interno di Ravne 3 che cosBtuisca un collegamento
dell’aKvità antropica di questo sito con quella dei tunnel Ravne.
Fig. 11 - Mappa della sezione di tunnel Ravne 3 con muri a secco.

Foto 37 - Muro a secco n. 1 di Ravne 3 (R3-dw1), il primo muro a secco scoperto all’interno di Ravne 3.

31

Foto 38 - Un muro a secco situato nelle gallerie Ravne sul lato opposto della vallata.
Poco dopo la scoperta del primo muro a secco in Ravne 3, è stato scoperto un secondo muro a secco più
grande a metà oUobre del 2019 (foto 39). Questo è molto più corposo del primo, è composto da 9 a 12 corsi
di pietre arrotondate di alveo di ﬁume, alto 80 cm e largo almeno 110 cm. Si trova circa 1 m dopo il primo
muro a secco, posizionato perpendicolarmente a quest’ulBmo, lungo il lato nord della grande camera R3-2 e
segna la posizione di un tunnel laterale riempito che si dirama in direzione nord (ﬁgura 11).
La presenza di un secondo muro a secco all'interno di Ravne 3 suggerisce l’esistenza di una vasta rete di
tunnel ancora da scoprire a Ravne 3. Come nel caso dei tunnel Ravne sul lato opposto della valle, quando
una galleria laterale segnata da un muro a secco viene svuotata dal materiale di riempimento, spesso
conduce a più diramazioni e passaggi laterali con ulteriori muri a secco. Nel Complesso di Tunnel Ravne i
muri a secco sembrano avere due funzioni principali. La prima è di segnare la posizione di tunnel laterali
lungo le pareB dei passaggi principali: i muri sono quasi sempre paralleli al passaggio e nascondono tunnel
laterali perpendicolari ad esso. La seconda funzione è quella di contenimento: la maggior parte dei passaggi
nelle gallerie Ravne e Ravne 3 sono staB riempiB con detriB sfusi e non consolidaB e i muri a secco
traUengono il materiale sfuso al suo posto, ne impediscono lo sliUamento e permeUono di mantenere i
passaggi completamente chiusi ﬁno al soﬃUo.

Foto 39 - Muro a secco n. 2 (R3-dw2), il secondo e il più grande dei due muri a secco scoperti a Ravne 3.
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Datazione dei muri a secco
StraBgraﬁcamente, il muro a secco R3-dw1 è stato trovato soUo un gruppo di piccole stalagmiB a cono e a
boUone ed è quindi più vecchio di quesB speleotemi. La stalagmite più vicina al muro è stata denominata
S008 ed è situata circa 1,5 m a ovest delle stalagmiB precedentemente datate S001 (14C) e S002 (U-Th). La
futura datazione radiometrica della stalagmite S008 fornirà l'età minima della costruzione dei muri a secco
di Ravne 3.
ManufaX liEci
Accanto al primo muro a secco scoperto a Ravne 3 (R3dw-1) è stato rinvenuto un singolo cioUolo di colore
verde scuro che sembra essere stato modiﬁcato dalla mano dell’uomo. Il cioUolo è duro, cristallino e
porﬁrico, il che lo diﬀerenzia dai comuni cioUoli di carbonato sedimentario più morbidi che si trovano nel
conglomerato Ravne. Il cioUolo è stato abraso a un’estremità ﬁno a renderlo liscio e mostra due scanalature
idenBche su entrambi i laB lungo la linea mediana trasversale. La singola linea di simmetria delle modiﬁche
indica uno sforzo cosciente per modellare manualmente questa pietra, piuUosto che un danno inﬂiUo
casualmente.

Foto 46 - Il ciottolo si presenta liscio a un'estremità e con scanalature quasi identiche su entrambi i lati.
Dimensioni: lunghezza 11cm, larghezza 6.5 cm.

Foto 47 - L’altro lato del ciottolo. Entrambe le scanalature sono di dimensioni simili.
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Ceramiche
Un totale di 3132 frammenB di ceramiche è stato rinvenuto nello spessore del piano di calpesBo rialzato
delle sezioni di Ravne 3 trovate aperte (foto da 48 a 53). Il suolo delle camere e dei passaggi all'interno di
queste era stato rialzato di circa 30-50 cm al di sopra della superﬁcie della marna, con detriB sfusi simili a
quelli usaB per bloccare i passaggi. I reperB erano per lo più concentraB nel piano di calpesBo della prima
camera R3-1; la densità di frammenB diminuiva lungo il passaggio reKlineo in direzione delle stalagmiB
(S001, S002) e la grande camera posteriore R3-2. Il Bpo più raro di ceramica individuato all'interno di Ravne
3 apparBene al periodo romano bosniaco. I ritrovamenB includono una singola tegola romana (embrice)
decorata con un nodo celBco (foto 48) e frammenB di un vaso in terra sigillata incompleto (foto 49). Oltre a
quesB, la maggior parte dei frammenB di ceramica rinvenuB apparBene al periodo medievale bosniaco,
sono frammenB di vasi di bassa qualità probabilmente desBnaB all'uso domesBco, con pareB soKli e una
decorazione semplice, se non assente (foto da 50 a 53).

Foto 48 - Embrice di epoca romana contenente sabbia carboniosa, decorata con un nodo celtico (inciso). È
possibile che la tegola sia stata prodotta con materiali locali. Dimensioni: cm 41 x 26.

Foto 49 - Parziale ricostruzione di un vaso di epoca romana in terra sigillata. Diametro: cm 11.
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Foto 50 - Parziale ricostruzione di un vaso di epoca medievale per uso domestico. Diametro del bordo cm
13, altezza del vaso cm 21.

Foto 51 - Frammenti di ceramiche di epoca medievale rinvenuti nel tunnel Ravne 3. Da sinistra: collo e
bordo di un vaso e base parzialmente ricostruita di un altro.

Foto 52 - Frammenti di ceramiche con motivi decorativi semplici. Dimensioni da 4 a 5 cm.

35

Foto 53 - Frammenti del bordo di un vaso di epoca medievale. La semplice decorazione e la grana
grossolana della sabbia denotano un pezzo di bassa qualità per uso domestico. Dimensioni: da 6,5 a 16 cm.
ManufaX metallici
Un piccolo numero di manufaK metallici è stato recuperato dalla sezione aperta dei tunnel Ravne 3. A
causa dell'alto contenuto di umidità all'interno del piano di calpesBo rialzato, non è stato possibile
idenBﬁcare la maggior parte dei reperB in ferro. TuUavia, sono staB riconosciuB alcuni degli oggeK più
grandi con forme semplici e disBnte; quesB includono chiodi e una lama da taglio (foto 54). Tra i manufaK
in bronzo solo alcuni hanno resisBto meglio all’ossidazione (foto 55, 56).

Foto 54 - Oggetti metallici in ferro fortemente corrosi, tra cui una lama da taglio (l. 28,5 cm) e chiodi fatti
a mano (l. 11-12 cm).

Foto 55 - Pendente in bronzo con motivo celtico astratto, probabilmente di epoca romana. Diametro cm 1,5.
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Foto 56 - Monete in bronzo altamente corrose. Diametro da 1 a 1,5 cm.
L'analisi :pologica dei manufa] inclusi in questo rapporto è stata eseguita da Amna Agić, archeologa sul
campo della Fondazione “Bosnian Pyramid of the Sun". Per ulteriori decagli si veda “Archaeological Report
of Ravne3 Excava:ons, Visoko, Agić A., 2019”.

Conclusioni
Le tracce dell’uso di utensili possono essere originali, e quindi appartenere al tempo in cui i tunnel furono
creaB, oppure possono appartenere a un periodo successivo, quando chi ha in seguito uBlizzato i tunnel
Ravne 3 ha svuotato le sezioni ora trovate aperte dal materiale di riempimento e può averle modiﬁcate
allargandone le cavità per un uso praBco. Un'osservazione a sostegno di quest'ulBma conclusione è che ﬁno
ad oggi non sono state individuate tracce di utensili durante lo svuotamento, in tempi moderni, dal
materiale di riempimento di un passaggio.
I muri a secco sono le struUure archeologiche più anBche trovate all'interno dei tunnel Ravne 3, essendo
staB rinvenuB soUo i detriB sfusi riversaBsi su di essi dai retrostanB passaggi riempiB. Sono staB trovaB al di
soUo di straB sui quali si sono formate stalagmiB (queste ulBme ancora da datare). I muri a secco e i detriB
sfusi che riempiono i passaggi sono contemporanei. La funzione principale dei muri a secco è di muro di
contenimento che traKene in posizione il retrostante materiale sfuso di riempimento.
Il manufaYo liEco mostra tracce di lavorazione con uBlizzo di strumenB primiBvi nella sezione aperta dei
tunnel. È stato rinvenuto e rimosso da un volontario che non ne ha registrato l’esaUo livello straBgraﬁco,
tuUavia, è stato trovato nel momento in cui veniva scavata l’area del muro a secco n. 1 di Ravne 3.
La grande quanBtà di frammenE in ceramica, insieme ai pochi reperE metallici rinvenuB all'interno dei
tunnel Ravne 3, indicano diverse fasi di occupazione nel tempo della sezione aperta dei tunnel Ravne 3.
I livelli di umidità all'interno dei tunnel al limite superiore del comfort umano e gli spazi angusB con altezze
che rendono diﬃcile la posizione ereUa quasi per chiunque suggeriscono come improbabile l’uso
permanente (abitaBvo) dei tunnel. TuUavia, i frammenB di vasi medievali di bassa qualità fanno pensare che
in quel periodo i tunnel possano essere staB uBlizzaB come deposito. Con una temperatura stabile di 10° C 12° C durante tuUo l'anno, i tunnel Ravne 3 potrebbero essere staB un luogo eccellente per la
conservazione del cibo che nei caldi mesi esBvi si deteriora rapidamente. I tunnel potrebbero quindi essere
staB uBlizzaB a questo scopo dalla popolazione degli insediamenB vicini, sia in cima alla collina soprastante
Ravne 3 che nella vallata soUostante. L'alta concentrazione di ioni negaBvi nell'atmosfera dei tunnel
potrebbe anche aver aiutato a prevenire il deterioramento del cibo inibendo la crescita dei baUeri.
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Cronologia degli evenE archeologici ai tunnel Ravne 3
1. La creazione dei tunnel Ravne 3 è contemporanea a quella dei tunnel Ravne. Sia i tunnel Ravne che i
tunnel Ravne 3 fanno parte della stessa vasta rete di tunnel soUerranei, creaB dallo stesso gruppo per il
medesimo scopo. L'esistenza di Ravne 3 sul lato opposto della valle rispeUo ai tunnel Ravne aumenta
signiﬁcaBvamente l'estensione laterale dell’intera rete di tunnel.
2. Il riempimento dei tunnel Ravne 3 e la costruzione dei muri a secco sono contemporanei alla chiusura e
costruzione dei muri a secco dei tunnel Ravne.
3. Apertura parziale delle sezioni dei tunnel Ravne 3. Non oltre 5,9 ± 0,3 Ka secondo la datazione
radiometrica della stalagmite S002.
4. UBlizzo dei tunnel Ravne 3 - materiale antropico portato all'interno (reperB di epoca romana).
5. Chiusura in superﬁcie dell’entrata alla sezione aperta.
6. Riapertura dell’entrata alla sezione aperta - altro materiale antropico portato all'interno (reperB di
epoca medievale).
7. Nuova chiusura in superﬁcie dell’entrata alla sezione aperta, rimasta tale ﬁno ai tempi moderni.
8. Scoperta di Ravne 3 e inizio degli scavi ad opera della Fondazione Bosnian Pyramid of the Sun.

Prosieguo dei lavori
Ravne 3
Il piano di calpesBo rialzato nella seconda camera trovata aperta in Ravne 3 (R3-2) è ancora intaUo. I primi
sondaggi mostrano che è signiﬁcaBvamente più spesso (ﬁno a circa 1 m di spessore) che nella camera R3-1.
Questo potrebbe indicare un’elevata probabilità di poter rinvenire ulteriori reperB archeologici, oppure
indicare che la camera non è mai stata completamente svuotata e uBlizzata allo stesso modo di R3-1 e
quindi non conBene reperB. In entrambe i casi, la rimozione e l'analisi del materiale che cosBtuisce l’aUuale
piano di calpesBo risponderanno al quesito.
L'idenBﬁcazione di due muri a secco nella camera R3-2 indica che nel sito ci sono altri passaggi ancora colmi
di materiale di riempimento. Ulteriori datazioni radiometriche delle stalagmiB di Ravne 3 saranno condoUe
con la speranza di stabilire l'età minima della chiusura (riempimento) dei tunnel e della costruzione dei muri
a secco trovaB in R3-2. Nel Complesso dei Tunnel Ravne è Bpico che un tunnel laterale conduca a molB altri,
quindi a Ravne 3 la probabilità di trovare altre camere e passaggi non ancora scoperB è alta. Devono inoltre
essere liberaB ed esploraB i due passaggi alla ﬁne della sezione aperta che formano l’intersezione a T, con
uno di essi che si dirige verso sud.
Ravne 4
All'inizio di novembre 2019 gli operai della Fondazione stavano livellando alcune superﬁci per installare
tavoli da picnic sulle pendici inferiori del lato occidentale della valle Ravne al conﬁne del parco, circa 300 m
a sud dell'ingresso a Ravne 3. Nel rimuovere gli straB superﬁciali di terra, hanno scoperto alcune sezioni di
conglomerato Ravne in cui è stato individuato un probabile passaggio riempito (foto 57). Man mano che
veniva rimosso il materiale intorno all'apertura, diventava evidente l’esistenza di un passaggio che portava a
una grande cavità parzialmente svuotata dai detriB, simile a come era stato originariamente trovato Ravne 3
(foto 58). L'esplorazione della cavità ha rivelato circa 63 metri di passaggi aperB in direzione sud-ovest (foto
59). Sono staB trovaB diversi muri a secco, alcuni parzialmente distruK e altri ancora nelle condizioni
originali, che segnano la presenza di ulteriori passaggi riempiB retrostanB (foto 60). Il lavoro a Ravne 4 è
iniziato con la messa in sicurezza del sito, mentre il corpo principale dei lavori di scavo inizierà nel 2020.
Inizialmente la prima camera sarà svuotata dai detriB, che verranno setacciaB alla ricerca di artefaK in
modo simile a come è stato condoUo il lavoro a Ravne 3. È estremamente probabile che Ravne 3 e Ravne 4
siano collegaB da passaggi riempiB e quindi il lavoro si concentrerà sia sullo svuotamento dei probabili
passaggi di collegamento tra i due siB, sia nell’individuare il miglior percorso in direzione Sud, verso la
Piramide bosniaca del Sole.
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Foto 57 - 4 novembre 2019: l’entrata a Ravne 4 viene liberata poco dopo la sua scoperta.

Foto 58 - La prima camera in Ravne 4 viene trovata parzialmente svuotata. Sono presenti diversi tunnel
laterali riempiti (a destra nella foto).

Foto 59 - Un piccolo passaggio in Ravne 4 in direzione sud-ovest. L'acqua si accumula sul suolo del tunnel.
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Foto 60 - Muro a secco in Ravne 4 con retrostanti detriti sfusi.

Commento conclusivo
TuK i lavori nel sito Ravne 3 nel 2018 e nel 2019 sono staB
condoK con l'aiuto disinteressato e generoso di volontari venuB
da tuUo il mondo ﬁno a Visoko, in Bosnia. Senza il loro senso di
avventura, amore, disponibilità, genBlezza, tempo e sforzi, il
progeUo della Fondazione “Bosnian Pyramid of the Sun” non
sarebbe al punto in cui è oggi. Nell’entrare nel 15° anno di lavori,
gli scavi del 2020 saranno i più ampi che siano mai staB eseguiB.
Questo è il sito archeologico più grande e aKvo al mondo e
perché conBnui ad esserlo, vi chiediamo di considerare di
diventare parte aKva di questa incredibile scoperta e di unirvi
alle cenBnaia di volontari che hanno già messo mano a secchio,
pala, cazzuola e pennello nel cuore della Valle delle Piramidi
Bosniache.
Richard Hoyle, geologo della Fondazione Bosnian Pyramid of the Sun.

Il dottor Sam Osmanagich “emerge” dal tunnel Ravne 4 poco dopo la sua scoperta alla fine del 2019.
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ALLEGATI
Composizione dei sedimenE

Conglomerato Ravne 3 - Log 1
Posizione: parete sud-ovest della camera R3-1
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Spessore dell’unità: non superiore a m 10. A straB. La base è aguzza, appoggiata in modo non conforme
sulle marne mioceniche soUostanB. Minima erosione basale.
Composizione dei clasB: dominano clasB di forma da sub-arrotondata ad arrotondata con composizioni
provenienB dall'esterno del bacino deposizionale. I clasB sedimentari che includono pietre calcaree,
dolomia e peliB carboniose sono i più comuni. Meno comuni sono il quarzo venato e le rocce magmaBche
come i basalB. Le occorrenze di arenarie carboniose e micacee sono rare e generalmente di forma da subangolare ad angolare e si presume che provengano dall’interno del bacino deposizionale o dalle vicinanze.
Le dimensioni dei clasB variano da granuli a cioUoli con una dimensione media di 15 mm.
Composizione della matrice: la matrice allogenica è una sabbia immatura poco selezionata ﬁno alla
gradazione grossolana con quanBtà variabili di parBcelle di limo e argilla. La matrice autoctona precipitata è
carbonato di calcio. La roccia è scarsamente consolidata e diventa più consolidata verso l'esterno dell'unità
rocciosa. Reagisce bene all'HCl.
Tessuto: matrice immatura di ghiaia e sabbia. Scarsamente consolidata. L'unità mostra una grande
variabilità laterale e verBcale. Il clasto è sostenuto in ogni sua parte. I leK, per la maggior parte con
struUura chiusa con una straBﬁcazione grezza e disordinata, il più delle volte non mostrano alcun ordine
all'interno dei singoli straB. Insiemi di straBﬁcazione mostrano una vaga tendenza alla grossolanità verso
l'alto o una gradazione complessa. Gli straB di materiale meno grossolano possono occasionalmente
contenere clasB fuori misura. Meno comuni sono le occorrenze di soKli fasce (<1 dm) ben deﬁnite a
struUura aperta composte da granuli e piccoli cioUoli. LenB sub-orizzontali irregolari e disconBnue di argilla
sono presenB in tuUo il deposito. Sono anche comuni soKli straB di sabbia calcarea bianca.
Classiﬁcazione: ortoconglomerato di cioUoli polimodale extraformazionale a struUura chiusa oligomicBca.
Ambiente sedimentario: parte superiore di un deposito alluvionale conoide che entra in un bacino
intermontano. Flusso detriBco denso e altamente viscoso di velocità relaBvamente alta con ﬂussi
ascensionali e striature.
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Materiale di riempimento delle cavità Ravne 3 - Log 2
Posizione: lato ovest della cavità riempita retrostante la Blocking Stone C2.

Spessore dell’unità: 1,10 metri. Evento: riempimento di cavità adiacente al margine della vallata.
Composizione dei clasB: clasB simili per forma, dimensione e composizione a quelli trovaB nel conglomerato
Ravne.
Composizione della matrice: sabbia grossolana con componenB di limo e argilla della matrice allogena
maggiori rispeUo all'unità consolidata del conglomerato Ravne, che conferisce al materiale un aspeUo e una
struUura più fangosa. Non è presente alcuna matrice autoctona. Il materiale reagisce debolmente all'HCl. Il
materiale organico (radici) è concentrato in orizzonB speciﬁci.
Tessuto: l'unità è non consolidata e vagamente straBﬁcata. Gli straB non sono estesi lateralmente (meno di
0,5 m) e diventano caoBci. La sezione esaminata presenta due straB raggruppaB ben deﬁniB (1-2 e 4-5-6)
contenenB generalmente clasB poco ordinaB. I singoli straB all'interno di ogni set sono diﬀusamente
straBﬁcaB e mostrano una grande variabilità laterale (maggiore che nel conglomerato Ravne consolidato).
Gli insiemi straBﬁcaB sono divisi da un soKle leUo di argilla gialla ﬁne (layer 3) non esteso lateralmente.
Sopra il materiale clasBco si trovano soKli straB ben deﬁniB e ricchi di materiale organico (7 e 9), anch'essi
non estesi lateralmente.
Classiﬁcazione: si diﬀerenzia dal materiale di riempimento non consolidato del passaggio (Log 4) per la
presenza di una straBﬁcazione grezza all'interno dei leK di ghiaia, ma sopraUuUo per i soKli straB
intermedi disconBnui di argilla e di sabbia ricca di materiale organico.
Interpretazione: Antropico. Il materiale terroso misto a conglomerato disaggregato Ravne è stato posto
all'interno della cavità, riempiendola parzialmente, in almeno tre fasi (1-3, 4-9, stato superﬁciale-cedimento
della cavità). Gli straB da 7 a 9 possono rappresentare parte di una vecchia superﬁcie esposta, ora sepolta
soUo lo strato superﬁciale più giovane posizionato per riempire ulteriormente la cavità. La presenza di radici
indica che questa sezione di gallerie può essere stata esposta agli elemenB o era in prossimità di una
sezione che lo è stata.
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Materiale di riempimento delle cavità Ravne 3 - Log 3
Posizione: lato ovest della cavità riempita retrostante la Blocking Stone C2.

Spessore dell’unità: 0,54 metri. Evento: riempimento di cavità adiacente al margine della valle.
Composizione dei clasB: clasB simili per forma e composizione a quelli trovaB nel conglomerato Ravne. La
gradazione è generalmente molto più ﬁne rispeUo al Log 2.
Composizione della matrice: sabbia grossolana con componenB di limo e argilla della matrice allogena
maggiori rispeUo all'unità consolidata del conglomerato Ravne, che conferisce al materiale un aspeUo e una
struUura più fangosa. Non è presente alcuna matrice autoctona. Il materiale reagisce debolmente all'acido
HCl. Il materiale organico (radici) è concentrato in orizzonB speciﬁci.
Tessuto: L'unità è non consolidata e vagamente straBﬁcata. Gli straB non sono estesi lateralmente (inferiori
a m 0,5) e diventano caoBci. La sezione esaminata presenta due straB raggruppaB ben deﬁniB (1-2 e 3-4)
che contengono generalmente clasB poco ordinaB. I singoli straB all'interno di ciascun gruppo sono
diﬀusamente straBﬁcaB e mostrano una grande variabilità laterale (maggiore che nel conglomerato Ravne
consolidato).
Classiﬁcazione: Materiale di riempimento di cavità
Interpretazione: Antropico in combinazione con l'accumulo naturale nel tempo di materiale proveniente dal
cedimento della cavità e dall'esposizione agli elemenB. Rappresenta almeno una fase di riempimento
intenzionale della cavità. Le fasi successive individuate nel Log 2 o sono state rimosse nel tentaBvo di
allargare lo spazio della cavità chiusa oppure quest'area di Ravne 3 non è mai stata completamente chiusa
ﬁno al soﬃUo di conglomerato.
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Materiale di riempimento del passaggio scavato - Log 4
Posizione: passaggio d’entrata C3

Spessore dell’unità: 1,59 m. Evento: Riempimento di un passaggio precedentemente scavato aUraverso il
materiale di riempimento della cavità più anBco.
Composizione dei clasB: clasB simili per forma e composizione a quelli trovaB nel conglomerato Ravne. La
gradazione è generalmente molto più grossolana verso la base, con piccoli massi e clasB delle dimensioni di
un cioUolo.
Composizione della matrice: sabbia grossolana con componenB di limo e argilla.
Tessuto: l'unità è non consolidata. La straBﬁcazione è semplice, con variabilità solo nella dimensione dei
clasB.
Classiﬁcazione: riempimento antropico del passaggio.
Interpretazione: rappresenta il riempimento più recente della cavità. Riempie un passaggio
precedentemente aperto aUraverso il materiale di riempimento più anBco, bloccando l'accesso alle sezioni
aperte di Ravne 3. Radici vegetali sono state trovate solo nell'orizzonte superiore del suolo, il che indica che
gli orizzonB osservaB sono contemporanei, poiché gli straB inferiori non sono mai staB esposB agli elemenB
consentendo alla ﬂora di colonizzarli. Le radici vegetali indicano anche che il materiale deve essere stato
posto in situ più recentemente rispeUo ad altri materiali di riempimento delle cavità, dato che la crescita
non va in grande profondità oltre il primo orizzonte. Le grandi pietre trovate alla base sono dovute alla
selezione di massi e cioUoli più grandi nel tentaBvo di riempire lo spazio della cavità il più velocemente
possibile. Una volta uBlizzaB i clasB più grandi, lo spazio rimanente è stato riempito con i rimanenB clasB più
piccoli.
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Geochronology

Analisi geo-cronologiche
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U-series dating report
Institute of Geology CAS

Work no.: 2019-SM
Samples quantity: 1
Material: Stalagmite
Remarks: 4g of calcite powder selected from basal part of stalagmite S002. Sample marked
as S002/B5
Method description:
Chemical procedure of uranium and thorium separation
After thermal decomposition of organic matter a

233

U-236U-229Th spike is added to samples

before any further chemical treatment. Calcite sample is dissolved in nitric acid. Uranium
and thorium is separated from carbonate matrix using chromatographic method with TRUresin Chemical procedure has been done in U-series Laboratory of Institute of Geological
Sciences, Polish Academy of Sciences (Warsaw, Poland). Internal standard sample and blank
sample were prepared simultaneously any series of studied samples.
Measurement
Isotopic composition of U and Th measurement has been performed in Institute of Geology
of the CAS, v. v. i. (Prague, Czech Republic). Measurements were performed with a doublefocusing sector-field ICP mass analyzer (Element 2, Thermo Finngan). The instrument was
opera ed a a lo

mass resol ion (m/ m

300). Measurement results were corrected for

counting background and chemical blank.

Results:
Lab.
no.
129
0

Sample
S002/B5

U cont. [ppm]
0.0288±0.0001

234

U/238U

1.279±0.004

230

Th/234U

0.077±0.002

230

Th/232Th

2.53±0.08

Age
[ka]
8.8 ± 0.2

Corrected
age
[ka]
5.9 ± 0.3

Reported errors are 2 standard deviations.
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General remarks:
Isotope of 232Th indicates the potential contamination of the sample by thorium and
uranium from detrital source. The ages obtained were thus adjusted for detrital
contamination indicated by the presence of 232Th using the typical silicate activity ratio
230

Th/232Th of 0.83 (± 0.42) derived from the 232Th/238U activity ratio of 1.21 (± 0.6),

230

Th/238U activity ratio of 1.0 (± 0.1) and 234U/238U activity ratio of 1.0 (± 0.1) (cf. Cruz et

al., 2005).

Cruz Jr., F., W., Burns, S.J., Karmann, I., Sharp, W.D., Vulle, M., Cardaso, A.O., Ferrari,
J.A., Dias, P.L.S., Vlana Jr., O., 2005. Insolation-driven changes in atmospheric circulation
over the past 116,000 years in subtropical Brazil. Nature 434, 63–65.
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Reporting of radiocarbon dating of findings.
Samples.
See description of each sample in annexes.
Approach.
1. Seeking for measurable amount of organic matter.
2. Dating of carbonate.
3. Individual interest of each sample.
Methods.
Carbon dating technology used was based on conventional method i.e. use of liquid
scintillation counting to benzene sample. Datable Carbon of each sample was converted to
lithium carbide, than to acetylene and benzene. ( C + Li > Li2C2 > C2H2 > C6H6 )
Application of thermo-destruction technology to sample (vacuum pyrolysis) allows prepare
counting media. In sample surface, containing organics, after thermos-destruction can be
seen black dust (Carbon) of charred organics.
Acid destruction of carbonate allow conversion of carbonate to CO2. Further reaction CO2
with Li metal produces carbide. Future sample processing reactions according to underlined
scheme above.
Results.
1. Required amount of material of samples C2-018 and C2-025 was dried at 250 degree
Celsius for 3 hours. Each sample was then processed by thermo-destruction. No benzene
was produced, neither traceable residual Carbon on surface. I.e. No Datable organic
Carbon.
2. Acid destruction of carbonate for samples C2-018 and C2-025 allow us produce benzene
samples, which then were dated (see protocols IHME-3733 and IHME-3735). Sandstone
like material of C2-018 produce much more benzene comparing to C2-025 (like pressed
clay).
3. Sample C2-024 look like bird bone, which was initially small (about 3.5 g), and processed
accordingly including pretreatment. Here we use vacuum pyrolysis two stage procedure to
analyze total datable Carbon of this sample. No benzene was produced, neither traceable
residual Carbon on surface.
4. Stalagmite sample S001 was studied first, then cross-section was taken from bottom of it
(thickness about 2.0 cm). It was divided for parts (A) external layer, and (B+C) – internal
layer. See protocols IHME-3730, IHME-3729. Second cross-section (thickness about 2.0 cm)
produce A layer similar to previous (51 g) and layers B and C, each around 40 g of material.
Layer B sample was lost during of operation, when layer C sample produces protocol IHME3732. To look at layer B we make 3-rd cross-section, thickness about 1.5 cm (see figure 1).
Here we find only top of B layer, covered by layer A, and we separated them. It was about
20 g of material in layer B. This sample produces protocol IHME-3734.
12.11.201
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Cross-section 1. Layers BC after A separated.

Cross-section 2. Layers A + BC.

Cross-section 3. Layers A + B.

Cross-section 3. Layers A + B, separated.

Figure 1. Photos of cross-sections analyzed for stalagmite sample S001.
Table 1. Radiocarbon dating of samples
Lab N
3729
3730
3732
3733
3734
3735

Description
S001 Layer ( B+C )
S001 Layer ( A )
S001 Layer ( C )
S2-018
S001 Layer ( B ) A
S2-025

Benzene, g
1,3853
0,694
1,2285
1,3183
1,0192
0,149

pMC, %
64,5
72,9
61,7
68,3
3,8
26,7

Age, years (BP)
3520±50
2540±50
3880±55
3070±50
26200±250
10625±300

Annexes.
1. Sample descriptions. (4 pages)
2. Sample dating protocols. (7 pages)
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Рад овуглецева дата (Radiocarbon date)
Замовник (Customer)

Foundation "Archaeological park

Sample S001

Зразок(Sample):

”Bosnian Pyramid of the Sun"

(Carbonate, Layers B+C)

IHME-3729

Код лаборатор (lab code)
Маса бензолу (benzene mass)

1,3853

грам (g)

Час вим рюванн (counting time)

3000

хвилин (minutes)

Швидк сть л ченн проби (Sample
count rate)
Фон ( мп./хв.) (Background count
rate)
Ефективн сть ре страц (counting
efficiency) :
Рад овуглецева дата (Radiocarbon
date)

8.870

CPM

0.546

CPM

73,61%

3520 ± 50

Michael G.Buzinny
12.11.2018
mbuz@ukr.net,
http://c14.kiev.ua
Кал брована дата (Calibrated
date)

Below
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Процент (percent)

BP

Замовник (Customer)

Foundation "Archaeological park

Sample S001

Зразок(Sample):

”Bosnian Pyramid of the Sun"

(Carbonate, Layer A)

IHME-3730

Код лаборатор (lab code)
Маса бензолу (benzene mass)

0,694

грам (g)

Час вим рюванн (counting time)

3000

хвилин (minutes)

Швидк сть л ченн проби (Sample
count rate)
Фон ( мп./хв.) (Background count
rate)
Ефективн сть ре страц (counting
efficiency) :
Рад овуглецева дата (Radiocarbon
date)

5.211

CPM

0.506

CPM

73,51%

2540 ± 50

Кал брована дата (Calibrated
date)

Below

Michael G.Buzinny
12.11.2018
mbuz@ukr.net,
http://c14.kiev.ua
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Процент (percent)

BP

Замовник (Customer)

Foundation "Archaeological park

Sample S001

Зразок(Sample):

”Bosnian Pyramid of the Sun"

(Carbonate, Layer C)

IHME-3732

Код лаборатор (lab code)
Маса бензолу (benzene mass)

1,2285

грам (g)

Час вим рюванн (counting time)

3000

хвилин (minutes)

Швидк сть л ченн проби (Sample
count rate)
Фон ( мп./хв.) (Background count
rate)
Ефективн сть ре страц (counting
efficiency) :
Рад овуглецева дата (Radiocarbon
date)

7.609

CPM

0.546

CPM

73,61%

3880 ± 55

Процент (percent)

BP

Michael G.Buzinny
12.11.2018
mbuz@ukr.net,
http://c14.kiev.ua
Below

Кал брована дата (Calibrated
date)
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Замовник (Customer)

Foundation "Archaeological park

Sample S2-018

Зразок(Sample):
Код лаборатор (lab code)
Маса бензолу (benzene mass)

”Bosnian Pyramid of the Sun"

(carbonate, like sandstone)

IHME-3733
1,3183

грам (g)

Час вим рюванн (counting time)

3000

хвилин (minutes)

Швидк сть л ченн проби (Sample
count rate)
Фон ( мп./хв.) (Background count
rate)
Ефективн сть ре страц (counting
efficiency) :
Рад овуглецева дата (Radiocarbon
date)

8.878

CPM

0.506

CPM

Кал брована дата (Calibrated date)

72,61%

3070 ± 50
Below

Michael G.Buzinny
mbuz@ukr.net,
http://c14.kiev.ua

57

Процент (percent)

BP

Замовник (Customer)
Зразок(Sample):
Код лаборатор (lab code)
Маса бензолу (benzene mass)

Foundation "Archaeological park

”Bosnian Pyramid of the Sun"

Sample S001 (layer B, top) (carbonate)
IHME-3734
1,0192

грам (g)

Час вим рюванн (counting time)

3000

хвилин (minutes)

Швидк сть л ченн проби (Sample
count rate)
Фон ( мп./хв.) (Background count
rate)
Ефективн сть ре страц (counting
efficiency) :
Рад овуглецева дата (Radiocarbon
date)

0.87

CPM

0.506

CPM

73,51%

26200 ± 250

Кал брована дата (Calibrated date)

-

Michael G.Buzinny
mbuz@ukr.net,
http://c14.kiev.ua
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Процент (percent)

BP

Замовник (Customer)

Foundation "Archaeological park

Зразок(Sample):

Sample S2-025

Код лаборатор (lab code)

(Carbonate)

IHME-3735

Маса бензолу (benzene mass)
Час вим рюванн (counting
time)
Швидк сть л ченн проби
(Sample count rate)
Фон ( мп./хв.) (Background
count rate)
Ефективн сть ре страц
(counting efficiency) :
Рад овуглецева дата
(Radiocarbon date)
Кал брована дата (Calibrated
date)

”Bosnian Pyramid of the Sun"

0,149

3000

грам (g)
хвилин (minutes)

0.276

CPM

0.048

CPM

45,02%

10620 ± 300
-

Michael G.Buzinny
12.11.2018
mbuz@ukr.net,
http://c14.kiev.ua
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Процент (percent)

BP

