
NEXT DIMENSION 
 

NEXT DIMENSION 
 

NEXT DIMENSION 
 

NEXT DIMENSION 
 

NEXT DIMENSION 
 
NEXT DIMENSION 
 
NEXT DIMENSION 

Trabia(PA)- 7 Aprile 2021 
Vito Piero Di Stefano - Andrea Di Palermo 

 
 
Lo scorso 7 Aprile la Si-

cilia è stato oggetto di 

parecchie segnalazioni, 

giunte soprattutto dal 

versante orientale dell’i-

sola, riguardanti uno o 

più oggetti che hanno 

sorvolati i cieli e che 

non erano riconducibili 

a aerei o fenomeni na-

turali, ma che successi-

vamente sono stati ri-

collegati al passaggio di 

satelliti lanciati in orbita 

nell’ambito dell’attività 

della ben nota società Starlink del magnate Elon Musk. Ma in quella stessa se-

ra, sul versante occidentale dell’isola appare qualcosa di diverso e apparente-

mente non riconducibile ai satelliti di cui sopra o a velivoli convenzionali.  

Ci troviamo a Trabia, provincia di Palermo, e appunto la sera del 7 Aprile il te-

stimone, in compagnia di altre due persone, si trova in una zona di campagna 

attorno Trabia. Sono le ore 20.40 e una delle due persone (una donna) che 

sono con il testimone, urla attirando l’attenzione e indicando il cielo. Alzando 

gli occhi,  sulla propria verticale, tra le nubi che si diradano vedono la base, di 

colore scura, di un oggetto che il 

testimone definisce “immenso”, 

che calcola approssimativamente 

in circa un chilometro quadrato e 

ad una quota di circa 600m. Que-

sto oggetto procede lentamente 

( o almeno il testimone ha la per-

cezione che viaggiasse lentamente 

anche per via delle dimensioni 

ragguardevoli che danno questa 

sensazione di bassa velocità) da 

sud-est verso nord-ovest, quindi 

verso il mare. Riesce anche a co-

gliere alcuni dettagli dell’oggetto, 

ovvero che mentre i fianchi sono 

arrotondati, la parte anteriore e 

quella posteriore sono squadrate 

ed hanno al centro un appendice 

 

Schizzo dell’oggetto realizzato dal testimone 
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che emette una luce forte, ma che comunque al passaggio delle nubi viene 

coperta, così come tutto l’oggetto nella sua interezza. L’avvistamento è durato 

circa 30 secondi, in quanto poi l’oggetto è stato coperto dalle nubi e non più 

visibile, e il testimone non ha notato alcun rumore né la presenza di vento.  
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