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Sul balcone di casa, al secondo piano di una palazzina, un perito agrario 25enne stava osservando 
la limpida volta celeste di una fredda serata di novembre. 
Ad un certo momento la sua attenzione è stata attirata 
dalla presenza di una sfera luminosa che stazionava, a 
mille metri distanza verso Nord-Est, rimanendo sollevata 
20-30 metri dal suolo. Dopo cinque secondi questa sfera è 
salita di una cinquantina di metri in diagonale verso 
destra con un’accelerazione impressionante; è rimasta 
ferma 2-3 secondi prima di scendere, sempre verso 
destra, e ritornare, alla fine, nella sua posizione iniziale, 
disegnando un triangolo scaleno. 
A questo punto l’osservatore si rese conto che l’oggetto 
aveva una forma a disco con ai bordi diverse caselle 
luminose di colore giallo neon, che si accendevano e si 

spegnevano ad intervalli di un secondo 
come se fossero le luci di un “albero di 
Natale”. Quando tutte le caselle erano 
spente l’oggetto ritornava ad assumere la 
forma sferica e la luminosità appariva 
meno intensa. 
L’uomo rientrò e svegliò la sua 
compagna informandola di ciò che aveva 
visto e insieme si portarono sul balcone 
rimanendo ad osservare quell’oggetto 
luminoso ed immobile per altri 4-5 
minuti prima di decidere di rientrare in 
casa. 
Il testimone dichiarò che l’oggetto si 
spostava in linea retta, mentre l’assetto di 
volo era sempre parallelo al terreno 
sottostante e non faceva alcun rumore. 
Non riuscì a determinare il diametro, ma 
“doveva sicuramente essere molto 
grande”; infatti quando appariva con le 
caselle illuminate avrebbe avuto ben 
dieci centimetri di dimensione apparente 
(distanza pollice-indice a braccio 
disteso). Le due cupole del disco, quando 
le “caselle luminose” erano spente, 
apparivano di un colore canna di fucile 
molto lucido. Le caselle luminose non si 

accendevano in sequenza ma in ordine sparso. 
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