
Informazioni raccolte sull'avvistamento UFO ad Ancona 
Data: 4 giugno 2000

Il 4 giugno alle 22.06 dal viale della Vittoria (all'altezza dello stadio) di Ancona un testimone ha 
avvistato una strana luce nel cielo. "Era a 45-50 gradi rispetto l'orizzonte (in altezza) sul mare, in 
direzione nordest. Era un oggetto lontano, delle dimensioni di 3-4 mm (alla vista); lampeggiante, 
era una luce bianca sfumata blu, che ha effettuato un movimento ad arco nel cielo tracciando come 
rotta una sorta di segmenti e curve. Ad ogni cambio di direzione rispetto alla traiettoria effettuava 
una pulsazione luminosa molto più accentuata. Le dimensioni di tale spot luminoso (sempre di 
colore blu sfumato) arrivavano fino a 1,5 cm. Ha effettuato tre cambi di direzione in questa 
sequenza: pulsazione primo segmento traiettoria rettilinea (da destra verso sinistra con un leggero 
angolo di "salita"), pulsazione con arco molto lieve (sempre da destra verso sinistra terminando più 
in basso rispetto al punto di partenza); terza pulsazione: diventa sempre più piccolo e all'improvviso 
credo per l'enorme velocità scompare ("enorme velocità" = credo di poter affermare che l'oggetto si 
sia allontanato ad enorme velocità in quanto non vi è stato un effetto di dissolvenza o scomparsa ma 
bensì per un attimo mi è rimasta impressa la sensazione visiva ottica della scia della pulsazione 
luminosa che svaniva in lontananza tracciando il percorso o la traiettoria). L'avvistamento è durato 
circa 20 sec. Quando ho notato l'oggetto all'inizio dell'avvistamento questo non era in movimento. 
E' il mio primo avvistamento e sono sicuro di essere capace di distinguere aerei elicotteri satelliti e 
stelle ed altri oggetti volanti identificabili per le loro caratteristiche come luci di segnalazione 
lampeggianti ecc... ecc... da oggetti non identificati che non hanno caratteristiche riconducibili a 
mezzi convenzionali".

Fonte: http://www.goken.it/20004.htm

Avvistamento segnalato al C.U.N. (Centro Ufologico Nazionale) visualizzabile nella casistica degli 
avvistamenti del C.U.N. al seguente link: http://www.cun-
italia.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/casi0006.htm 
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