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Caltagirone (CT) si trova nel cuore della Sicilia orientale. A circa 48 chilometri dalla 
base militare di Sigonella e a 30 da Niscemi (CL). In quest’ultima località è in costruzio-
ne una rete di antenne facenti parte del MUOS (Mobile User Objective System ), da 
Wikipedia: 
 
Il Mobile User Objective System (MUOS) è un sistema di comunicazioni satellitari 
(SATCOM) ad altissima frequenza (UHF) e a banda stretta composto da quattro satelli-
ti e quattro stazioni di terra, una delle quali è in fase di realizzazione in Sicilia, nei pres-
si di Niscemi. Il programma MUOS, gestito dal Dipartimento della Difesa degli Stati 
Uniti, è ancora nella sua fase di sviluppo e si prevede la messa in orbita dei quattro 
satelliti tra il 2010 ed il 2013. Il sistema MUOS integrerà forze navali, aeree e terrestri 
in movimento in qualsiasi parte del mondo ed ha l’obiettivo di rimpiazzare l'attuale 
sistema satellitare.  

E’ di questi giorni la notizia che la magistratura ha sequestrato il sito per motivi am-
bientali. Ma quello che interessa a noi è mettere in evidenza l’attività ufologica avve-
nuta nella zona questa estate. Ci sono giunte due segnalazioni abbastanza interessanti 
e che sono state presentate e indagate dal nostro corrispondente da Caltagirone, sig. 
Paolo Biondo (Socio CUN). Caltagirone è stata in passato luogo  di un interessante ca-
so di IR1 che vi presentiamo in queste pagine così come registrato nel nostro 
database. Questo numero di Ufoctline è ricco di casistica ufologica: troverete un caso 
fotografico visuale osservato da un gruppo di persone a Monte Annunziata sull’Etna 
ad una quota di 1900 slm. Sono state scattate due foto di un oggetto dalla forma in-
consueta e su queste abbiamo effettuato delle elaborazioni. Spazio anche alla Sicilia 
occidentale con la casistica raccolta dal Vito Pietro Distefano e Salvatrice Migliaccio 
del CUN Palermo. Vitale per il CUN Sicilia è l’attività delle sezioni e dei corrispondenti. 
La nostra isola ha un’estensione notevole e ampie zone poco urbanizzate. Il continuo 
monitoraggio delle attività ufologiche contribuisce a delineare un quadro puntuale e 
esauriente della fenomenologia siciliana. Attiva anche la sezione di Messina che ci illu-
stra, attraverso le parole di Rosaria Landro, il lavoro del gruppo di appassionati coordi-

nato da Antonio Morreale. Buona lettura.  

Davide Ferrara 
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CUN MESSINA: UFOLOGIA A 360 GRADI   di Rosaria Landro 

Dal 2007, anno di costituzione della Sezione di Messina del Centro Ufologico Nazionale,di acqua ne è pas-

sata sotto i ponti.  Da lì a poco il 23 febbraio 2008, si è svolto il primo evento ufficiale in una cornice isti-

tuzionalmente prestigiosa, la sede della Provincia Regionale di Messina. Il tutto con una nutritissima pre-

senza di pubblico, partecipativo e  interessato e una rilevante attenzione dei media. 

L’impegno incessante di noi tutti e le sempre maggiori richieste che ci sono giunte, ci ha naturalmente 

spinti a cercare di fare sempre meglio. Si sono susseguiti, infatti, in questi anni,  numerosi  incontri e inizia-

tive per illustrare e  interpretare l’Ufologia in un modo chiaro e scientifico; con ricerche, analisi condotte 

sul campo, una valutazione obiettiva dei fatti e, soprattutto, senza sensazionalismi di sorta. 

Una disciplina complessa, che comprende vari aspetti e sfaccettature, proponendo a volte diverse chiavi di 

lettura con elementi che si innestano e si ripercuotono in molteplici settori: storia, politica, esopolitica, 

archeologia, paleo astronautica, scienza, esobiologia, con input che giungono dalle frontiere più avanzate 

della fisica, dell’astrofisica e da altre discipline. Un orizzonte pieno quindi,  una prospettiva di vedute a 360 

gradi, senza per questo dimenticare di rimanere con i piedi per terra e ben ancorati nel rendere l’analisi il 

più obiettiva possibile, testimonianze di avvistamenti, foto, filmati video o quant’altro. 

Questo segnale d’approccio analitico e scientifico all’argomento sembra sia stato recepito nella giusta ma-

niera, a giudicare dai consensi che abbiamo registrato con soddisfazione in questi anni da parte di tutti 

quelli che ci hanno seguito numerosi. 

Fascino dell’argomento e giusta impostazione nel comunicare i fatti?  Certo è che la domanda secolare, se 

siamo soli o no nell’Universo, da sempre stimola e spinge a  cercare di capire, analizzare, e trovare un 

punto di approdo. È  questo un dubbio atavico che stimola riflessioni che possono  condurre al quesito:  

ci fa più paura l’idea di essere soli o il fatto che ci possa essere qualcun “altro” là fuori ? 

Fiduciosi e confortati dai segnali positivi, proseguiamo il nostro cammino pronti a condividere le nostre 

esperienze e confrontarle, nel pieno rispetto del punto di vista e delle reciproche posizioni altrui.  Di una 

cosa siamo certi, soltanto con la libera circolazione e il confronto delle idee, senza preconcetti , si avrà 

reale progresso e la speranza di un futuro migliore per tutti. 

Rosaria Landro   
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Oggetto dalla forma inconsueta avvistato a Caltagirone (CT)  - 20 maggio 2012 

Dal nostro corrispondente da Caltagirone sig. Paolo Biondo (socio CUN). 

Caltagirone, contrada San Mauro, strada provinciale Caltagirone-Niscemi, ore 23.10 circa del 20/5/2012, direzione 

sud-sud/est. Un testimone dichiara di avere avvistato, mentre transitava sulla strada in questione, un oggetto lumi-

noso di colore azzurro/verde che stazionava in cielo ad una distanza di circa 200/300 metri. L’oggetto, di forma stra-

na, era formato da tre triangoli equilateri che ruotavano ciascuno intorno ad un proprio asse e disposti a loro volta 

su un asse comune. L’avvistamento è durato per alcuni secondi, poi l’oggetto è scomparso con un lampo. Il testimo-

ne preferisce l’anonimato. 
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 Avvistato Sigaro volante a Caltagirone (CT) - 1 luglio 2012 

Dal nostro corrispondente da Caltagirone sig. Paolo Biondo (socio CUN). 

Alle ore 21.15 circa del 1/7/2012, presso la contrada Piano Carbone/Collegiata in Caltagirone, a circa 1km  

dall’abitato, tre amici stavano seduti all’aperto a guardare l’incontro di calcio Italia-Spagna. All’improvviso 

vedono apparire in cielo un oggetto luminosissimo di colore rosso molto intenso. Transitava a velocità ri-

dotta da destra verso sinistra rispetto agli osservatori e con traiettoria orizzontale. A dire dei testimoni la 

dimensione apparente era all’incirca quella della Luna piena (circa mezzo grado). Il cielo era stellato e non 

si sentiva alcun rumore. I testimoni non hanno accusato alcun malore. Poco dopo l’oggetto è sparito come 

se si fosse improvvisamente spento. I testimoni preferiscono mantenere l’anonimato.  

 

Disegno dell’oggetto avvistato. 
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Mappa della Contrada Piano Carbone Collegiata 
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UN IR 1 DEL 1997 A CALTAGIRONE 
Tra i casi presenti nel database del CUN Sicilia uno di quelli più interessanti si è verificato proprio a Caltagirone. Si 

tratta di un incontro ravvicinato del primo tipo che ha visto protagonista un guardiano di un’azienda del luogo che 
all’epoca aveva 50 anni. Ecco il racconto dell’accaduto attraverso le sue stesse parole: 

"Quel giorno, mentre mi trovavo in auto a Caltagirone dopo il turno pomeridiano all'ex Itresud, lungo la SS417 Cata-
nia-Gela, venivo illuminato dall'alto da un potente faro che, sorvolando la mia auto molto basso, continuava ad illu-
minare la strada e spariva dietro le colline. Poco dopo riappariva e saliva in volo verso Caltagirone che si trova su 
una collina (500 metri). Giunto in cima (zona di S. Agostino dove c’è un traliccio ripetitore), si fermava mostrando la 
zona inferiore della sua massa illuminata a mezzaluna. Impaurito ero già sceso dall'auto e seguivo le evoluzioni dello 
strano oggetto che, dopo essere rimasto fermo per alcuni minuti a fianco del traliccio, si è tuffato verso il basso a 
volo radente, sorvolando gruppi di case, ed è scomparso. Riappariva poco dopo e, sorvolando di nuovo il traliccio, si 
dileguava definitivamente verso Gela.” 

 

La zona interessata è ricca di arbusti di varia specie, di vegetazione tipica mediterranea e di piccoli ruscelli. Il ripeti-
tore è un normale traliccio della RAI. Nella zona sud pianeggiante c'è l'ASI del calatino-sud Simeto, un insediamento 

di piccole industrie in via di espansione.  

Questo è invece il commento dell’inquirente (dott. Attilio Consolante, Coordinatore regionale CUN) 

Il testimone appare credibile e, durante l'intervista, sembrava leggermente turbato. Preferisce restare anonimo. L'in-

chiesta è stata svolta dal sottoscritto e dall'ispettore dei VVUU di Caltagirone Paolo Biondo, socio CUN. Probabilmen-

te esistono altri testimoni, data l'ora non tarda durante la quale è avvenuto l'avvistamento. Ma il battage sollevato 
dai mass-media in quel periodo per la comparsa della cometa Hale-Bopp, certamente avrà contribuito a creare equi-

voci e confusione. 

 

 

In senso orario la ricostruzione 

delle evoluzioni dell’oggetto 
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NEWS DALLA SICILIA 

UFO di Ferragosto a Monte Annunziata (Etna) - 15/8/2012 

Le parole di un testimone: 
Eravamo sull'Etna in nove tra ragazzi e ragazze  (dai 15 anni ai 60), precisamente sul cratere del monte 
"Annunziata"  a circa 1900 mt ...era il giorno di ferragosto, erano circa le ore 07,00 e volevamo vedere l'alba. La 
nostra attenzione però è stata attirata da un oggetto alquanto insolito, volava basso sotto di noi lungo la valle del 
monte all'altezza dei pini, in seguito ha iniziato a prendere quota, cambiando più volte direzione. Sembrava dotato di 
luce propria, i colori andavano sul blu-rosso. La giornata presentava condizioni climatiche ottime. Grande visibilità e 
assenza di vento .C’era un silenzio assoluto. Abbiamo scattato delle foto e girato un breve video con una fotocame-
ra.  
 

Le nostre considerazioni 
Ci sono state consegnate due foto e un filmato. Mentre quest’ultimo non permette di ottenere informazioni 

sull’oggetto le due istantanee sono risultate più interessanti. L’apparato di ripresa è una compatta Casio EX-Z1000 il 
cui sensore quadrato ha una risoluzione di 10 megapixel. L’oggetto occupa una porzione molto piccola del fotogram-

ma e quindi non si può ingrandire molto per via della perdita di dettaglio. Qualcosa si vede ma non si riesce a deci-
frare la natura misteriosa dell’oggetto volante. Potrebbe essere qualcosa di convenzionale (per esempio detrito, a-

quilone, pallone) ma sia il luogo dell’avvistamento (si trova ad una quota molto alta) sia ciò che si può vedere dalle 
elaborazioni non permettono di dare una risposta certa. Di seguito vi mostriamo i risultati. 

Ai lati i ritagli otte-

nuti dalle due imma-

gini senza nessuna 

elaborazione.  

 

In basso in sequenza 

tre filtri diversi che 

hanno permesso di 

precisarne la forma. 
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Luci strane a Marsala, 27 agosto 2012  

Segnalazione di un testimone, ecco le sue parole: 

La notte di lunedì scorso 27 agosto, saranno state le 1,30 circa, ero come di consueto in terrazza a fumare l'ultima 
sigaretta. Abito in campagna e guardavo le luci di Levanzo e Favignana di fronte a me. All'improvviso, molto in alto e 
lontano, più o meno sulla porzione di cielo fra Levanzo e Favignana, si è prodotto una specie di flash, una luce vivida 
come se esplodesse una stella per intenderci, che spenta, non ha lasciato traccia. A distanza di un paio di secondi, in 
linea orizzontale ed in successione, un altro flash. Per un momento ho pensato che potesse essere la luce intermit-
tente di un aereo, anche se appariva troppo forte per esserlo, ed ho aspettato un terzo flash in linea ed in successio-
ne con i primi. Invece una terza luce come le prime si è prodotta, ma indietro e più in alto delle prime....una quarta, 
sempre della stessa intensità, si è poi prodotta indietro a tutte le altre ma in basso rispetto alla direttrice orizzontale 
delle prime due. Per finire, un flash però più debole si è prodotto in linea ed in successione alle prime due. Poi più 
niente per quanto abbia aspettato, ed il tutto si è svolto nel giro di massimo 10 secondi. Preciso che non si sono udi-
ti rumori di aerei e che non erano fuochi d'artificio perché li avrei riconosciuti. Né poteva essere una pioggia di fram-
menti sconosciuti o meteoriti o altro, cosa a cui subito ho pensato ma scartato poiché queste luci subitanee non la-
sciavano traccia e tantomeno scia.  

NEWS DALLA SICILIA - Sicilia Occidentale 

Luce arancione a Palermo, 8 settembre 2012 

Parole del testimone: 

Volevo segnalarvi uno strano fenomeno accaduto stasera, sabato 8 settembre 2012 alle 23.30 circa, sul cielo di Pa-
lermo. Mi trovavo sul terrazzo di casa quando ho visto una forte luce arancione attraversare lentamente il cielo in 
direzione da est a ovest. La distanza mi è sembrata eccessiva per essere uno degli elicotteri che spesso scendono in 
direzione dell'ospedale civico che si trova a sud rispetto a casa mia e la luce troppo intensa e grande per essere un 
aereo di linea. Dopo un paio di minuti circa la luce intensa si è offuscata assumendo la forma di una piccola nube 
rossastra ed improvvisamente è precipitata, aumentando di volume, lungo una traiettoria da sud a nord, verso il 
mare . La cosa mi ha spaventato non poco ed ho svegliato la mia compagna, che dormiva, descrivendole l'accaduto. 
Insieme ci siamo recati sul terrazzo dove, mentre le narravo ciò che avevo visto, vedevamo, stavolta tutti e due, una 
seconda luce che come la prima aveva una intensità parecchio forte ed un colorito rosso intenso. Questa luce proce-
deva in direzione sud-nord e dopo un minuto circa a sua volta si oscurava per divenire una sorta di nube rossa che 
sembrava roteare su se stessa  ed aumentava rapidamente la propria velocità dirigendosi verso il nord ed abbassan-
dosi sull'orizzonte. 

Casistica Sicilia occidentale aggiornata a giugno 2012 
 
dal sito dell’Associazione Culturale Impronta - http://www.webalice.it/vitopiero.distefano1/casistica3.htm -  
a cura di Vito Pietro Distefano e Salvatrice Migliaccio - CUN Palermo -  http://www.cunsicilia.net/palermo.htm 
 
Palermo 

03/01/2012 - Luce notturna quota medio bassa (ore 17:30) 
03/01/2012 - Luce notturna quota medio bassa (ore 18:15) 
10/01/2012 - Quattro sfere bianche/rosse diurne movimenti irregolari 
26/04/2012 - Luce notturna colore bianco brillante 
27/04/2012 - Tre luci notturne quota medio bassa movimenti irregolari 
03/06/2012 - Luce notturna 
03/06/2012 - Luce notturna 

Cinisi (PA) 
04/01/2012 - Luce notturna colori cangianti bassa quota 

Carini (PA) 
14/01/2012 - (aeroporto) Sfera diametro 4 mt. vicino aereo di linea 

Monreale (PA) 
18/06/2012 - Luce notturna movimenti irregolari 
24/06/2012 - Luce notturna bianca 

http://www.webalice.it/vitopiero.distefano1/Palermo_03-01-2012_2c.pdf
http://www.webalice.it/vitopiero.distefano1/Palermo_03-01-2012_2c.pdf
http://www.webalice.it/vitopiero.distefano1/Palermo_26-04-2012.pdf
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RISATE A… UFO! di Giulio Castronovo 

 

 

2 Febbraio 2000, Misterbianco (CT) - osservato oggetto a forma di diamante. 

 
Il primo Mercoledì di febbraio intorno le 22:15, due persone che stavano lasciando un ipermercato, sito nei pres-
si di Catania, alla fine del loro turno di lavoro,  notarono sopra le loro teste, una forte luce bianca fredda a forma 
di diamante,  ferma e immobile, a circa 800 metri di altezza in direzione  nord. La osservarono per circa mezzo 
minuto, chiedendosi entrambi cosa  fosse. All’improvviso la luce si spostò in direzione nord-est, rimase immobi-
le e, poi,  velocemente venne come risucchiata nello spazio con un movimento, definito da uno dei testimoni, 
"sul tipo salto nell'iperspazio di guerre stellari". Alla fine rimase solo un piccolo puntino luminoso che poi sparì 
nel nulla. Non c'era vento, la serata era tersa e non si udivano rumori di motori. Uno dei due testimoni, appas-
sionato di modellismo aereo con molta esperienza e fotografo per riviste del settore (è stato molte volte in basi 
militari e su portaerei a fotografare i velivoli), esclude in maniera categorica l'eventualità che potesse trattarsi 
di un aereo o di un elicottero.  

 

Da precisare che il primo mercoledì di Febbraio era il 2 e non il 3 
come erroneamente indicato nel disegno sopra riportato. 

CASI STORICI IN SICILIA 

Disegni originali del testimone 

Vista aerea della zona dell’avvistamento 
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 erbivori come il Bronto-
sauro ed altri dinosauri di 

simili dimensioni. In con-

seguenza del clima tem-
perato le calotte polari 

sarebbero state molto più 
piccole di quelle attuali e 

non è improbabile che le 
nude terre gelide 

dell’Artico e dell’Antartico, 

considerato il tipo di suo-
lo, sarebbero state zone 

molto fertili. Con piccole, 
se non del tutto assenti, 

calotte ghiacciate ai poli, 

il livello dei mari sarebbe 
stato più alto in molte 

parti del globo. I mari e 
gli oceani sarebbero stati 

molto più calmi e con cor-
renti molto meno forti di 

quelle attuali, dato che il 

motore che guida gli ef-
fetti climatici sulla Terra 

sarebbe stato completa-
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Prossimi appuntamenti  

Coordinamento CUN Sicilia 

 

Lunedì 29 0ttobre 2012 

Ore 20.30 

Presso i consueti locali messi  

a disposizione dalla Chiesa di 

San Paolo in Gravina di Catania 

(CT)  

 

Incontro conferenza  

con i soci e i simpatizzanti del 

CUN Sicilia  

 

“Gli Ufo di Oltre il Cielo” 

 

“Ufo nei cieli della Sicilia” 


