
CASO 2007-0718-1000            Poggibonsi - Colle V al d’Elsa (SI) 
 
Alle 10 del mattino di mercoledì 18 luglio 2007, sulla superstrada Firenze Siena un tecnico 
informatico e delle telecomunicazioni era alla guida della sua Peugeot 407 con accanto il suo 
collaboratore diretto verso Siena per di lavoro. 
Il tempo era splendido e giunti tra Poggibonsi e Colle Val d’Elsa il passeggero fece notare all’amico 
che, non molto lontano, vi era un oggetto volante di forma strana che procedeva nella loro stessa 
direzione, ma con una velocità leggermente inferiore. Si trovava ad un'altezza di 100-200 metri e 
una quarantina di metri sulla loro destra. Quest'oggetto era circolare e di una ventina di metri di 
diametro. Ruotava nella sua parte superiore, mentre la base sembrava fissa. 
La parte che ruotava era formata da tante pale, come quelle di una grossa turbina. 
Volendola paragonare a qualcosa di conosciuto, la parte superiore sembrava fatta come quelle 
girandole metalliche in cima ai tubi di sfiato dei camini. 
Appariva leggermente ellittico per il fatto che in prospettiva si mostrava un po’ inclinato. 
Il colore era come quello di un vassoio d'argento antico, opaco e rifletteva alla base la luce del 
sole, dando dei riflessi dorati. La Peugeot viaggiava a circa 100 Km/h e l'oggetto si trovava all'inizio 

leggermente davanti, poi, avendo una 
velocità inferiore, accostò il fianco 
dell’autovettura. 
I due testimoni si fermarono alla prima 
piazzola di sosta, appena scesi 
dall'auto notarono solo la parte 
superiore di qull’oggetto che si stava 
occultando sotto gli alberi lungo il 
margine della superstrada. Erano 
pronti col cellulare in mano per 
scattare una foto, ma non fecero in 
tempo. Si stupirono moltissimo del 
fatto che non producesse alcun tipo di 
rumore. 
Risalirono sulla vettura con 
l'intenzione di fotografarlo alla piazzola 

successiva, ma fu tutto inutile perché, mentre erano di nuovo in auto, lo videro inclinarsi di lato, 
quasi a 45°, e allontanarsi verso le montagne di Pi sa a forte velocità. 

 
In seguito calcolarono che 
per raggiungere quelle 
montagne, distanti 15-20 
km., impiegò 30-60 
secondi per poi sparire 
definitivamente alla loro 
vista. 
 
 
In rosso il punto 
dell’avvistamento.  In alto le 
montagne raggiunte dal 
velivolo in allontanamento 
 

Notarono inoltre che diverse persone scesero dalle proprie vetture (sembrerebbe con targa 
francese) e si guardavano intorno, ma francamente non capirono se ammirassero il paesaggio 
oppure sì fossero incuriosite alla vista di quell'oggetto. 
Fonte: Inchiesta di Franco Mari CUN-SUF Firenze del 25 8 2007 
 


