Informazioni raccolte sull'avvistamento UFO a Marina di Montemarciano (AN)
Data: 3 aprile 2000

I responsabili della nostra sezione ufologica sono stati contattati direttamente da un testimone di un
fatto anomalo verificatosi il giorno 3 di aprile intorno alle ore 19.00 in località Marina di
Montemarciano (An). Lo stesso asserisce di aver osservato, mentre era intento sulla riva di una
spiaggia libera, ad esercitare della pesca sportiva, delle strane "lingue" luminescenti fuoriuscire
dall'acqua a circa una cinquantina di metri dalla riva, dapprima osservate con la coda dell'occhio, in
seguito più distintamente il testimone ha anche notato sia la colorazione bianco-giallastra, che
l'altezza delle stesse, approsimativamente sui quattro o cinque metri, dallo specchio dell'acqua verso
l'alto. Dopo altre nostre precise domande, il testimone, ci ha riferito, che la frequenza della
fuoriuscita delle fiamme dal mare andava via via intensificandosi, ma sempre entro una certa area di
alcune centinaia di metri quadri. Lo stesso non ha notato la presenza di altri testimoni nella zona
limitrofe, solo altri pescatori, ma a molte centinaia di metri dalla sua postazione. Dopo alcuni
minuti, l'uomo si è frettolosamente allontanato dalla spiaggia, mentre il fenomeno era ancora in
corso. La nostra sezione ufologica, l'indomani si è poi recata sul luogo preciso della segnalazione,
non riscontrando visivamente alcuna anomalia; comunque fatti similari ci erano già stati segnalati in
diverse occasioni lungo la costa marchigiana e abbruzzese, attribuibili presumibilmente, a
fuoriuscite di gas metano contenuto in sacche naturali nel fondo marino, il quale a contatto con
l'aria assume colorazione, luminescenza e a volte forme bizzarre.
Gabriele Zampini (resp. sezione ufologica del M.I.R.)
Fonte: http://web.tiscali.it/lareteufo/rete266.htm

Un pescatore, che si trovava sulla spiaggia, alle ore 19:00 circa, osservò delle strane lingue di fuoco
che emergevano dal mare ad una distanza di circa cinquanta metri dalla costa. Avevano una
colorazione bianco-giallastra ed erano alte circa quattro-cinque metri sulla superficie del mare.
Queste fiamme uscivano in modo continuativo ed anzi con il passare del tempo aumentavano la loro
frequenza. Dopo alcuni minuti il testimone si allontanò frettolosamente dalla spiaggia. L’autore
dell’articolo di giornale racconta anche che simili avvistamenti erano già stati riscontrati in passato
in quella zona e che scienziati li avevano spiegati con fuoriuscite di gas da sotto la superficie
marina.
Fonte: “Corriere Adriatico” del 20/04/2000; Ufo Notiziario n. 18 del marzo 2001, pag. 12.
http://www.waterufo.net/item.php?id=812

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/casi0004.htm

