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Abbiamo raccolto la te-

stimonianza di un inte-

ressante avvistamento 

avvenuto l’estate appe-

na trascorsa ed esatta-

mente la notte del 25 

luglio, nelle campagne 

attorno al bosco 

“Ficuzza”, nella parte 

interna della provincia 

palermitana. La testi-

mone, assolutamente 

affidabile, racconta che 

quella sera, poco dopo 

la mezzanotte, stava 

percorrendo, in compagnia del marito che si trovava alla guida della loro auto-

vettura, una strada provinciale che passa attraverso il bosco della “Ficuzza”. 

Ad un certo punto la testimone si accorge che sull’apice del rilievo alla sua de-

stra, in prossimità della sede locale di Telespazio, importante società che si 

occupa di reti di comunicazione satellitare, appaiono tre luci rosse, fisse, che 

formano un triangolo. Inizialmente lei e il marito pensano si tratti di luci di se-

gnalazione come quelle che si vedono ad esempio per segnalare tralicci elet-

trici, ma dopo aver fermato l’auto per osservare meglio quelle luci, queste ini-

ziano a muoversi e ad avvicinarsi all’auto, nel silenzio più assoluto. Nell’avvici-

narsi, entrambi notano che le luci appartengono a un unico oggetto, di forma 

triangolare, scura, che giunge a pochi metri quasi sulla verticale della loro au-

tovettura, con una dimensione stimata tra i 7 e i 10 metri. Mentre il marito 

vorrebbe scendere dall’auto per fare delle foto, la testimone, presa dall’ansia 

e dalla paura, chiede allo stesso di accendere l’auto e andare via. La testimo-

ne così come il marito sono persone assolutamente affidabili e abbastanza 

scettici riguardo il fenomeno UFO fino a quel momento.  

 

Nota di approfondimento: ci sentiamo di escludere che si possa trattare di un 

drone, sia per le dimensioni dell’oggetto che per il contesto, trattasi infatti di 

una zona di aperta campagna poco popolata. Inoltre, proprio data la serietà 

con cui conduciamo le nostre ricerche, abbiamo contattato la sede di Telespa-

zio e ci hanno confermato che non fanno alcun utilizzo di droni.  
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