
CASO  2007-0915-2025    UMBERTIDE (PG) 
 

Un giovane laureato in scienze politiche aveva appena imboccato da Umbertide la superstrada per 
Perugia quando un furgone lo sorpassò a folle velocità, strisciando la fiancata sullo spartitraffico e 
continuando imperterrito la sua pazza corsa. Quel “quasi incidente” lasciò il professionista abbastanza 
sconcertato tanto che per un lungo tratto continuò a guidare a velocità ridotta, sui 50 Km/h.  
Erano le 20:25 di sabato 15 settembre 2007 e probabilmente la bassa velocità gli consentì di osservare 
uno strano velivolo nel cielo di Pierantonio, frazione a pochi chilometri di Umbertide. 
In lontananza notò prima due luci bianche intense che scambiò inizialmente con un aereo a bassa quota, 
ma avvicinandosi e continuando a guidare lentamente anche per la curiosità di ciò che stava osservando, 
quelle luci divennero più chiare e distinguibili. Non erano due ma 5, di cui almeno un paio rosse-arancio. Il 
testimone scartò subito l'ipotesi del passaggio di un aereo non perché le luci non fossero lampeggianti, 
ma perché erano totalmente immobili! 
 
Lo stupore fu tanto che si fermò sulla prima piazzola di sosta della superstrada E45 e si rese subito conto 
che queste luci stavano alla base di un oggetto, probabilmente circolare ed  incredibilmente vicino. Pensò 
anche che potesse essere un elicottero ma non riuscì a sentire il caratteristico rumore delle pale, 
nonostante fosse distante da lui solo 400-500 metri! Avvertì invece uno strano sibilo, non forte e simile al 
risucchio di un aspirapolvere dal bocchettone troppo stretto. 
 
La grandezza dell’oggetto si poteva desumere dal fatto che le due luci più esterne erano poste fra loro ad 
una distanza di 15 metri.  
Il cielo era sereno ma buio dato che la Luna era già calata e luci del paesino erano scarse. 
Riuscì a convincersi della presenza di un oggetto solido soltanto grazie alle piccole luci rosse che si 
riflettevano sulla parete inferiore del velivolo e per la flebile luce bianco-celeste di forma ellittica alla base 
dell’oggetto stesso. 

Elaborazione  da disegno del testimone 

Dopo pochi minuti questa insolita struttura, si volatilizzò verso l'alto in meno di due secondi, 
mimetizzandosi nel cielo stellato e sparendo così alla vista dell’incredulo testimone. 
Fonte: Comunicazione ad Ufoline del CUN il 16 e il 17-9-2007. 
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