
Studio multidisciplinare sui vetri di Serravuda (Acri, Calabria), prime evidenze di 
fortificazioni vetrificate nel sud Mediterraneo?

(Giampaolo Sighinolfi, UNIMORE)

Su di una collinetta nei pressi di Acri in Calabria si trova una strana struttura di forma vagamente circolare del diametro di circa 30

metri (Fig 1) che mostra sulla circonferenza delle rocce cementate da vetro (Fig 2)

Il primo studio sulla struttura fu pubblicato dal prof. Bertolani nel 1972 (da Fig 4 a Fig 10). Altri studi sull’area furono poi condotti dal

Dott. Francesco Foggia e dal Prof. Sighinolfi (Fig 11).

I vetri di Serravuda sono stati poi confrontati con delle rocce che sono alla base del monumento ai Fratelli Bandiera, che si trova nel

Comune di San Giovanni in Fiore (Fig 12). E’ importante segnalare che nei pressi del monumento ai Fratelli Bandiera vi una fornace

per la produzione di pietre da costruzione.

Dal confronto delle sezioni lucide sottili emerge una valutazione orientata verso le folgoriti riferito a Serravuda (Fig 13) e ad una

scoria di fusione nelle rocce del monumento. Questo suffragato anche dalla misura del campo magnetico residuo calcolata dal prof

Ghunter Kletetschka dell’Università di Praga.

L’osservazione di questa enigmatica struttura non può essere distaccata anche dal confronto con i “ forti vetrificati” che si trovano in

alcune regioni dell’Europa come in Francia, Regno Unito, Svezia, ecc. le analogie, con questo tipo di costruzioni sono molte evidenti

(Fig 14 e 15)

Comunque non è da escludere che la struttura sia stata colpita da fulmini nel corso dei secoli. Tutta l’area, compresa la Sila ( più a sud

ovest), è sede di forti scariche elettriche al suolo, durante i temporali. Questa ipotesi è tenuta in considerazione anche nel lavoro di

Chiara Elmi della Università della Virginia (Fig 18).
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