
Informazioni raccolte sull'avvistamento UFO tra Senigallia-Marotta (AN)
Data: 6 luglio 2000

E la Sezione ufologica del M.I.R. ci scrive: " UFOLOGIA - news - (tratto dalle pagine web della 
sezione divulgativa e culturale del Mystery Investigation & Research - M.I.R.) 
Nella notte tra il 5 e il 6 luglio, verso le ore 01.20 alcune persone (circa una decina) intente a 
passeggiare nella zona di spiaggia tra Senigallia e Marotta (An), si sono accorte osservando il cielo 
in direzione Nord-Est, di due punti luminosi in movimento, delle dimensioni di una stella ma con 
una colorazione tendente all'azzurro acceso. Le stesse luci, non intermittenti ma fisse e ben definite, 
seguivano una velocita e un moto non regolare, improvvisamente si sono allontanate 
reciprocamente e hanno formato nell'arco di cielo perpendicolare agli osservatori, due spettacolari 
ellissi circolari a grandissima velocità e in successione dando l'impressione di disegnare per intero 
la figura stessa. Il fenomeno è durato in tutto pochi secondi, prima di svanire completamente senza 
lasciare tempo ai presenti di rendersi conto dell'accaduto. Il tratto di mare antistante la zona di 
spiaggia in quel preciso momento, era percorso da alcune piccole (viste le luci di posizione) 
imbarcazioni presumibilmente di pescatori. Due dei testimoni, l'indomani mattina hanno avvertito 
telefonicamente la sede di Ancona del M.I.R., successivamente sono stati ricontattati dalla nostra 
sezione ufologica che ha richiesto informazioni dettagliate sul breve ma interessante fenomeno. 
Caratteristiche queste, di piccoli punti luminosi in velocissime "acrobazie", che a volte formano 
delle vere e proprie figure geometriche, spesso riconducibili, per circostanze e modalità, a molti 
altri avvistamenti, avuti sempre più o meno recentemente lungo la costa adriatica. 

Fonte: http://www.cun-italia.net/news/newrete266.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/casi0007.htm 
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