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La seguente testimo-
nianza ci è stata fornita 
dopo un incontro con 
un nostro carissimo ami-
co, Giuseppe Garofano 
ufologo appassionato e 
serio che in trasferta a 
Balestrate è stato co-
stretto a fare gli straordi-
nari in quanto affaccia-
tosi di mattina dal bal-
cone di casa sua, man-
co a dirlo ha trovato un 
intruso nei cieli della sua 
cittadina. Di seguito la 
sua testimonianza com-
petente e precisa che 
riportiamo fedelmente. 
Sono le ore  08:05. a.m 
in direzione Nord/est  --> 
direzione montagne di 
Palermo. Ad occhio nu-
do ho solo notato un 
piccolo punto scuro. So-
lo successivamente, u-
na volta trasferita l'im-
magine al PC, ho potu-
to distinguere netta-
mente la forma tondeg-
giante/sferica, che gra-
zie alla zoommatura in 
S-Spline2, e non alteran-
do la qualità genuina 
d'origine, appare molto 
più complessa: a dop-
pia cupola appuntita ai 
poli ed un riquadro più 
scuro sulla pancia; men-
tre intorno alla struttura 
si irradia  una corona 
luminosa, tipo alone 
magnetico/energetico. 
La Fotocamera digitale 
DGT MEGXON S306, ha 
un obiettivo focale mol-
to ridotto (3M Optical 
lens, f=8.6mm 1:30), ma 

 



è efficace grazie ai suoi 12 megapixel di risoluzione. Condizioni climatiche:  molto nuvo-
loso, raffiche di vento, piogge locali e sporadiche, la temperatura è molto bassa rispet-
to alla media stagionale locale: 12° / 14°. Distanza dall'obiettivo stimata:  da un massi-
mo di 250 m ad un minimo di 150 m. Altezza da terra stimata:  avendo a confronto dei 
pini secolari, direi grossomodo non oltre i 15/20 metri. L'oggetto: colpisce per la sua niti-
dezza, poichè rispetto alle altre figure impresse (volatili, montagne e vegetazione in lon-
tananza), è proprio inciso, netto, un pugno nell'occhio. 
La grandezza del medesimo: difficile dare una valutazione precisa, credo diversi metri, 
ma di certo non grande, quindi inferiori alla media dei classici ricognitori, grossomodo 
4/5 metri. Analisi mirate rapide: passaggio elaborativo con filtro spettrocromatografico 
in soluzione termica dinamica: per mettere in evidenza le emulsioni della luce cromati-
ca ed irradiamento energetico. 
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