Informazioni raccolte sull'avvistamento UFO tra Amatrice-Lago di Campotosto (AP)
Data: 17 maggio 2000

Avvistamenti nelle Marche
Numerose segnalazioni di un fenomeno luminoso sulle Marche intorno alle ore 9,50 di mercoledì
17 maggio. Un insegnante che era in cerca di funghi nella zona tra Amatrice e il lago di Campotosto
(Ascoli) ha osservato una palla infuocata che è parsa cadere a qualche centinaio di metri di distanza,
dietro una collina. A San Ginesio è stato visto da alcune persone per una decina di secondi un cono
rovesciato seguito da una scia incandescente [Il Messaggero, edizione Marche, 18 e 19 maggio;
segnalazioni di Roberto Labanti e Gildo Personè; Ufoitalia, 19 maggio].
Fonte: http://www.arpnet.it/ufo/ufote264.htm

Da Mysteria 22 e da Il Messaggero Marche del 19-05-2000. Andavano per funghi ma hanno
avvistato un ufo. Un ufo nel senso letterale della sigla "unidentified flying object" (oggetto volante
non identificato). Ma quasi sicuramente quella strana palla infuocata che è caduta a qualche
centinaio di metri da loro era un meteorite, o meglio un bolide, un oggetto proveniente dallo spazio
esterno che raramente è possibile osservare. Gli altri non l'hanno visto perché erano intenti a
raccogliere gli spinaroli - testimonia Agostino Guidi, insegnante all'istituto professionale a San
Benedetto-. Non ho fatto in tempo a dire di guardare in cielo che quella palla luminosa è andata a
finire oltre la collina e chissà, forse ha concluso il suo volo proprio dentro le acque del lago di
Campotosto. Il gruppo di amici ascolani, infatti, si trovava proprio nella zona tra Amatrice e il lago.
Gli altri non mi volevano credere -continua il racconto del docente- e mi hanno preso per un
visionario. Mi hanno detto di comprarmi un bel paio d'occhiali e concentrare la vista più sui funghi
che sugli ufo. Ma oggi quando ho letto dello strano avvistamento sui giornali ho capito che non
avevo avuto una visione e mi sento più tranquillo. Ho avuto la prova che quell'insolito globo
luminoso e' cascato davvero dal cielo". Ma oltre a Guidi ci sono state altre testimonianze del
singolare fenomeno. Oltre ad alcuni abitanti di San Ginesio, a vedere quella inverosimile sfera
infuocata che pioveva dal cielo, e' stato anche Rossano Mei, un ispettore della Asl 8 di Civitanova
Marche. Comunque, ad interessarsi del fenomeno, sono stati anche gli ufologi locali. Chissà che sul
misterioso evento non venga fuori un'altra spiegazione.
Fonte: http://www.cun-italia.net/news/newrete272.htm

Avvistamento segnalato al C.U.N. (Centro Ufologico Nazionale) visualizzabile nella casistica degli
avvistamenti del C.U.N. al seguente link: http://www.cunitalia.net/avvistamenti/CasisticaCunItalia1900-2008.pdf

Avvistamento segnalato al CISU (Centro Italiano Studi Ufologici) visualizzabile nell'archivio
casistica italiana al seguente link: http://www.cisu.org/casi0005.htm

