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1. COSA  È UN METEORITE 
Un meteorite è un frammento di una roccia spaziale che arriva sulla Terra. Durante il suo 
viaggio il meteoroide si frantuma e si surriscalda quindi, quando arriva sulla terra, è di 
colore nero per essersi “bruciato” in superficie durante il suo viaggio verso il pianeta e ha 
un caratteristico odore di zolfo. Lascia dietro di sé una scia che può essere simile a una 
fiammata oppure fumosa. I meteoriti sono composti in percentuale variabile di ferro e nichel e 
viaggiano a velocità molto alte. È proprio la velocità che li fa surriscaldare e incendiare. 
 
Gli impatti dei meteoriti sono stati rilevati in quasi ogni continente ed è possibile trovare dei 
meteoriti in ogni parte della nostra terra, certo ė più facile trovarli quando cadono in zone 
desertiche e prive di vegetazione. Questo spiega perché il deserto al sud del Marocco sia un’area 
particolarmente apprezzata dai “cacciatori di meteoriti” di tutto il mondo e spiega anche perché ci 
siano persone che si dedicano a questa pratica per rivendere il loro bottino a musei e a privati, non 
sempre in modo “regolare”. 
 
L'impatto di un grande meteorite di solito crea un avvallamento rotondo sulla terra, il 
cosiddetto "cratere". Di solito la prova che un cratere è originato dalla caduta di un 
meteorite è data dai minerali che si possono trovare intorno al cratere stesso. Nel caso del 
deserto spesso di tratta di frammenti del meteorite e di SILICA GLASS, un minerale, appunto, 
vetroso frutto della fusione della sabbia. 
 
 
2. METEORITI E COMETE COME MESSAGGI DI DONI O PUNIZIONI DAL CIELO 
La caduta di un meteorite rappresenta da sempre un evento eccezionale che in passato 
veniva attribuito al volere di una divinità e che poteva apparire o come punizione o un dono 
o un messaggio inviato agli uomini dagli dei, o da Dio (a seconda delle epoche). L’arrivo di un 
meteorite comporta sempre un cambiamento in meglio o in peggio (dono o punizione) e, in alcuni 
casi, può determinare grandi trasformazioni. È quindi “normale” che in ogni cultura esistano 
leggende e miti collegati ad essi. 
 
Oggi si avanza l’ipotesi che gli episodi della distruzione di Sodoma e Gomorra e anche quella del 
diluvio universale sarebbero attribuibili alla caduta di meteoriti.   
 
2.a  SODOMA E GOMORRA E IL DILUVIO UNIVERSALE 
La storia, contenuta nell’Antico Testamento, precisamente nella Genesi (“Il Signore fece 
cadere dal cielo su Sodoma e Gomorra una pioggia di zolfo e di fuoco" che distrusse le 
città, uccidendone tutti gli abitanti e incendiandone la vegetazione.) , racconta che una 
pioggia di sassi  e di fuoco si abbattè sulle città di  Sodoma e Gomorra a causa della vita 
peccaminosa che vi si conduceva. Questo evento naturale venne interpretato come punizione e 
ammonimento da parte di Dio verso coloro che vivevano nel peccato.  
Grazie agli studi e alle ricerche degli archeologi e alle conoscenze che abbiamo oggi 
sappiamo che Tall El Hammam, l’immensa città dell’età del bronzo riportata alla luce pochi 
chilometri a nord del Mar Morto, nella Valle del Giordano,  corrisponde alle descrizioni 
bibliche della città di Sodoma. Inoltre, un nuovo studio pubblicato su Nature, sembra 
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confermare la versione biblica della "pioggia di zolfo e di fuoco" che distrusse Sodoma e 
Gomorra.  
Le analisi dei materiali trovati durante gli scavi della città giordana indicano che il sito fu 
colpito da temperature superiori ai 2000°C, ovviamente impossibili da produrre con le tecniche 
disponibile all’epoca. Oggi sappiamo che la distruzione di Tall El Hammam avvenne attorno al 
1650 a.C. In quegli anni, la città individuata come Sodoma, era un fiorente centro abitato, tra i più 
grandi dell’area del Giordano, più grande addirittura della ricca Gerusalemme. La città, rilevano gli 
archeologi, sembra essere stata completamente abbandonata attorno a quella data, insieme 
almeno ad altri 25 centri abitati minori nell’area del Sud del Giordano, ad indicare che l’evento 
distruttivo descritto dalla Bibbia potrebbe riferirsi ad un reale evento catastrofico che spazzò via la 
popolazione di Sodoma e Gomorra. 
Secondo alcune ipotesi anche il Diluvio Universale sarebbe avvenuto in conseguenza della 
caduta di un grande meteorite nell'Oceano Indiano (3000-2800 a.C.), con la formazione di un 
cratere di 30 km. Questo impatto avrebbe generato giganteschi tsunami e l'inondazione di coste e 
isole.  
Oppure il meteorite causa del biblico diluvio sarebbe quello che ha originato il lago Umm al Binni, 
nell'Iraq meridionale, all’epoca della nascente civiltà dei Sumeri, cioè tra il 5000 e il 4000 a.C. Il 
presunto impatto sarebbe quindi avvenuto in un periodo storico del quale i discendenti di quelle 
antiche popolazioni potevano avere memoria. 
A quel tempo questa zona era sotto il livello del mare o comunque molto vicino alla costa. 
L’impatto del meteorite avrebbe provocato frequenti piogge nella zona per l'evaporazione 
dell'acqua e forse un enorme maremoto, di cui si sarebbero trovate tracce in un deposito di 
sedimenti sabbiosi, spesso più di due metri, scoperto proprio a Ur. L'effetto di questo ipotetico 
maremoto in Mesopotamia sarebbe effettivamente paragonabile a quello del diluvio universale, 
mentre è possibile supporre che le piogge abbiano portato prosperità e fertilità del terreno anche in 
una zona come quella del vicino deserto Arabico. 
La distruzione della Terra alla fine del mondo, secondo la Bibbia, sarà peggio di quello che è 
successo a Sodoma e Gomorra o durante il Diluvio Universale e avverrà attraverso una 
combinazione di catastrofi provenienti sia dal cielo che dalle viscere della Terra, ad esempio i 
vulcani.  
 
3. IL LAGO BOSOMTWE  
Il lago Bosumtwi o Bosomtwe si trova nella regione di Ashanti, in Ghana, ed è un lago 
naturale originatosi dall'impatto di un grande “sasso dallo spazio”, avvenuto nel 
Pleistocene, tra uno e due milioni di anni fa. È uno dei crateri meteoritici meglio conservati del 
pianeta, ed è alimentato esclusivamente dalla pioggia. Con un diametro di 10,5 chilometri, il lago 
dal 2016 è stato dichiarato Riserva della Biosfera UNESCO. 
È l'unico lago naturale del Ghana, si trova a una trentina di chilometri a sud-est di Kumasi . Gli 
Ashanti che vivono nella regione lo considerano un luogo sacro. 
Il cratere oggi è completamente riempito dall’acqua e circondato da una folta vegetazione per cui 
solo studi e analisi geologiche relativamente recenti hanno permesso di stabilirne con certezza 
l’origine. 
La regione in cui si trova è ripida e di difficile accesso. Tuttavia, la zona è stata ampiamente 
popolata per molto tempo. Vi si trovano una trentina di villaggi e costituiscono una popolazione di 
70.000 abitanti. 
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Il lago Bosumtwi è di grande interesse ecologico. Da un 
lato è l'unico lago naturale del Ghana, dall'altro si trova in una 
regione cardine per la distribuzione della biodiversità nell'Africa 
occidentale. La riserva è quindi costituita dall'alternanza di tre 
ecosistemi ben distinti: la foresta, la palude e la montagna. 
Ognuno con flora e fauna specifiche. 
 
Harnaché bushbuck, una specie di antilope che vive nelle foreste della 
regione del lago Bosumtwi  
 

Gli Ashanti considerano Bosumtwi un lago sacro. Secondo la credenza locale, le anime dei 
morti vengono qui per dire addio al dio Twi. Per questo motivo è consentito pescare nel lago 
solo su assi di legno nonostante il lago sia ricchissimo di fauna ittica.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padova: tradizionali assi di legno utilizzate per la pesca 
 

La leggenda afferma che un cacciatore Ashanti di nome Akora Bompe del villaggio di 
Asaman stava inseguendo un antilope ferito attraverso la foresta quando improvvisamente 
l'animale scomparve in uno stagno. Era come se lo spirito dell'acqua volesse salvare la vita 
dell'animale. Il cacciatore non ha mai catturato questa antilope, tuttavia ha iniziato a 
pescare con successo e ha deciso di rimanere a vivere vicino all'acqua. Chiamò questo 
luogo Bosomtwe, che significa "il dio antilope".  
La tradizione dice che la divinità che vive nel lago non voglia che sulle sue rive si utilizzino 
o maneggino oggetti in ferro. Forse in ricordo della freccia del primo cacciatore. Oggi 
potremmo forse ipotizzare che sul fondo del lago ci siano depositi magnetici pertanto era 
facile perdere un oggetto di ferro e ipotizzare che qualcuno, da dentro il lago, lo strappasse 
al proprietario. 
 
I secoli che seguirono videro diverse guerre la cui posta in gioco era il lago, in particolare tra gli 
Ashanti e gli Akim. Gli Ashanti alla fine hanno vinto e sono ancora oggi il gruppo etnico 
maggioritario nella regione. 
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I meteoriti hanno naturalmente anche un valore 
scientifico perché sono corpi extraterrestri antichi 
quanto la Terra e che ci possono aiutare a scoprire 
cose sul nostro sistema solare, pertanto esiste la 
voglia di trovare, possedere e studiare queste pietre e 
ci sono i cercatori di meteoriti sia con intenzioni 
scientifiche che con intenzioni commerciali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Willamette Meteorite, meteorite metallica, American Museum of 
Natural History 
 

 

 
 
Cratere meteoritico noto come Barringer o Canyon Diablo crater, Arizona, Stati Uniti (en.wikipedia.org) 
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Lago Bosumtwi, Ghana (en.m.wikipedia.org) 
I meteoriti, definiti volgarmente “sassi piovuti dal cielo”, sono stati spesso protagonisti nella storia 
dell’Umanità. 
I meteoriti, quando precipitano sulla Terra, entrando nell’atmosfera a grande velocità, con 
l'attrito, diventano fiammeggianti, tanto che assumono l’aspetto e vengono definiti “stelle 
cadenti”. Ma, oltre a sprigionare un grande calore e venire avvolto da gas incandescenti, il 
meteorite provoca onde d’urto, che vengono percepite come uno spaventoso boato. 
Comprensibile quindi che meteoriti siano stati associati a manifestazioni divine. Per i Greci ed i 
Romani era la voce di Zeus o Giove Tonante, ma in realtà i meteoriti non sono semplici “sassi 
piovuti dal cielo”. Grosso modo si dividono in due tipi: i meteoriti di ferro e quelli di pietra. 
A seconda della tipologia, i meteoriti rinvenuti dall’Uomo vennero o lavorati e forgiati a 
guisa di armi o più semplicemente, essendo considerati manifestazioni tangibili del volere 
degli dei, divennero oggetti di culto religioso. 
I meteoriti di ferro, quando entrano nella nostra atmosfera mantengono la propria direzione di 
caduta e, in seguito al riscaldamento, si fondono assottigliandosi nella parte anteriore, 
assumendo praticamente la forma ogivale. E quando vengono ritrovati e recuperati si 
presentano con la caratteristica forma conoidale. 
Probabilmente molte di quelle armi, presenti in tutte le culture e mitologie, considerate 
“magiche” o “divine” in quanto cadute dal Cielo (molte di queste si riallacciano a miti di 
fondazione di stirpi o città o di investitura di condottieri e capi popolo) sono certamente 
riconducibili a meteoriti di ferro. 
 
Ne potrebbero essere alcuni esempi almeno 3 scudi leggendari: 

● lo “Scudo di Achille”, descritto nell’Iliade di Omero (Libro XVIII, vv. 671-843) e forgiato da 
Efesto (il Vulcano dei Latini, dio della metallurgia). 
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●  

● Diversi autori latini (ad esempio Ovidio nei suoi “Fasti”, Liber III) ci hanno tramandato la 
leggenda dell’Ancile. Lo “scudo sacro” che Giove inviò al Re di Roma, Numa 
Pompilio. Il leggendario sovrano (uno dei 7 re) appreso che il destino dell’Urbe sarebbe 
stato indissolubilmente legato allo “scudo divino”, per timore che venisse rubato, ne fece 
costruire undici copie dall’artigiano Mamurio Veturio (che in latino significa “vecchio Marte”). 
I dodici scudi (dodici come gli avvoltoi, o aquile, che Romolo aveva visto nel cielo durante 
la gara con il fratello Remo, per decidere chi avrebbe regnato sulla nuova città che erano in 
procinto di fondare) per tutta la storia dell’Urbe vennero portati in processione dai sacerdoti 
Salii durante l’annuale ricorrenza del 2 Marzo. 
 

● Nella mitologia Classica, troviamo un altro “scudo divino”. L' 
“egida della dea Pallade Atena”, ovvero uno scudo magico 
(secondo alcune versioni del mito 
sarebbe una specie di corazza) con al 
centro la testa della Gorgone, uccisa da 
Perseo. 
 
Ma anche alcune armi di offesa:  
● la spada che il giovane Artù estrasse da 

una roccia diventando Re d’Inghilterra  
 

● Excalibur , l’altra celeberrima spada del “Ciclo arturiano” (o “Materia 
di Bretagna”), anch’essa arma fatata impugnata da Re Artù, da non confondere però con 
quella precedentemente estratta dalla roccia. 
 

● la spada di Galahad, che rientra sempre nel ciclo epico del 
Sire di Camelot. Un'altra spada, sempre infissa in un macigno a 
sua volta trasportato dalla corrente di un fiume che scorre presso 
il castello. La Spada reca un messaggio sibillino: soltanto “il migliore 
cavaliere del mondo” potrà estrarla ed utilizzarla. E questo eroe è il 
puro Galahad. Colui che successivamente ritroverà il Calice 
dell’Ultima Cena, la Coppa di Giuseppe d’Arimatea in cui venne 
raccolto il sangue di Cristo sull a Croce: il Santo Graal.   
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● La spada che il cavaliere Galgano Guidotti , poi santificato, avrebbe infilato in uno 
spuntone roccioso nel XII secolo, sulla collinetta di Montesiepi 
Galgano, dove ancora oggi è visibile, all’interno della struttura circolare 
con cupola interna a cerchi concentrici, dell’Eremo di Montesiepi, 
vicino ai ruderi dell’abbazia cistercense di San Galgano. La spada è 
dritta come la Croce di Cristo, salda come la Fede di Galgano stesso. 
Unico esempio al mondo di vera “Spada nella Roccia“.  

 
● Durante la cosiddetta “Processione del Graal” compare poi un'altra arma molto 
particolare. La lancia con cui il centurione romano Longino (citato nei Vangeli apocrifi ma 
non in quelli canonici) avrebbe colpito il costato di Cristo Crocifisso e che, secondo alcuni, 
sarebbe la “Heilige Lance” conservata alla Hofburg di Vienna  

 
● un’altra arma straordinaria è retta da un 
altro prode Cavaliere della Tavola Rotonda, 
Gawayn (il cui nome latinizzato, “Galvanus”, è 
incredibilmente simile a quello di Galgano). Uno 
scudo (forse riecheggiante i miti classici), reso 
potentissimo dal fatto di essere decorato con un 
simbolo esoterico ed allegorico potentissimo 
risalente al biblico Re Salomone; il “Pentalfa” o, 
appunto, “Scudo di Salomone“. 

 
 

● Anche il più importante e famoso dei “Paladini” 
dell’Imperatore Carlo Magno, Orlando, impugnava una 
spada “magica”, la “Durlindana“. Che secondo il ricercatore e 
scrittore professor Domenico Rotundo si potrebbe ravvisare 
nella “stranissima spada-croce del Santuario di Polsi in 
Calabria“.   

 
● e ancora Beowulf, l’eroe dell’omonimo poema anglosassone (forse del VII secolo d.C.), per 
affrontare mostri spaventosi, soprattutto nell’ultima battaglia contro un immenso drago, si 
impadronisce di una “lama dotata di vittoria, una spada antica di giganti, un segno di 
prestigio per qualunque guerriero, la perla delle armi”. Quindi un’arma risalente ad una 
antichissima civiltà perduta di esseri giganteschi.  
 

● Una spada dimenticata che aveva il potere di far cadere 
contemporaneamente “una, venti, trenta, centomila teste” 
viene scoperta dall’Eroe boemo Bruncvìk e, secondo la 
leggenda, sarebbe ancora nascosta dentro un pilone in pietra 
del Ponte dell’Imperatore Carlo IV a Praga.  
 

● Secondo un’altra leggenda, sarebbe stata un misteriosa “Spada 
magica” caduta dal cielo durante una tempesta, a spingere il capo Unno Attila a 
lanciarsi alla conquista dell’Impero Romano. 

Non si può affermare che tutte queste armi, in gran parte di fantasia, siano state ricavate da 
meteoriti ferrosi, ma forse sì.  
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Un’ultima arma di origine extraterrestre potrebbe essere l’“Alabarda di San Sergio“, simbolo 
araldico della città di Trieste. 
 
 
4. IL FERRO DEGLI EGIZI 

Come dono degli dei e degno quindi di appartenere solo al re è il 
pugnale ritrovato nella tomba di Tutankamen, forgiato appunto da un 
meteorite di ferro che, inizialmente, passò quasi inosservato 
dagli archeologi.  
Nell’Antico Egitto, però, il valore che possedeva era 
inestimabile. Forse ancor più dell’oro.  
 

 
 
 
 
 
 
La caratteristica che lo rendeva inestimabile ai tempi di Tutankhamon era la sua 
composizione chimica. L’epoca era quella del Bronzo. Il bronzo, però, è una lega poco 
adatta alla battaglia: le lame di bronzo potevano piegarsi e rompersi facilmente. 
Per questo il pugnale del faraone Tutankhamon era considerato un’arma dalle capacità 
leggendarie. Si trattava di un manufatto venuto dal futuro, che anticipava l’evoluzione 
tecnologica umana di almeno qualche secolo. Grazie al meteorite composto da ferro con alte 
percentuali di nichel e cobalto, il faraone ha potuto godere di un’Età del Ferro anticipata: un 
vero e proprio dono divino. 
Una composizione analoga, cioè di ferro con alto contenuto di nichel, la hanno anche alcune 
perline trovate in una tomba egizia che risale a circa il 3300 a.C. Si tratta dei più antichi manufatti 
in ferro conosciuti in Egitto. 
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Il RACCONTO DI MARIA VITTORIA 
 
Gennaio 2020 LA METEORITE di Capodanno in Provincia di Modena 
Ora indicata come Meteorite di CAVEZZO 
Scoperto a Ponte Motta di Cavezzo dal mirandolese Davide Gaddi 
sull’argine del Secchia a Ponte Motta. Entusiasmo, curiosità e prime 
conferme dagli specialisti presenti 
 
Caduta il 1 gennaio 2020, ritrovata il 4 gennaio 2020 , si tratta di una condrite L5, cioè con basso 
contenuto di ferro, che presenta però delle caratteristiche peculiari tali da essere considerata anomala. 
È finora unica nel suo genere tra le oltre 64mila meteoriti catalogate. Ritrovata qualche giorno 
dopo proprio sulla base delle indicazioni fornite da Prisma. Si tratta infatti del primo esempio italiano (e 
uno dei pochissimi a livello internazionale) nel quale si è potuto prevedere la zona di caduta del corpo 
celeste e il ritrovamento dopo breve tempo rendendo possibile l’esame scientifico di una “meteorite 
fresca”, cioè caduta da poche ore e quindi pressoché incontaminata dall’ambiente terrestre.  
Il predecessore conservato al Museo Gemma e l’evento documentato  

 

“Della caduta di un sasso dall’aria, ragionamento dedicato alle altezze serenissime di 
Benedetta e Amalia principesse Principesse di Modena da Domenico Troili (gesuita loro 
precettore e geografo di corte) 1764” 
 
Pur non sapendoselo spiegare, Troili intuisce l’importanza dell’evento e sente la necessità di farne un 
resoconto dettagliato dedicandolo alle due principesse di cui era precettore perché si adoperino a non 
farlo cadere  nel dimenticatoio. Fa leva anche sulla sensibilità di Francesco III (loro fratello) verso 
astronomia, mineralogia … e le “arti letterarie” 
Nel trattatello comincia spiegando come, non appena si era diffusa la notizia dell’evento, tutti ne avevano 
dato una propria interpretazione. Il popolo lo aveva descritto come un fatto prodigioso che poteva 
annunciare catastrofi: gli uomini di lettere e scienze avevano cercato di capirne e saperne di più, ma altri 
avevano semplicemente negato l’accaduto deridendo sia i primi che i secondi. Troili si sente quindi in 
dovere di tranquillizzare il volgo dimostrando che il fatto eccezionale era comunque un evento naturale, 
e di unirsi a chi lo vuole studiare dimostrandone anche, in questo modo , la veridicità. Procede quindi a 
illustrare il proprio metodo a partire dalla minuziosa cronaca dell’evento stesso. 
Comincia spiegando  che il fatto è realmente accaduto perché ci sono stati testimoni attendibili e che non 
si tratta di un fenomeno nuovo, ma che già in passato si erano verificate delle “cadute di sassi” dal cielo, 
ma che questi eventi non devono spaventare né essere letti come annunciatori di disgrazie. Segue poi , 
nel paragrafo seguente, il racconto dei fatti come riportato da numerosi testimoni. 

III . Verso la metà del mese di luglio di quest'anno 1764, essendo in alberi in Albereto 

sereno il cielo, era questo assai oscuro e nuvoloso verso la Montagna Ponente, e verso 

la valle a Settentrione, e spesso balenar e vi si vedeva, e vi si udiva il rumore di spessi 

suoni tuoni. Circa 5 ore dopo il mezzodì, quando gli agricoltori erano tutti per la 
campagna sparsi, intenti a lor villerecci lavori, si udì d'improvviso un insolito 
strepito, simile al rimbombo di una cannonata. Né questo strepito si udì solo in 

Albereto, ma in altri luoghi ancora lontani, verso Ponente, e anche in Modena, Successe 
allo strepito per l'aria un sibilo assai violento, quale si è quello, che fendendo l'aria 
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sul produrre una palla da un cannone violentemente lanciata. Ancora questo questo 

sibilo fu udito in Modena, dove il Giardiniere del Serenissimo Sig. Duca ebbe timore, 
che non giugnesse la palla entro al Giardino, giacche lo strepito avea egli preso 
per uno sparo del cannone della Mirandola. Alcuni altri, che in maggior distanza 

avevano udito il rimbombo, e l'avean preso pure per uno sparo di cannone, non udirono 

il sibilo, o non vi fecero attenzione. Ma in Albereto, non solo dopo il rimbombo fu 
udito il sibilo, ma di più fu ancor veduto per l'aria un corpo muoversi 
velocissimamente, e cadere con precipizio in terra. Taluni, ch’eran più lontani dal 

luogo, in cui andò quel corpo a cadere, han riferito di averlo veduto infuocato; ma due 

Donne ch’eran lontane un miglio dal medesimo luogo, riferiscono di averlo veduto 

oscuro, e come fumante. Spargeva quel corpo odor di zolfo, e tale spavento ne 
ebbero gli spettatori, che le due Donne, le quali un miglio lungi dal luogo, in cui 
cadde, lo vider per l'aria, si strinsero forte a’ rami di un albero, su cui erano, per 
non cadere, come cadde un Bue, ch’era pochissimo distante da quel medesimo 
luogo. Quel corpo erasi qualche poco meno di un braccio sprofondato a piombo sotterra; 

ed essendone  stato tratto, mentr’era ancora caldo, fu trovato essere un sasso arenario, 

di un grandissimo peso, di figura irregolare, e triangolare, e tutto nella superficie 

intonacato egualmente d’un oscuro colore di sasso abbronzito dal fuoco. Fu tosto il sasso 

rotto da chi lo raccolse in più parti, che si sparsero poi per la Città. Tale è la storia del 

fatto, come l'ho udita da più persone, tra le quali altre hanno udito il rimbombo, ed il sibilo, 

altre solo rimbombo, ed altre attestano di aver parlato con quegli stessi agricoltori, che 

hanno il sasso veduto muoversi per l'aria, e cadere. Né tacer voglio di averla ancora udita 

da una persona di Città, che villeggiava poco lungi dal luogo, in cui cadde il sasso, e di 

sotterra lo trasse ajutato da un giovane contadino, che l'avea veduto cadere. Ora non 

potersi per niuna maniera dubitare del fatto, in questa guisa dimostro, provando la mia 

proposizione.”  
IV. Secondo Troili la rozzezza e l’ignoranza dei contadini non li rende meno validi come 
testimoni, anzi forse rappresenta piuttosto una garanzia perché si tratta di racconti privi 
di malizia e che si attengono ai fatti. C’è poi la pietra ritrovata che è unica e nessuno ne ha mai 
viste di simili nei dintorni, come asserisce anche l’Abate Francesco Vandelli esperto di fisica e 

matematica del ducato. Una pietra che si è conficcata violentemente nel suolo, ancora calda e 
fumante e con un odore particolare.  Un intero capitolo della cronaca-trattato è dedicato ad 

elencare fenomeni simili avvenuti nel passato e riportati dagli storici romani Plinio e Tito Livio. 
Parla poi di “sassi dal cielo” caduti nei pressi del Lago di Garda lo stesso anno dell’evento 

di Albereto “Il dì 21 del corrente giugno verso le ore 5 della notte fu veduta nell'aria 
una gran massa di fuoco, che traversando il nostro Lago di Garda con tale velocità 
di moto, che appena poteva essere seguita dagli occhi, illuminava tutto il paese 
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all'intorno del suo passaggio, e scotendo con istrepitoso rimbombo le case, a 
guisa di non piccolo tremuoto, andò a cadere nel i beni de’ Monaci di S. Benedetto 

sotto la Villa del Vago, a sei miglia dalla Città. La mattina seguente fu trovato, non esser 

altro quella massa, che una pietra attorniata da nericce e increspate croste, la quale 

sprofondavasi nella caduta all’altezza di più di un braccio sotterra, e rotta in diversi pezzi, 

d’onde il maggiore era della misura di un cubo di due braccia in mezzo per ogni lato, e 

mostravasi di color di cenere, e seminata di atomi invisibili di ferro, dava un cattivo odore 

di zolfo acceso, che aveva in parte inaridite, e in parte abbruciate l’erbe vicine” 
Seguono poi un lungo elenco di eventi analoghi raccontati e documentati a supporto delle sue 
affermazioni Tutti accomunati da alcuni elementi: la luce, il fumo il sibilo, il rimbombo, il forte impatto 
con il terreno, l’odore di zolfo, l’erba bruciacchiata … la descrizione e l’analisi dei materiali utilizzando 
gli strumenti dell’epoca. Il metodo utilizzato dal Troili fa sì che questo trattatello sia considerato la 
cronaca più antica di un evento di questo tipo. non dobbiamo dimenticare che Troili era 
geografo, chimico ed esperto di mineralogia  
 


