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Riferisce il testimone: giorno 
30/10/2011, domenica, alle ore 
19,50 circa, lungo la S.P. n.29 
di collegamento tra le due Pe-
tralie, con prospettiva e dimen-
sioni evidenziate dalla docu-
mentazione fotografica allega-
ta, dall’interno del mio autovei-
colo, mia moglie notava un og-
getto luminoso di forma globu-
lare nella posizione indicata 
nella fotografia. Avendo visto 
anche io quanto indicato da 
mia moglie e dai miei figli ho 
accostato sul ciglio della strada 
cercando di capire se fosse un 
aereo o un elicottero; infatti, 
sceso dalla macchina, ho cercato con lo sguardo eventuali luci intermittenti e con 
l’udito relativi rumori di propulsione data la bassa quota dell’oggetto. Rimasto sul bor-
do strada non scorgevo nessuna intermittenza luminosa o rumore caratteristico di un 
avio-veicolo ma notavo nella forma globulare dell’oggetto dei cromatismi che dal gial-
lo acceso viravano all’arancio. L’oggetto è rimasto visibile per circa un paio di minuti 
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compiendo lenti e piccoli movimenti circolari, quindi sempre lentamente è sceso in 
verticale verso il basso nel punto indicato nella foto scomparendo  con un affievoli-
mento del bagliore luminoso. 
 
N.B.: Il monte visibile nella foto ha delle caratteristiche geologiche e archeologiche 
che lo rendono unico nel suo genere (Cozzo Prangi), infatti le rocce biancastre ben 
stratificate visibili nella foto sono costituite da prevalente gesso (minerale evaporiti-
co), con formula chimica CaSO4 x 2H2O; l’affioramento è uno dei più potenti riscon-
trabili nelle alte Madonie e inoltre a causa del suo specifico carsismo interno eviden-
ziato da grotte e annessi cunicoli è stato dal Paleolitico al Neolitico sino all’età del 
Bronzo sede di un insediamento antropico (Grotta del Vecchiuzzo) che rendono 
questo luogo tra i più importanti e ignoti della storia dell’uomo in Sicilia. 
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