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AVVISTAMENTI IN CITTÀ
In alto il fenomeno osservato a 
Langhirano (10 agosto 2007).
Sopra, l’oggetto visto da piazza 
Garibaldi il 26 giugno 2008.

L’ultimo risale al 29 agosto, una luce appare nel cielo e “fugge” a grande velocità. 
Episodio simile giorni prima nella Bassa. Diversi i fenomeni nel corso degli anni

di Silvio Marvisi

Estate, tempo di ufo. Per 
meglio dire è l’unico 
periodo dell’anno in cui 
si esce più spesso, ci si 

rivolge con lo sguardo al cielo 
magari alla ricerca di una stella 
cadente ed è anche il periodo 
in cui il cielo è più terso, le nu-
vole non pongono schermi alla 
vista. L’ultimo avvistamento 
ancora tutto da verificare è di 
qualche giorno fa, il 29 agosto 
precisamente. A quanto posta-
to sul forum del Cento ufolo-
gico nazionale una giovane è 
rimasta attratta da un fenome-

no curioso tanto che ha scritto: 
“Ieri sera ho visto in cielo un 
punto molto luminoso che ha 
attirato la mia attenzione. Sono 
appassionata di astronomia e 
perciò osservo spesso il cielo 
notturno. Il punto luminoso 
aveva una magnitudo simile a 
venere o anche più luminoso. 
All'inizio mi sembrava fisso ma 
poi ha cominciato a muoversi 
in linea retta fino a scomparire 
dal mio campo visivo. Era loca-
lizzato sotto il Grande Carro, 
perciò circa a nord o nord est. 
Non emetteva alcun rumore. 
Lo stesso oggetto mi è stato ri-
ferito che è stato visto anche da 
un ragazzo a Reggio Emilia”. 

L’avvistamento arriva tra l’al-
tro dopo che altri fenomeni del 
tutto simili sono stati segnalati 
a Londra e in altri punti dell’In-
ghilterra. Un'altra segnalazione 
arriva invece dalla Bassa dove 
un altro giovane (preferiamo 
non rendere noti i nomi dei di-
retti interessati) riporta quanto 
segue: “Alle 2 della mattina del 
15 agosto, in località Fonta-
nelle di Roccabianca, sopra le 
case ho visto una luce rossa, 
non perfettamente sferica,ad 
una trentina di metri d’altezza 
che si spostava non velocemen-
te in direzione del fiume Taro 
per poi sparire di colpo. Io con 
la macchina percorro spesso 
quella strada e non avevo mai 
visto in quel posto quella luce; 
mi sono fermato ad osservarla 
dal semaforo. Il tutto è durato 
circa un minuto”.

“Sempre lo stesso giorno 
alle 22.15 – riporta poi la stes-
sa persona - percorrevo la stes-
sa strada in direzione Cremona 
e dal paese di Castell’Aicardi 
notavo la stessa luce sopra 
San Secondo. Arrivato al pae-
se (dove c' e il semaforo sulla 
strada che va verso Cremona),  
avevo la luce a una ventina di 
metri di distanza, ad un’altezza 
in cielo più o meno di 30-40 
metri. La luce si è spostata, per 
ricomparire più giù e ri-spari-
re velocemente. Non so cosa 
fosse, era rossa come gli “stop” 
delle auto. Io personalmente 
non ho mai visto una cosa si-
mile e non credo molto al fatto 
che sia un ufo. Comunque sia 
qualcosa che venga dal cielo, 
da sotto terra o da sott’acqua, 
o da non so dove, qualcosa che 
volava in cielo c’era”.

Fenomeni che riportano a 
quanto accaduto più volte negli 
ultimi mesi, ma anche negli ul-
timi giorni, in cui diversi punti 
luminosi appaiono in cielo al-

l’improvviso, lasciano presagi-
re a qualche forma di cui non 
è possibile rendersi conto a oc-
chio nudo. Si spostano a volte 
lentamente, a volte in modo 
più veloce e repentino, spesso 
quando gli oggetti nel cielo 
sono più di uno il movimento 
avviene all’unisono come se gli 
ipotetici oggetti possano essere 
in perfetta armonia fra loro, 
collegati in modo invisibile 
come se facessero parte di una 
stessa struttura che non appare 
agli occhi.

E’ accaduto infatti a Londra 
dove i “punti nel cielo” sono 
stati avvistati su Buckingham 
palace. In diversi hanno filma-
to, chi con il cellulare, chi con 
la telecamera, alcuni oggetti 
apparentemente metallici a 
forma discoidale muoversi nel 
cielo. Il fenomeno è stato visto 
da diverse persone, contempo-
raneamente, sia di giorno che 
di notte.

Fenomeno identico ma an-
cora più sbalorditivo si è veri-
ficato nel 2007 in piena estate, 
quando quattro diversi oggetti 
luminosi, splendenti di luce 

rossa sono rimasti perfettamen-
te allineati per diversi minuti 
nella val Parma tanto da essere 
visibili da Langhirano ma an-
che da diversi altri punti. An-
che in quel caso l’avvistamento 
“parmigiano” arrivava dopo un 
altro importante fenomeno re-
gistrato a Stanford in Inghilter-
ra, del tutto analogo, in cui sei 
oggetti erano rimasti ben visi-
bili per lungo tempo. Era la not-
te di San Lorenzo, il 10 agosto, 
qualche giorno prima a Fidenza 
un altro oggetto non identifica-
to era stato visto e fotografato a 
Fidenza, era rimasto visibile nel 
cielo per una decina di minuti 
circa, del tutto simile anche in 
questo caso agli avvistamenti 
londinesi.

A quanto pare, quindi, l’area 
fra Pilastro, Pannocchia e Lesi-
gnano sarebbe la più propensa 
per importanti avvistamenti 
dove, probabilmente, potrebbe 
trovarsi un corridoio preferen-
ziale. Altri punti nella nostra 
provincia sono più spesso colpi-
ti da fenomeni di questo tipo.

Solignano, Valmozzola e 
Vicofertile sarebbero gli altri 

punti sensibili dove gli avvista-
menti sono registrati da tem-
po, dove gli esperti del Centro 
Ufologico Nazionale, fra cui il 
dottor Giorgio Pattera di Par-
ma, hanno condotto esperi-
menti scientifici di importante 
rilievo. Anche l’aeronautica, 
anni fa, nel 1983, segnalò un 
avvistamento di una certa im-
portanza riportato e riscontra-
to da diversi altri testimoni. Un 
oggetto volante non identificato 
venne addirittura fotografato, 
il 28 giugno 2008,  da piazza 
Garibaldi dove si poteva notare 
una luce fissa nel cielo ben più 
grande di una stella che dopo 
qualche istante sparì senza al-
cuna traccia. Anche se l’episo-
dio più eclatante resta quello di 
Vicofertile, qualche mese dopo 
quella luce nel cielo, dove un 
uomo avrebbe vissuto un in-
contro ravvicinato del secondo 
tipo. 

Ha collaborato Giorgio Pat-
tera, membro coordinamento 
scientifico del Centro Ufologi-
co Nazionale che ringraziamo 
per il materiale fornito.

Luci nel cielo, Parma come Londra 
Avvistamenti Ufo in provincia

EXTRATERRESTRI

20 GENNAIO 2011
A Severodvinsk, 
nella Russia nord-
occidentale, viene 
ripresa e fotografata 
chiaramente una lunga 
scia di luce, che fende 
l’aria del pomeriggio. 
Numerosi i testimoni che 
affermano di averla vista.

28 GENNAIO 2011
In Khazakistan, sul Mar 
Caspio, viene avvistato 
nel cielo un vortice 
di luce che procede 
a grande velocità e 
sparisce nel nulla.

3 FEBBRAIO 2011
A Spoleto (PG), due 
persone contattano la 
redazione di Spoletonline 
per segnalare un 
oggetto volante non 
identificato. Numerosi 
gli avvistamenti in zona 
nei mesi precedenti 
a quel fenomeno.

30 AGOSTO 2011
A Mecca, in Arabia 
Saudita, luogo natale 
del profeta Maometto, 
un gruppo di oggetti 
luminosi viene osservato 
da diversi passanti alle 
quattro del mattino. Il 
30 agosto era il giorno 
della fine del Ramadan.

GLI AVVISTAMENTI 
PIÙ RECENTI

IL 6 DICEMBRE 2008 DUE PERSONE ASSISTONO AL FENOMENO

Vicofertile, incontro ravvicinato con gli alieni
Un disco “galleggia” sopra alla strada

Il caso più eclatante di avvistamento in 
provincia di Parma pare essere quello 
di Vicofertile, un caso di incontro rav-

vicinato del secondo tipo. Un uomo mentre 
andava al lavoro in bicicletta si è trovato 
avvolto in una luce azzurra che si è accor-
to provenire da un oggetto che stazionava 
proprio sopra di lui. 

Era il 6 dicembre 2008, le 4.45 di mat-
tino, tutto attorno alla strada che collega 
Parma a Vicofertile c’era il gelo. Un tecni-
co che aveva un appuntamento con alcuni 
colleghi per arrivare sul posto di lavoro a 
Reggio Emilia, pedala di fretta nella not-
te. Mentre sta per affrontare il sottopasso 
della tangenziale lungo circa 50 metri nota 
la luce azzurra che colpisce l’asfalto prove-
niente dall’alto. Sente un rombo come quel-
lo emesso da un camion in corsa anche se 
di mezzi pesanti non c’è nemmeno l’ombra. 

Alla fine del sottopasso inizia a sentire un 
forte calore che gli partiva dal capo per av-
volgerlo completamente, proprio come sta-
va facendo la luce azzurra che illuminava 
sempre più la strada. Duecento metri sopra 
di sé, in perpendicolare, fluttua nel silenzio 
un oggetto discoidale con diverse aperture 
ovali sul perimetro che emanavano “flash” 
di colore azzurro in sequenza alternata 
mentre al centro quel disco aveva un “faro” 
della stessa luce. Dopo poco quel disco ha 
iniziato a muoversi velocemente senza al-
cun rumore ma lasciando dietro di sé una 
lunghissima “striscia” azzurra (come la scia 
di condensazione dei jet convenzionali, ma 
di consistenza diversa), che pian piano si 
è frammentata in più tronconi ed è scesa 
verso terra. 

Il testimone di quel fenomeno ha forse 
pensato in quel momento di essere stato 

colto da allucinazioni, non sapeva cosa fos-
se quell’oggetto e cosa fosse accaduto. Poco 
distante un 25enne ha potuto assistere alla 
scena dall’abitacolo della sua auto con cui 
si era fermato sul ciglio della strada. Nel 
gelo di quella notte il ciclista era stato pre-
so da un forte calore in modo inspiegabile. 

Consultando la casistica degli avvista-
menti OVNI su Parma e provincia redatta 
dall’ufologo Giorgio Pattera, responsabile 
scientifico del Cun, si conferma che il qua-
drilatero formato da Vicofertile, Vigheffio, 
Baganzola e Ponte Taro è particolarmente 
interessato da fenomeni aerei anomali, di 
cui si occupa anche il secondo Reparto Di-
fesa Aerea dello Stato Maggiore dell’Aero-
nautica Militare Italiana. Negli ultimi cin-
que anni, altre tre segnalazioni sono state 
raccolte nel perimetro, l’ultima delle quali 
risale al 6 aprile 2008. (Si.mar)


