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Avvistamento effettuato intorno alle ore 00:30 da Petralia Soprana (PA). Direzione di 
provenienza degli oggetti luminosi: ovest. Alta quota. Oggetto bianco luminosissimo 
di dimensioni importanti. Il testimone, pilota di aerei, quantifica tale dimensione in 
circa 1 Km. Forma molto allungata che potrebbe essere cilindroide oppure discoidale 
vista di taglio. In qualunque caso gli spigoli erano smussati. La quota apparente di 
ingresso è riferita essere stratosferica, mentre le anse intorno ai 40.000 piedi (13 km 
circa). Davanti all’oggetto, la cui velocità iniziale era enorme si forma come uno 
stretto cono come di aria surriscaldata, intendendola come affetto dovuto ad un’onda 
d’urto in atmosfera. L’oggetto, quindi, entra in atmosfera velocissimo e circa a 45 
gradi rispetto all’orizzontale; frena in modo poderoso descrivendo uno stretto arco in 
risalita. Si ferma circa 1 sec. E successivamente ricopia lo stesso arco iniziale. Si fer-
ma di nuovo al culmine e scompare. Il tutto dura circa 4-5 sec. Cielo sereno, nessun 
rumore. Il modo di frenare e descritto come poderoso ed impossibile da compiersi 
per un qualsiasi velivolo noto, mentre quello dei due archi è riferito simile al compor-
tamento di un sasso lanciato nell’acqua per farlo rimbalzare. La cosa particolare è che 
di tali episodi, quella sera, ne capitano altri tre. Uno alle 01: 15, ma spostato di circa 
3-4 km, un altro verso le ore 01:30 e l’ultimo alle ore 03:15. Gli ultimi due nello 
stesso posto del primo. Il testimone ha registrato fedelmente gli orari in quanto stava 
passando la notte all’aperto per fare delle fotografie di qualità ai corpi celesti ed ave-
va montato la macchina fotografica su treppiedi. Naturale, quindi che non avesse il 

In blu il punto di osservazione - in giallo la zona di movimento degli oggetti luminosi 



tempo di poter fare una foto agli eventi. 
La zona dell’avvistamento è compresa fra Valledolmo (PA) e Caltavuturo (PA), men-
tre ci viene spontaneo ricordare che la galleria di Tremonzelli, sede di numerosi black 
out non solo delle luci della galleria, ma anche sede degli spegnimenti dei motori e 
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degli impianti elettrici di numerosi autoveicoli e sede di qualche incendio, sempre ad 
autoveicoli, all’interno della galleria, si trova a circa 12 km in linea d’aria dalla diret-
trice dei movimenti di queste strane luci descritte dal testimone. A proposito del te-
stimone, è importante ricordare che per quanto riguarda il primo avvistamento, esso 
è confermato da testimoni indipendenti che non hanno conoscenza del nostro testi-
mone pilota. Una nota riguarda il tipo di luce che emanava l’oggetto. Era come se 
fosse “non diffusa”. Dice il testimone: “La luce è luce e si diffonde in tutte le direzio-
ni. Questa era una luce che sembrava diffondersi solo nella parte superiore 
dell’oggetto e che fosse “mitigata” nella parte inferiore”. 
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