
PALERMO  27-10-2014 

Salvatrice Migliaccio e Vito Piero Di Stefano 
 

  
Avvistamento occorso nella 
tarda serata ed avente 
punto di osservazione 
Bagheria. Il testimone verso 
le ore 22:00 nota una luce 
strana, consistente e molto 
luminosa, che si trova ferma 
a circa 5 km di distanza, sul 
mare antistante il golfo di 
Palermo. I testimoni 
presenti sono quattro. La 
quota apparente è di circa 
600-700 metri. Questo in 
funzione del rapporto con 
Monte Pellegrino che si 
trova a sinistra della luce. Il 
cielo è sgombro e la 
visibilità buona. Tale luce è stata ferma in aria per circa 10 minuti. Parliamo di luce, 
ma in effetti quella luce è un composto di alcune luci che cambiano colore 
velocemente: bianco, rosso, verde, blu e giallo.  In particolare, la forte luce che si 
nota, è in effetti un insieme di tre luci di colore variabile che sono ai vertici di un 
ipotetico triangolo e, all’interno, vi è una luce rossa che si accende e spegne ad 
intermittenza. Successivamente il gruppo di luci ovvero il triangolo si mette in 
orizzontale, mentre precedentemente era di taglio, e si sposta velocemente, con altre 
due luci rosse accese di lato. Lo spostamento avviene  in linea retta verso l’interno 
della città di Palermo e precisamente in direzione di Bellolampo (ove si trova la 
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discarica ufficiale di 
Palermo). Nessun 
rumore collaterale e 
nessun altro effetto 
oltre lo stupore del 
testimone e di un altro 
familiare. Tanto per 
ricordare ai lettori 
come stanno le cose, vi 
è sempre stato un 
notevole traffico di luci 
che arrivano nel golfo 
di Palermo, oppure 
vengono avvistati 
direttamente sul posto 
dai testimoni, e che si 
spostano e si muovono 
in direzione di 
Bellolampo e, spesso, 
proseguono, dopo 
qualche sosta, in 
direzione dell’aeroporto 
di Punta Raisi. 
Stavolta, rispetto alle 
altre, si tratta di un 
oggetto triangolare del 
tipo di quello famoso 
del Belgio del 29 
novembre 1989. 
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Alcuni frames estratti dal fil-

mato di  un minuto e 31 se-

condi, effettuato dal testimo-

ne assieme alla sua famiglia. 


