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12 settembre 2004, ore 23,30. Il sig. F. di Termini Imprese, cittadina 

costiera a circa 30 Km. da Palermo, guardando verso il mare rimane 
incuriosito e meravigliato da uno strano fenomeno che avviene nel 
mare antistante il paese. 

Infatti avvista una grossa sfera luminosa ferma a mezz’aria in mare 
verso Nord. Colore bianco, nessun rumore associato, nessun altro ef-
fetto particolare, anche perché la sfera è comunque in mare aperto. 
Incuriosito osserva il fenomeno chiedendosi cosa fosse, quando vede 
arrivare da est e da ovest altre due sfere luminose, un po’ più piccole 
e che si avvicinano a quella grande fino a posizionarsi sotto di essa. 
La cosa che ha sortito un certo imbarazzo ed una crescente inquietu-
dine è stato l’inglobamento da parte della sfera grande, di quelle 
due più piccole.  

Trascorso poco tempo la sfera grande si è messa in movimento ed 
ha fatto prima una virata a 90 gradi verso est e poi una verso l’alto; 
subito dopo ha effettuato una accelerazione sbalorditiva ed è scom-
parsa verso il cielo in pochissimi secondi. 

  Tutta questa vicenda ha avuto altri due osservatori: i genitori del 
sig. F. che abitano poco lontano dal punto di osservazione di F. Infatti 
hanno chiamato il figlio per raccontargli l’episodio, ignari che anche 
lui avesse assistito al fenomeno. 

Il sig. F. tiene a precisare di non essere un visionario e di non bere, 
quasi a volere convincere se stesso di non avere visto lucciole per lan-



terne o di non avere avuto qualche allucinazione. 
In effetti dobbiamo far osservare che spesso gli ignari testimoni di 

avvistamenti di carattere ufologico, specie se precedentemente non 
interessati al fenomeno o completamente digiuni di conoscenze in 
materia, stentano a credere ai loro occhi e sono i primi a cercare rife-
rimenti per convincersi che quanto da loro visto sia stato un fenome-
no reale. 

Non stupisce, quindi, in questo caso la giustificazione e la precisa-
zione fornita dal sig. F. di Termini Imerese, teatro, a nostra conoscen-
za, di una intensa attività di sfere luminose del tipo di quelle descritte 
dal testimone di questo avvistamento. 
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