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CUN SICILIA 

numero troverete un sunto 
di due casi investigati dai 
Field Investigators del CUN 
Sicilia e, nel caso avvenuto 
a Pergusa in provincia di 
Enna, sempre povera di 
segnalazioni, vi diamo an-
che una breve rassegna di 
casi storici. In questa pro-
spettiva vi presentiamo 
anche un caso che nel 1978 
fece molto scalpore a Cata-
nia. Per le segnalazioni 
librarie un nuovo libro sui 
cerchi nel grano che si di-
stingue per il taglio rigoroso 
e puntuale in un campo in 
cui si dice di tutto e di più. 
Piramidi e costellazione di 
Orione, un legame stretto 
sembra unire la spettacola-
re costellazione celeste 
(che domina i cieli invernali 
del nostro emisfero) con le 
gigantesche costruzioni 
egiziane. Danila Zappalà ci 
illustra le teorie sempre più 
convincenti che sono emer-
se in questi anni. Concludo 
segnalandovi nella pagina 
successiva a questa un 
articolo del Coordinatore 
Regionale CUN per la Sicilia 
e Presidente del CUN Sici-
lia, dott. Attilio Consolante 
che ci illustra il bilancio più 
che positivo della nostra 
associazione nel corso del 
2011 (troverete anche uno 
specchietto a tale riguardo) 
e che senza l’impegno di 
tutti i soci e simpatizzanti 
non potrà essere ripetuto in 
questo 2012. Vi anticipo  
che i progetti sono tanti e 
molto interessanti, ambizio-
si , e ci impegneremo al 
massimo nella loro realizza-
zione. Un buon 2012  da 
parte mia e da tutto  il CD 
del Cun Sicilia. 

 

Davide Ferrara 
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   Il 2011 ci ha lasciato e 
possiamo senza dubbio 
affermare che, per quanto 
riguarda il territorio siciliano 
è stato abbastanza povero 
di segnalazioni di qualità. Il 
CUN Sicilia ha sempre af-
frontato il fenomeno ufolo-
gico attenendosi ad un 
protocollo d’indagine il più 
possibile scrupoloso e che 
permetta di fare una prima 
grande scrematura dei 
sempre numerosi casi che 
ci giungono. Oggi chiunque 
abbia una macchina foto-
grafica digitale è portato a 
scattare un numero esorbi-
tante di fotografie rispetto 
a quel che si faceva qual-
che anno fa. Questo fa si 
che basta un volatile sfoca-
to sullo sfondo, un insetto 
vicino all’obiettivo, piccole 
gocce in sospensione o 
sull’obiettivo (illuminate poi 
dal flash), pixel bruciati o 
oggetti lontani al limite 
della capacità risolutiva del 

sensore a far gridare 
all’Ufo. Questo vale ancora 
di più di notte quando ven-
gono ripresi oggetti come 
Venere, stelle luminose 
basse sull’orizzonte, satelliti 
artificiali, le sempre presen-
ti lanterne cinesi, tutte cose 
che mettono a dura prova 
l’autofocus della macchina 
che spesso è di un telefoni-
no. A questo punto entra in 
gioco la testimonianza. Gli 
scatti hanno un bassissimo 
interesse ufologico se il 
presunto oggetto non è 
stato visto anche visual-
mente e, incrociando la 
descrizione visiva con quel-
la digitale, si può comincia-
re a discernere se si tratta 
di fenomeno naturale o 
oggetto artificiale conven-
zionale. Dopo questo fatico-
so iter si può definire un 
rapporto genuinamente 
ufologico (ma solo nel sen-
so della non identificazione 
convenzionale). In questo 
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GUARDANDO AVANTI SENZA ABBASSARE LA GUARDIA 

di Attilio Consolante 

Notoriamente, l’Ufologia seriamente intesa (quella scientifica concepita da Hynek e da noi espressa),  è quella che 
crea sempre più  problemi di qualunque notizia a sensazione agli scettici di professione,  a ufomani schizzati che ve-
dono gli UFO dove non ci sono e a spregiudicati mercificatori accolti dalle TV di Stato in trasmissioni spazzatura (vedi 
Mistero). Questi ultimi  con l’ausilio di sedicenti “esperti”,  inventano storie a base di conigli spellati spacciati per  feti 
alieni, gabbiani e semplici effetti di rifrazione o lanterne cinesi per UFO in gita sul nostro pianeta. E’ il Grande Gioco 
che ormai va avanti da più di 60 anni, teso a disorientare la gente ed ottenere altresì  un triplice risultato positivo:  
l’automatica divisione della comunità  ufologica, una generale e screditante ilarità fra gli scettici (debunking),  un 
timoroso consenso e una  servile fiducia nei confronti di quell’Autorità che, in un mondo globalizzato, tende a pre-
sentarsi come unico e aggregante baluardo contro qualunque “invasore”.  Va detto che, sia i cosiddetti scettici incal-
liti sia gli ufomani dominati dallo scoop e dall’irrazionale, non si rendono conto di essere essi stessi pedine inconsa-
pevoli di un Grande Gioco, orchestrato e diretto da Menti acute che li manipolano a loro piacimento e li considerano 
solo “utili idioti”. Da più di dieci anni, l’attività del Cun Sicilia e’ stata un’attività  di studio, di verifica e indagine che 
ha sovente demistificato non pochi fatti e circostanze. Questo sforzo, teso,  non soltanto a nobilitare la disciplina ufo-
logica con una corretta impostazione tecnico-scientifica e interdisciplinare in grado di dare risposte ai tanti interroga-
tivi, ma anche  ad informare, con termini appropriati, un pubblico sempre più attento ai fatti. I Nostri Meeting e riu-
nioni mensili hanno trattato temi che nulla hanno a che fare con l’astrologia, la magia, l’esoterismo, l’occultismo e 
altre castronerie che con il fenomeno UFO nulla hanno a che spartire (vedi box allegato per le attività svolte nel 
2011).  
Siamo soli nell’Universo? Siamo visitati dagli alieni? Tali eventuali visite si sono verificate nel passato? Quale ruolo 
assumerebbero tali intelligenze nelle nostre vite? Quali conseguenze scaturirebbero da un contatto con creature di 
altri mondi? Quali i mezzi usati per raggiungerci? A tali domande, che sempre più ci  si pone al di là di qualsiasi bar-
riera culturale, linguistica, religiosa e politica, abbiamo sempre cercato di dare risposte precise, superando, a volte, 
senza stravolgerla la border-line scientifica. Altrettanto faremo in futuro, per non alimentare in nome dello scoop la 
sempre più diffusa tendenza alla tecnica della falsificazione troppo spesso usata per ridicolizzare un problema fin 
troppo serio.  Grazie per il sostegno che continuerete a darci.  
Buona lettura e Buon 2012. 
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AVVISTAMENTI 

RICOSTRUZIONE GRAFICA 

Quello che vi proponiamo in questo numero è il sunto di 
un’indagine condotta dai nostri investigatori, Alessandro Pra-
dotti e Sebastiano Di Bella, in merito ad un interessante caso 
occorso ad una famiglia di Belpasso.  

 

Questi i fatti: in una tranquilla e tersa notte di fine estate una 

componente della famiglia in oggetto osserva poco distante 

dall’abitazione un oggetto basso e in volo stazionario che, 

sfiorando le cime degli alberi, con un luminoso raggio esplo-

rante seguiva il profilo del terreno. L’avvistamento dello stra-

no oggetto, a detta della testimone, è durato dalle 20.50 alle 

21. Tra i testimoni non si registrano malesseri di nessuna na-

tura e disturbi vari. L’oggetto non emetteva alcun rumore e si 

è allontanato in verticale scomparendo rapidamente alla vista. 

Distanza stimata dall’osservatore circa 100 metri. Il testimone 

che ci ha riferito il fatto appare affidabile e consapevole. Ha 

riferito in maniera puntuale e in completa assenza di incertez-

ze. Anzi, comprendendo la stranezza del fenomeno osservato, 

ha pensato bene di annotare subito l’ora e le condizioni gene-

rali del fatto stesso. La data dell’avvistamento è il 22 agosto 

del 2011. Il marito della testimone rincasa solamente alle 

21.30, quindi solo venti minuti dopo l’evento e gli viene rac-

contato l’accaduto. Purtroppo è mancata la possibilità di effet-

tuare un sopralluogo per verificare l’eventuale presenza di 

effetti fisici sul terreno. 
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UFO NOTTURNO NEI CIELI DI BELPASSO (CT) 

IL LUOGO VISTO DALL’ALTO 

Alle 17.45 del 20 novembre, all’imbrunire, 
F.M. con la moglie C.C. e altri testimoni hanno 
avvistato in prossimità di Belpasso presso Pa-
ternò in provincia di Catania, un corpo discoi-
dale emettente riflessi metallici che stazionava 
nel cielo. Quasi contemporaneamente, tre 
caccia militari, quasi certamente decollati dal-
la vicina base NATO di Sigonella, sono giunti 
in zona avvicinandosi all’oggetto a velocità 
supersonica (lo testimonia il “boom” sonico 
nettamente avvertito dai testimoni) con 
l’evidente scopo di intercettarlo. Incredibilmen-
te, all’avvicinarsi dei jets militari, l’intruso è 
però scomparso da un secondo all’altro con 
grande sorpresa degli astanti. I tre caccia (a 
causa dell’alta quota era impossibile distin-
guerne i contrassegni e dunque la nazionali-
tà), italiani o americani che fossero, hanno 
quindi ripetutamente evoluito sulla zona 
all’apparente ricerca del misterioso oggetto 
senza però individuare più il loro “target”, e 
successivamente si sono allontanati in forma-
zione a mani vuote. Curiosamente, a pochi 
chilometri in linea d’aria, il CUN aveva in cor-
so in contemporanea il suo Convegno locale a 
S. Agata Li Battiati “Scienza Ufficiale e O-

VNI”.  

Una semplice coincidenza?  

Fonte: Centro Ufologico Nazionale 

NEI CIELI DI BELPASSO -  NOVEMBRE 2010 



 

LN 11/12/2011 
 
Il responsabile della sezione di Enna, Giulio Ca-
stronovo, ci ha fatto pervenire la seguente segna-
lazione corredata di questionario tecnico 
d’inchiesta. In breve: 
 
Verso la mezzanotte dell’undici dicembre 2011, un 

gruppo di sette per-
sone ha avvistato 
una formazione di 
15-20 sfere lumino-
se dal contorno net-
to che si spostavano 
da sinistra verso 
destro dalla loro po-
sizione (direzione 
nord-sud). La loro 
velocità era variabile 
e seguivano una 

rotta orizzontale. Avevano luminosità biancastra. 
La durata del fenomeno è stata di circa 5 minuti 
ed è terminato con la sparizione degli oggetti at-
traverso la nebbia del luogo. 
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Sfere luminose avvistate a Pergusa (EN) 

CASISTICA DAL NOSTRO DATABASE 

Cerami DD - 17/02/1950 

Articolo della Gazzetta del Lunedì del 18/12/50: 

Cinque dischi volanti nel cielo siciliano. 

Cinque dischi volanti sono stati avvistati da gran parte della popolazione nel cielo di Cerami, due sono apparsi verso le 13:00 ad 
un'altezza di circa tremila metri con direzione nord-ovest, e altri tre, verso le ore 15 diretti a grande velocità nella stessa direzione 
dei primi due. 

Agira IR1 - 13/12/1978 

Dalla sua fattoria, situata in contrada Conche, l'agricoltore A. N. e, da Agira altre cinque persone, testimoniarono di aver potuto 
osservare il passaggio di un oggetto volante luminoso, di colore imprecisato. La cosa di forma sferica, si abbassò dapprima fino 
ad "altezza d'uomo", quasi volesse "curiosare" sul luogo, poi si mosse "cambiando colore"  ed allontanandosi. 

Fonti:Giornale di Sicilia del 15/12/78 - Ufologia/Clypeus n. 3 -  1979. 

Enna LN - 10/06/1993 

Bollettino CISU Sicilia n. 8 del dicembre 1998: 

"Tra questi segnaliamo in particolare la curiosa osservazione riportata ad Enna il 10/06/93 di un oggetto luminoso di colore verde 
chiaro ed a forma di bottiglia (ma anche delle dimensioni di una bottiglia, dato che secondo i testimoni sarebbe misurato 30-40 
cm.) che sarebbe stato visto picchiare a terra a velocità moderata e ripartire circa 5 minuti dopo alla volta di Pergusa. Pur consi-
derando che l'orario in cui sarebbe avvenuto il fatto coincide con l'avvistamento di due bolidi riportato in una vasta area della 
Sicilia, Enna compresa, riesce tuttavia difficile far rientrare la descrizione e la dinamica del caso in questione nel contesto dell'av-
vistamento astronomico". 

Enna LN - 04/12/2000 

Nostra inchiesta: 

Ore 22. Un testimone, appassionato di osservazioni celesti, stava osservando il cielo con un binocolo scrutando le stelle. Si accor-
ge che sotto la Luna vicino la costellazione dell'Acquario era presente un oggetto a forma di sigaro. Questo posizionato obliqua-
mente si allontana a poco a poco fino a scomparire. Il testimone, insieme alla propria fidanzata resta sbigottito per non aver rico-
nosciuto niente di "noto" nell'oggetto. 

LN 1/1/1991 

 

Le testimonianze vengono da un gruppo di gio-
vani gelesi che uscivano da un locale situato sul-
le rive del lago di Pergusa, in provincia di Enna. 
M. L. affermò in particolare: "L'abbiamo avvista-
to tutti e vi assicuriamo che non eravamo ubria-
chi. Quando l'abbiamo visto noi il corpo era piut-
tosto alto nel cielo e si stagliava con le sue luci 
bianche laterali (tre per parte) ma soprattutto 
con una intensa luminosità centrale di colore 
sfumato che andava dal giallo al rosso. L'abbia-
mo seguito con lo sguardo per quasi dieci minu-
ti, sino a quando è scomparso senza emettere 
alcun rumore. Sembrava un Boomerang colora-
to." La versione venne confermata dalla sorella 
L. e da una decina di amici. 

 

 

Fonte La Sicilia del 3 gennaio 1991 

Dal nostro database: a Pergusa (EN) 



 

 
La verità sui cerchi nel grano di Leonardo Dragoni  - Edizioni Alvorada 
 
Il fenomeno dei Crop Circles ha avuto in questi ultimi anni una grande eco. Spesso è stato accostato un 
po' impropriamente all'ufologia ma non vi è dubbio che alcuni aspetti di queste misteriose realizzazioni 
sono ancora inspiegati. Sull'argomento si parla spesso a sproposito e sono state dette una gran quantità 
di sciocchezze . Ben venga quindi un libro (introdotto da Giorgio Pattera) dal taglio rigoroso e puntuale. 
Ve ne diamo qui segnalazione attraverso la presentazione presente sul sito http://www.cropfiles.it. 

       La letteratura precedente, in materia di cerchi nel grano, è in un certo senso monca. Ha infatti tenacemente su-
bordinato i contenuti alla promozione delle ipotesi o teorie che ambiva a caldeggiare. Anche la divulgazione me-
diatica, ricca di approssimazioni e mistificazioni, ha contribuito ad esaltarne unicamente gli aspetti sensazionali-
stici. Questo testo, unico nel suo genere, aspira invece ad affrontare l’argomento del crop circling nella sua inte-
rezza, in modo dotto ed oggettivo, con un approccio saggistico e scientifico. Si tratta di un lavoro di approfondi-
mento sulle principali indagini che nell’ultimo ventennio hanno maggiormente animato il dibattito culturale spe-
cialistico sui cerchi nel grano. Vengono prese in esame le principali teorie sulla natura e l'origine dei pittogram-
mi, e sottoposte a contraddittorio al fine di evidenziare i punti critici e la parziale inadeguatezza, sostanziale e 
metodologica, delle evidenze portate a supporto delle stesse. La confutazione è svolta sia su un piano concettu-
ale-culturale, sia di indagine specifica. Vengono poi presi in esame (e confutati) nove casi, che furono segnalati 
all'autore come "esemplari" (per la loro non convenzionalità) da altrettanti stimati ricercatori di fama nazionale e 

internazionale, in una intervista che questi condusse nel 2008. Il libro è frutto di studi e 
indagini di lunga durata, e della conoscenza approfondita del fenomeno e dei personaggi 
che ruotano attorno ad esso. Di sicuro interesse per gli addetti ai lavori, risulta affascinante 
anche per il neofita. 
          

         
 
402 pagine con oltre 50 illustrazioni a colori. 
prefazione di Giorgio Pattera.  
Immagine di copertina di cropfiles.it  
€ 25,00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Il libro è disponibile sia in forma cartacea che e-book. Per informazioni consultare il sito: 

 
http://www.cropfiles.it/  

 
 

IN LIBRERIA 
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NUOVO LIBRO SUI CERCHI NEL GRANO 

       Leonardo Dragoni, dottore in scienze politiche, ha conseguito due master in discipli-
ne umanistico - sociali. Da sempre appassionato del fenomeno dei cerchi nel grano, nel 
2005 ha fondato (e tutt'ora dirige) il sito “cropfiles.it”, che è considerato un punto di 
riferimento per la casistica di tutti i crop circles italiani dalle origini a oggi. L’autore, ol-
tre ad aver visitato personalmente diverse formazioni apparse in Italia, ha avuto colla-
borazioni professionali con importanti gruppi di ricerca qualificati e con riviste interna-
zionali di settore. Ha inoltre presentato, tramite Cropfiles.it, numerose pubblicazioni 
Online, interviste, ricerche, studi e approfondimenti inerenti alla tematica dei cerchi nel 
grano. 
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Le Piramidi d’Egitto e il Mistero di Orione 
di Danila Zappalà 

nella sua superba maesto-
sità, ci lascia senza fiato, 
ergendosi possente nel 
deserto del Cairo più simile 
ad un singolare elemento 
geometrico del paesaggio 
che ad un’opera umana. 
Essa si erge quadrata come 
tutte le altre, ma fra tutte è 
quella meglio rifinita, nono-
stante abbia perso, nei 
secoli, il rivestimento di 
pietre bianche e finemente 

levigate, tratte dalle cave 
di Tura, sulla riva del Nilo, 
che doveva renderla viva-
cemente luccicante ai raggi 
del Sole. Le sue facce late-
rali sono allineate con i 
punti cardinali con precisio-
ne sbalorditiva. Le discre-
panze, infatti, non supera-
no i tre minuti d’arco in 
ogni direzione, con una 
variazione inferiore allo 
0,06%. Il suo perimetro 
misura quasi un chilometro 
e si estende in un’area di 
oltre 53.000 metri quadra-
ti. Al suo interno, la sola 
tomba del Faraone Cheope 
è composta all’incirca da 
due milioni e mezzo di 
blocchi in pietra calcarea, 
del peso medio di 2,6 ton-
nellate ciascuna, per un 
totale di circa 6,3 milioni di 
tonnellate. Sembra addirit-
tura che i blocchi di pietra 
bianca utilizzati per il rive-
stimento, incastrati l’uno 
all’altro con una tale preci-

Prima della nascita di Ge-
sù Cristo, quando Ales-
sandria d’Egitto primeg-
giava tra tutte le città 
dell’antica Grecia, esiste-
vano sette grandi meravi-
glie monumentali che su-
peravano, per fama 
d’inimmaginabile maesto-
sità, qualunque altro mo-
numento esistente sulla 
Terra. Di quelle meravi-
glie, ben sei sono scom-
parse: i giardini pensili di 
Semiramide a Babilonia; 
la statua di Zeus a Olim-
pia; il tempio di Artemide 
a Efeso; il mausoleo di 
Alicarnasso; il Colosso di 
Rodi ed il Faro di Alessan-
dria. Sono arrivate fino a 
noi quasi incolumi soltan-
to le famose Piramidi 
d’Egitto. Queste Piramidi 
d’Egitto hanno ispirato, 
per secoli, un enorme 
rispetto reverenziale non 
soltanto per la loro effetti-
va grandiosità, ma anche, 
e soprattutto, per 
l’estrema precisione geo-
metrica con cui sono state 
costruite. Persino il Tem-
pio di Stonehenge sembra 
meno maestoso, parago-
nato a queste Piramidi. 
Infatti, da un veloce con-
fronto con questo grande 
Tempio Druido, con le sue 
10.000 tonnellate di pie-
tre rozzamente squadra-
te, è facile dedurre che 
nelle Piramidi egiziane è 
stata utilizzata una quan-
tità di pietre, finemente 
squadrate, 25 volte più 
grande. Senza considera-
re il fatto, poi, che il siste-
ma per edificarle rimane 
ancora oggi un mistero e 

che, perfino con le nostre 
attuali conoscenze tecnolo-
giche, noi stessi incontre-
remmo non poche difficoltà 
ad edificarne di uguali. 
L’egittologia contempora-
nea non ha risposte con-
vincenti in merito ai molti 
misteri che circondano 
queste Piramidi. Un profon-
do silenzio, dopotutto, le 
circondava anche presso gli 
stessi egiziani che erano 
molto riservati, al riguardo, 
essendo, le più intime co-
noscenze, prerogativa as-
soluta di una ristrettissima 
cerchia d’individui. Lo stori-
co Erodoto, che trascorse 
in Egitto un lungo periodo 
di permanenza, fu il primo 
a parlare delle Piramidi nel 
suo Le Storie - Libro II, 
magnificando così una del-
le sette meraviglie del 
mondo, le tre Piramidi della 
piana di Giza, appunto, nel 
tentativo di risalire alle loro 
origini e ai motivi della loro 
costruzione. “Vengo ora a 
dilungare il mio discorso 
intorno all’Egitto, poiché 
molte cose meravigliose 
esso possiede e offre opere 
superiori ad ogni raccon-
to...” scrive, infatti, nel V 
secolo a.C. presentando la 
narrazione del suo viaggio 
in Egitto. Queste tre Pira-
midi, costruite presumibil-
mente tra il 2600 ed il 
2400 a.C., portano i nomi 
dei loro costruttori e sono 
la Grande Piramide di Khu-
fu (Cheope), la Piramide di 
Khafra (Chefren) e la pic-
cola (rispetto alle prime 
due) Piramide di Menkaura 
(Micerino). Ancora oggi, la 
Grande Piramide di Khufu, 

sione da non far passare 
neanche un ago, fossero 
addirittura più grandi di 
quelli usati per la costru-
zione, pesando in media 
quindici tonnellate ciascu-
no. Ebbene, osservando la 
disposizione di queste 
Piramidi ci si accorge im-
mediatamente che la cosa 
che hanno tutte e tre in 
comune è il fatto di avere 
i quadrilateri di base alli-
neati in direzione del me-
ridiano terrestre. I lati, 
cioè, corrono da sud a 
nord puntando il Polo Ter-
restre con un margine di 
errore davvero irrilevante, 
essendo pari a 3° nel caso 
della Piramide di Cheope, 
a 6° nel caso di quella di 
Chefren, e a 14° in quella 
di Micerino.  Tutte le Pira-
midi d’Egitto hanno que-
sta caratteristica. Ma il 
significato assunto da 
questo particolare allinea-
mento ci è ancora scono-

sciuto. Ma come hanno 

fatto gli antichi costruttori 
egiziani a realizzare questi 
allineamenti con tanta 
precisione? L’ipotesi più 
probabile è che gli egizia-
ni sapevano, pur non co-
noscendo (forse) i feno-
meni legati alla 
“Precessione degli Equino-
zi”, che il Polo Nord Cele-
ste, che oggi si trova a 
circa un grado dalla stella 
alfa della costellazione 
dell’Orsa Minore, si  
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trovava, allora, a circa due 
gradi dalla stella Thuban, 
stella alfa della costellazio-
ne del Dragone ed era 
situato in direzione della 
linea immaginaria che con-
giungeva le stelle Mizar 
dell’Orsa Maggiore e la 
stella Kochab dell’Orsa 
Minore. L’ascensione retta 
tra le due stelle, infatti, 
differiva di sole 12 ore. Ciò 
vuol dire che, in particolari 
giorni dell’anno, le due 
stelle non solo si trovava-
no perfettamente allineate 
nel cielo, ma generavano 
anche una linea immagina-
ria perfettamente perpen-
dicolare all’orizzonte terre-
stre. Questa linea immagi-
naria indicava inequivoca-
bilmente e con estrema 
precisione il Polo Nord Ce-
leste. Ciò avrebbe consen-
tito agli egiziani di costrui-
re le Piramidi direzionan-
dole con estrema precisio-
ne. L’unica cosa che ci 
lascia un po’ perplessi sulle 
Piramidi di Giza è 
l’asimmetria relativa alla 
loro disposizione. La Pira-
mide di Khufu e quella di 
Khafra hanno in comune la 
diagonale sud-ovest, men-
tre la Piramide di Menkau-
ra è leggermente spostata 
verso est. Inoltre non si 
riesce a capire perchè la 
Piramide di Menkaura è 
più piccola rispetto alle 
altre due, cosa che giustifi-
ca la sua deviazione sim-
metrica dalla diagonale 
sud-ovest delle altre. Ro-
bert Bauval ed Adrian Gil-
bert nel loro Best Sellers 
“Il Mistero di Orione” han-
no formulato una ipotesi 
assai suggestiva. In una 
calda serata di Novembre, 
nel lontano 1983, chiac-
chierando tranquillamente 
e scrutando i limpidi e se-
reni cieli notturni 
dell’Arabia Saudita, i due 
ricercatori notarono che la 

Via Lattea, che è il braccio 
della nostra Galassia più 
vicino a noi e per questo 
meglio visibile dalla Terra, 
somiglia ad un grande fiu-
me che scorre lungo il cie-
lo tracciando la curva 
dell’Equatore Celeste. No-
tarono anche che, sulla 
riva occidentale 
dell’orizzonte terrestre, un 
gruppo di stelle brillava più 
delle altre: erano le stelle 
della “Cintura di Orione”. 
La stella Sirio, inoltre, si 
levava sull’orizzonte deli-
mitato da una duna sab-
biosa, a circa 20° dal pro-
lungamento della linea 
immaginaria che congiun-
geva le tre stelle. Le tre 
stelle della Cintura di Orio-
ne sembravano inclinate in 
direzione sud – ovest ri-

spetto all’asse della Via 
Lattea e la stella più picco-
la sembrava leggermente 
spostata verso est. Fu pro-
prio in quella splendida 
notte che Bauval ebbe la 
felice intuizione di vedere 
nella Via Lattea il fiume 
Nilo e nella Cintura di Orio-
ne le tre Piramidi 
dell’altopiano di Giza.  I-
noltre, gli sembrò di vede-
re, nel gruppo di stelle 
raffiguranti Sirio e la Co-
stellazione di Orione, il 
ripetersi del più suggestivo 
dei miti dell’antico Egitto, 
descritto nei “Testi delle 
Piramidi” che costituiscono 
il corpus più antico della 
letteratura religiosa fune-
raria oggi esistente. Questi 
testi furono scoperti per 
caso da un capomastro 
egiziano all’interno di una 
delle Piramidi di Saqqara 

ed il primo a tradurli fu 
l’archeologo francese Ga-
ston Maspero. Tra i vari 
rituali descritti nei “Testi 
delle Piramidi” il mito di 
Osiride, che è il rito della 
rinascita regale, è quello 
che più ci interessa per 
comprendere che 
nell’altopiano di Giza è 
rappresentato in Terra ciò 
che è raffigurato in cielo e 
che la Grande Piramide del 
Faraone Khufu rappresen-
ta la chiave di lettura 
dell’intero disegno. Breve-
mente: Osiride era il primo 
figlio di Nut, la Dea del 
cielo, i cui altri figli erano 
Iside, Seth, Nephitys e, 
forse, Anubis. Osiride, divi-
nità scesa in terra con 
sembianze umane, fu il 
primo re d’Egitto e sua 
sorella Iside divenne la sua 
consorte. Osiride fu un re 
buono e giusto e stabilì il 
dominio della legge 
(maat). Con l’aiuto del Dio 
Thot, suo visir, insegnò 
agli uomini la religione e le 
arti della civiltà, così 
l’Egitto, nel quale tutti vi-
vevano in pace, divenne 
ricco, prospero e potente. 
Purtroppo, però, non tutti 
erano felici in Egitto e tan-
to meno Seth, il fratello di 
Osiride. Costui complottò 
contro Osiride, lo uccise e 
tagliò il suo corpo in tanti 
piccoli pezzi che sparpagliò 
per tutto l’Egitto. Iside alla 
morte del marito era anco-
ra senza figli, dunque Osi-
ride non aveva alcun erede 
che potesse prendere il 
suo posto. Iside, allora, 
riunì segretamente tutti i 
pezzi del corpo del marito, 
ricostituì il suo corpo per 
intero e, recitando il rituale 
della rinascita, riportò Osi-
ride temporaneamente in 
vita. Iside ed Osiride, così, 
si unirono un ultima volta 
e concepirono un figlio: un 
erede chiamato Horus. 

Dopo aver concepito Ho-
rus, Osiride se ne andò in 
cielo, trasformandosi nella 
costellazione di Orione per 
governare sul Duat, il Re-
gno celeste dei morti. Nel 
frattempo, Horus crebbe 
forte e robusto e, quando 
diventò un Principe ricco e 
potente sfidò a duello lo 
zio Seth per stabilire chi di 
loro avesse diritto al trono 
d’Egitto. Durante il com-
battimento entrambi rima-
sero gravemente feriti e 
mutilati in alcune parti del 
corpo, ma poiché nessuno 
dei due riusciva a vincere 
sull’altro, fu necessario 
l’intervento di un Dio per 
porre fine alla controver-
sia. Il Dio Sole, dunque, 
intromettendosi per porre 
fine allo scontro, emise un 
giudizio favorevole su Ho-
rus proclamandolo Farao-
ne d’Egitto perché primo in 
linea di successione. Il 
Duat, nel frattempo, con la 
trasformazione di Osiride 
in costellazione di Orione, 
divenne una precisa regio-
ne del cielo occupando un 
posto speciale nella religio-
ne dell’antico Egitto: era il 
luogo del cielo in direzione 
del quale tutte le anime 
dei defunti dovevano esse-
re incanalate per raggiun-
gere il Regno dei morti e, 
in esso, la pace perpetua. 
Ecco perché, per gli antichi 
Egizi, lo studio 
dell’astronomia era prero-
gativa dei Sacerdoti del 
Faraone: essa  
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rivestiva un manto di e-
strema sacralità. In parti-
colare, dunque, nella co-
stellazione di Orione, visi-
bile dall’Italia nelle fredde 
notti invernali, gli egiziani 
vedevano raffigurata 
l’immagine di Osiride e nei 

geroglifici, il Duat raffigu-

rato, appunto, da una stel-
la chiusa da un cerchio. 
Ebbene, sulla sponda o-
rientale del Nilo sorgeva la 
città sacra di Annu, chia-
mata successivamente dai 
greci Eliopoli. I Sacerdoti 
di Eliopoli erano seguaci di 
un culto molto importante 
secondo il quale l’Egitto 
era l’immagine stessa del 
cielo del quale, l’intero 
paese, rappresentava il 
magico ordine cosmico. Il 
Faraone era il Sommo 
Rappresentante, sulla Ter-
ra, di questo ordine cosmi-
co e veniva considerato la 

reincarnazione di Horus, 
figlio di Iside ed Osiride, 
che, rinascendo sempre 
dopo la morte e trasfor-
mandosi in essere stellare 
come il padre, ridiscende-
va sulla Terra reincarnan-
dosi nel corpo del Faraone 
successivo, per continuare 
a regnare in Egitto per 
sempre. Dunque, poiché i 
Faraoni  erano “Dei”, la 
loro immortalità poteva 
spiegarsi solo in termini 
religiosi di rinascita dal 

Regno dell’Oltretomba di 
Osiride. In virtù di questo 
culto, l’Egitto, era conside-
rato lo specchio del cielo e 
ogni cosa, sulla Terra, do-
veva riflettere ciò che, per 
volontà divina, era raffigu-
rato in cielo. Gli antichi 
Testi della Piramide di U-
nas a Saqqara, infatti, indi-
cano il fiume Nilo come la 
rappresentazione terrestre 
della Via Lattea nel cielo. 
Non bisogna fare un gran-
de sforzo, dunque, per 
capire che nessuna delle 
similitudini riscontrate 
nell’altopiano di Giza e 
nelle Piramidi d’Egitto è 
“soltanto” una coincidenza. 
Le dimensioni anomale 
delle tre Piramidi e lo spo-
stamento della Piramide di 
Menkaura è spiegabile 
scientificamente soltanto 
con un progetto legato alle 
tre stelle della cintura di 

Orione: Al Nitak, Al Nilam 
e Mintaka, la più piccola 
delle tre. Inoltre, 
all’interno della Grande 
Piramide, si trovano la 
“Camera del Re” e la 
“Camera della Regina”, 
collegate entrambe da una 
grande galleria. Da ciascu-
na di queste “Camere” 
partono due stretti cunico-
li. Uno di questi è orientato 
verso nord e l’altro verso 
sud. Il significato di questi 
cunicoli, ancora incerto per 

alcuni studiosi, ha sconcer-
tato gli egittologi per lungo 
tempo. Basti pensare che i 
due condotti della “Camera 
del Re” sono noti sin dal 
XII secolo, periodo in cui si 
pensava che altro non fos-
sero se non condotti per la 
ventilazione. Nel 1924, 
però, un egittologo belga, 
suggerì un'altra funzione 
plausibile, ritenendo che 
questi condotti svolgessero 
una funzione religioso fu-
neraria. Questo egittologo, 
infatti, ritenne che questi 
canali servissero ad offrire 
un passaggio direzionale 
verso le stelle al Faraone 
ed alla sua Regina, raffigu-
rata in cielo dalla stella 
Sirio, che si trova, appun-
to, un po’ più in basso ri-
spetto ad Orione. Compli-
catissimi calcoli astronomi-
ci, effettuati in seguito alle 
intuizioni dello studioso, 
confermarono, poi, sbalor-
ditivamente che, tenendo 
conto della cosiddetta 
“precessione degli equino-
zi” (fenomeno che fa spo-
stare l’asse di rotazione 
terrestre da una stella 
all’altra, in un ciclo che si 
compie, in media, ogni 
26.000 anni) i cunicoli del-
le due “Camere” puntava-
no verso il cielo: “il pas-
saggio settentrione per il 
viaggio dell’anima verso le 
imperiture stelle circumpo-

lari (circumpolari = stelle 
che non sorgono né tra-
montano mai), quello me-
ridionale per il viaggio ver-
so Orione”. Il mito di Iside 
e di Osiride, dunque, si 
ripete in questo modo ogni 
notte sia in cielo che in 
terra e lo farà fino a quan-
do il tempo manterrà intat-
te le Piramidi, concepite, 
appunto, per durare “per 
l’eternità”. Le Piramidi, 
dunque, sono veramente 
soltanto delle tombe? Que-
sto nessuno lo sa, ancora. 
Sappiamo soltanto che, 
lungi dall’essere un luogo 
dominato dalla fredda o-
scurità della morte, la Pira-
mide rappresentava, per 
gli antichi Egizi, un monu-
mento sacro di luce, spe-
ranza, immortalità e pro-
sperità eterna.  

 

Danila Zappalà 
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CASI STORICI IN SICILIA 
Etna 4 luglio 1978 IR3 

Da Notiziario UFO dell’epoca: 
Alle pendici dell' Etna, i sergenti dell' Aeronautica 
militare A. D. (30 anni) e F. P. (21 anni), il sergente 
della Marina militare M. D. (21 anni) e A. E. giunti alla 
base del monte Sona scendono dall' auto e osservano 
3 oggetti volanti di colore rosso che sembrano 
pulsare. Uno dei tre oggetti si abbassa e scompare 
dietro la montagna. Gli osservatori giungono sul 
luogo dell' atterraggio e distinguono nettamente un 
"disco"  di m. 10 di diametro con cupola emanante 
intensi bagliori gialli. Vicino al disco vi sono 5 o 6 
esseri vestiti di tuta bianca attillata: sono biondi e con 
caratteri somatici umani, due di essi si avvicinano ai 
testimoni e "indicano" loro il disco che si illumina di 
luci multicolori. Dopo di ciò i testimoni si sentono 
liberati e possono allontanarsi. Il fenomeno dura sino 
alle ore 23:05. L' avvistamento e' confermato da 
testimonianze indipendenti di: L. B. da Ragusa; da C. 
C. di Ispica (RG); da G. B. sulla Ragusa Catania, i 
quali osservano alle 21:30 il passaggio di due grandi 
dischi luminosi. 
 
Astraendo dal racconto abbastanza singolare dell' 
incontro con i presunti alieni (che di alieni avevano 
ben poco) c'è da dire che per la sera del 04 luglio 
1978 ci sono numerose segnalazioni di luci notturne a 
forma di disco viste tra Catania e Ragusa. Sembra 
anche abbastanza solida la credibilità dei testimoni, 
che sicuramente "qualcosa" hanno visto. Da 
approfondire la componente psicologica del caso che 
assomiglia molto alle esperienze di contatto degli 
adepti della  setta del Siragusa, a quell'epoca 
imperante. Il caso e' interessante per la presenza di 
testimoni indipendenti. Osservano lo stesso 
fenomeno?  

RISATE A… UFO! di Giulio Castronovo 
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