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L’ufologia vecchio stampo perde colpi. Sembra che il nucleo della
ricerca, ovvero l’investigazione e lo studio dei “rapporti UFO”, sia
ormai un’occupazione del passato. Certamente il tipo di
segnalazioni a cui siamo stati abituati stanno diventando merce
rara. La quasi totalità dei casi consiste in foto e video che per la
quasi totalità delle circostanze sono riconducibili a cause facilmente
identificabili. Nonostante il gran chiasso dei media che, il più delle
volte, accostano all’ufologia, accadimenti e argomenti che non
c’entrano nulla, possiamo affermare che i rapporti degni di nota e
di successiva investigazione sono scarsissimi. Con la rete è
aumentata la velocità di circolazione della notizia ma è anche
diminuita proporzionalmente la solidità della fonte che spesso non
è neanche certa. Morte della ricerca ufologica? Non so. Quello che
spero è che si torni a fare ricerca sul campo con i giusti metodi e
con la giusta umiltà. Il numero che state leggendo, oltre a quel
poco di segnalazioni che ci sono giunte in questi ultimi mesi, ospita
un altro articolo, complementare a quelli già pubblicati nel numero
scorso, che completa la panoramica sul caso del 1954 relativo ai
famosi “dischi di Taormina”, a firma di S. Foresta del CISU di
Catania. Con gli elementi che abbiamo ormai lo possiamo
considerare un caso risolto. Ringraziamo anche Giulio Giallombardo
di SiciliaInformazioni.com che ci ha messo a disposizione i dati da
lui raccolti e pubblicati sugli strani accadimenti della galleria di
Tremonzelli. Come lui ha precisato (e con lui siamo perfettamente
d’accordo) avvenimenti che non hanno evidenze di carattere
ufologico ma ci tocca darne notizia sia perché riguardano il
territorio siciliano sia perché da alcuni messi in relazione con i
fenomeni di Canneto di Caronia (che hanno avuto una
recrudescenza in questi giorni). Da questa località nel corso degli
anni ci sono giunte diverse segnalazioni di avvistamenti anche se
è tutta da dimostrare l’eventuale correlazione con gli incendi e i
fenomeni misteriosi che hanno interessato l’area. Un’altra
interessante lettura estiva che vi proponiamo è l’articolo, a firma
del dott. Nello Nicolosi, che ci parla dell’altopiano di Argimusco,
nei pressi di Montalbano Elicona (ME). Questa zona presenta delle
antiche formazioni rocciose che sembrano in qualche modo essere
state oggetto di culti antichi e presentano in alcune parti dei chiari
interventi umani. Uno scritto che evoca antichi misteri così come
i tanti ancora da indagare della nostra isola. Un caro augurio di
buone ferie a tutti i lettori.
Davide Ferrara
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I “DISCHI” DI TAORMINA
Di Salvatore Foresta (CISU Catania)

La ricostruzione di un caso del lontano 1954 che non finisce mai di sorprendere.

Il caso noto come "la foto dei dischi di Taormina" ha sempre
riservato sorprese nel corso degli anni. In realtà non tanto per
la spiegazione del caso in se stesso (è ormai assodato che la
foto è un falso e che i due oggetti che caddero quel giorno sul
litorale messinese erano due palloni sonda), ma quanto per la
curiosità e le domande riguardanti la realizzazione della foto.
Fino al 1998 si sapeva poco del caso. Curiosamente infatti la
foto era più conosciuta all'estero che in Italia e, benché il
parere degli studiosi più seri era unanime nel ritenerla frutto di
un fotomontaggio non mancavano coloro che continuavano a
presentarla come se quelli ritratti fossero veri ufo. Ciò sicura-
mente anche a causa di quanto scrisse Ansel Talbert sul New
York Herald Tribune (che si pensava fosse la fonte primaria
del caso), nella sua edizione parigina del 10 dicembre 1954 e
cioè che gli esami cui la fotografia e la sua negativa erano stati
sottoposti non sembravano rivelare alcuna doppia esposizione
né trucchi. Non si conosceva con precisione nemmeno la data,
venendo essa variamente collocata tra la primavera e
l'autunno del 1954.
Attraverso quel poco che la stampa locale e nazionale aveva
scritto, il 19 novembre del 1954 due oggetti erano scesi su
Taormina e, dopo aver eseguito alcune evoluzioni, uno si era
perduto fra le montagne mentre l'altro era caduto in mare.
Alcuni pescatori del luogo andarono per recuperarlo, trovando
solo una specie di involucro. Nessun però pubblicò la foto e
quindi non c'era nemmeno la certezza che quest'ultima fosse
collegata al fatto, o se invece si trattasse di qualche altro caso.
Comunque il presunto avvistamento che, stando alle fonti
giornalistiche estere, aveva provocato scalpore nella popolazi-
one finì per essere subito dimenticato. Nonostante le ricerche
degli storici del CISU molte domande rimanevano senza ris-
posta, come ad esempio chi fosse Giuseppe Grasso che la
rivista statunitense "Look" indicava come l'autore della foto e
da dove essa avesse tratto alcune dichiarazioni pubblicate ad
egli imputate; da quale fonte avessero attinto Adolf Schneider
e Hubert Malthaner per confermare che l'autore della foto
fosse proprio Giuseppe Grasso e che si trattava di "una sua
costruzione"; da quale altra Margaret Sachs per aggiungere
che gli oggetti erano stati visti da "migliaia di persone" e che i
pretesi dischi si allontanarono solo al sopraggiungere di un
caccia dell'Aeronautica Italiana; ed infine come la foto avesse
varcato i confini dei nostro Paese, se trasmessa da un corris-
pondente della United Press o portata all'estero
dall'ambasciatrice americana Clare Boothe Luce.  Partendo
dal presupposto che se Giuseppe Grasso fosse stato effettiva-
mente un corrispondente locale della United Press di lui dove-

va essere rimasta memoria negli ambienti giornalistici
catanesi, così come anche dell'intera faccenda visto il clamore
suscitato dall'avvistamento, Antonio Blanco (CISU-CT) grazie
ad alcuni amici giornalisti nel 1998 giunse in breve a contattare
telefonicamente il signor Salvatore Ragonese, titolare di
un'agenzia fotografica locale, che per primo confermò che la
foto in questione (che ricordava molto bene) era stata effetti-
vamente elaborata da Giuseppe Grasso, un noto fotografo di
Giardini e che si trattava di un fotomontaggio realizzato per
corredare la notizia di uno dei tanti avvistamenti di "dischi
volanti" così in voga in quegli anni. Proprio per tale motivo però
non intendeva spingere oltre la confidenza fornendo il nome
del giornalista che per così dire si era prestato al gioco,
essendo questi ancora in attività. Riguardo Giuseppe Grasso,
aggiunse invece che questi era deceduto alcuni anni fa, ma
che avremmo forse potuto parlare con i suoi eredi,
nell'evenienza che questi ne
avessero conservato l'archivio fotografico e magari anche la
foto in questione. La cosa sembrava sul momento finita là, ma
un colpo di fortuna aprì nuovi squarci. Infatti soltanto poche
settimane dopo, Io con un mio collega trovammo presso
l'archivio su microfilm della sede catanese della Biblioteca
Regionale Universitaria copia del   "Giornale dell'Isola" (un
quotidiano filo-monarchico dell'epoca) che in data 20/11/54
pubblicava un ampio servizio sul caso dei "dischi" avvistati a
Taormina da centinaia di persone, che senza dubbio costituiva

la vera fonte prima-
ria della celebre fo-
to, pubblicata
appunto in prima
pagina. Ed insieme
ad essa, sotto il ti-
tolo "Brivido a mez-
zogiorno -
Un Disco  volante
ammara a Taormi-
na " la foto di due
guardie di Finanza
in piedi che ten-
devano l'involucro
bianco ormai flo-
scio del pallone
sonda che, come si
spiegava in un am-
pio reportage firma-

to da Angelo Caruso, aveva originato nei numerosissimi
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testimoni l'illusione di aver finalmente visto un "vero" disco
volante. Nel servizio, proseguente in quarta pagina, il gior-
nalista chiariva che i palloni sonda, le cui evoluzioni erano
state osservate da tutti i paesi distribuiti lungo il litorale della
costa taorminese, erano due, ma soltanto uno era stato recu-
perato in mare a circa due chilometri dalla costa da una barca
di "coraggiosi" pescatori di Sant'Alessio, Cosimo ed Antonio
Carnabuci, mentre dell'altro, allontanatosi verso l'interno in
direzione di Graniti , si erano perse le tracce.
Completavano l'articolo le foto di una giovane ragazza, indica-
ta come la figlia di uno dei due "eroi" che avevano recuperato
il "disco volante", e quella di un'altro anziano pescatore,
anch'egli testimone dell'evento.   Ma soprattutto faceva bella
mostra di sé in quarta pagina una seconda foto ritraente
questa volta un solo "pallone sonda" in cielo sotto lo sguardo
di un gruppetto di persone, alcune delle quali erano le stesse
di quelle già inquadrate nella foto più celebre.
Grazie al ritrovamento dell'articolo è stato infatti possibile
chiarire una volta per tutte la data dell'evento (il 19 novembre
1954) ed il fatto che le fotografie dei "dischi di Taormina" sono
da identificarsi con il caso narrato dai quotidiani italiani
dell'epoca e riportato dalla sezione ufologia fiorentina nel
secondo volume della serie "UFO in Italia" (con fatti e dinam-
iche comunque distorte rispetto alla versione scritta dal
Caruso). Ai primi del 1999 siamo riusciti a rintracciare il gior-
nalista Angelo Caruso che era ancora in attività (come aveva
gia detto Ragonese) e, preso contatto con lui, lo abbiamo
intervistato riuscendo così a ricostruire la dinamica dei
fatti.  Secondo quanto ci ha raccontato, Caruso apprese
dell'avvistamento direttamente dal Grasso, allorché questi lo
chiamò nel pomeriggio del 19/11/54 per proporgli le fotografie
che aveva scattato. Caruso non si meravigliò di questo fatto,
poiché Grasso era piuttosto abile a realizzare "foto strane" che
passava spesso al giornalista. Tuttavia nel
vedere le foto in questione, Caruso rimase un po' perplesso e
decise di recarsi sul posto per verificare l'accaduto e rac-
cogliere magari qualche altra testimonianza. E come era solito
fare portò con sé Gaetano Di Giorgio, uno dei fotografi del
giornale.
Fu infatti questi che scattò le foto alla figlia del Carnabuci ed
all'altro anziano pescatore, così come pure quella in cui le due
guardie di Finanza mostrano l'involucro sgonfio del pallone
sonda recuperato.
Quest'ultima foto in particolare fu scattata presso il Comando
della Guardia di Finanza di Santa Teresa Riva dove a conclu-
sione dell'incontro, senza che lo chiedesse, il maresciallo della
stazione, Tesoro, gli disse che poteva pure portarselo via,
perché loro non sapevano che farne. Senza farselo ripetere
due volte, Caruso accettò l'invito e rientrò alla redazione del
giornale con l'insolito trofeo che andò mostrando a tutti quelli
che parlavano dei dischi volanti come di astronavi o chissà
cos'altro. Insomma, "finì a risate".
Il Caruso non si è mai posto il problema di capire se le foto

fossero false o no, anche se non se ne sarebbe meravigliato
conoscendo il fotografo. Egli era anche all'oscuro del fatto che
le foto di Grasso avessero in pratica fatto il giro del mondo:
"Probabilmente" è stato il suo commento, "le vendette. Oppure
le portò in America l'ambasciatrice, che in quei giorni passò
dall'aeroporto di Catania."
Considerata la nitidezza delle varie riproduzioni della foto
principale pubblicata all'estero (non ultima la copertina del
libro di Aimè Michel), riteniamo quasi con certezza che Grasso
riuscì a piazzare all'estero le sue fotografie, non potendo
pensare che sia stata usata una stampa non di prima gener-
azione. Del resto, in qualità di fotografo professionista ben
introdotto negli ambienti giornalistici la cosa non dovette risul-
targli difficile. Quest'ultimo aspetto della vicenda è tuttavia
rimasto poco chiaro, anche a causa dei tanti anni ormai tras-
corsi, che hanno reso un po' confusi i ricordi di Caruso. Certa-
mente dell'ambasciatrice egli non avrebbe parlato se non
fossimo stati noi a tirarla in ballo per cercare di chiarire quale
ruolo potesse aver avuto in questo affare. Così come sempre
su nostra precisa domanda, Caruso ha anche smentito
che sulla scena sia intervenuto alcun caccia dell'Aeronautica
Militare Italiana. Grazie ad ulteriori ricerche e alla collaborazi-
one di Davide Ferrara (CUN-CT) abbiamo saputo il luogo dove
venne scattata la celebre foto: Piazza Roma (o detta anche
Piazza Municipio) a Giardini Naxos. La proficua collaborazi-
one con Ferrara ci ha permesso anche di scambiare via
internet informazioni e commenti sul caso in questione con
l’ufologo americano Larry Robinson.
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Alla luce di tutto ciò, lo scenario che riteniamo più probabile è
il seguente.

Nella mattinata del 19 novembre 1954 alcune persone da
Taormina e dagli altri centri che sorgono lungo l'ampio golfo da
essa sovrastato scorgono più o meno contemporaneamente
due innocui palloni sonda in cielo e, come  spesso accade
tutt'oggi, li scambiano per due dei tanti "dischi volanti" di cui in
quei giorni si faceva un gran parlare. La notizia si sparge
rapidamente anche perché gli oggetti, a causa della loro bassa
quota, dovevano essere ben visibili. A Giardini, si trova
Giuseppe Grasso, un fotografo rinomato il cui studio è proprio
nel corso principale del paese. Forse qualcuno lo va a chiamare
oppure egli stesso è fra i primi testimoni dell'apparizione; fatto
sta che, munito della propria attrezzatura di lavoro, Grasso si
reca nella piazzetta  soprastante il lungomare di Giardini e
scatta alcune fotografie inquadrando le persone affacciate che
scrutano le evoluzioni dei due palloni sonda. Poi per rendere
il tutto più interessante effettua un bel fotomontaggio inserendo
due bei "dischi volanti". Oppure Il fotografo realizzò le foto molto
tempo prima del caso in questione, aggiungendo
successivamente poi i “dischi”.
Compiuta questa operazione nel proprio studio, nel pomeriggio
si reca al Giornale dell'Isola, dove lavora il Caruso con il quale
ha da tempo instaurato un rapporto privilegiato, e, come ha già
fatto altre volte in passato, gli offre le fotografie che, come
sappiamo, saranno pubblicate l'indomani insieme al reportage
del giornalista. Probabilmente la scelta di cambiare la località
dove era stata scattata la foto (Taormina anziché Giardini
Naxos), fu condizionata dal richiamo internazionale che aveva
appunto Taormina rispetto ad altre località meno note. Un
piccolo scoop che almeno per un giorno farà primeggiare le
vendite del piccolo quotidiano catanese su quelle dei diretti
concorrenti che ignoreranno l'episodio, mentre con un giorno
di ritardo la notizia sarà ripresa dal Giornale di Sicilia di Palermo
e da altri quotidiani italiani.
L'indagine pareva fermarsi qui. Restava solamente l'idea di
recarsi a Giardini Naxos per cercare gli eventuali eredi del
Grasso. A causa di impegni vari e altri fattori che si incontrano
nel corso della vita di ognuno di noi, questo tentativo è stato
fatto soltanto diversi anni dopo. Purtroppo la ricerca non ha
portato a nulla poiché abbiamo saputo che lo studio del Grasso
non esisteva più ormai da molti anni.
A questo punto sembrava che tutto fosse finito lì, e così anche
il sogno di poter un giorno reperire la foto originale quando, ai
primi di luglio del 2008, il quotidiano "La Sicilia", edizione di
Messina, pubblicava un articolo riguardante la foto dei dischi
di Taormina. In pratica un ex impiegato della sopraintendezza
del comune di Giardini Naxos, che colleziona tutto quello che
riguarda il suo paese, aveva acquistato una diapositiva ritraente
proprio la foto in questione che faceva parte della collezione
dello studioso Bob Beck, il quale era riuscito ad acquisire negli
anni sessanta centinaia di foto di ufo.
Sia il giornalista che l'ex impiegato non sapevano
evidentemente la storia che c'era dietro la foto. Con la speranza
che fosse la volta buona tramite il giornalista autore dell'articolo,
abbiamo incontrato l'ex impiegato per spiegargli tutta la storia
e vedere la diapositiva.  Purtroppo, come si temeva, la
diapositiva in suo possesso è una riproduzione fatta in anni
successivi all'avvistamento (quindi niente originale).
  Comunque grazie ai due abbiamo appreso qualche altra
informazione sul Grasso, un fotografo professionista che, verso
la fine degli anni '40 del secolo scorso, aveva ereditato dal
suocero ingrandendolo uno studio fotografico a Giardini.

Probabilmente egli era anche corrispondente dell'United Press
International. Purtroppo l'archivio fotografico di Giuseppe
Grasso è andato perso irrimediabilmente: dopo la sua morte
avvenuta parecchi anni fa ( 1980) nel suo negozio vi fu un
susseguirsi di brevi gestioni infelici che portarono alla chiusura
definiva dello studio fotografico. La moglie, interpellata dall'ex
impiegato parecchi anni fa, confermò la perdita di tutto l'archivio
e dell'attrezzatura del marito. Al momento sia la moglie che la
figlia non abitano più a Giardini e si ignora la loro attuale
residenza.
A questo punto siamo costretti a fermarci qui nell'attesa di
qualche altra novità. E, come scritto all'inizio, pur non nutrendo
seri dubbi sull’origine degli oggetti osservati nel corso
dell’avvistamento (sicuramente palloni sonda), rimangono
tuttavia alcuni interrogativi sullo svolgimento complessivo del
caso.
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GLI ENIGMATICI MEGALITI E I SEGRETI DEL CASTELLO IN MONTALBANO
ELICONA

Di Nello Nicolosi

Quando mi recai per la prima volta ad Argimusco, in
un’assolata giornata di domenica del lontano 21 settem-
bre del 1986, vi rimasi tutta la giornata in compagnia di
amici. Ricordo che insieme ci addentrammo in una zona
che allora era pressoché abbandonata e solitaria, piena
all’inverosimile di felci e inselvatichita da alberetti. E’
sempre vivo in me il ricordo di una strana sensazione
mai provata prima, che mi accompagnava lungo un
sentiero che conduceva ai megaliti. Faceva da contorno
l’odore pungente delle erbe aromatiche, e un’atmosfera
che diventava sempre più surreale. Quel giorno indimen-
ticabile mi trovavo nel territorio del Comune di Montalba-
no Elicona, in provincia di Messina, su un pianoro, a
circa 1.200 metri dal livello del mare. Il toponimo di
questo paese deriva dal latino “Mons Albanus” che sig-
nifica “Monte Imbiancato”, poiché si trova a circa 900
metri d’altezza, ed è circondato da alture che in inverno
sono ricoperte dalla neve.

Quando nel 756 a. C. i greci fondarono Zancle, vale a
dire l’attuale Messina, avendo così iniziato a colonizzare
la Sicilia, notarono che i monumenti megalitici situati in
questa zona erano disposti a spirale, in modo simile ai
templi del Monte Elicona in Beozia, in una regione della
loro terra d’origine, e perciò chiamarono questa località
“Helicon” che significa “Spirale” e “Arghimuschion” la sua
zona più elevata, vale a dire l’“Altura dalle grandi propag-
gini”. Argimusco è una contrada di Montalbano Elicona
situata in una zona panoramica dei monti Nebrodi, piut-
tosto vicina alla catena dei monti Peloritani, posta ai limiti
del lussureggiante bosco di Malabotta. Ricordo ancora
l’impressione provata quando osservai da lontano i co-
lossi di pietra che si stagliavano maestosi, colpiti dai

raggi del sole, in quella splendida giornata che segnava
l’inizio della stagione autunnale. Allora mi sembrò di
essere entrato in un’altra dimensione. Quando arrivam-
mo a Portella Zilla, situata poco ad ovest dalla contrada
di Argimusco, notammo un enigmatico complesso meg-
alitico, strutturato a “L”, costituito da due linee pavimen-
tate costituite da blocchi di pietra levigata, guardando da
nord quella orientata da est ad ovest era composta da
dodici massi rettangolari allineati, attaccati in fila e po-
sizionati in senso verticale. Questi blocchi risultavano
congiunti a una tredicesima struttura, costituita da un
piccolo “dolmen” di forma rettangolare, disposto in senso
orizzontale, composto da due lastre infisse di base,
sormontate da una tavola di copertura rettangolare.
Quest’ultimo blocco segnava il limite d’intersezione e il
punto d’incrocio ad angolo retto con una seconda fila di
massi, orientata da nord verso sud, il primo dei quali
costituito da un secondo “dolmen” identico al precedente
e ad esso congiunto ma posizionato in senso verticale,
a sua volta attaccato ad una seconda linea composta da
sette massi rettangolari, disposti in fila e orientati in
senso orizzontale. Intuii che questo remoto monumento,
articolato in due parti, altro non fosse che un messaggio
che gli autori di questo enigmatico artefatto ci avrebbero
fatto pervenire dal passato. E che messaggio! Dopo
lunga e matura riflessione scoprii che il suo significato si
poteva dedurre osservando da nord le due linee tracci-
ate dai massi, orientati da est a ovest e da nord a sud,
che si intersecavano in un punto fondamentale e di
notevole rilevanza, composto dai due “dolmen” di pro-
porzione ridotta, attaccati fra loro e orientati rispettiva-
mente in senso orizzontale e in senso verticale. Mi resi
conto che la chiave di interpretazione relativa a questo
emblematico complesso monumentale fosse collegata
alle stesse coordinate geografiche di questo sito, che
corrispondono in latitudine nord a 37° 59’ e a 15° 2’ in
longitudine est. Argimusco sfiora perciò il 38° parallelo,
vale a dire il medesimo che attraversa in pieno la città di
Atene.Il Monte Elicona si trova poco più a nord della
capitale della Grecia, ed è piuttosto famoso per i suoi
personaggi mitologici.  Non a caso questa zona della
Grecia è celebre: per le Muse; per il dio Apollo che
viaggiava su un carro, considerato da Erich Von Daenik-
en come un extraterrestre che faceva uso di un oggetto
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volante paragonabile a un ufo; per lo storico Esiodo che
nacque da quelle parti; per il culto di Poseidone Eliconio;
e per la presenza di Ermete Trismegisto che colà fissò
per un certo periodo la sua dimora e al quale fu dedicato
un tempio. Inoltre, il monte Elicona della Grecia, così
come l’Argimusco, risulta caratterizzato: da monumenti;
da fonti e da sorgenti acquifere. Da Atene il 38° parallelo
attraversa da est verso ovest: il Peloponneso; le isole di
Zante e di Cefalonia; il mare Jonio; la falda sud
dell’Aspromonte; e lo Stretto di Messina. Si tratta, com’è
noto, di zone caratterizzate sia dalla presenza di templi
eretti in onore di divinità pagane sia da una notevole
energia che promana dal sottosuolo e perciò da una
spiccata propensione sismica. Inoltre, il parallelo in ques-
tione attraversa: i monti Peloritani e i Nebrodi; sfiora per
l’appunto Montalbano Elicona e l’Argimusco; attraversa
Canneto di Caronia, che è una località abbastanza nota
sia per le misteriose bruciature, causate dagli sbalzi della
corrente elettrica, che hanno soprattutto provocato danni
irreversibili agli elettrodomestici di quasi tutte le sue case,
sia per gli altrettanto incomprensibili e misteriosi fenome-
ni ufo, correlati dall’apertura di presunte soglie ultra –
dimensionali. Inoltre, il parallelo di cui trattasi attraversa
in pieno le Isole Egadi, e prosegue ancora per il mare
Mediterraneo in direzione ovest. Ritengo che lungo il 38°
parallelo potrebbe risiedere un’ampia linea energetica
orizzontale, che va da est verso ovest,  compresa in
latitudine tra il 37° e il 39° parallelo nord, che perciò
attraversa l’Argimusco, il cui sito archeologico potrebbe
costituire il punto d’incrocio con una seconda linea ener-
getica che si estende in senso longitudinale, essendo
compresa tra il 14° e il 16° meridiano est, e che coinvolge
da sud verso nord: le isole di Malta e di Gozo, entrambe
famose per le loro strutture megalitiche; la faglia iblo –
maltese, caratterizzata da una spiccata propensione sis-
mica; e dai monti Iblei.

In quest’ultima area furono edificati parecchi monumenti
preistorici, tra i quali: la struttura dolmenica di forma

ellittica che si trova a Modica nella cd.”Cava dei Servi”;
quella di forma semicircolare di Rosolini nella cd.”Cava
Lazzaro”; il “dolmen” di Avola; nonché la sua estrema
propaggine nord che risulta caratterizzata: dai megaliti
del Monte San Basilio; dai Campi Leontini; e dal parco
archeologico del colle San Mauro a Lentini con la sue
misteriose piramidi. Si tratta di una linea energetica che
prosegue ancora verso nord, attraversando il vulcano
Etna, noto per le sue continue eruzioni ed esplosioni con
violente espulsioni di cenere che ad oggi si susseguono
in modo pressoché incessante. Questa linea energetica
procede verso nord, attraversando in pieno Montalbano
Elicona e la sua contrada di Argimusco, e si spinge oltre
in una zona altamente sismica situata sotto il mare Tir-
reno. Essa prosegue attraversando le isole Eolie che
sono note sia per il l’isola di Vulcano che per lo Stromboli,
un vulcano caratterizzato da un’intensa attività esplosiva
ed eruttiva, e si spinge ancora oltre, in una zona  ove è
presente l’inquietante e minaccioso vulcano sottomarino
Marsili.

Le linee energetiche sono composte dalla somma delle
energie associate ai campi magnetici ed elettromagnetici
del nostro pianeta. Il flusso di energia composto da onde
elettromagnetiche sarebbe trasportato da un vettore, che
potrebbe coincidere con quello scoperto dal fisico John
Henry Poyting (1852 – 1914), vale a dire una grandezza
che descrive il flusso di energia associato alla propagazi-
one dei campi elettromagnetici. Le cd. “ley lines” sono
perciò caratterizzate da flussi di energia che attraversano
il nostro pianeta da est a ovest e da sud a nord. Il
complesso monumento composto da pezzi congiunti di
pietre levigate in forma di parallelepipedo rettangolo di
Portella Zilla rappresenta ed evidenzia in miniatura
queste due linee energetiche, che percorrono in latitudine
e in longitudine il globo terrestre, in base a un duplice
flusso di energia che attraversa nelle due direzioni est –
ovest e nord - sud la superficie del nostro pianeta.
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Il che potrebbe implicare l’esistenza di una vera e propria
griglia energetica che avvolgerebbe il nostro pianeta,
composta da linee sincroniche che costituiscono veri e
propri tracciati energetici. Nei punti ove si intersecano le
due linee energetiche che provengono da est – ovest e
da nord – sud, sono situati i luoghi sacri, caratterizzati
dalla presenza di costruzioni megalitiche. Dell’esistenza
delle.”ley – lines” o “linee di prateria” si accorse per primo
l’archeologo dilettante inglese Alfred Watkins. Egli intuì
che i siti sacri preistorici fossero allineati e collegati tra
loro da precise linee rette, costituite da piste e da sentieri,
vale a dire da vere e proprie vie di comunicazione che
interessano luoghi di rilevanza sociale e religiosa. John
Michell approfondì gli studi condotti da Alfred Watkins, e
giunse alla conclusione che i luoghi sacri caratterizzati da
costruzioni megalitiche sorgono in precisi punti ove le
“ley – lines” si incrociano, e in cui si concentrano elevate
quantità di energia. In tempi remoti una civiltà avanzata
avrebbe individuato sia le linee energetiche sia i relativi
punti d’incrocio, per poterne sfruttare la potente energia.
A questo scopo avrebbe eretto costruzioni megalitiche,
capaci di sfruttare l’energia presente sia al di sotto della
superficie terrestre, sia quella che si ottiene orientando le
stesse strutture in modo che possano captare e con-
vogliare non solo l’energia vitale del Sole, ma anche
quella che deriva dall’influsso della Luna sulla Terra. Il
sito archeologico dell’Argimusco si trova perciò collocato
nel punto esatto ove le predette linee energetiche o “ley
– lines” si incrociano. Ciò basta a spiegare la presenza
dei megaliti proprio in questa località, situata su uno
sperduto altipiano della Sicilia nord – orientale. Guardan-
do questo complesso monumento a “L” da nord verso
sud si nota, affiancato al suo vertice destro, la struttura di
un “dolmen” molto più consistente, composto da due
corposi ortostati, che sorreggono un masso di vistose
proporzioni che funge da copertura. Esso reca l’ingresso
rivolto ad est e perciò al sorgere del sole. I “dolmen”
furono eretti in tempi remoti per utilizzare i flussi energeti-
ci provenienti dal nucleo terrestre, nonché dal Sole e
anche quelli che derivano dalla gravitazione e dalla forza
centripeta dovuta all’influenza esercitata dalla Luna sul
nostro pianeta.
Questi megaliti come del resto le piramidi e i “menhir”
furono concepiti come accumulatori di energia, costruiti
per catalizzare le energie telluriche di natura positiva che,
tra l’altro, avrebbero potuto esercitare un’influenza bene-
fica sulla salute e sulla psiche umana. Dopo la catastrofe
globale che si verificò 12.000 anni fa – verosimilmente
provocata dalla caduta di un asteroide che causò la
scomparsa di una civiltà avanzata e che segnò il ritorno
dell’uomo all’età della pietra – sembra che l’umanità

abbia perduto la memoria relativa al vero scopo per il
quale furono eretti questi megaliti. Quando l’umanità a
causa del cd.”diluvio universale” rimase decimata, gli
esseri umani superstiti, che girovagavano nomadi per il
nostro pianeta in cerca di cibo notarono questi megaliti,
eretti dalla precedente ed immensamente più evoluta
generazione antidiluviana, ed avvertirono l’energia che
questi monumenti emanavano. Essi considerarono
queste strutture preesistenti come edifici sacri, e decise-
ro di adibirle a luoghi di sepoltura. Una sepoltura destina-
ta però a pochi eletti, vale a dire a coloro che in vita erano

stati merite-
voli di osse-
quiosa
deferenza,
così come
si verificò in
Egitto con
le piramidi,
che div-
entarono le
tombe dei
faraoni,

vale a dire dei capi supremi di quel popolo. Analoga-
mente, i “dolmen” diventarono sepolcri di uomini illustri.
Inoltre, rimasi colpito nell’osservare a poca distanza dal
monumento a “L”, esposta sulla parete di un declivio
rupestre, una consistente sfera megalitica circondata da
un anello di pietra ad essa congiunto. Si tratta di un
arcano e misterioso artefatto che anche in questo caso
rappresenta un messaggio che ci è pervenuto dal pas-
sato. Da sempre i filosofi hanno considerato la sfera
come il simbolo della regolarità assoluta, e Platone indicò
nel cerchio la perfezione. In seguito, la sfera inglobata in
un cerchio rivestì un significato astronomico. Isaac New-
ton sostenne che la figura ellissoidale del nostro pianeta
ben si potesse semplificare schematicamente in una
sfera circondata da un anello, che può essere definito
come il rigonfiamento equatoriale. L’anello che circonda
la sfera la delimita in due emisfere uguali. La sfera fu poi
equiparata alla Terra, al Sole e all’Universo. La fisica
contemporanea assegna alle quattro dimensioni (lung-
hezza, larghezza, altezza – profondità e tempo) la forma
di una ipersfera. . L’energia che agisce dentro l’ipersfera
ha un suo flusso che fuoriesce dal basso. Essa risale
lungo le parti laterali verso l’alto, da dove torna a spinger-
si nel suo interno, riattraversando l’ipersfera proprio nella
sua parte centrale a forma di anello ad essa congiunto.
L’energia si muove così “a spirale”, più contenuta
all’interno e più ampia all’esterno. Il flusso di energia è
infinito. Le sfere circondate dall’anello della Terra, del
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Sole e dell’Universo agiscono all’interno solido del flusso
energetico quadridimensionale, e l’irrigidimento di queste
forze vorticose equivale a ciò che crea la solidità del
nostro spazio tridimensionale. L’anello che circonda una
sfera può essere ricondotto alla rappresentazione della
realtà fisica  Ogni cosa che si vede e che si percepisce è
solo la punta di un vortice invisibile che le gira intorno.
Questa è la multidimensionalità, vale a dire la rappresen-
tazione del nostro essere nella terza dimensione col
nostro corpo fisico e in altre molteplici dimensioni. Ed è
proprio questo il messaggio che gli antichi ci hanno
lasciato in eredità, con la  rappresentazione monumen-
tale della sfera inglobata in un cerchio. Si tratta di un
simbolo che rappresenta la realtà fisica multidimension-
ale. Questo e altri monumenti costituiscono i segni di un
remoto sapere, lasciato nei monumenti di questo insolito
e sacro sito dai nostri antenati. Sempre a Portella Zilla
notai una costruzione composta da pietre squadrate e
incastrate le une alle altre, molte delle quali avevano la
stessa dimensione, con la particolarità che quelle situate
più in cima erano della stessa larghezza ma più allun-
gate. Esse ricoprivano una struttura dotata di una porta
d’accesso rettangolare che dava a una a una camera
interna a pianta circolare, sovrastata da una volta a forma
di cupola. Una costruzione che mi riportava alla mente in
modo impressionante la forma tipica dei cd. “trulli –
nuraghi”. Si tratta di un edificio definito dagli archeologi
“cuburro”, simile al “sese” dell’isola di Pantelleria, che
verosimilmente fu ricavato dallo scheletro di un “dolmen”,
correlato dalla presenza di un vicino “menhir” precipitato
al suolo. Pochi anni prima ero stato in Sardegna per
motivi di lavoro, e c’ero rimasto per quasi quattro anni.
Sia in quest’isola che nella vicina Corsica meridionale
ebbi l’opportunità di ammirare da vicino non solo i “men-
hir” e i “dolmen” ma anche e soprattutto: le “pietre
sferiche”; le “statue – stele”; le “Domus de Janas”; le
“Tombe dei Giganti”; i “cerchi di pietra”; e per l’appunto i
tipici “trulli - nuraghi”. Quando poi giungemmo in località
Portella Cerasa, e ci trovammo al cospetto di due impo-
nenti “menhir”, ebbi l’immediata sensazione che tutti i
monumenti di questo sito non fossero stati originati da
uno scherzo della natura, a causa dell’erosione provoca-
ta dalle intemperie nel corso dei millenni, vale a dire
dall’azione del vento, della pioggia e del ghiaccio. Ebbi
subito l’impressione che quei monumenti ben potessero
essere inseriti nel novero di quel fenomeno preistorico e
globale definito “megalitismo”. Infatti, i “menhir” e i “dol-
men” non si trovano solo in Corsica, in Sardegna, in
Sicilia, e per l’appunto nell’Argimusco, ma anche e so-
prattutto: in Inghilterra; in Irlanda; in Portogallo; in
Spagna; in Marocco; in Algeria; in Tunisia; in Siria; in

Etiopia; in Francia; in Belgio; in Olanda; in Germania; in
Danimarca; in Svezia; in Polonia; in Russia; nel Caucaso;
in India; nel Tibet; in Cambogia; nella Corea del sud e
persino in Mongolia.

Si tratta di megaliti che furono realizzati nello stesso
periodo, vale a dire parecchie migliaia di anni fa,
verosimilmente in un’età preneolitica, e sono tutti struttu-
rati allo stesso modo. Essi furono realizzati da un’unica
civiltà che fu in grado di trasportare enormi blocchi di
materiale roccioso, e di erigerli secondo un preciso alline-
amento, in luoghi e in punti del nostro pianeta che ri-
sultano parecchio distanti fra loro. Esiste un’unica
architettura che ha creato i siti megalitici preistorici, ed è
quella che appartiene a una civiltà avanzata, che dis-
poneva di alte conoscenze. Oggi il sito di contrada Ar-
gimusco in Montalbano Elicona non si trova più in uno
stato di abbandono, ed è diventato finalmente un sito
protetto, in parte recintato, ed esistono sentieri che pos-
sono essere percorsi agevolmente a piedi, lungo i quali è
possibile osservare buona parte delle strutture megalit-
iche in esso presenti. Le visite sono programmate e
organizzate, e si svolgono in presenza di guide. Il fatto
che i megaliti si trovino allineati al sorgere e al tramonto
del Sole su un pianoro, suggerisce che questo sito sacro
fosse stato destinato all’osservazione astronomica e al
culto del Sole, della Luna e delle costellazioni. I megaliti
che ne fanno parte sono composti da materiali rocciosi
particolari. Le enormi figure ricavate dalla roccia sono
sicuramente opera dell’uomo. Nelle grandiose strutture
rocciose sono riprodotte ben definite figure antropomorfe
e zoomorfe. Sarebbe illogico ritenere che sia stata la
natura a modellarle, poiché risultano più che evidenti i
segni inequivocabili di incisioni eseguite dall’uomo. Da
aggiungere ancora che i megaliti di questo sito sono
costituiti da rocce che recano una struttura granulare a
base di quarzo misto a granito, ed esistono megaliti che
sono composti esclusivamente da basalto. Si tratta di
rocce costituite da minerali le cui caratteristiche
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 morfologiche sono diverse da quelle presenti nelle zone
montuose dei Nebrodi e dei vicini monti Peloritani,  che
sono invece composte solo da rocce arenarie e calcaree.
Orbene, l’altipiano dell’Argimusco fa parte integrante dei
monti Nebrodi. Il che è un vero e proprio mistero, e a
riguardo si possono fare due ipotesi: la prima è che
questo particolare tipo di roccia esista in natura solo
sull’altipiano dell’Argimusco, il che sembra poco proba-
bile se non impossibile; la seconda è che questo partico-
lare materiale roccioso provenga da altrove, per cui c’è
da chiedersi da dove fu prelevato, e con quali mezzi fu
trasportato fino a raggiungere questo altopiano.

A parere del mio amico geologo professore Ernesto De
Paola che purtroppo è passato a miglior vita ma che era
presente nel corso dell’escursione in argomento, il mate-
riale roccioso dell’Argimusco potrebbe presentare le
stesse caratteristiche morfologiche delle rocce che si
trovano nell’Appennino Calabro. Ammettendo che i ma-
teriali rocciosi presenti nella predetta località siano iden-
tici a quelli che sono presenti ad Argimusco, anche se a
riguardo ciò non è stato ancora accertato da alcuna
analisi di laboratorio, rimarrebbe l’enigma dei mezzi tec-
nici che in tempi remoti furono impiegati per il loro
trasporto. E’ superfluo sottolineare che l’eventuale
trasporto dei megaliti si sarebbe presentato assai difficol-
toso e arduo, poiché i relativi mezzi di trasporto avrebbe-
ro dovuto affrontare tragitti impervi e scoscesi. Inoltre,
per spostare anche sul posto i singoli megaliti ed allinearli
secondo un perfetto orientamento astronomico sarebbe
stato indispensabile impiegare, per lo meno, mezzi tec-
nologici all’avanguardia come le attuali gru, oltre che
beninteso disporre di un’approfondita conoscenza astro-
nomica del Sole, della Luna e delle costellazioni.  Per
quanto mi è dato sapere, fino ad oggi in questo sito non
sono stati eseguiti scavi archeologici, né sono state
effettuate analisi sul luogo, per potere appurare sia
l’esatta composizione chimica dei megaliti e dei minerali

presenti nel sottosuolo, sia l’età da attribuire ai vari meg-
aliti. Il primo “menhir” che si osserva in località Portella
Cerasa, oltrepassando l’attuale ingresso di questo sito e
procedendo per un breve sentiero in direzione sud –
ovest, è alto circa 10 metri, ed è piuttosto consistente ed
obeso. Questo megalite osservato frontalmente reca un
solco verticale incavato nella roccia simile alla forma di
una vulva, e per questo motivo si potrebbe definire “Men-
hir femminile”. Il secondo che si trova poco più avanti, a
una distanza di una decina di metri, meno obeso ma più
slanciato del precedente, raggiunge un’altezza di circa
20 metri, ed essendo falliforme può essere denominato
“Menhir maschile”. Questi due “menhir” che potrebbero
rappresentare il genere umano, si trovano posizionati da
nord verso sud, e perciò seguono la correlata linea ener-
getica che passa dalle isole Eolie e prosegue verso il
vulcano Etna, i monti Iblei, raggiungendo e superando le
isole di Malta. In una posizione laterale rispetto al “Menhir
maschile” è collocato un masso roccioso di dimensioni
più modeste, allineato da ovest verso est. Si tratta di un
masso a forma di “Sella”. In una zona che si trova a sud
– est  dall’ingresso del parco, si erge solitario un blocco
megalitico, costituito da più articolazioni rocciose con-
nesse tra loro, in modo da formare un unico monumento,
che riproduce le sembianze di un’”Aquila” dalle ali semi –
spiegate, e che perciò assume la posizione tipica di un
rapace che si appresta a spiccare il volo. Nella parte che
costituisce la base posteriore di questo colosso si posso-
no osservare pietre perfettamente sferiche, dal diametro
di circa 30 cm., due delle quali si trovano attualmente
incastrate nelle rocce che fanno parte della base di
questo monumento, altre sono posizionate nei dintorni e
altre ancora sono distribuite in buona parte del sito. Le
sfere di pietra che recano un diametro che può variare
dai 2 cm ai 3 m., connotano i siti archeologici. Se ne
trovano, infatti: sul Monte San Basilio e nei Campi Leon-
tini; a Monte d’Accodi, in Sardegna; a Gozo e a Tarxien,
nell’isola Malta; in Boznia Erzegovina; in Costarica;
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e persino nello sperduto sito archeologico di Nan Madol,
situato nell’arcipelago delle isole Caroline, in Micronesia;
nonché in quasi tutti i siti archeologici di tutto il mondo!
Secondo uno studio dell’archeologo russo Ivan Zamp,
emanano una intensa energia osmica ed emettono dei
segnali che possono essere captati dall’alto. Ma tornando
al monumento dell’aquila, il suo becco volge a sud, verso
il vulcano Etna, mentre le sue ali sono rivolte di profilo in
direzione nord, vale a dire verso i due vulcani delle isole
Eolie (Vulcano a nord e Stromboli a nord - est). Il ”menhir
maschile”, il masso meno consistente a “Sella”, e il megal-
ite che raffigura l”Aquila”, risultano allineati lungo un asse
orizzontale che va da est verso ovest. Nel corso degli
equinozi di primavera e d’autunno, vale a dire all’alba dei
giorni relativi al 21 marzo e al 23 settembre, volgendo le
spalle al “Menhir maschile”, che si trova ad ovest, e indiriz-
zando lo sguardo verso il megalite dell’”Aquila”, situato ad
est si può osservare il sorgere del Sole. Nei predetti giorni
si può assistere al tramonto del Sole ad ovest, rivolgendo,
in tal caso, le spalle al monumento dell’”Aquila”, e
guardando in direzione del “Menhir maschile”, che nel
corso degli equinozi proietta la sua ombra verso est, seg-
nando il suo punto d’arrivo proprio sul più ridotto masso a
forma di “Sella”. Questo masso potrebbe costituire un
punto strategico per l’osservazione astronomica, poiché
occupa una posizione centrale rispetto a tutto il complesso
dei megaliti che compongono questo sito, trovandosi tra il
“Menhir maschile” e il monumento dell’”Aquila”, e nella
verticale centrale sud di altre gigantesche rupi, e perciò in
una posizione favorevole per l’osservazione dell’alba e del
tramonto nel corso dei solstizi e degli equinozi. Oltre i due
“menhir”, volgendo lo sguardo da nord e procedendo in
direzione sud - est, collocate nella verticale sud del predet-
to masso – “Sella”, sono presenti due grandi propaggini
rocciose, entrambe piuttosto consistenti in larghezza e in
altezza, che recano, alle rispettive estremità, raffigurazioni
antropomorfe modellate nella roccia. Nella prima grande
rupe, che si potrebbe definire la “Rupe della Donna che
prega” alta circa 25 metri, si può osservare la riproduzione
del profilo del volto di una donna che volge lo sguardo

verso est, rivolto al sorgere del Sole nel corso del solstizio
d’estate, che reca nella sua parte sottostante una più
ridotta formazione rocciosa protesa in direzione del suo
volto, simile a due mani congiunte. Si tratta della riproduz-
ione di una donna in preghiera, che potrebbe rappresen-
tare la “Dea Madre”, vale a dire una divinità che in tempi
remoti fu particolarmente venerata in molti siti del Mediter-
raneo, e in particolare in Spagna, in Sardegna, e a Malta.

Situata a fianco di questa rupe, è collocata la più ampia
propaggine dell’intero sito, alta circa 30 metri, ove si può
osservare scolpito nella roccia il profilo di un “Volto
maschile”oblungo, rivolto al tramonto nel corso del sol-
stizio d’estate, che reca un foro come occhio.  Attraverso il
foro – occhio è possibile osservare il passaggio della luce
del sole che lo attraversa nel corso dell’equinozio di pri-
mavera  Oltre questa rupe dal volto umano è collocato un
“cerchio di pietra” con un masso al centro. Si dice che
all’interno di questi cerchi esistano campi magnetici e
portali ultra dimensionali, che si attivano nel corso dei
solstizi d’estate, quando all’interno di essi gruppi esoterici
sono soliti svolgere riti occulti. Tra la rupe della “Donna in
preghiera” e quella del “Volto maschile” si forma un sug-
gestivo spazio attraversato dai raggi del Sole nel corso dei
solstizi d’inverno e d’estate. Procedendo verso ovest dalla
rupe della “Donna in preghiera”, si trovano a questa affian-
cate, e allineate in un asse est – ovest, altre propaggini
rupestri orientate nello stesso senso della linea energetica
che dalla Grecia attraversa la zona nord della Sicilia.. La
prima formazione rocciosa consiste in quattro accumuli
rocciosi aventi una forma vagamente triangolare, caratter-
izzata da sette scalini intagliati nella roccia che
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consentono il raggiungimento della sua cima, che proba-
bilmente costituiva la sede di un remoto osservatorio
astronomico In questa che definisco “Rupe dalle sette
scalinate” insiste in una zona particolarmente umida, e
nella sua zona superiore livellata, composta da un tipo di
roccia impermeabile, è presente una vasca rettangolare,
intagliata nella roccia, che misura 1 m e 50 cm. in lung-
hezza. e 45 cm. in larghezza. Gli studiosi di questo sito la
ritengono misteriosa. A riguardo devo però rilevare che
questa vasca non è unica nel suo genere, poiché se ne
trovano altre in Sicilia, ed esattamente a Xirumi, che è un
sito archeologico situato in territorio di Lentini, in provin-
cia di Siracusa, posto a confini con Scordia (provincia di
Catania) – che  peraltro è una famosa zona – finestra per
i ricorrenti avvistamenti di Ufo che si sono susseguiti da
tempi remoti ad oggi – che si trova di fronte e a poche
centinaia di metri dal Monte San Basilio che, a sua volta,
costituisce l’estrema propaggine dei monti Iblei.

Quest’ultimo è un sito noto per i suoi megaliti che com-
pongono un ipogeo che presenta caratteristiche simili a
quello di Hal Saflieni, a Malta. Devo ancora segnalare
che un’altra struttura simile si trova in località Torricella di
Novafeltria, in provincia di Rimini, ove, nei pressi della
borgata denominata Libiano, esiste una grande rupe in
cima alla quale, in tempi remoti, fu ricavata dalla roccia
una vasca rettangolare, collegata a una seconda vasca
che reca al centro una coppella. Una vasca che potrebbe
essere stata utilizzata come ara sacrificale per pratiche
religiose pagane. Inoltre, in Abruzzo, a Fossacesia (pro-
vincia di Chieti), è situata la cd. “Fontana di Venere”, vale
a dire un antichissimo monumento in cui è presente una
vasca rettangolare intagliata nella roccia, anch’essa col-
legata a una seconda vasca più ridotta, ove, secondo una
tradizione pagana, le donne desiderose di diventare
madri vi si recavano per attingere l’acqua, eseguendo in
tal modo un rito legato alla fertilità. Esistono parecchie
analogie tra le predette strutture preistoriche con quelle
presenti nell’Argimusco. In questa “Rupe complessa” è

possibile che tanto nella preistoria quanto nel medioevo
si svolgessero riti, eseguiti in onore di divinità celesti, e
che vi si svolgessero anche cerimonie legate alla fertilità.
Inoltre, e questo è un particolare non trascurabile, esiste
una pronunciata cavità concava incisa nella roccia, a cui
si accede attraverso tre scalini, il che mi porta a ritenere
che si possa trattare di un luogo ritenuto sacro, ove in
passato si sarebbero svolte riunioni segrete, offerte sac-
rificali, e riti propiziatori legati al culto della fertilità. In
cima alla rupe si scorgono incisioni di perfette linee rette
orientate verso i punti cardinali. Anche questo è un sim-
bolico riferimento alle linee energetiche che si incrociano
ad Argimusco. Inoltre, esistono incisioni che recano raf-
figurazioni discoidali, composte da un doppio cerchio dal
diametro  di circa 40 cm., che risultano impresse e mod-
ellate con assoluta precisione sui declivi delle megalitiche
rocce rupestri. Questi simboli impressi in modo perfetto
non furono realizzati con un comune attrezzo come una
pietra e nemmeno con uno scalpello. Solo una macchina
intagliatrice dei nostri giorni sarebbe stata in grado di
comporli. In particolare, il doppio cerchio è espressione
del serpente che morde la coda formando una compo-
sizione perfettamente circolare, vale a dire è un
“uroboros”.Esso ha una unzione euristica che varca il
confine dello schema rappresentato da due anelli con-
centrici, per essere espressione di una presupposizione
ermeneutica che s’intreccia con l’ontologia dell’esistenza
umana, rappresentata dall’ovulo femminile che risiede
all’interno del grembo materno.                          La “Rupe
dalle sette scalinate” si trova a fianco di una più ampia
propaggine, situata poco più ad ovest, la cui struttura
richiama alla mente un edificio sacro, vale a dire una
sorta di “Tempio”, composto da un ripiano roccioso incli-
nato per 30 gradi, e da un altare in cui figurano incavi
incisi nella roccia, ove non è da escludere che in tempi
remoti fossero praticati riti sacrificali e offerte votive ded-
icate alle divinità pagane. E’ interessante notare come
queste propaggini rupestri presentino analogie con il sito
archeologico della città di Mida, in Anatolia, nel quale
esistono strutture intagliate nella roccia, ove si distingue
il monumento “Yazilikaya” che si trova a poche centinaia
di metri dalla celebre “Tomba di Mida”. Si tratta di un
complesso monumentale composto da scalinate scavate
nella roccia che conducono alla parte superiore, costituita
da un altare in cui figurano intagli che formano fori nella
roccia. Proseguendo ancora verso ovest si incontra un
consistente monolite composto inequivocabilmente da
materiale roccioso a base di granito.  Ciò dimostra e
conferma che le rocce dell’Argimusco presentano morfol-
ogie di minerali diversi da quelli che compongono la
catena dei Nebrodi e dei più vicini monti Peloritani.
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. Poco più a nord esiste un megalite che reca la parte
superiore affusolata, e che presenta alla base una inca-
vatura simile a una nicchia. Si tratta di un artefatto che
mostra i segni evidenti di modifiche apportate alla sua
originaria struttura preistorica, probabilmente eseguita in
un’epoca che segna il passaggio dal paganesimo al
cristianesimo, per cui è ormai impossibile fare ipotesi
relative al suo originario e preesistente significato simbol-
ico. Ancora più a nord si trova ubicato un megalite cubico
che potrebbe essere stato utilizzato non solo come
“Torre” di  un remoto osservatorio astronomico ma anche
come un portale ultradimensionale. L’ipersfera quadridi-
mensionale che ho citato in precedenza, è stata anche
rappresentata dai fisici con l’ipercubo. Si tratta di un cubo
situato all’interno di un cubo.

Questa figura geometrica composta da sei facce costitu-
ite da quadrati uguali, con all’interno una identica struttu-
ra di dimensioni più ridotte, chiamato anche
“tetragrammaton” dagli alchimisti, può essere considera-
ta come una versione squadrata della succitata ipersfera.
I tasselli di pietra inseriti nei megaliti potrebbero essere
rappresentazioni monumentali della realtà fisica multidi-
mensionale. Anche questo è un monumento che reca un
messaggio che i nostri remoti antenati ci hanno lasciato
in eredità. Si tratta di un manufatto che dimostra come
una civiltà  preistorica avanzata conoscesse non solo la
geometria ma anche la fisica e la teoria dei quanti. Una
civiltà avanzata che disponeva dei mezzi tecnici neces-
sari per muoversi tra le dimensioni, ed ha lasciato le
tracce di questo suo sapere in questo megalite antidiluvi-
ano a forma di cubo. Ma chi furono i realizzatori di questi
megaliti? Dopo la catastrofe globale verificatasi dodicim-
ila anni fa, la Sicilia fu frequentata da uno sparuto nucleo
di individui scampati all’apocalisse. Essi avendo ormai
perduto ogni tecnologia ritornarono all’età della pietra.
Trattandosi di trogloditi è impossibile ipotizzare che essi
fossero stati capaci di assemblare questi monumenti
megalitici. A cominciare da quando la Sicilia fu ripopolata,

in essa si susseguirono varie tribù, come quelle dei
Sicani e in seguito vi si insediarono gli Ausoni, gli Elimi e
poi i Siculi. Si trattava di popolazioni primitive anch’esse
incapaci di erigere opere così imponenti. In seguito arriv-
arono i greci, come detto, nel VII secolo a.C., i quali
furono sicuramente attratti dall’imponenza dei megaliti e
dalla loro disposizione, tanto è vero che imposero il nome
di “Helicon” a questa località della Sicilia, ma non ne
furono i realizzatori, poiché non esprimevano le loro
opere con simili monumenti, che peraltro erano preesist-
enti alla loro venuta in Sicilia. Dopo i greci, in Sicilia si
susseguirono i romani, i bizantini, gli arabi, i normanni, gli
angioini e gli aragonesi, che furono sicuramente attratti
da questi monumenti, ai quali è possibile che abbiano
apportato modifiche, ma è altrettanto sicuro che di essi
non ne furono gli originari autori. Ciò fa supporre che sia
stata una civiltà antidiluviana e avanzata a realizzarli.
Questa ipotesi era già stata anticipata da Giovanni Evan-
gelista Di Blasi, autore della “Storia del Regno di Sicilia”
(1844), che essendo stato un grande conoscitore della
lingua greca, e perciò un ottimo traduttore dei testi di
Esiodo, di Erodoto, di Platone, di Tucidide e di Pausania,
aveva intuito che prima dei Sicani la Sicilia fosse stata
frequentata da una civiltà avanzata che in quest’isola
aveva lasciato i segni della sua presenza. A confermarla,
più tardi, fu Luigi Bernabò Brea, docente ordinario di
archeologia presso l’Università di Genova, autore del
saggio “La Sicilia prima dei Greci” (1959), il quale ritenne
che i più antichi megaliti presenti in Sicilia fossero
l’espressione di un’architettura che apparteneva a una
civiltà avanzata che fu presente nell’isola prima dei greci.
Il giornalista nonché sociologo, archeologo ed esplora-
tore Graham Hanckok, vale a dire uno fra i più accreditati
studiosi in materia di megaliti, autore, tra le altre sue
opere, dell’interessante saggio “Le misteriose origini del-
la civilizzazione. Underworld” (2002), considera il meg-
alitismo come un’espressione architettonica di
derivazione atlantidea, e a riguardo porta prove scien-
tifiche a sostegno di questa sua tesi, che si basa sulla
rigorosa datazione dei reperti. Le origini di Montalbano
Elicona sono perciò connotate da un’area archeologica di
derivazione atlantidea ricca di sacralità, che fu assidua-
mente frequentata dai teurghi nell’ultimo periodo del
paganesimo dell’antichità classica, poiché a questo sito
si attribuiva la possibilità di entrare in contatto con la
divinity. In seguito, i bizantini edificarono un maniero su
una preesistente costruzione di origine greca, eretta in
un’altura rocciosa all’interno dello stesso villaggio di Mon-
talbano Elicona. In quel momento storico i bizantini
avvertirono l’esigenza di erigere una nuova struttura su
una pregressa costruzione di origine greca, poiché era
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loro intendimento occultarla, in nome di una nuova concezi-
one architettonica che avrebbe dovuto cancellare le orme
pagane, allo scopo di fare risaltare la nuova realtà espressa
dal cristianesimo. Tuttavia, il riconoscimento di una poten-
za teurgica insita nei megaliti di questo altipiano richiamò la
presenza a Montalbano Elicona anche degli arabi astrono-
mi e alchimisti, i quali individuarono e cercarono di sfruttare
a loro vantaggio la preziosa fonte esoterica rappresentata
dai megaliti. Poi fu la volta dei Templari, la cui presenza fu
segnalata a Messina sin dal 1138. Essi ebbero modo di
osservare i megaliti, e ne furono attratti. Anch’essi crearono
una base logistica nel casale di Montalbano Elicona, e la
individuarono nel maniero creato dai bizantini e poi riadat-
tato dagli arabi. Ormai da parecchio tempo i Cavalieri
Templari da umili frati combattenti erano diventati uno Stato
dentro lo Stato, e i loro capi si trasformarono in “Gran
Maestri”, e si dedicarono alle pratiche occulte. Nel 1210,
Federico II di Svevia decise di edificare un castello sugli
stessi resti dell’antico maniero che in precedenza era stato
occupato dagli arabi e poi dai Templari. In quello stesso
anno i Cavalieri Templari furono sfrattati da Montalbano
Elicona, proprio per consentire l’edificazione di un nuovo
castello. Infatti, nel predetto anno Guglielmo “Maestro
dell’Ordine del Tempio in Sicilia” ricevette in donazione da
Federico II un grande lascito di terre nei territori di Caltagi-
rone, Grammichele, Scordia e Lentini. I Cavalieri Templari
riposero i loro interessi esoterici anche sui megaliti del
Monte San Basilio e dei Campi Leontini. Infatti, occuparono
un caseggiato sul Monte San Basilio, e furono proprio loro
a creare l’invaso del lago artificiale di Lentini. Ma ben presto
i Templari diventarono anche depositari di beni e tesorieri,
svolsero funzioni bancarie a livello internazionale, fino a
diventare autonomi dal potere laico, e indipendenti di fatto
da quello papale, per cui vennero in contrasto con le stesse
strutture statali. Fu così che Federico II li espulse dalla
Sicilia. Questo castello che fu concepito come una fortezza
da Federico II, fu trasformato in una reggia, che Federico III
d’Aragona destinò a sua residenza estiva. La personalità di
questo re di Sicilia era ben diversa da quella del suo
predecessore. Egli era intimo amico del mistico catalano
Raimondo Lullo, che era non solo un filosofo, seguace di
Aristotele, di Platone e di Agostino d’Ippona, ma anche
teologo, medico, e soprattutto una persona che si occupò
di alchimia. Tra le sue ragioni di vita ci fu sempre quella di
auspicare il ritorno delle crociate, per potere convertire gli
arabi al cristianesimo. Un altro suo caro amico nonché
medico personale fu Arnaldo da Villanova, che era anche
lui di origine catalana.Questi fu un abile politico, poiché
riuscì nel suo intento di fare aprire un negoziato con la
Francia in modo da consentire allo stesso Federico III di
conservare il titolo di re di Sicilia. Egli fu soprattutto un
alchimista, un frequentatore assiduo delle rupi
dell’Argimusco, talmente legato a questi luoghi che nel suo

testamento dispose che il suo corpo fosse seppellito prop-
rio all’interno del castello di Montalbano Elicona. Quale
arcano mistero si nascondeva dentro questo misterioso
castello? Federico III d’Aragona amava circondarsi di per-
sonaggi eclettici, di filosofi, di astronomi e di personalità
che teorizzavano e che praticavano le scienze occulte e la
magia. Tutta la sua vita fu dedicata alla scoperta di nuove
conoscenze che egli apprese nel corso di riunioni che
indisse nella stanza più riservata del suo castello. Dopo la
sua morte le cose non cambiarono.

Quel castello continuò ad essere frequentato, e diventò la
sede di riunioni segrete, che si susseguirono dal XV al XVIII
secolo. All’interno dei locali del castello si radunarono per-
sone altolocate e influenti, che non uscirono mai allo scop-
erto, in quanto ebbero il fondato timore di incorrere nel
giudizio della Sacra Inquisizione. Quali argomenti venivano
trattati e quali libri si leggevano durante quelle riunioni fatte
nel Castello di Montalbano Elicona? Le fonti esistono an-
che se non sono a tutti note, e si possono scoprire facendo
una accurata ricerca tra le buste disponibili preso gli archivi
di Stato delle principali città siciliane, tra i fondi che furono
dati in lascito dagli eredi delle più ricche famiglie feudatarie
siciliane (Alliata, Branciforte, Carrozza, Lanza e Moncada).
Basta fare una impegnativa e piuttosto laboriosa ricerca,
per scoprire che gli argomenti trattati nel corso delle riunioni
segrete e le letture riguardavano opere messe al rogo, che
non potevano più essere divulgate, e che andavano lette e
commentate solo in luoghi appartati e riservati. Tra queste
opere messe al bando, lette in assoluto segreto, emerge
quella del neoplatonico Marsilio Ficino.Si tratta dell’inedito
quarto libro del “De Vita” che corrisponde al “De Anima”,
misteriosamente sfuggito al rogo poiché fu nascosto. Esso
fu gelosamente custodito da una setta segreta rosacrocia-
na e tramandato segretamente da “Maestro” a “Maestro”.
Questo filosofo fu un attento studioso del “Corpus “Herme-
ticum”, da poco arricchito da recenti  ritrovamenti.. Il libro in
questione che svela la differenza tra la mutazione e la
reincarnazione, tratta, tra l’altro, di un episodio avvenuto ad
Atlantide, che 18.000 anni fa era una nazione avanzata e
che aveva raggiunto  un progresso tecnologico superiore
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al nostro, ma che da una perfetta conduzione socio politica,
si trasformò 12.000 anni fa in negativo, fino a degenerare
per effetto del male che si era annidato nella sua classe
governante. Tra l’altro, in questo libro si legge che nell’isola
dedicata a Poseidone, vale a dire a Poseidonia, che fu la
capitale di Atlantide, poco prima che si verificasse la
catastrofe globale esisteva una setta il cui capo era Althot.
Questi non era un comune mortale, poiché conosceva il
destino di Atlantide, ed aveva predetto la sua fine. In quel
tempo gli atlantidei erano in grado con i loro mezzi di
scongiurare quel grave pericolo costituito da un asteroide
infuocato che si sarebbe abbattuto a poca distanza dalle
Colonne d’Ercole e da quel punto avrebbe proseguito,
come una ruota infuocata, fino a provocare una catastrofe
che avrebbe posto fine per sempre alla super civiltà di
Atlantide. In quel drammatico frangente, gli Atlanti dei non
solo non presero in seria considerazione quanto Althot
aveva predetto, ma lo considerarono pazzo, e per questo
motivo, essendo diventati malvagi, gli scoperchiarono il
cervello. Tuttavia, con il cranio scoperchiato egli continuò a
parlare rivolgendosi al suo allievo Baath, per dirgli di pre-
pararsi ad una imminente ed inesorabile catastrofe che
avrebbe cancellato per sempre la loro terra d’origine, ma al
contempo lo consolò, mentre questi piangeva per quanto di
terribile e inumano aveva visto, dicendogli che loro due si
sarebbero rivisti in altre località e in altri tempi, quando la
Terra si sarebbe ripopolata, allorché l’umanità avrebbe
affrontato un nuovo ciclo vitale collettivo. Marsilio Ficino in
questa sua opera sostenne che Althot fosse un essere
mutante. Egli da tempo immemorabile si era già liberato
dall’umano ciclo delle reincarnazioni. Quante volte il libro
“De Anima” fu letto e riletto all’interno dei locali del castello
di Montalbano Elicona? Da notare che il “Corpus Hermeti-
cum” fu compilato da Ermete Trismegisto, il quale, con-
trariamente a quanto oggi si sostiene, non rappresenta la
reincarnazione di Thot, poiché un essere che si reincarna
non può essere considerato come un mutante, in quanto
quest’ultimo risulta già liberato dal ciclo delle reincarnazio-
ni. In realtà, Ermete Trismegisto era la reincarnazione di
Baath, vale a dire l’allievo del “Maestro” Althot, che in un
periodo successivo alla catastrofe globale, che colpì Atlan-
tide, si tramutò in Thoth, che nell’antico Egitto fu considera-
to un dio. In realtà Thot fu il maestro di Ermete Trismegisto
in Egitto, così come fu preannunciato da Althot a Baath alla
vigilia della catastrofe globale. E all’interno del castello di
Montalbano Elicona la storia si sarebbe ripetuta. Il maestro
e l’allievo vissuti ai tempi di Atlantide e dell’antico Egitto si
incontrarono nuovamente. Nel 1761, gli ambienti esoterici
di Messina segnalarono la presenza in città di un personag-
gio eclettico e misterioso, denominato “Althotas”. Nello
stesso anno e nella stessa città era presente un ex frate
diciottenne che da poco aveva cessato di fare parte
dell’Ordine della “Confraternita della Carità”, il cui nome
corrispose a quello di Giuseppe Balsamo. I due per un

breve periodo di tempo frequentarono la stessa setta ro-
sacrociana che si riuniva periodicamente all’interno dei
locali del castello di Montalbano Elicona. “Althotas” indossò
le vesti del “Gran Maestro” e Giuseppe Balsamo quelle
dell’allievo. I due si erano ritrovati a poca distanza dai
monumenti atlantidei dell’Argimusco. “Althotas” non era
uno pseudonimo, poiché, egli era un mutante. In quel
contesto la sua entità equivaleva alla medesima persona
del Conte di Saint – Germain, che perciò era identica in
tutto e per tutto a quella di Althot e di Thot . Questo
personaggio risulta compiutamente descritto da Patrick
Riviere, autore de”Il Conte di Saint – Germain” (2007). Si
trattava di un poliglotta, poiché parlava fluentemente in
inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, greco e
arabo. Le sue origini furono avvolte dal mistero, poiché egli
non nacque come un comune mortale. Nel XVIII secolo,
introdotto alla corte d Francia, risultò affiliato e poi insignito
del titolo di Gran Maestro dell’Ordine dei Rosacroce. Egli fu
un caro amico di Voltaire, con cui instaurò una fitta rete di
corrispondenze epistolari. La sua presenza in Italia fu seg-
nalata da Giacomo Casanova nel 1760, quando il Conte di
Saint – Germain  fu considerato il maestro di Cagliostro.
Alessandro Cagliostro altro non era che lo pseudonimo di
Giuseppe Balsamo. Pertanto, nel 1761 il castello di Montal-
bano Elicona fu frequentato dalla setta dei Rosacroce e dal
suo Gran Maestro. L’antico maniero ormai da secoli era
diventato la sede fissa di gruppi esoterici, con la presenza
del Gran Maestro che impartiva insegnamenti a una ristret-
ta cerchia di adepti. In esso svolgeva la propria attività una
società operaia, composta da un ristretto nucleo di adepti,
che praticava l’”esotericos”, vale a dire i lavori che si svol-
gevano non solo all’interno dei locali di questo castello ma
anche tra i megaliti dell’Argimusco. Si trattava di muratori
operativi che erano in grado di lavorare la pietra filosofale,
rappresentata da un gioiello, vale a dire da un rubino. Infatti
Patrick Riviere afferma che il Conte di Saint Germain trovò
il segreto della pietra filosofale, per cui fu in grado di
trasformare il piombo in oro, di ingrandire le gemme e di
coniare i rubini. Questo gruppo esoterico che operava
all’interno del castello corrispose a una sorta di loggia
massonica “ante litteram”. Nei due secoli successivi, le
società operaie rivestirono una funzione sociale, economi-
ca e didattica, costituendo il luogo di ritrovo di personaggi
e di individui uniti da un legame corporativo. L’origine
storica del nome “loggia”, fu ripreso poi dalla terminologia
massonica per indicare il luogo per le riunioni degli adepti
alla setta e per le assemblee dei cd.”fratelli massoni”. Ma
tutto ciò fece  parte del passato. Negli ultimi due secoli
all’interno del castello di Montalbano Elicona non credo che
si siano svolte riunioni segrete. I tempi erano ormai cambi-
ati. Le varie logge riunite in gruppi dipesero da un organo
centrale chiamato “Gran Loggia”. Si innescò quel processo
culminato nella nascita e nello sviluppo di un degenerato
“Nuovo Ordine Mondiale”.
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Con grande sforzo organizzativo e tanta voglia di fare il CUN
Sicilia sezione di Catania, è riuscito a “trascinare “ in Sicilia
dalla lontana e magica Norvegia il Professor Erling Strand.
Il dottor S. è universalmente considerato il maggior esperto
mondiale dei fenomeni aerei luminosi non identificati,
localizzati appunto nella valle di Hessdalen in Norvegia.
Detti fenomeni interessano la regione norvegese sopra detta
ormai dal lontano 1983.
Dallo stesso anno con costanza, passione e rigore scientifico
S. studia e monitora il fenomeno in tutte le sue molteplici
peculiarità. Il professor Strand si è laureato presso
l’Università Norvegese di Scienza e Tecnologia e il suo campo
specifico di ricerca è lo sviluppo delle fibre ottiche.

Nel 1984 ha redatto il primo rapporto ufficiale sui fenomeni
di H., una vera e propria relazione tecnica, completa di tutti
gli studi e le conclusioni dell’epoca.
Strand, nostro ospite presso lo Sheraton conference center
di Catania lo scorso 21 Marzo, ha illustrato attraverso delle
puntualissime slide, corredate da significative fotografie il
fenomeno. Ha spiegato alla folta platea il suo poliedrico
concretizzarsi, ipotizzando varie possibili soluzioni.
Poliedrico concretizzarsi, appunto! Le ormai famose luci di
Hessdalen compaiono in ore della sera ben precise e nelle
forme più varie, sono state misurate velocità molte volte
superiori a quella del suono e, incredibilmente molte
manifestazioni luminose hanno “inseguito” automobili e

ignari passanti. La comunità scientifica internazionale, a
detta di Strand, ha fattivamente collaborato con ricerche e
osservazioni sul campo. Anche noti scienziati italiani hanno
prestato la loro opera. Strand ha spiegato che una delle
possibili soluzioni è da ricercare nei giacimenti di vari metalli,
presenti nel sottosuolo di Hessdalen.
Tali metalli, infatti, in particolari condizioni di temperatura
ed umidità, potrebbero agire come una gigantesca batteria,
dando origine ai famosi bagliori(luci).
Chi scrive sottolinea: “una delle possibili soluzioni”, e come
ha più volte detto lo stesso S., questo non spiega il presunto
comportamento “senziente” di queste luci,  ad esempio il
piantonare cose e persone, o addirittura rispondere a stimoli
ottici.
Certo…molto resta ancora da fare e da scoprire.
Il CUN Sicilia augura al dottor Strand “buon lavoro”!
Questo importante(prima volta di Strand in Sicilia) evento si
è ripetuto il giorno seguente in quel di Messina, grazie alla
collaborazione della locale sezione CUN.
Si potrebbe dire che il mistero di H. ci ha affascinato ora…
più da vicino!

A CATANIA: “IL MISTERO DELLA VALLE DI HESSDALEN”

DI SEBASTIANO DI BELLA
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SIRACUSA - 21 MARZO 2013 - LN

La referente CUN di Siracusa, Danila Zappalà ci ha
segnalato questo caso che si basa principalmente su
due testimonianze indipendenti. La prima è quella
fornita da una signora che chiameremo
che segnala quanto segue:

Disegno della testimone 1

Ecco invece la testimonianza dell’amico della signora
(chi ha segnalato a testimone 1 l’accaduto). Lo chia-
meremo testimone 2

Prima mappa fornita da testimone 2

AVVISTAMENTI
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Seconda mappa da  testimone 2

Ricostruzione su foto da testimone 2

Nostro commento:   A giudicare  dall’aspetto, dal colore
e dal modo di volare raggruppate si potrebbe pensare
a delle comuni lanterne cinesi. Ma sulla base di alcune
descrizioni specifiche dei testimoni rispetto a delle
traiettorie non compatibili con queste preferiamo
sospendere il giudizio sino a nuovi elementi che
dovrebbero presentarsi nel corso di ulteriori indagini.

PALERMO - 5 MAGGIO 2013 - DD

Da una mail giunta al CUN Sicilia:
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DALLA STAMPA (LA SICILIA)
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MESSINA - Metà giugno, tarda serata. LN.

Da un balcone di un palazzo in prossimità dell’incrocio di viale Italia con il viale Europa un testimone afferma
di avere visto un grosso rettangolo arancione che si è materializzato di fronte a lui. L’avvistamento sarebbe
durato pochi secondi, perché l’oggetto dopo essere apparso è svanito, con una traiettoria verso l’alto e con una
velocità che l’uomo ha definito “notevole”.  Lo stesso testimone afferma che sembrava avesse dei finestrini.

MISTERBIANCO (CT) - 4 giugno 2014. LN.

La segnalazione ci è giunta in redazione direttamente dal testimone che a riguardo ha mandato anche un video.
Ecco le sue parole:

Il filmato mostra un oggetto luminoso (seguito un po’ più in alto da un secondo meno luminoso) che, sullo
sfondo del tetto della Cattedrale, sembra volare in linea retta. In seguito cambia traiettoria e sembra seguire
in parallelo il tetto. Stiamo analizzando il filmato e nei prossimi numeri vi daremo un nostro parere.

VECCHIE COPERTINE
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Canneto di Caronia - nuovi fenomeni

G
azzetta del Sud - 15.7.2014

La Repubblica
Edizione di Palermo

17.07.2014
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La Sicilia

17.7.2014
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Lo scorso marzo, ad introdurre l’intervento del Prof. Strand, nel corso dell’evento organizzato a Catania
dal CUN Sicilia, il dott. Attilio Consolante ha presentato un’interessante intervento dal titolo:

Chiaramente stiamo parlando di fenomeni che solo alla
lontana e, per la precisione, solamente nel caso di Caronia hanno a che fare con il fenomeno ufo. Quello
che vi presentiamo di seguito è la ricostruzione, la più puntuale che ho trovato, degli accadimenti,
ancora senza una spiegazione, avvenuti all’interno e nei pressi della galleria di Tremonzelli,
sull’autostrada A19, Palermo Catania. Ringraziamo il giornalista Giulio Giallombardo e la testata
Siciliainformazioni.com, che ci ha messo a disposizione le inchieste. Ad introdurre gli articoli una
precisazione che Giulio Giallombardo ha voluto premettere alla pubblicazione su Ufoctline. Buona lettura.

Articoli a firma di Giulio Giallombardo di Siciliainformazioni.com

Tremonzelli, altre due auto in tilt  - L’Anas intervenga

Ci risiamo. Tremonzelli torna a fare le bizze. Altre due auto, in questi giorni, sono andate in tilt all’interno della

galleria sull’A19 Palermo-Catania. Gli ultimi di una lunga serie di episodi che, recentemente, hanno suscitato anche

l’attenzione dei grandi media nazionali.

Il caso più recente, questa mattina intorno alle 12. Una vettura con a bordo una famiglia è andata improvvisamente

in panne nel bel mezzo del tunnel, mentre viaggiava in direzione Catania. Il mezzo, poco dopo, è ripartito come

se nulla fosse, senza recare intralcio alla viabilità. Lo ha confermato la polizia stradale della stazione di Buonfornello.

Un altro identico episodio si è verificato il 6 giugno scorso, quando un mezzo si è fermato nello stesso tratto di

galleria, causando rallentamenti e code. Il 2 maggio, inoltre, un’altra segnalazione: stesso copione, ma questa

volta si tratta di un tir. Dobbiamo andare indietro fino allo scorso settembre per imbatterci in altre avarie, come

l’improvviso guasto ai freni del pullman che trasportava la squadra di calcio femminile Ludos Palermo o, ancora

più indietro a maggio e giugno 2013, quando  due autobus carichi di passeggeri hanno preso

fuoco improvvisamente, scatenando l’inferno in galleria. Ma sono solo i casi più significativi, la lista è lunga ed ha

coinvolto ogni tipo di mezzo.

Bisognerebbe, poi, passare al setaccio i tabulati della polizia stradale per avere una stima effettiva dei casi. Ma

soprattutto, lo ripetiamo da tempo, sarebbe il caso di verificare con che frequenza episodi del genere accadono

anche in altri tratti della Palermo-Catania. Che un mezzo vada in panne in autostrada è un fatto ordinario, che

capiti sempre in prossimità o all’interno della galleria di Tremonzelli è un’altra storia. Se l’Arpa Sicilia, almeno, ha

monitorato per qualche mese gli ingressi delle gallerie con due rilevatori di campi elettromagnetici (secondo gli

esperti possibili cause delle avarie), l’Anas continua ad ignorare il problema. Perché, ad esempio, non invitare gli

automobilisti a procedere con prudenza in galleria, con una segnaletica più efficace e visibile, abbassando magari

i limiti di velocità?

Lo strano caso della galleria di Tremonzelli

In merito agli articoli sui fatti di Tremonzelli pubblicati dal vostro periodico,
ringraziando il Cun per l'attenzione, mi preme fare una precisazione. Sono
stato il primo a rendere pubbliche le vicende legate alla galleria sul
quotidiano online Siciliainformazioni e ho sempre precisato nei miei articoli
che, dal mio punto di vista, gli episodi di Tremonzelli nulla hanno a che
vedere con avvistamenti Ufo o argomenti simili, senza nulla togliere alla
serietà della ricerca in ambito ufologico.
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Senza considerare, poi, che quella di Tremonzelli è una galleria ormai obsoleta e avrebbe bisogno di interventi

urgenti in termini di sicurezza, anche perché si tratta del tunnel più lungo di tutta la A19. Intanto, nella migliore

delle ipotesi, i mezzi continuano a fermarsi, quando non vanno a fuoco. Anche ammesso si tratti solo di casualità,

sarebbe sempre meglio prenderne atto, piuttosto che far finta di nulla.

Tremonzelli story, tutti gli incidenti nella "galleria maledetta"
(Aggiornato al 14 giugno 2014)

Iniziano ad essere tanti, troppi, i casi di avarie, incendi e blackout segnalati all’interno della galleria di

Tremonzelli. Sono circa trenta i casi segnalati negli ultimi quattro anni. Auto che si spengono all’improvviso, mezzi

in fiamme, apparecchiature elettroniche fuori uso. Gli esperti hanno parlato di possibili campi magnetici nella zona,

ma dai rilievi finora fatti dall’Arpa Sicilia, non emerge alcuna anomalia.

Per questo abbiamo voluto mettere insieme tutte le segnalazioni, da quando la vicenda ha iniziato ad avere una

vasta eco sui media. Ecco una carrellata cronologica, dai casi più vecchi a quelli più recenti, per ricostruire quanto

accaduto all’interno della galleria “maledetta”.

2010

GIUGNO
 pubblica la testimonianza di due viaggiatori originari di Castellana Sicula, Mario Russo e S.A.

che raccontano la loro disavventura avvenuta una decina di anni prima. I due pendolari viaggiavano con una

solida Volvo station-wagon. Mentre attraversavano la galleria di Tremonzelli, all’improvviso è andata via la luce e

contemporaneamente la loro vettura si è spenta. “È durato tutto solo pochi secondi, – racconta S. A., 75 anni,

che era alla guida dell’auto – ma sono stati attimi di terrore. Non sono mai riuscito a spiegarmi come sia potuto
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accadere. Ho viaggiato tanto nella mia vita e non mi è mai capitata una cosa simile”. Mario Russo, commerciante,

63 anni, ricorda tutto perfettamente, come se fossero passati pochi giorni. “Non ne ho mai voluto parlare con

nessuno – confessa – il panico mi ha assalito, avrei voluto lasciare l’auto ma poi dopo qualche secondo le luci si

sono riaccese da sole e la macchina è ripartita. In più, quella Volvo non ha mai avuto alcun problema al motore”. È

la prima testimonianza pubblicata sulla vicenda di Tremonzelli.

Pochi giorni dopo la pubblicazione dell’articolo, arriva un’altra segnalazione. Questa volta i malcapitati sono alcuni

insegnanti dell’istituto minerario di Caltanissetta, che tornavano verso Palermo a bordo di una Peugeot

station-wagon. L’episodio si riferisce, addirittura, a circa vent’anni prima. “Entrati in galleria – dice Giuseppe

Caravello, 54 anni – dopo avere percorso duecento metri, improvvisamente si spengono i fari e il motore della

macchina e contemporaneamente le luci della galleria. Siamo rimasti colpiti da quanto ci stava accadendo. Eravamo

totalmente al buio. Neanche il tempo di renderci conto di quanto accaduto, saranno trascorsi 5-10 secondi, e la

luce è ritornata sia in galleria che nell’auto. Così siamo usciti vivi dalla galleria”.

Disavventura anche per un motociclista di Gela. “È successo pure a me – ci ha scritto in un commento – era giorno

e viaggiavo con le luci spente. Il tunnel di Tremonzelli era illuminatissimo e avevo dimenticato di accendere le

luci. Ad un certo punto il blackout”. Nel buio, il motociclista che sfrecciava a 120 chilometri orari, ha iniziato con

difficoltà a rallentare. “Ho strisciato sul guard rail – continua – e alla fine sono riuscito a fermarmi nel bel mezzo

della galleria senza cadere. Subito dopo si sono riaccese le luci e sono ripartito”. Il fatto risaliva all’anno precedente.

AGOSTO

Il caso arriva sui media nazionali. Un giornalista dell’Ansa, Adolfo Fantaccini, è vittima della stessa avaria. Entrato

in galleria ha perso il controllo della sua auto finendo contro il guard rail. L’uomo, che viaggiava insieme ad un’altra

persona, ha raccontato che la propria auto si è spenta da sola all’ingresso della galleria, dove, nello stesso tempo,

si è verificato un blackout elettrico. “Subito dopo l’impatto – spiega – i fari si sono riaccesi ed il motore è ripartito”.

Il giornalista e il passeggero sono rimasti, per fortuna, illesi. Soltanto seri danni alla vettura.

SETTEMBRE

Dopo aver consultato il parere di un esperto del calibro di Maurizio Leone, ordinario di Fisica applicata presso

l’Università degli studi di Palermo, uno dei massimi esperti di elettromagnetismo, che ci ha parlato di possibili

cause legate a radiazioni elettromagnetiche, decidiamo di fare un sopralluogo in galleria. Ci rechiamo a Tremonzelli

a bordo di un laboratorio mobile, fra i meglio equipaggiati in Sicilia. Il mezzo, messo a disposizione dall’Istituto

Superiore Statale “Leonardo Da Vinci” di Trapani, è in grado di rilevare la presenza di campi elettromagnetici, sia

su alte che su basse frequenze. In quell’occasione le analisi effettuate dai tecnici a bordo del mezzo, sia nell’area

di sosta dopo la galleria, sia in transito all’interno nelle due direzioni di marcia, sia sopra lo stesso tunnel, non

hanno fatto registrare alcuna anomalia. Tranne un picco di basse frequenze all’ingresso del tunnel. Il tutto è stato

documentato anche da un video girato durante il sopralluogo e da una dettagliata relazione scientifica conclusiva.

2011

MARZO

Arriva in redazione la segnalazione di un lettore che si firma Giovanni.  “A me è capitato che all’interno della

galleria di Tremonzelli sia esplosa la turbina della mia Bmw serie 1”.

APRILE

Un altro episodio torna a far parlare di Tremonzelli.  Un tir che transitava all’interno della galleria è

improvvisamente andato in fiamme. Illeso l’autista che è fuggito in tempo dall’abitacolo. Ignote le cause dell’avaria,

la polstrada ha parlato di un probabile “guasto elettrico”. La galleria ha subito danni ingenti ed è stata chiusa al
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traffico per settimane.

AGOSTO

Un nuovo caso di avaria accompagnata da un blackout. La testimonianza è quella di Roberto Cusimano che era

alla guida della propria auto con la sua ragazza ed un’amica. “Siamo vivi per miracolo, – racconta – siamo entrati

in galleria e si sono spente le luci del tunnel e quelle della macchina insieme al motore. Se subito dopo non fosse

ripartita la macchina o se avessi sbattuto o se davanti o dietro di me ci fosse stata un’altra vettura, sarei morto

di sicuro. Siamo rimasti fermi dentro alla galleria al buio per 30 secondi. Se ne parla da anni ormai non è possibile

che nessuno si muova. Siamo sconvolti”.

Nello stesso giorno, circa mezz’ora dopo il blackout, una pattuglia della polizia stradale di Buonfornello  ha

riscontrato anomalie alle apparecchiature elettroniche della propria auto: hanno smesso di funzionare e non

rispondevano più ai comandi proprio mentre il mezzo transitava in galleria. Il fatto è stato confermato dalla stessa

polstrada.

2012
GENNAIO
Un nostro lettore, che si firma Gianni, ci racconta quanto segue. “È

successo anche a me era l’8 gennaio con la mia Alfa 159 non ricordo

se si sono spente le luci della galleria e i fari della macchina, il motore

si è spento di sicuro, solo che essendo la strada in discesa (senso

Catania-Palermo) ho raggiunto lo svincolo di Scillato, dove sono

stato intercettato da una pattuglia della stradale di Buonfornello, la

quale ha provveduto a chiamare un carro attrezzi che per la modica

cifra di circa 500 euro mi ha portato la macchina fino a Palermo”.

AGOSTO
Ancora in piena estate arriva, puntuale come un orologio, una nuova segnalazione. Stavolta tocca a Gandolfo

Armano, operaio di 40 anni, originario di Polizzi Generosa, ma residente a Torino. “Ero a metà della galleria, in

direzione Palermo, – ci dice – sorpassando un tir che trasportava carburante, mi sono accorto che l’auto si era

spenta all’improvviso e non riuscivo più ad accelerare. Sono riuscito comunque a spostarmi davanti al tir, soltanto

che rallentavo progressivamente e il mezzo dietro si avvicinava sempre di più. Alla fine sono riuscito ad uscire dal

tunnel molto lentamente e solo allora l’auto è ripartita”. Poi è il caso di un nostro lettore, a cui è capitata la stessa

cosa pochi giorni prima. “Stavo andando con i miei figli al Parco Avventura Madonie – ci ha scritto – e poco prima

di uscire dalla galleria, in direzione Catania, la mia Ford Mondeo si è spenta e per fortuna sono riuscito lentamente

ad accostare, senza freni, né idroguida. Ho spento il quadro e la macchina è ripartita. Non so a chi segnalare

l’accaduto per i controlli. Ci deve scappare per forza il morto prima di indagare?”. E non solo. Un’altra lettrice si

unisce al coro: “La stessa cosa ci è capitata un anno fa, ad agosto, mio marito ed io ce la siamo cavata con tanto

sangue freddo e un po’ di fortuna”.

SETTEMBRE
Un’altra segnalazione, questa volta della polizia stradale di Buonfornello. In questo caso pochi i dettagli. Si è

appreso solo che un’auto è andata in avaria all’interno della galleria di Tremonzelli, La polstrada ha tenuto il

massimo riserbo sull’accaduto, limitandosi a riferire che il traffico è stato deviato per il tempo necessario ai soccorsi

all’automobilista. Da quanto si apprende, il problema sarebbe stato risolto in fretta e l’auto sarebbe ripartita poco

dopo. È il terzo caso in poco più di un mese. Un sopralluogo effettuato dall’Arpa Sicilia non rileva alcuna anomalia sul

fronte inquinamento elettromagnetico.
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Ma dagli uffici dell’Agenzia regionale protezione ambiente hanno, però, più volte ribadito che occorrerebbe installare

delle centraline fisse in galleria per monitorare meglio il tratto di autostrada.

L’Anas, dall’altro lato, precisa che non sono mai stati riscontrati guasti all’impianto elettrico  in quel tratto di

autostrada, “né dispersioni termiche, né elettriche, né elettromagnetiche”, spiega Gianluca Gioia, responsabile

della comunicazione. “Abbiamo cambiato da circa un anno gli interruttori magnetotermici – prosegue – che sono

perfettamente funzionanti. Inoltre, sono tarati affinché di fronte a qualsiasi tipo di dispersione, si spegnerebbero

senza riattivarsi da soli. Di conseguenza, dovendo intervenire con una manutenzione, resterebbe a verbale quello

che è successo. Al contrario, all’Anas non risulta che in questi anni sia stata segnalata alcuna anomalia tecnica

all’interno della galleria”.

2013
MARZO
Un caso non assimilabile ai precedenti, ma comunque da segnalare. Pochi chilometri prima della galleria di

Tremonzelli, in direzione Catania, un autoarticolato, con carico infiammabile, ha preso fuoco autonomamente.

MAGGIO
Una nuova segnalazione che risale, però, a un episodio che sarebbe avvenuto vent’anni fa. “Mi recavo ad Enna,

per accompagnare mia suocera – racconta Carmelo Furnari – . Siamo partiti al mattino, verso le 10, arrivati in

galleria fari spenti all’improvviso e la luce della galleria anch’essa spenta di colpo”. Arrivati a destinazione – continua

il lettore – le luci “funzionavano perfettamente”. Il 28 maggio, invece, un pullman carico di studenti modicani,

partiti da Palermo per rientrare a casa, prende fuoco in galleria. Tutti salvi i passeggeri. Danni ingenti all’impianto

elettrico della galleria.

GIUGNO
In redazione arriva la segnalazione di un lettore  che sarebbe la più antica in ordine cronologico. L’episodio

raccontatoci da un pensionato di Santa Flavia risale addirittura a una trentina di anni fa. Agli inizi degli anni Ottanta,

la sua Fiat Regata si spense improvvisamente cinquecento metri prima dell’uscita dalla galleria.

Un impiegato di Ramacca segnala un’avaria avvenuta a bordo della sua Fiat Stilo. Il 15 giugno la sua auto si ferma

di colpo davanti al tunnel: turbina ko.

Ma appena una settimana dopo, il 22 giugno, un pullman con 38 persone a bordo ha preso fuoco appena fuori

dalla galleria. Tutti salvi i passeggeri.

Cinque giorni dopo, il 27 giugno, un camion frigo si è fermato nel bel mezzo della galleria. Il traffico è andato in

tilt per qualche ora, ma, per fortuna, senza conseguenze più gravi.

LUGLIO
Una nuova segnalazione ma risalente al 1995. Vittima un architetto di Palermo che viaggiava verso Enna a bordo

di una Lancia Thema. L’auto si è fermata al buio in galleria per un guasto improvviso alla centralina della

carburazione. Un’auto della polizia proveniente dalla direzione opposta si è accorta della panne, e accostandosi

paraurti contro paraurti, ha spinto l’auto fino all’uscita della galleria chiamando poi un carro attrezzi.

AGOSTO
Il 14 agosto, alle 11, la Peugeot 207 di Piero Libro, agente di viaggi di Palermo, perde improvvisamente potenza

nel bel mezzo della galleria. L’automobilista è costretto a viaggiare ad una velocità di 40-50 chilometri orari, fino

a quando si ferma nell’area di sosta in direzione Catania. Dopo l’auto riparte senza problemi. La stessa cosa si è

verificata, poi, il 18 agosto, prima dello svincolo di Tremonzelli. Il danno – secondo quanto riferito dal testimone.

dopo aver fatto controllare l’auto ad una ditta autorizzata – non sarebbe stato riconducibile ad un problema del

mezzo.
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Il 20 agosto una Peugeot 106 prende fuoco un paio di chilometri prima della galleria. Illeso l’automobilista. Lo

stesso giorno, poche ore prima, l’Arpa Sicilia ha provveduto ad installare due centraline fisse all’ingresso e all’uscita

della galleria. Il 22 agosto un camion della nettezza urbana ha preso fuoco a cento metri dalla galleria, in direzione

Catania, finendo la sua corsa all’interno della stessa. Anche stavolta illeso l’automobilista. Enormi disagi alla

circolazione, con code chilometriche e traffico chiuso in entrambe le corsie.

SETTEMBRE
Il mese di apre con un altro caso. Domenica 1 settembre  il pullman della squadra femminile di calcio Ludos

Palermo si è fermato in galleria per un guasto ai freni.

Il 17 settembre un autoarticolato si ferma nel bel mezzo della galleria. Viene soccorso e trainato fuori dalla

polstrada. Appena un giorno dopo, il 18, un automobilista ci segnala un camion fermo nell’area si sosta fuori dalla

galleria, in direzione Palermo, con una nuvola di fumo che usciva dal motore.

2014
MAGGIO
Venerdì 2 maggio un tir si ferma in galleria mandando il traffico in tilt. Ignote le cause dell’avaria.

GIUGNO
Il 6 giugno un mezzo si ferma all’interno della galleria causando rallentamenti e code.

Il 14 giugno un’auto con a bordo una famiglia va in panne improvvisamente in galleria. Poco dopo riparte come

se nulla fosse.

Giulio Giallombardo
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